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Poteri dei clan

Koi

Onore iniziale: 1

Introiti stagionali: 5

Abilità: all’inizio della guerra, converti i tuoi segnalini ronin in monete. 

Puoi usare le monete come segnalini ronin.

Lotus

Onore iniziale: 3

Introiti stagionali: 7

Abilità: quando scegli un mandato, posizionalo a faccia in giù. Puoi 

eseguire un mandato a tua scelta.

Turtle

Onore iniziale: 4

Introiti stagionali: 6

Abilità: le tue fortezze contano come 1 forza e possono spostarsi come se 

fossero unità.

Dragonfly

Onore iniziale: 5

Introiti stagionali: 6

Abilità: puoi muovere le unità ovunque sulla mappa. Puoi inoltre reclutare 

in qualsiasi regione.



Fox

Onore iniziale: 6

Introiti stagionali: 5

Abilità: all’inizio della fase di guerra puoi invocare un Bushi in ogni regione

nella quale non hai unità.

Bonsai

Onore iniziale: 7

Introiti stagionali: 4

Abilità: il costo di acquisto di qualsiasi cosa per te è al massimo 1 moneta.

Sun

Onore iniziale: 2

Introiti stagionali: 7

Abilità: ogni volta che vinci uno spareggio grazie all’onore, sottrai 1 

moneta e 1 punto vittoria all’avversario sconfitto.

Non puoi acquisire mostri ma soltanto i 7 dei della fortuna.

Moon

Onore iniziale: 8

Introiti stagionali: 4

Abilità: la forza base delle tue unità è 2. Non puoi avere più di due unità in 

ogni regione e in tutti i santuari dei Kami contemporaneamente.

Non puoi acquisire mostri ma soltanto i 7 dei della fortuna.



Mandati

Train (addestramento)

Ogni giocatore può acquistare una carta stagione pagando il suo prezzo in 

monete. Il giocatore di turno sceglie per primo.

Giocatore di turno e alleato: Paga una moneta in meno per l’acquisto.

Marshal (schieramento)

Ogni giocatore può muovere le proprie unità tra aree adiacenti o collegate 

da una rotta navigabile.

Giocatore di turno e alleato: Può costruire una fortezza per 3 monete.

Harvest (raccolto)

Ogni giocatore ottiene 1 moneta.

Giocatore di turno e alleato: Ottieni i benefici delle regioni in cui hai 

maggior forza.

Recruit (reclutamento)

Puoi invocare un’unità in ognuna delle tue fortezze. Gli Shinto possono 

essere mandati ai santuari.

Giocatore di turno e alleato: Invoca un’unità addizionale.

Betray (tradimento)

Sostituisci due unità in gioco a scelta (di giocatori diversi) con due delle 

tue. Se sei parte di un’alleanza, l’alleanza viene spezzata.



Vantaggi di guerra

Seppuku

Uccidi tutte le tue unità in questa regione. Ottieni 1 onore e 1 punto 

vittoria per ognuna.

Take hostage (Prendi ostaggio)

Rimuovi dalla regione un’unità del nemico. Sottrai 1 punto vittoria a quel 

nemico.

All’inizio della stagione successiva, restituisci l’unità in ostaggio e ottieni 1 

moneta dalla riserva.

Hire ronin (Assumi ronin)

Aggiungi i tuoi segnalini ronin alla tua forza nella regione.

Imperial poets (Poeti imperiali)

Ottieni 1 punto vittoria per ogni unità uccisa in questa regione.



Santuari dei Kami
Soltanto 4 dei 7 santuari sono in gioco in ogni partita.

Quando si recluta uno Shinto è possibile posizionarlo su un santuario 

invece che sulla mappa.

Ad ogni turno dei Kami chi detiene più forza in un dato santuario ottiene il 

bonus legato allo stesso.

Amaterasu

Ottieni il massimo onore.

Tsokuyomi

Ottieni 2 monete.

Susanoo

Ottieni 1 punto vittoria per ogni tua fortezza sulla mappa.

Raijin

Invoca un Bushi in una qualsiasi regione.

Fujin

Puoi muovere due unità in una regione adiacente (o 1 unità di due 
regioni).

Ryujin

Puoi comprare una carta stagione pagandone il costo.

Hachiman

Ottieni due segnalini ronin.



Figure dei Kami (opzionale)
Ogni Kami ha 1 forza ed è immune a tradimento, ostaggio ecc. come se 

fosse un Daimyo. Non può essere ucciso.

Amaterasu

Le unità del giocatore avente maggior onore in questa regione non 
possono essere uccise da altri giocatori.

Tsokuyomi

Prima di cominciare la battaglia in questa regione, tutti i giocatori presenti 
ottengono 4 monete.

Susanoo

Unità diverse dai Kami non possono lasciare questa regione.

Raijin

Solo Bushi e Kami contano quando si determina la forza presente in 
questa regione.

Fujin

Raddoppia i benefici del Raccolto in questa regione. Il vincitore del 
segnalino di guerra per questa regione ottiene anche i benefici del 
Raccolto.

Ryujin

Conta come 1 forza per ogni diverso tipo di carta stagione in possesso del 
suo controllore.

Hachiman

In questa regione, i segnalini ronin contano come 2 forza ciascuno.



Carte stagione

CORE SET

Primavera

Komainu – Mostro – 2 monete

Conta come uno Shinto.

Oni of Skulls – Mostro – 2 monete

Conta come 3 forza in ogni regione dove sei il giocatore con minor onore.

Path of the Lion – Potenziamento – 0 monete

Il tuo Daimyo ha +1 forza.

Way of the Shogun (x2) – Potenziamento di guerra – 2 monete

All’inizio della fase di guerra, ottieni 3 monete.

Righteousness (x2) – Virtù – 2 monete

Ottieni 1 punto vittoria ogni volta che viene uccisa una tua unità.

Estate

Yurei – Mostro – 3 monete

Conta come un Daimyo con 2 forza.

Path of the Serpent – Potenziamento – 0 monete

Puoi costringere gli altri giocatori a pagarti 1 moneta per spostare le loro 

unità attraverso una rotta marittima (una volta per rotta).

Way of the Ronin (x2) – Potenziamento di guerra – 1 moneta

All’inizio della fase di guerra, ottieni 2 segnalini ronin.



Way of Bushido – Potenziamento di guerra – 3 monete

All’inizio della fase di guerra, ottieni 2 monete e 2 punti vittoria per ogni 

Virtù differente che possiedi.

Respect (x2) – Virtù – 0 monete

Quando utilizzi il vantaggio Prendi ostaggio in battaglia, puoi prendere in 

ostaggio un’unità addizionale.

Autunno

River Dragon – Mostro – 3 monete

Conta come 5 forza.

Path of the Dragon – Potenziamento – 3 monete

Il tuo Daimyo ha +3 forza.

Way of the Moneylender – Potenziamento di guerra – 0 monete

All’inizio della fase di guerra, ottieni 5 monete.

Form of the Phoenix (x2) – Potenziamento invernale – 3 monete

Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni Virtù differente che 

possiedi.

Form of the Kitsune (x2) – Potenziamento invernale – 4 monete

Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni fortezza che possiedi.



ARCHWAY SET

Primavera

Path of the Light – Potenziamento – 1 moneta

Alla fine di un mandato di reclutamento, puoi posizionare uno Shinto 

aggiuntivo in uno dei santuari.

Path of the Kenin (x2) – Potenziamento – 2 monete

Dopo avere effettuato un’invocazione, puoi posizionare un Bushi 

aggiuntivo in una delle tue fortezze.

Benevolence (x2) – Virtù – 1 moneta

Quando spendi monete per una qualsiasi ragione, puoi donare 1 delle 

monete spese ad un altro giocatore. Se lo fai, ottieni onore e 2 punti 

vittoria.

Estate

Oni of Souls – Mostro – 2 monete

Se vinci un segnalino regione con questo mostro, ottieni 2 punti vittoria 

per ogni Oni che possiedi.

Oni of Blood – Mostro – 3 monete

Conta come 2 forza. Conta come 4 forza se si trova in una provincia dove 

sei il giocatore con minor onore.

Path of the Samurai – Potenziamento – 2 monete

Alla fine di un mandato di reclutamento, puoi posizionare un Bushi 

aggiuntivo in una qualsiasi provincia.



Justice (x2) – Virtù – 1 moneta

Ottieni 3 punti vittoria ogni volta che uccidi 1 o più unità di un giocatore 

che ha meno onore di te.

Autunno

Oni of Hate – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

uccidi un Bushi o Shinto di ogni avversario avente più onore di te e 

presente in quella regione.

Oni of Spite – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

sottrai 2 punti vittoria ad ogni giocatore con più onore di te presente in 

quella regione.

Way of the Katana – Potenziamento di guerra – 3 monete

Durante la fase di guerra, tutti i tuoi Bushi hanno 2 forza.

Form of the Beast (x2) – Potenziamento invernale – 4 monete

Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni mostro che possiedi.



HORSEMAN SET

Primavera

Path of the Ninja – Potenziamento – 2 monete

Dopo aver effettuato un’invocazione, puoi uccidere 1 qualsiasi Bushi sulla 

mappa e perdere onore.

Way of the Righteous (x2) – Potenziamento di guerra – 2 monete

All’inizio della fase di guerra, sottrai 1 moneta ad ogni giocatore con meno

onore di te.

Courage (x2) – Virtù – 3 monete

Ottieni 2 punti vittoria ogni volta che ottieni un segnalino regione.

Estate

Oni of Blood – Mostro – 3 monete

Conta come 2 forza. Conta come 4 forza se si trova in una regione dove hai

il minor onore.

Path of the Monkey (x2) – Potenziamento – 0 monete

Dopo aver effettuato un’invocazione, puoi sottrarre 1 moneta dagli 

avversari più ricchi in assoluto e perdere onore.

Mercy (x2) – Virtù – 1 moneta

Quando stai per uccidere 1 o più unità di un avversario, puoi decidere di 

lasciarle vivere e guadagnare 2 punti vittoria.



Autunno

Oni of Hate – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

uccidi un Bushi o Shinto di ogni avversario avente più onore di te e 

presente in quella regione.

Oni of Spite – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

sottrai 2 punti vittoria ad ogni giocatore con più onore di te ed avente 

forza in quella regione.

Path of the Spirit – Potenziamento – 2 monete

Dopo aver effettuato un’invocazione, ottieni 2 monete e 2 punti vittoria se

sei il giocatore con maggior onore.

Form of the Demon (x2) – Potenziamento invernale – 3 monete

Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni Oni che possiedi.



TEAPOT SET

Primavera

Path of the Warlord (x2) – Potenziamento – 1 moneta

Dopo aver effettuato un’invocazione, ottieni 1 moneta.

Path of the Patron – Potenziamento – 2 monete

Dopo aver effettuato un’invocazione, ottieni 2 monete se ci sono almeno 

due giocatori con minor onore di te.

Honesty (x2) – Virtù – 0 monete

Finchè hai un alleato, guadagna 2 punti vittoria ogni volta che selezioni un 

mandato diverso da Tradimento.

Estate

Oni of Souls – Mostro – 2 monete

Se vinci un segnalino regione con questo mostro, ottieni 2 punti vittoria 

per ogni Oni che possiedi.

Way of the Merchant (x2) – Potenziamento – 2 monete

Ogni volta che un giocatore più ricco di te ottiene monete dalla riserva, 

anche tu guadagni una moneta.

Loyalty (x2) – Virtù – 1 moneta

Finchè hai un alleato, ogni volta che guadagni 1 o più punti vittoria, ne 

guadagni uno in più.



Autunno

Oni of Hate – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

uccidi un Bushi o Shinto di ogni avversario avente più onore di te e 

presente in quella regione.

Path of the Unrighteous (x2) – Potenziamento – 0 monete

Ogni volta che selezioni un mandato di Tradimento, puoi sostituire 

un’unità addizionale di un qualsiasi giocatore (incluso uno Shinto in un 

santuario) con una delle tue.

Form of the Kindred (x2) – Potenziamento invernale – 3 monete

Alla fine del gioco, ottieni 3 punti vittoria per ogni stagione nella quale sei 

stato alleato.



MOUNTAIN SET

Primavera

Path of the Builder – Potenziamento – 0 monete

Quando un qualsiasi giocatore gioca un mandato di Schieramento, puoi 

costruire una fortezza (pagandone il costo).

Path of the Kannushi (x2) – Potenziamento – 2 monete

Durante un mandato di Schieramento, puoi spostare uno dei tuoi Shinto in

un santuario differente.

Piety (x2) – Virtù – 1 moneta

Se ottieni un segnalino regione utilizzando uno Shinto, ottieni onore e 3 

punti vittoria.

Estate

Oni of Blood – Mostro – 3 monete

Conta come 2 forza. Conta come 4 forza se si trova in una regione dove hai

il minor onore.

Path of Sengoku – Potenziamento – 1 moneta

Alla fine di un qualsiasi mandato di Raccolta, ottieni i benefici della 

regione nella quale si trova il tuo Daimyo (a meno che tu li abbia già 

ottenuti).

Path of the Favored – Potenziamento – 1 moneta

I tuoi Shinto contano come 3 forza nelle province dove hai il maggior 

onore.



Sincerity (x2) – Virtù – 1 moneta

Ottieni onore e un 1 punto vittoria aggiuntivo ogni volta che prendi un 

ostaggio.

Autunno

Oni of Hate – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

uccidi un Bushi o Shinto di ogni avversario avente più onore di te e 

presente in quella regione.

Oni of Spite – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

sottrai 2 punti vittoria ad ogni giocatore con più onore di te ed avente 

forza in quella regione.

Way of the Keiri – Potenziamento di guerra – 0 monete

All’inizio della guerra puoi uccidere fino a 2 Bushi o Shinto avversari nella 

regione dove si trova il tuo Daimyo. Se lo fai, ottieni 3 punti vittoria per 

ognuno.

Form of the Tanuki (x2) – Potenziamento invernale – 2 monete

Alla fine del gioco, ottieni 2 punti vittoria per ogni diverso tipo di carta 

stagione che possiedi.



BOAT SET

Primavera

Path of the Pacifist – Potenziamento – 1 moneta

All’inizio di Estate e Autunno, ottieni 4 punti vittoria se non sei il giocatore 

con il maggior numero di segnalini regione.

Path of the Salamander (x2) – Potenziamento – 1 moneta

All’inizio di Estate e Autunno, ottieni 3 punti vittoria e perdi onore.

Dignity (x2) – Virtù – 1 moneta

Ogni volta che invochi un mostro, ottieni 2 punti vittoria.

Estate

Oni of Souls – Mostro – 2 monete

Se vinci un segnalino regione con questo mostro, ottieni 2 punti vittoria 

per ogni Oni che possiedi.

Oni of Blood – Mostro – 3 monete

Conta come 2 forza. Conta come 4 forza se si trova in una provincia dove 

sei il giocatore con minor onore.

Way of the Ashigaru – Potenziamento di guerra – 2 monete

All’inizio della guerra, scegli una regione nella quale possiedi esattamente 

1 unità e invoca 2 Bushi in quella regione.

Patience (x2) – Virtù – 1 moneta

Alla fine di ogni turno dei Kami, se non ha il maggior numero di punti 

vittoria, ottieni 1 punto vittoria.



Autunno

Oni of Hate – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

uccidi un Bushi o Shinto di ogni avversario avente più onore di te e 

presente in quella regione.

Oni of Spite – Mostro – 3 monete

Quando questa unità entra in una regione (per una qualsiasi ragione), 

sottrai 2 punti vittoria ad ogni giocatore con più onore di te ed avente 

forza in quella regione.

Way of the Snake – Potenziamento – 3 monete

Alla fine di ogni turno dei Kami, puoi effettuare un mandato di 

Tradimento.

Form of the Dragon (x2) – Potenziamento invernale – 1 moneta

Alla fine del gioco, ottieni 1 punti vittoria per ogni segnalino regione che 

possiedi.



MOSTRI AGGIUNTIVI

Primavera

Kotahi – 1 moneta

Se durante un mandato di Raccolto hai la maggior forza nella regione in 

cui si trova quest’unità, ottieni i benefici del raccolto per quella regione, 

indipendentemente da chi ha giocato il mandato.

Phoenix – 1 moneta

Se quest’unità viene uccisa, ottieni 1 punto vittoria e rimettila 

immediatamente in gioco nella stessa regione.

Jinmenju – 2 monete

Durante un mandato di Reclutamento, puoi invocare un’unità in questa 

regione e perdere onore.

Jorogumo – 3 monete

All’inizio di una battaglia in cui questa unità è coinvolta, prendi il controllo 

di un Bushi o Shinto presenti nella regione fino alla fine della battaglia.

Earth Dragon – 3 monete

Conta come 3 forza. All’inizio della battaglia puoi muovere 1 unità di ogni 

avversario fuori da questa regione (in una regione adiacente o attraverso 

una rotta marittima).



Estate

Koneko – 0 monete

Se quest’unità viene uccisa, ottieni 2 monete e 2 ronin. Gli altri giocatori 

presenti in questa regione perdono 2 monete e 2 ronin.

Sunakake-Baba – 0 monete

All’inizio della fase di guerra puoi prendere in ostaggio un Bushi o Shinto 

presente nella stessa regione di questa unità.

Jikiniinki – 2 monete

Ogni volta che un’altra unità viene uccisa in questa regione, ottieni 1 

punto vittoria e perdi onore.

Nure-onna – 2 monete

Conta come 2 forza. Prima di iniziare una battaglia in una qualsiasi 

regione, puoi attraversare una rotta marittima per unirti a quella battaglia 

(se possibile).

Fire Dragon – 3 monete

Conta come 3 forza. All’inizio della battaglia uccidi un’unità per ogni 

giocatore presente nella regione (te compreso; il drago non può essere 

scelto come bersaglio dell’effetto).



Autunno

Kitsune – 0 monete

Chiunque vinca una battaglia nella quale quest’unità è coinvolta, 

guadagna 6 punti vittoria.

Sacred Warrior – 0 monete

Ha +1 forza per ogni carta Virtù che possiedi.

Oni of Plagues – 1 moneta

I giocatori con più onore di te non possono muovere unità nella regione 

dove si trova questa unità.

Daikaiju – 5 monete

Conta come 5 forza. L’invocazione avviene nell’oceano. All’inizio della fase 

di guerra, posiziona questa unità in una qualsiasi regione e distruggi tutte 

le fortezze nemiche ivi presenti.



7 DEI DELLA FORTUNA

Possono essere acquisiti solo dai clan del sole e della luna al posto dei 

mostri normali.

Primavera

Daikokuten – 1 moneta

Conta come 8 forza durante un mandato di Raccolto.

Jurojin – 1 moneta

Conta come una carta Virtù. Ottieni 3 monete ogni volta che acquisisci 

un’altra carta Virtù.

Fukurokuju – 3 monete

Conta come un Daimyo e come una fortezza.

Estate

Bishamon – 2 monete

Conta come 4 forza finché si trova nella stessa provincia di un mostro 

avversario.

Hotei – 2 monete

Conta come uno Shinto. Può sostituire uno Shinto già presente quando 

inviato in un santuario.



Autunno

Ebisu – 0 monete

Quando questa unità viene uccisa, guadagna 8 monete.

Benten – 2 monete

Quando questa unità entra in una regione (per qualsiasi ragione), puoi 

costringere uno dei tuoi avversari a muovere uno dei propri mostri in una 

regione adiacente.


