
Valgono le regole del gioco di base. Qui vengono riportati ed illustrati eventuali adattamenti o modifiche.
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Retro e lato anteriore delle carte della torre dei cubi

Retro e lato anteriore delle carte dei favori 

Sala delle udienze con spazio per 3 carte 
dei favori.
Gli spazi per le carte sono contrassegnati 
con 4, 3 o 2 ufficiali di corte.

Sulla cartella supplemen-
tare sono rappresentati tre 
spazi per le carte, le caselle 
azione.

Ingresso

2 3

Il Giappone nel periodo Sengoku: 

Gli Shogun si battono per la suddivisione delle province del regno, mentre 
i tumulti dei contadini e la fame rendono difficile il governo del Paese. 

E proprio il parere del Tenno, seppure esautorato, potrebbe essere deci sivo 
per stabilire a chi assegnare il potere: chi agisce con abilità diplomatica 
riuscendo a conquistare i favori del Tenno, potrà usufruire di preziosi doni e 
privilegi. 

Ma attenzione: Chi si preoccupa troppo dei propri favori, perderà facilmente il 
controllo sul proprio esercito ...

Un gioco di Dirk Henn per 3-5 persone a partire da 12 anni 

Materiale
r��1 corte imperiale ���ULSSV�ZWHaPV�PU�IHZZV�¦�YHWWYLZLU[H�

[V�S�PUNYLZZV��PU�J\P�NSP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�JOPLKVUV�KP�HJ�
JLKLYL�HSSH�ZHSH�KLSSL�\KPLUaL��JOL�ZP�[YV]H�ULSSV�ZWHaPV�
PU�HS[V��5LSSH�ZHSH�KLSSL�\KPLUaL�¦�PUVS[YL�WYLZLU[L�\UV�
ZWHaPV�WLY���JHY[L�KLP�MH]VYP�

�

r��5 cartelle supplementari ���JOL�]HUUV�HK�PU[LNYHYL�SL�
JHY[LSSL�KLS�NPVJV�KP�IHZL�JVU���WVZZPIPSP[¡�KP�HaPVUL�

r�����\MMPJPHSP�KP�JVY[L�PU�SLNUV������WLY�JPHZJ\U�JVSVYL��.SP�
\MMPJPHSP�KP�JVY[L�WVZZVUV�LZZLYL�\[PSPaaH[P�ULSSH�JVY[L�
PTWLYPHSL��WLY�HJX\PZ[HYL�JHY[L�KLP�MH]VYP�

r  21 carte dei favori ��VMMYVUV�HS�WVZZLZZVYL�\U�WHY[PJV�
SHYL�]HU[HNNPV�WLY�\UH�]VS[H��5LSSH�WHY[L�PUMLYPVYL�KP�
JPHZJ\UH�JHY[H�¦�PUVS[YL�PUKPJH[V�\U�U\TLYV�
Le carte dei favori vengono illustrate dettagliatamente a pagina 6.

r��15 carte della torre dei cubi���WLY�[YHZMVYTHYL�SL�HYTH[L�
PU�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�

r���MVNSPV�KLSSL�PZ[Y\aPVUP

Con questa espansione viene fornito un nuovo set di carte del tesoro 
e delle province del gioco di base. Se si gioca con questa espansione 
sostituire le carte del gioco di base con il nuovo set di carte.
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 Disposizione delle carte delle azioni
 Disposizione delle carte speciali

 Determinazione dell’evento
 Definizione della sequenza dei giocatori

 Svolgimento delle azioni

 
 
 �+PZWVZPaPVUL�KLSSL�JHY[L�KLP�MH]VYP
 ��7PHUPMPJHaPVUL�KLSSL�HaPVUP�Z\SSH�JHY[LSSH�KLS�NPVJH[VYL�

e su quella supplementare, proposta di un’offerta

 

 �:]VSNPTLU[V�KLSSL�HaPVUP�WYLZZV�SH�JVY[L�PTWLYPHSL

2 3

7YLWHYHaPVUL�KLS�NPVJV
3�VYNHUPaaHaPVUL�KLS�NPVJV�KP�IHZL�WLYTHUL�PUHS[LYH[H�

3H�corte imperiale�]PLUL�WVZ[H�H�ZPUPZ[YH�V�H�KLZ[YH�HJ�
JHU[V�HS�[HILSSVUL��6S[YL�HS�TH[LYPHSL�KLS�NPVJV�KP�IHZL��H�
JPHZJ\U�NPVJH[VYL�]LUNVUV�JVUZLNUH[P!

r�1 cartella supplementare

r�7 ufficiali di corte ULS�JVSVYL�WYLZJLS[V��L

r�3 carte della torre dei cubi

6NUP�NPVJH[VYL�WVUL�SH�JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL�HJJHU[V�
HSS�HS[YH�PU�Z\V�WVZZLZZV��L�WYLKPZWVUL�NSP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�
UVUJO¥�SL�JHY[L�KLSSH�[VYYL�KLP�J\IP��3L�JHY[L�KLSSH�[VYYL�
KLP�J\IP�L�NSP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�UVU�ULJLZZHYP��ZL�PS�U\TLYV�
KP�NPVJH[VYP�¦�PUMLYPVYL�H����]LUNVUV�YPWVZ[P�ULSSH�ZJH[VSH�

<UH�]VS[H�YPLTWP[H�SH�[VYYL�KLP�J\IP��JPHZJ\U�NPVJH[VYL�
YPJL]L�un ufficiale di corte per ciascuna delle sue armate 
cadute,�JOL�WYLUKL�KHSSH�propria�ZJVY[H�L�WVUL�ULSS�LU[YH[H�
KLSSH�JVY[L�PTWLYPHSL��*PHZJ\U�NPVJH[VYL�YPWVUL�ULSSH�
WYVWYPH�ZJVY[H�SL�HYTH[L�WYLZLU[P�ULS�WPH[[PUV�ULS�JVSVYL�
JVYYPZWVUKLU[L�

3L�carte dei favori�]LUNVUV�TLZJVSH[L�L�PS�THaaV�]PLUL�
WYLKPZWVZ[V�ZJVWLY[V�HJJHU[V�HS�[HILSSVUL�

 Svolgimento del gioco
0S�UVYTHSL�Z]VSNPTLU[V�KLS�NPVJV�ULP�[\YUP�WYPTH]LYH��
LZ[H[L�LK�H\[\UUV�]PLUL�PU[LNYH[V�JVU���\S[LYPVYP�MHZP���������
0S�[\YUV�PU[LYTLKPV��PU]LYUV��WLYTHUL�PU]HYPH[V�

3L�K\L�MHZP�Z\WWSLTLU[HYP!

�+PZWVZPaPVUL�KLSSL�JHY[L�KLP�MH]VYP

�:]VSNPTLU[V�KLSSL�HaPVUP�WYLZZV�SH�JVY[L�PTWLYPHSL

6S[YL�HSSH�MHZL�“ �7PHUPMPJHaPVUL�KLSSL�WYVWYPL�HaPVUP�L�
proposta di un’offerta” �¦�WVZZPIPSL�WPHUPMPJHYL�SL�HaPVUP�Z\SSH�
JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL�

Nell’elenco che segue viene indicato in che punto del gioco 
vengono eseguite queste fasi.

 Le fasi supplementari nel dettaglio

�+PZWVZPaPVUL�KLSSL�JHY[L�KLP�MH]VYP

=LUNVUV�WLZJH[L�SL�[YL�JHY[L�KLP�MH]VYP�Z\SSH�ZVTTP[¡�KLS�
THaaV�L�WVZ[L�ZJVWLY[L�Z\SSL�JHZLSSL�WYL]PZ[L�ULSSH�ZHSH�
KLSSL�\KPLUaL�KLSSH�JVY[L�PTWLYPHSL�

3H�JHY[H�JVU�PS�U\TLYV�più elevato�]PLUL�WVZ[H�Z\SSH�
JHZLSSH�JVU�P�quattro�\MMPJPHSP�KP�JVY[L"�SH�JHY[H�JVU�PS�
U\TLYV�Z\JJLZZP]V�Z\SSH�JHZLSSH�JVU�P�tre�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�
L�SH�JHY[H�JVU�PS�U\TLYV�più basso�Z\SSH�JHZLSSH�YPTHZ[H�
HUJVYH�libera.

La carta dei favori con il numero 
10 va sulla casella con i 4 ufficiali 
di corte, il numero 8 sulla casella 
con i 3 ufficiali e il numero 2 sulla 
casella con i 2 ufficiali di corte.

Quando viene riempita la torre, cadono nel piattino 2 armate 
di contadini verdi, 2 armate blu di Michele, 2 armate rosse di 
Filippo ed 1 armata viola di Elisa. Michele e Filippo pongono 
2 dei propri ufficiali di corte nell’entrata della corte imperiale 
ciascuno ed Elisa 1. Tolgono le armate dal piattino e le ripon-
gono nelle proprie scorte.
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  7PHUPMPJHaPVUL�KLSSL�HaPVUP�Z\SSH�JHY[LSSH�KLS�NPVJH�
tore e su quella supplementare, proposta di 
un’offerta

:L�P�NPVJH[VYP�WPHUPMPJHUV�SL�WYVWYPL�HaPVUP�Z\SSH�JHZLSSH��
]LUNVUV�ZLNYL[HTLU[L�L�JVU[LTWVYHULHTLU[L�WPHUPMP�
JH[L�HUJOL�SL�HaPVUP�Z\SSH�[HILSSH�Z\WWSLTLU[HYL�

+\YHU[L�[HSL�VWLYHaPVUL�JPHZJ\UH�JHZLSSH�KLSSL�HaPVUP�
KLSSH�JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL�KL]L�LZZLYL��ZL�WVZZPIPSL��
VJJ\WH[H�JVU���JHY[H�

3L���JHZLSSL�HaPVUL�KLSSH�JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL�JVU�
ZLU[VUV�KP�[YHZMVYTHYL�SL�HYTH[L�PU�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�KH�
PU]PHYL�HSSH�JVY[L�PTWLYPHSL��7V[YHUUV�LZZLYL�[YHZMVYTH[L�
�����V���HYTH[L

(�ZLJVUKH�KLSSH�JHY[H�WYLKPZWVZ[H��ULSSH�MHZL��  Svol-
NPTLU[V�KLSSL�HaPVUP�WYLZZV�SH�JVY[L�PTWLYPHSL��]LUNVUV�
Z]VS[L�KP]LYZL�HaPVUP!

Carte delle province

:L�PS�NPVJH[VYL�OH�WVZ[V�\UH�carta delle province�Z\�
\UH�JHZLSSH�KLSSL�HaPVUP��[VNSPL�KHSSH�provincia prescelta 
immediatamente�PS�U\TLYV�KP�HYTH[L�proprie PUKPJH[V��
7YLUKL�X\PUKP�PS�U\TLYV�KP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�JVYYPZ�
WVUKLU[L�L�SP�WVUL�ULSS�PUNYLZZV�KLSSH�JVY[L�PTWLYPHSL��
9PWVUL�SL�HYTH[L�ULSSH�WYVWYPH�ZJVY[H�

5LSSH�WYV]PUJPH�WYLZJLS[H�KL]L�LZZLYL�WYLZLU[L�almeno 1 
armata.

Cartella della torre dei cubi

:L�\UH�carta della torre dei cubi* �¦�Z\�\UH�JHZLSSH�KLSSH�
JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL��PS�NPVJH[VYL�[VNSPL�(con cautela!)�
KHS�piattino�PS�U\TLYV�KP�armate proprie�ULJLZZHYPV��
(UJOL�PU�X\LZ[V�JHZV�WVUL�PS�U\TLYV�KP�\MMPJPHSP�KP�
JVY[L�WYVWYP�JVYYPZWVUKLU[L�ULSS�PUNYLZZV�KLSSH�JVY[L�
PTWLYPHSL�L�YPWVUL�SL�HYTH[L�ULSSH�WYVWYPH�ZJVY[H�

Carte del tesoro

:L�\U�NPVJH[VYL�non�KLZPKLYH�V�non�W\¯�[YHZMVYTHYL�
HYTH[L�PU�\MMPJPHSP�KP�JVY[L��ZJVWYL�\UH�JHY[H�KLS�[LZVYV�
Z\SSH�JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL��Non�Z]VSNL�HSJ\UH�HaPVUL�

0U�X\LZ[V�JHZV��P�MVYaPLYP�Z\SSH�JHY[H�KLS�[LZVYV�non�]LU�
NVUV�WYLZP�PU�JVUZPKLYHaPVUL�

:L�non�¦�WVZZPIPSL�Z]VSNLYL�\U�HaPVUL�per intero��HK�LZ��
WLYJO¥�ULSSH�WYV]PUJPH���ULS�WPH[[PUV�UVU�ZVUV�WYLZLU[P�
HYTH[L�Z\MMPJPLU[P�V�SH�ZJVY[H�KLNSP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�non�
IHZ[H���UVU�]PLUL�eseguita.

* Una carta della torre dei cubi sulle cartelle dei giocatori 
(gioco di base) ha lo stesso effetto di una carta del tesoro;  
non viene svolta l’azione.

Una carta della torre dei cubi sulla casella dell’asta viene 
considerata come una carta del tesoro “0”.

Per ciascuna armata impiegata è possibile avere un ufficiale di 
corte.

Attenzione: le carte sulla cartella supplementare 
vengono disposte trasversalmente.

Le 3 caselle azione della cartella supplementare:

Trasformazione di 
1 armata

Trasformazione di 
2 armate

Trasformazione di 
3 armate

Sulla sua cartella supplementare Silvia ha scoperto la carta 
della provincia di “Kai” . Poiché ha scelto la casella delle azioni 
“Trasformazione di 3 armate”, toglie 3 armate da Kai e pone 3 uf-
ficiali di corte nell’ingresso della corte imperiale. A Kai è rimasta 
ancora 1 sola armata.

Sulla casella delle azioni “Trasformazione di 2 armate” Silvia ha 
posto una carta della torre dei cubi. Toglie 2 armate dal piattino e 
pone 2 ufficiali di corte nell’ingresso della corte imperiale.

Silvia ha occupato la terza casella 
delle azioni con una carta del tesoro. 
Qui non svolge alcuna azione.
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�:]VSNPTLU[V�KLSSL�HaPVUP�WYLZZV�SH�JVY[L�PTWLYPHSL

:[HIPSP[H�SH�ZLX\LUaH�KP�NPVJV��PUPaPH�SV�Z]VSNPTLU[V�KLSSL�
HaPVUP�WYLZZV�SH�JVY[L�PTWLYPHSL��3H�HaPVUP�WYLZZV�SH�JVY[L�
PTWLYPHSL�]LUNVUV�Z]VS[L�WYPTH�KLSSL�HaPVUP�KLS�NPVJV�KP�
IHZL�

3L�HaPVUP�HSSH�JVY[L�PTWLYPHSL�]LUNVUV�Z\KKP]PZL�PU�due 
parti:

1. Scoperta delle carte e invio degli ufficiali di corte

0�NPVJH[VYP�ZJVWYVUV�\UV�KVWV�S�HS[YV�[\[[L�SL�JHY[L�Z\SSH�
JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL�L�Z]VSNVUV�SL�HaPVUP�JVTL�KL�
ZJYP[[V��0UPaPH�PS�WYPTV�NPVJH[VYL��.PYH�KHWWYPTH�SH�JHY[H�
Z\SSH�JHZLSSH��;YHZMVYTHaPVUL�KP���HYTH[L��LK�LZLN\L�
X\LZ[H�HaPVUL��:LN\L�SH�JHZLSSH��;YHZMVYTHaPVUL�KP���HY�
TH[L��LK�PUMPUL�SH�JHZLSSH��;YHZMVYTHaPVUL�KP���HYTH[H���
*VTWSL[H[L�SL�WYVWYPL�HaPVUP�PS�[\YUV�WHZZH�HS�NPVJH[VYL�
Z\JJLZZP]V�

3H�WYPTH�WHY[L�[LYTPUH�X\HUKV�[\[[P�P�NPVJH[VYP�OHUUV�
Z]VS[V�SL�HaPVUP�KLSSH�WYVWYPH�JHY[LSSH�Z\WWSLTLU[HYL"�
ZLN\L�SH�ZLJVUKH�WHY[L!

2. Sfruttamento del favore della corte

7\¯�JLYJHYL�P�MH]VYP�KLSS�PTWLYH[VYL�WLY�primo�PS�NPVJH[V�
YL�JVU�PS�maggior numero�KP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�ULSS’ingresso�
KLSSH�JVY[L�PTWLYPHSL��:LN\VUV�[\[[P�NSP�HS[YP�PU�IHZL�HS�
U\TLYV�KLJYLZJLU[L�KP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L��PU�JHZV�KP�WHYP[¡�
]HSL�SH�ZLX\LUaH�KLS�NPVJV�KP�IHZL��

0S�NPVJH[VYL�KP�[\YUV�WVY[H�tutti�P�Z\VP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�
KHSS�PUNYLZZV�HSSH�ZHSH�KLSSL�\KPLUaL��6YH�W\¯�JOPLKLYL�
PS�MH]VYL�KLSS�PTWLYH[VYL"�può JPV¦�ZJLNSPLYL�\UH�KLSSL�
carte dei favori�ZJVWLY[L��TH�UVU�¦�[LU\[V�H�MHYSV��:L�
ZJLNSPL�\UH�JHY[H�YPWVUL�ULSSH�WYVWYPH�ZJVY[H�PS�U\TLYV�KP�
\MMPJPHSP�KP�JVY[L�PUKPJH[V�Z\SSH�JHZLSSH�ZV[[V�SH�JHY[H��+L]L�
\[PSPaaHYL�subito�PS�MH]VYL�KLSSH�JHY[H��ZL�WVZZPIPSL��3H�JHY[H�
]PLUL�YPTVZZH�KHS�NPVJV��<UH�]VS[H�HZZLNUH[L�[\[[L�SL�
JHY[L�KLP�MH]VYP��[LYTPUH�SH�ZLJVUKH�WHY[L�

.SP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�JOL�ZP�[YV]HUV�HUJVYH�ULSSH�ZHSH�KLSSL�
\KPLUaL�]LUNVUV�YPWVZ[P�U\V]HTLU[L�ULSS�PUNYLZZV�

8\HUKV�[\[[P�P�NPVJH[VYP�OHUUV�Z]VS[V�SL�HaPVUP�ULSSH�JVY[L�
PTWLYPHSL��[\[[P�NSP�\MMPJPHSP�KP�JVY[L�JOL�ZP�[YV]HUV�HUJVYH�
ULSSH�ZHSH�KLSSL�\KPLUaL�]LUNVUV�YPWVZ[P�ULSS�PUNYLZZV��
=LUNVUV�[VS[L�KHSSH�JHY[LSSH�L�KHS�NPVJV�[\[[L�SL�JHY[L�KLP�
MH]VYP�HUJVYH�ZJVWLY[L��8\PUKP�PS�[\YUV�WYVZLN\L�JVTL�HS�
ZVSP[V�

Conclusione del gioco
*VUJS\ZPVUL�KLS�NPVJV�L�]P[[VYPH�WLYTHUNVUV�PUHS[LYH[P�
YPZWL[[V�HS�NPVJV�KP�IHZL�

Sulla cartella supplementare, Silvia ha una carta del tesoro, una car-
ta della torre dei cubi e una carta delle province. Complessivamente 
può portare nell’ingresso 5 ufficiali di corte.

Poiché Silvia (giallo) ha inviato il maggior numero di ufficiali di 
corte, può iniziare. Porta tutti i propri ufficiali di corte dall’ingresso 
alla sala delle udienze e sceglie la carta con il numero 8. Prende la 
carta e i tre ufficiali di corte necessari dalla cartella. Quindi la carta 
viene messa via. Il turno passa poi a Filippo (rosso). Ha il secondo 
maggior numero di ufficiali di corte e li porta nella sala delle udien-
ze. Sceglie la carta con il numero 2, prende dalla cartella il numero 
di ufficiali di corte necessario e toglie la carta dal gioco. 
Nell’ingresso Michele ed Elisa hanno lo stesso numero di ufficiali 
di corte. Poiché nella sequenza del gioco di base Michele precede 
Elisa, può porre i propri ufficiali di corte blu nella sala delle udienze. 
Tuttavia non può prendere la carta con il numero 10, il numero di 
ufficiali di corte di cui dispone non è sufficiente.
Anche Elisa sposta i propri ufficiali di corte nella sala delle udienze 
sebbene non possa acquistare la carta dei favori.
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Le carte dei favori
0U�SPULH�KP�WYPUJPWPV��SL�JHY[L�KLP�MH]VYP�devono�LZZLYL�\[PSPaaH[L�immediatamente. 
-HUUV�LJJLaPVUL�P�U\TLYP�����������L����

Numero 1:
E’ possibile togliere 
immediatamente la carta 
evento scoperta per que-
sto turno. L’evento non 
ha luogo.
Il giocatore può tuttavia 
lasciare la carta evento.

Numeri 3, 8, 14:
Il numero di armate 
indicato può essere 
posto con cautela 
dalla propria scorta 
nel piattino della 
torre dei cubi.

Numeri 6, 13, 19:
Viene immediata-
mente accreditato al 
giocatore il numero 
di punti indicato. 
La pedina viene 
spostata del numero 
di caselle corrispon-
dente sulla barra 
del punteggio.

Numeri 10, 11, 18:
In questo turno, 
nell’azione “Batta-
glia/Spostamento 
A/B”, o “A” e “B” 
il giocatore non può 
essere attaccato.
Al termine del turno 
la carta viene messa 
da parte.

Numeri 2, 9, 16:
E’ possibile prendere 
immediatamente il 
numero indicato di 
forzieri e porli nella 
propria scorta.

Numeri 5, 15, 20:
Viene immediata-
mente accreditato al 
giocatore il quantita-
tivo di riso indicato. 
Il segnalino del riso 
viene spostato del nu-
mero di caselle corri-
spondente sulla barra 
dell’alimentazione.

Numeri 7, 17, 21:
E’ possibile erigere 
immediatamente 
e gratuitamente 
l’edificio rappresen-
tato in una delle pro-
prie province, secondo 
le regole note.

Numero 4:
Viene tolto un segnalino 
del tumulto da una delle 
proprie province.
Se il giocatore non 
possiede province con un 
segnalino del tumulto, 
può conservare la carta 
ed utilizzarla successiva-
mente. Dopodichè viene 
messa via.

Numero 12:
In una delle proprie 
province o in una neutra 
vengono poste 3 armate 
gratuite.
Se il giocatore possiede 
una provincia neutrale, si 
prende la carta corri-
spondente della provincia 
senza combattere.
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