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La S toria

9 Segnalini 
Clan 

4 x 12 Carte iniziali

21 Delegati
(bianchi)

Componenti

GIAPPONE, 12° SECOLO, a seguito della Guerra Genpei hai 
deciso di prendere un periodo di riposo, mettendo da parte la 
tua spada ninjato nel desiderio di una vita pacifica. Purtroppo 
ancora una volta i clan al potere hanno richiesto i tuoi servizi 
per ristabilire il proprio onore. Dovrai essere furtivo, tagliente, 
astuto e rapido, come una spada ninjato!

17 Dicerie
(viola)

22 Abilità
(grigie)

35 Guardie
(marroni)

15 Guardie d’élite 
(rosse)

4 Carte
Riassuntive

1 Shuriken

1 2



1. Ogni giocatore prende un set di 12 carte Iniziali (10 carte 
Dojo e 2 Abilità iniziali), lo mescola e lo pone a faccia in 
giù a formare il proprio mazzo personale. Ciascun giocatore 
pesca 6 carte dal proprio mazzo. In partite con meno di 4 
giocatori, riponete nella scatola le carte iniziali non utilizzate.

2. Il giocatore più tranquillo prende lo Shuriken e viene 
nominato primo giocatore. Scegliendo tra le carte Guardia 
marroni, il secondo giocatore, in senso orario, prende 
1 Ventaglio e lo pone a faccia in su davanti a se, il terzo 
giocatore 1 Pergamena, il quarto giocatore 1 Vaso.

3. Mescolate insieme le restanti Guardie marroni e le Guardie d’élite 
rosse. Collocatele a faccia in giù a formare il mazzo Guardie.

4. Mescolate insieme le carte Delegato, Diceria e Abilità. 
Collocatele a faccia in giù a formare il mazzo Palazzo.

5. Impilate i segnalini Clan per colore in 3 pile da 3 
segnalini ognuna, con il segnalino di valore 2 in cima, 
quello da 4 al centro e quello da 5 in fondo.

Preparazione

2
Esempio di preparazione di una partita con 2 Giocatori.
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Ogni turno è composto da due fasi:(A) Assaltare il Palazzo - gioca 
carte dalla mano per sconfiggere le guardie, (B) Ricompensa - ottieni 
nuove carte in base al numero di guardie sconfitte. Alla fine 
del turno scarta tutte le carte giocate ed un numero qualsiasi 
di carte a tua scelta dalla mano. Quindi pesca dal tuo mazzo 
fino ad avere 6 carte in mano. Il gioco prosegue con il turno 
del giocatore alla tua sinistra.

Quando un giocatore ottiene il suo 4° segnalino clan o 
l’ultimo segnalino Clan disponbile, il gioco prosegue fino al 
turno del giocatore alla destra del primo giocatore. Quindi la 
partita termina ed il giocatore con più punti è il vincitore.

il Turno di Gioco

Dopo aver visto la carta Palazzo e la 
Guardia, dichiara se intendi assaltare in 
modo furtivo o con forza. Per assaltare

(A) Assaltare il Palazzo

con furtività è necessario giocare una carta Dojo di valore più 
basso della Guardia. Assaltare con forza richiede una carta Dojo 
di valore più alto della Guardia. Il pareggio è un fallimento!

All’inizio del turno rivela la prima carta 
del mazzo Palazzo e la prima carta 
del mazzo Guardie. Disponi le carte 
Palazzo e le carte Guardie su due righe.
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Esempio: di fronte ad una Guardia 5, 
Elena deve scegliere se assaltare con 
forza, usando un’abilità per poter 
superare il valore di 5, oppure in modo 
furtivo giocando più basso di 5. Dopo 
aver scelto, dovrà sconfiggere le Guardie 
successive usando lo stesso stile.



Gioca una carta Dojo - Devi giocare una carta Dojo per 
sconfiggere una Guardia.

Dopo aver dichiarato lo stile, 
gira lo shuriken sul rispettivo 
lato furtività o lato forza, 
in modo da ricordare la 
scelta. Per il resto del turno 
non puoi cambiare più tale 
decisione!

Lato forza Lato furtività

Gioca una carta Abilità (opzionale) - In aggiunta ad una carta 
Dojo puoi giocare una o più carte Abilità.
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Esempio: Elena ha scelto di assaltare con furtività e 
deve dunque giocare una carta Dojo più bassa di 5 (valore 
Guardia). Sceglie di giocare un 4 e sconfigge la Guardia.

Esempio: Antonio ha scelto furtività ed ora 
deve giocare una carta Dojo più bassa di 2 
(valore Guardia). La sua carta più bassa è un 2.  
Poichè il pareggio non è sufficiente, gioca 
anche la sua Abilità iniziale per sottrarre 1 e 
sconfiggere la Guardia.



Le carte Abilità hanno effetti speciali indicati dalle icone in alto 
a sinistra. Se un’Abilità ha più effetti devi applicarli tutti (se 
possibile), rispettando l’ordine delle icone dall’alto in basso.
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Esempio: Giulio sceglie la forza e deve quindi giocare 
una carta Dojo più alta di 2 (valore Guardia). La sua carta più 
alta è un 1 e quindi gioca una carta Abilità per ottenere un 
+1 e pescare una carta. Fortunatamente è un’altra Abilità 
che usa per aggiungere un ulteriore +2 e pescare un’altra 
carta. Con un totale di 4 Giulio sconfigge la Guardia.

Esempio: Antonio sceglie la furtività e deve quindi giocare 
una carta Dojo più bassa di 3 (valore Guardia). Ha solo un 5 
in mano, quindi gioca l’Abilità per pescare 3 carte. Antonio 
pesca l’Abilità per cambiare stile, passando da furtività 
a forza. Ora può giocare il 5 e sconfiggere la Guardia.

Esempio: Giulio sceglie la furtività e deve quindi giocare 
una carta Dojo più bassa di 4 (valore Guardia). Decide di 
giocare l’Abilità iniziale come un 3 e sconfigge la Guardia.

Alcune carte Abilità possono essere giocate
come carte Dojo.



Le carte Delegato sono legate ai clan Rosso, Blu e Verde. Per 
assaltare il Palazzo puoi giocare un Delegato come una carta 
Dojo. Quando lo fai ottieni immediatamente come bonus il 
segnalino in cima alla pila del clan del Delegato. A fine partita 
ottieni i punti indicati sui tuoi segnalini clan.
Se i segnalini sono esauriti non ottieni nessun bonus.

Per assaltare il Palazzo puoi giocare una Diceria come una 
carta Dojo. A fine partita le carte Diceria forniscono punti 
bonus (vedi Conteggio Finale a pag.12). 
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Esempio: Elena sceglie la forza e deve quindi giocare 
una carta Dojo più alta di 4 (valore Guardia). Gioca una 
carta Diceria come un 5 e sconfigge la Guardia.

Esempio: Antonio sceglie la furtività e deve quindi giocare 
una carta Dojo più bassa di 2 (valore Guardia). Gioca la carta 
Delegato come un 2 insieme all’Abilità per sottrarre 1. Sconfigge 
la Guardia ed ottiene il segnalino in cima alla pila del clan Blu.

Le Guardie d’elite (rosse) 
sono più impegnative delle 
Guardie semplici (marroni)! 
Guardando la prima carta 
del mazzo, puoi capire se 
una Guardia d’elite sta per 
arrivare. Fai attenzione! La prossima Guardia è una Guardia d’elite!



Altre Guardie d’Elite sono in due. Devi sconfiggerle entrambe!

Alcune Guardie d’elite presentano due valori differenti: uno 
basso utilizzato se hai dichiarato un assalto furtivo, uno alto 
se hai dichiarato un assalto con la forza.
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Esempio: La Guardia d’elite ha valore 2 in caso di assalto 
con furtività e valore 4 con forza. Giulio aveva scelto la 
forza e dunque gioca un 5 per sconfiggere la Guardia.

Esempio: La Guardia d’elite ha valore 0 in caso di assalto con 
furtività e valore 3 con forza. Elena aveva scelto la furtività 
e dunque gioca un 1 insieme all’Abilità -2 (totale -1) per 
sconfiggere la Guardia. Inoltre pesca 1 carta grazie all’Abilità.

Esempio: Questa Guardia d’elite è una coppia di Guardie di 
valore 3 e 5. Antonio aveva scelto la forza e gioca un 4 per 
sconfiggere la Guardia di valore 3 e un 5 insieme all’Abilità +1 
per sconfiggere la Guardia di valore 5. Quindi pesca una carta 
grazie all’Abilità.



ATTENZIONE! Se scegli di proseguire e non hai carte 
Dojo per sconfiggere la Guardia, l’assalto fallisce ed il tuo 
turno termina immediatamente. Non ottieni nessuna carta 
mentre i tuoi avversari potranno prendere ognuno una carta!

Fermarsi o proseguire - Dopo ogni Guardia sconfitta devi 
decidere se fermarti o proseguire. Se scegli di fermarti, puoi 
prendere carte tra quelle rivelate. Se vuoi proseguire urla 
“Banzai!” e rivela una nuova carta Palazzo ed una nuova 
Guardia: dovrai combattere la nuova Guardia con le carte 
rimaste in mano e mantenendo lo stile dichiarato (furtività
o forza)!
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Esempio: Giulio ha scelto la forza e 
vede che la prossima Guardia è una 
Guardia d’elite. Decide di proseguire, 
sapendo di dover affrontare una 
sfida difficile. Quindi urla “Banzai!“ e 
rivela una carta Palazzo ed una carta 
Guardia.

Esempio: Giulio ha scelto la 
forza ed ora deve affrontare 
una Guardia d’Elite di 
valore 6! Non ha modo di 
sconfiggerla e quindi il suo 
assalto fallisce. Giulio non 
ottiene nuove carte mentre 
i suoi avversari potranno 
prendere 1 Guardia (Tesoro) 
o 1 carta Palazzo (Delegato, 
Diceria o Abilità).



Dopo aver terminato l’assalto, scegli nuove carte tra quelle 
rivelate: le carte Guardia (Tesori) sono gratuite, le carte Palazzo 
(Delegati, Abilità e Dicerie) devi acquistarle scartando i Tesori.
Se hai fallito l’assalto non ottieni nessuna carta!

Il numero di carte che puoi prendere dipende dal numero di 
Guardie che sei riuscito a sconfiggere. Se hai sconfitto 1 o 
2 Guardie puoi prendere 1 carta, se ne hai sconfitte 3, puoi 
prendere fino a 2 carte, se ne hai sconfitte 4, fino a 3 carte, e 
così via. Per la ricompensa, le Guardie d’elite che rappresentano 
una coppia di guardie contano come una Guardia.

Le carte Guardia ottenute rappresentano Tesori, ponile davanti 
a te a faccia in su. I Tesori puoi utilizzarli immediatamente per 
acquistare carte Palazzo o conservarli per i turni successivi.

Per prendere una carta Palazzo scarta il numero di Tesori 
indicato sulla carta e aggiungila immediatamente alla tua 
mano. Poni i Tesori scartati nella pila delle Guardie scartate. 

Esempio: Elena ha sconfitto 4 Guardie e può dunque prendere fino a 3 carte. Usa 
1 Ventaglio conservato dal turno precedente per acquistare 1 Diceria       , prende 
gratuitamente l Vaso (Tesoro)       che utilizza subito per acquistare 1 Abilità      .

Le carte 
Palazzo 
devono 
essere 

acquistate 
con i Tesori.  

Le Guardie 
sconfitte 
possono 

essere prese 
come Tesori. 

(B) R icompensa
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Quando hai terminato la fase di conquista di nuove carte (ed 
anche se hai fallito l’assalto e non puoi prendere carte), ogni tuo 
avversario, a partire da quello alla tua sinistra, può prendere 1 
carta tra quelle disponibili: 1 Tesoro (gratuitamente ) o 1 carta 
Palazzo (da acquistare scartando Tesori).

In questa fase è permesso ai giocatori di superare il limite di 6 
carte in mano. Se non ci sono più Tesori disponibili o un giocatore 
non può acquistare carte Palazzo, egli non ottiene carte.
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Per acquistare questo 
Delegato scarta 1 Tesoro 

qualsiasi più 2 Tesori 
di uno stesso tipo (es: 1 

Giada e 2 Ventagli).

Per acquistare questo 
Delegato scarta 2 

Ventagli e 1 Pergamena.

Per acquistare questo 
Delegato scarta 1 Giada, 
1 Vaso e 1 Pergamena.

Per acquistare questa 
Diceria scarta 1 Tesoro 

qualsiasi.

Per acquistare questa 
Abilità scarta 2 Tesori di 

uno stesso tipo.

Per acquistare questa 
Abilità scarta 1Tesoro 

più 1 altro Tesoro 
(possono essere dello 

stesso tipo o differenti).

Esistono 4 tipi di Tesoro: Ventaglio, Pergamena, Vaso, 
Giada. L’Oro può essere usato al posto di un qualsisi tesoro.

L’acquisto delle carte Palazzo richiede tesori specifici o determinate 
combinazioni di tesori: Ventaglio, Pergamena, Vaso, Giada. L’Oro è 
un jolly e può essere usato al posto di un qualsiasi Tesoro.



Scarta tutte le carte Palazzo e Guardia rimaste, ognuna nella 
rispettiva pila degli scarti. Scarta tutte le carte da te giocate nei 
tuoi scarti. Se hai più di 6 carte, scarta fino ad avere 6 carte. 
Puoi scegliere di scartare o tenere le carte rimaste in mano. 

Pesca dal tuo mazzo fino ad avere 6 carte. Se il tuo mazzo si 
esaurisce, mescola gli scarti e forma un nuovo mazzo.
Non puoi avere più di 4 Tesori di fronte a te. Scarta nei 
rispettivi scarti gli eventuali Tesori in più.

Il giocatore alla tua sinistra prende lo Shuriken e gioca il 
proprio turno.  Qualora il mazzo Guardie o il mazzo Palazzo 
si esaurisce, mescolate gli scarti per formare un nuovo mazzo 
coperto.

Fine del Turno

Quando un giocatore gioca un Delegato ed ottiene il suo 
quarto segnalino Clan o l’ultimo segnalino Clan disponibile, la 
partita termina con il giocatore alla destra del primo giocatore 
che effettua il turno finale. Puoi ottenere carte Palazzo a fine 
assalto di un altro giocatore, anche dopo il tuo ultimo turno!

Fine della Partita
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Esempio: Alla fine del turno, Elena ha 6 Tesori. Deve quindi scartarne 2 per 
arrivare a 4. Elena sceglie di scartare un Ventaglio e una Pergamena.



Tutti i giocatori sommano i punti per le carte nel proprio 
mazzo (Delegati, Dicerie e Abilità) e i segnalini Clan. Ogni 
Tesoro non utilizzato (Guardia o Guardia d’elite) vale 1 punto.

Conteggio Finale

Il giocatore con più punti vince la partita! In caso di parità, 
il giocatore con più Delegati vince. Nel caso di ulteriore
parità, vince il giocatore che ha realizzato più punti con i 
segnalini Clan.
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Ottieni 9 punti per i Delegati 
e 2 per ciascuna Diceria (ogni 
Diceria dà 1 punto per Delegato), 
per un totale di 13 punti.

Ottieni 4 punti per le Abilità e 
3 per la Diceria (la Diceria dà1 
punto per Abilità), per un totale 
di 7 punti.

Il valore di queste Dicerie dipende da quanti giocatori 
ne sono in possesso. Se un solo giocatore ha queste 
Dicerie, ognuna fornisce 6 punti. Se due giocatori ne 
sono in possesso, ognuna fornisce 4 punti. Nel caso 
di tre o più giocatori, ognuna fornisce 2 punti. Se ad 
esempio fossi l’unico ad averle, otterresti 12 punti.

Questa Diceria fornisce 1 punto per ogni Diceria che hai, 
compresa questa. Avendo altre 5 Dicerie, ottieni 6 punti.

Tre Tesori non utilizzati forniscono 3 punti 
(1 per Tesoro). La somma dei punti per i 
segnalini Clan è 8, per un totale di 11 punti.



Appendice
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Per acquistare questa carta scarta 1 Tesoro qualsiasi.
Ad esempio 1 Vaso o 1 Pergamena.

Per acquistare questa carta scarta 2 Tesori dello stesso 
tipo. Ad esempio 2 Ventagli o 2 Pergamene. Puoi anche 
scartare 1 Giada + 1 Oro (usato come Giada).

Per acquistare questa carta scarta 1 Tesoro qualsiasi + 1 
altro Tesoro qualsiasi (possono essere uguali o diversi). 
Ad esempio 1 Ventaglio + 1 Vaso o 1 Giada + 1 Giada.

Per acquistare questa carta scarta 1 Tesoro qualsiasi + 2 
Tesori dello stesso tipo. Ad esempio 1 Giada + 2 Ventagli o 
1 Pergamena + 2 Pergamene.

Per acquistare questa carta scarta i Tesori indicati.
In questo caso 1 Giada + 1 Vaso + 1 Ventaglio.

Per sconfiggere la Guardia, se hai scelto furtività, devi 
giocare una carta Dojo più bassa di 2, oppure, se hai 
scelto forza, devi giocare una carta più alta di 4.

Devi sconfiggere entrambe le Guardie. Se hai scelto forza 
devi giocare una carta Dojo più alta di 3 ed un’altra carta 
Dojo più altra di 5.

Per sconfiggere la Guardia, se hai scelto furtività, devi 
giocare una carta Dojo più bassa di 2, oppure, se hai 
scelto forza, devi giocare una carta più alta di 2.
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Gioca questa carta come una carta Dojo 5 per sconfiggere 
una Guardia. A fine partita ottieni 1 punto per ogni 
Delegato (carta bianca) nel tuo mazzo .

Gioca questa carta come una carta Dojo 3 per sconfiggere 
una Guardia. A fine partita ottieni 6/4/2 punti se 1/2/3+ 
giocatori hanno una o più di queste carte. Se ad esempio 
due giocatori hanno questa carta, ognuna vale 4 punti.

Gioca questa carta come una carta Dojo 5 per sconfiggere 
una Guardia. A fine partita ottieni 1 punto per ogni Diceria 
(carta viola) nel tuo mazzo (compresa questa).

Gioca questa carta come una carta Dojo 2 per sconfiggere 
una Guardia. A fine partita ottieni 1 punto per ogni Abilità 
(carta grigia) nel tuo mazzo (compresa l’Abilità iniziale).

Gioca questa carta come una carta Dojo 2 per sconfiggere 
una Guardia e prendi il primo segnalino Clan blu. Inoltre a 
fine partita ottieni 4 punti. 

Questa Guardia è un Vaso (Tesoro). Puoi scartare i Tesori 
per acquistare carte Palazzo. Se la conservi fino a fine 
partita, questa carta vale 1 punto.

Questa Guardia è un Oro (Tesoro). L’Oro è un jolly e può 
essere usato al posto di un Tesoro qualsiasi. Se la conservi 
fino a fine partita, questa carta vale 1 punto.

Pesca 3 carte. A fine partita ottieni 2 punti. 



Gioca questa carta come una carta Dojo 0 per sconfiggere 
una Guardia e poi pesca una carta. A fine partita 
ottieni 1punto. 

Abilità iniziale. Gioca questa Abilità come una carta 
Dojo 3 per sconfiggere una Guardia OPPURE aggiungi o 
sottrai 1 ad una carta Dojo. A fine partita ottieni 0 punti. 

Modifica lo stile del tuo assalto passando da furtività a 
forza o da forza a furtività. A fine partita ottieni
2 punti. 

Aggiungi 2 ad una carta Dojo e poi pesca una carta. A fine 
partita ottieni 2 punti. 

Aggiungi o sottrai 1 ad una carta Dojo e poi pesca una 
carta. A fine partita ottieni 2 punti. 

Gioca questa carta come una carta Dojo 3 per sconfiggere 
una Guardia. Se nello stesso turno acquisti carte Palazzo, 
usa questa carta come 1 Oro. A fine partita ottieni 2 punti. 

Gioca questa carta come una carta Dojo 1 OPPURE una 
carta Dojo 5, per sconfiggere una Guardia. A fine partita 
ottieni 2 punti. 
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