
 TERRA DI CONQUISTA

Da 2 a 5 giocatori - 10 anni in sù – durata circa 30 minuti
Autore: Francesco Calvi - info@dysotek.net – 389.8739656 – FB/IG: BoardGamesFrancesco

1. COMPONENTI

* 37 tessere
* 30 carte movimento
* 34 cubetti armata
* 5 avamposti commerciali
* 5 carte riepilogo poteri
* 10 cubetti punteggio
* 1 plancia segna punti
* 5 legnetti barricata
* 3 segnalini X

2. BACKGROUND E SCOPO DEL 
GIOCO

Nel VI secolo orde di feroci barbari saccheggiano i regni dell'Europa Occidentale, dando 
inizio ad un periodo di guerre e carestie. La scoperta di nuove terre fertili e rigogliose, è 
l'ultima posibilità per ridare vita e speranza alla popolazione martoriata. Una di esse è una 
terra magica, è una terra piena di tesori, è una terra da esplorare, è una... terra di 
conquista! A capo di un valoroso esercito devi riuscire a conquistare la nuova terra e ad  
imporre il predominio sui tuoi avversari!

3. SETUP

1) Distribuire ad ogni giocatore un set di cubetti armata e carte movimento in base al 
numero di giocatori presenti.

Armate:
2g: 10 cubetti rossi e gialli
3g: 7 cubetti rossi, gialli e bianchi
4g: 6 cubetti rossi, gialli, bianchi e azzurri
5g: 5 cubetti rossi, gialli, bianchi, azzurri e blu

Carte Movimento:
2g: 10 (2x4m, 3x5m, 3x6m, 2x7m)
3g: 7 (1x4m, 2x5m, 2x6m, 2x7m)
4g: 6 (1x4m, 2x5m, 2x6m, 1x7m)
5g: 5 (1x4m, 2x5m, 1x6m, 1x7m)

Le carte movimento devono essere tenute coperte in mano.
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2) Posizionare al centro del
tavolo la tessera di 
partenza (contenente il 
cubetto bianco nel mezzo) 
ed intorno ad essa 
posizionare casualmente 
una tessera da 1 PV per 
ognuno dei 6 colori 
disponibili (marrone, grigio,
blu, verde, giallo, rosso). 

Posizionare casualmente le
restanti tessere intorno alle
precedenti 6, in modo da 
formare la figura 
rappresentata qui di fianco 
(che mostra un esempio di 
setup di una partita a 3 
giocatori).

3) Scegliere casualmente il
1° giocatore.

4) Posizionare sul tavolo la plancia segna punti e 2 cubetti punteggio per ogni giocatore. 
Settare i punteggi iniziali dei giocatori in base all'ordine di turno: 1° giocatore 1 PV, 2° 
giocatore 2 PV, 3° giocatore 3 PV, etc.

4. FASI DI GIOCO

Il primo giocatore esegue in ordine le seguenti 4 Azioni:

1) Attivazione di una Carta Movimento

Il giocatore attiva una delle carte movimento posizionandola a faccia in su in cima alla 
propria pila degli scarti.

2) Movimento dell'Armata

Il giocatore prende uno dei propri cubetti armata e lo posiziona sulla tessera Start. Poi 
esegue un movimento pari al numero indicato sulla carta movimento attivata. Il costo di 
movimento su ogni tessera è pari a 1 (ad eccezione dove è indicato diversamente).

Regole per il movimento delle armate:

Il giocatore deve rispettare tutte le seguenti regole quando muove un cubetto armata:
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A- Il colore della prima tessera toccata deve essere uguale a quello della tessera di 
destinazione. Esempio: il giocatore attiva una carta movimento da 4 e decide di effettuare 
il seguente percorso: tessera gialla --> tessera rossa --> tessera blu --> tessera gialla.

B- Una stessa tessera non può essere toccata 2 volte.

C- Il movimento deve terminare su una tessera non occupata da un avversario.

Se il giocatore è impossibilitato a rispettare una o più delle regole di movimento, non può 
eseguire le azioni n. 2, 3 e 4, ed è costretto a passare il turno.

3) Assegnazione immediata dei PV

Il giocatore guadagna immediatamente un numero di PV pari al numero di tessere, libere e
colorate, toccate durante il movimento del cubetto armata. Le tessere libere sono quelle 
che non contengono il cubetto armata di un avversario; le tessere colorate sono quelle 
rosse, blu, gialle, grigie, verdi e marroni. La plancia segna punti deve essere aggiornata in 
base ai PV guadagnati.

4) Attivazione del potere della tessera di destinazione

Il giocatore attiva il potere della tessera su cui il cubetto armata termina il movimento.

Arciere: uccide il cubetto di un avversario situato a 3 tessere di distanza in
direzione retta. Quella tessera viene occupata col segnalino "X", non 
fornisce PV quando viene toccata durante il movimento e non può essere 
più conquistata dai giocatori.

Mago: permette di scambiare il proprio cubetto con quello di un avversario 
adiacente. Lo scambio non provoca l'attivazione dei poteri delle Tessere.

Ranger: ti fa guadagnare immediatamente 1 PV per ogni tessera Ranger 
toccata durante il movimento. La plancia segna punti deve essere 
aggiornata in base ai PV guadagnati.

Ladro: ruba immediatamente 1 PV a tutti gli avversari adiacenti. La plancia
segna punti deve essere aggiornata in base ai PV guadagnati e persi per 
ogni giocatore. I giocatori non possono andare in negativo di PV. 

Alchimista: ti fa scartare una carta movimento a scelta e poi pescare, 
dalla pila degli scarti, una carta movimento a scelta.
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Costruttore: posiziona una barricata su uno dei lati della tessera. La 
barricata protegge dai Ladri, Maghi e Arcieri che attaccano verso la sua 
direzione. Per gli avversari oltrepassare la barricata ha un doppio costo di 
movimento.

[OPZIONALE] Una volta completata la quarta azione il 
giocatore può pagare 2 PV per costruire un avamposto 
commerciale. Il giocatore può eseguire quest'azione solo una 
volta durante la partita. 
Il giocatore può oltrepassare la tessera con l'avamposto senza spendere movimento; Gli 
avversari devono dare 1 PV al proprietario dell'avamposto per attraversare la tessera.
Si considera proprietario dell'avamposto il giocatore che possiede il cubetto armata sulla 
tessera in cui è presente l'avamposto.
Se un avamposto rimane senza il cubetto armata (a causa di un uccisione da parte della 
tessera Arciere), si considera senza proprietario.

Una volta completate le 4 Azioni il turno passa al giocatore successivo in senso orario.

Tessere con regole speciali:

Start: la tessera da cui i giocatori partono con le proprie armate.

Foresta: oltrepassarla necessita di un doppio costo di movimento.

Ponte: può essere oltrepassato solo sui 2 lati indicati. Non è possibile 
muoversi attraverso le rocce.

6. FINE DELLA PARTITA

La partita termina nel momento in cui i giocatori hanno utilizzato tutte le carte movimento a
disposizione.
Ogni giocatore somma i PV indicati sulle tessere occupate dai propri cubetti armata, e li 
aggiunge all'attuale punteggio nella plancia segna punti.
Vince il giocatore che ha realizzato più PV. In caso di parità vince il giocatore che ha 
realizzato più PV dalle tessere a fine partita.
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