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Ogni giocatore riceve 14-12-10-8-6 carte Sakura in base a 

Il giocatore attivo giochera una carta della mano su entrambe le 
carte scoperte sul tavolo, coprendole totalmente, rispettando le 
seguenti regole:

• La carta posizionata deve essere dello stesso colore della 
carta da coprire, e deve essere di valore più alto o più basso di 
quella coperta, a seconda della direzione della carta yin-yang. Il 
valore delle carte non può essere consecutivo. C'è continuità 
tra la carta 1 e la 13. Crescendo, un 1 può seguire un 13, 
decrescendo un 13 può seguire un 1, rispettando sempre il 
colore. O
• La carta posizionata ha 
lo stesso valore di quella 
coperata. Questa volta il 
colore  non è importante. 

Quando il giocatore attivo non 
può posizionare la carta 
rispettando le regole, deve 
prendere la pila/e e metterla 
di fronte a se. 
Questo è il mazzo inganno. Le carte in questo mazzo hanno delle 
monete rappresentate su di esse, vanno sommate ed il giocatore 
riceve tale somma dalla riserva. Una nuova carta viene selezionata 
dalla propria mano per ricostituire la prima della nuova pila. 
Il giocatore può acquistare un qualsiasi numero di personaggi durante 
il suo turno in qualsiasi momento, fin tanto che può pagarli. Il costo 
del personaggio è dato dalla sua posizione. Quello vicino al 
mazzo di pesca costa 5, il successivo costa 4, poi 3, 2, ed infine il 
personaggio più lontano costa 1 moneta. Le abilità speciali dei 
personaggi possono essere usate immediatamente, dopo il loro uso i 
personaggi finiscono nel mazzo degli scarti.
Il giocatore può sostituire tutti i presonaggi pagando 6 monete. Tutti 
quelli presenti andranno negli scarti e 5 nuovi ne vengono pescati. In 
questo caso il giocatore può immediatamente acquisire un 
personaggio a scelta gratuitamente da usare subito e poi scartare. I 
successivi seguono le regole descritte in precedenza.

Nota: Le carte personaggio possono essere giocate alla fine del 
turno, influenzando il posizionamento per il giocatore che segue.
Esempio: tunro di Monica e posiziona carte su entrambi i mazzi. In ogni 
caso decide di acquisire un Samurai per girare la carta Yin-Yang cambiando 
l'ordine dei mazzi.

Quanto si acquisisce un personaggio, i restanti slittano verso 
sinistra, e gli spazi vuoti in fondo vengono riempiti dal mazzo di 
pesca. 

Se non ci sono carte a sufficienza nel mazzo di pesca, mescolate 
gli scarti, formate un nuovo mazzo di pesca.
Il gioco passa al successivo in senso orario. I turni si susseguono fin 
quando i giocatori non hanno 2 carte in mano. Queste carte non 
vengono giocate. Inizia il conteggio di fine round.
Regola generale: Il giocatore successivo deve sempre tenere conto 
del valore facciale della carta in cima al mazzo. Non è possibile 
consultare il contenuto dei mazzi! 

Punteggio fine turno

Tutti i giocatori sommano il numoero di         shurikens sulle carte
dei propri mazzi inganno e prendono nota del valore su un foglio 
di carta. Mescolate tutte le carte dei 2 mazzi, distribuite 
nuovamente, un nuovo turno ha inizio, a partire dal giocatore alla 
sinistra del precedente primo giocatore. I soldi si mantengono tra 
turni; Nessun valore monetario aggiuntivo viene distribuito 
all'inizio del nuovo turno. Se un giocatore non ha soldi alla fine del 
turno, inizierà il nuovo senza. Il gioco si svolge in 3 turni. Dopo che 
l'ultimo turno è completato, i giocatori sommano i punteggi. Il 
giocatore con il punteggio più basso vince. In caso di paritaà, il 
giocatore con più soldi vince. Se si fosse ancora in parità la vittoria 
viene condivisa.

Un gioco di Csaba Hegedűs per 2-6 giocatori di 8+ anni di età

Ogni prmavera, i ciliegi fioriscono in tutto il Giappone. I Giapponesi celebrano in 
questa occasione, come da tradizione, la dea del monte Fuji, Konohana Sakuya 

Hime che fa sbocciare i fiori in questo periodo. Il ciliegio è un simbolo.
di vitalità, è chiamato Sakura.

In questo gioco i giocatori cercano di liberarsi delle carte senza essere ingannati. La strategia milgiore vincerà i favori della 
Dea e la gloria fino alla prossima primavera.
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Svolgimento

Componenti
1 52 carte Sakura in 4 colori, 13 per colore, con range di 

valore da 1-13 
 2 15 carte Personaggio
 3 1 carta Yin-Yang
 4 6 gettoni Yin-Yang
 5 50 monete

Setup

2-3-4-5-6 giocatori, si mettono 2 carte scoperte sul tavolo.
Mettete da parte le restanti carte coperate , in questo round non 
sono necessarie. Posizionate  3  la carta yin-yang tra le 2 
carte scelte e consegnate ai giocatori 5 monete ed un gettone 
yin-yang.  Mescolate le carte personaggio e sceglitene 5 che 
posizionerete scoperte sul tavolo una vincino l'altra. Le restanti 
formeranno il mazzo  2 di pesca vicino alle carte scoperte. La 
persona che ha visto per ultimo un ciliegio in fiore sarà il primo 
giocatore.
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Personaggi

Carte Yin-Yang

 La carte Yin Yang rappresenta il valore  che deve essere posizionato su ciascuno dei 2 mazzi sul tavolo. il lato con (-) 
una carta di valore più basso, mentre il lato con (+) indica che deve essere posizionato un valore più grande di quello 
sulla cima del mazzo. L'unica eccezione quando il valore corrisponde esattamente.

Cuoco

La carta giocata aumenta o diminuisce il valore di quanto mostrato.

Esempio: Turno di Eric, la carta del mazzo (+) è 13 nero. Acquista un 
cuoco di valore 2, ora può usare una carta 12 nero come se fosse una carta 1 
nero (12 -> 13 -> 1). Il valore della carta sarà 12 per il prossimo giocatore. 
Stessa regola per il mazzo (-), dove il valore di due consente di usare un 13.

Geisha

Prendi una carta da ciascun vicino, e dai loro una carta dalla tua 
mano. La carta pescata può essere passata al vicino, ma non allo 
stesso giocatore dal quale si è pescato. Se si gioca in 2 giocatori, 

pesca solo 1 carta e restituisci una. 

Guarda la mano di un giocatore, puoi scegliere una carta. Se lo 
fai, un'altra carta deve essere restituita. 

Guarda uno dei mazzi sul tavolo e cambia l'ordine di una carta 
portandola in cima. 

Samurai

Gira la carta Yin-Yang, Il lato decresci ora diventa il lato cresci , e 
viceversa. Questo può essere fatto durante il tuo turno, 

modificando lo stato del secondo mazzo anche dopo aver 
giocato la prima carta.

Una carta più bassa può essere giocata sul lato cresci (bianco).

Una carta più alta può essere giocata sul lato decresci (nero).

Daimyo

Scarta una carta permanentemente dal tuo mazzo inganno, ricevi 
il doppio del valore di monete riportato sulla carta scartata. 

Prendi una carta dal mazzo inganno dei un avversario, ricevi il 
tripolo del valore di monete riportato sulla carta rubata. La carta 

presa viene messa nel tuo mazzo inganni.

Ogni giocatore seglie in segreto un lato del token Yin-Yang, poi 
mostrano le loro scelte simultaneamente. Se la maggioranza o pareggio 
scelgono il tuo simbolo, ricevi il doppio di quanto speso per acquistare 

il Daimyo. In tutti i casi ricevi la metà di quanto speso, arrotondato 
per difetto. In 2 giocatori un terzo token viene lanciato per decidere la 

maggioranza..
Esempio: In una partita a 6, Anette e altri 3 hanno scelto il lato 
nero, gli altri gioatori il lato bianco. Questo Daimyo costa 4 monete, 
quindi Anette riceve 8 monete da questa azione.

Konohana

Ricevi dalla riserva un ammontare di monete pari al 
valore di una delle carte sui mazzi del tavolo.

Puoi cambiare il colore di una tua carta in uno di quelli sui mazzi 
sul tavolo. Devi, rispettare le regole di numero.

Puoi piazzare una carta senza rispettare alcuna regola.




