Regolamento
INTRODUZIONE

Durante gli ultimi mesi dell’anno solare, gli alberi si tingono di rosso, arancio e oro.
È questa combinazione di gelo e panorami incantevoli a rendere l’autunno in Giappone
uno dei momenti più suggestivi dell’anno. Il vento freddo, le foglie che cadono
dagli aceri volteggiando nell’aria e gli animali che si preparano per il letargo,
creano una romantica atmosfera che i visitatori difficilmente dimenticheranno.
Visita il Giardino Imperiale, ammira le delizie della natura e lasciati incantare
dagli splendidi colori dell’autunno in Giappone.

PANORAMICA DI GIOCO

I giocatori completano i propri obiettivi e ottengono punti vittoria collezionando
il maggior numero di foglie autunnali del Giardino Imperiale.
Il giocatore che ottiene più punti vittoria a fine partita è dichiarato vincitore.
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6 tipi di foglia, 14 carte ciascuno
∑

16 gettoni Obiettivo,

con il simbolo del Torii sul retro

32 gettoni Ghianda,

8 di valore “5” (rosa) e 24 di valore “1” (gialli)

∑

1 blocchetto segnapunti
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• Primo giocatore. L’ultimo ad aver raccolto una foglia da terra è il primo giocatore;
• Carte Foglia. In una partita da 4 giocatori, usate tutti i tipi di foglia (6),
con 3 giocatori usatene 5, con 2 giocatori usatene 4. Rimettete nella scatola
le 14 carte relative al tipo di foglia non in uso. Mescolate le carte rimanenti
e datene 6 a ogni giocatore . Mettete il mazzo delle carte Foglia al centro
del tavolo a faccia in giù : poi pescate 4 carte e mettetele a faccia in su accanto
al mazzo. Sistemate le carte in colonne a seconda del tipo di foglia. I numeri
sulle carte devono rimanere visibili quindi si raccomanda di posizionare le carte
leggermente sfalsate nelle loro colonne .
Ogni tipo di mazzo Foglia è composto da:
5 carte “o” - 4 carte “1” - 3 carte “2” - 2 carte “3”.
NOTA: le ghiande per il Bonus Ghiande Adiacenti (vedi paragrafo Bonus Ghiande
Adiacenti) sono presenti solo sulle carte di valore “0” o “1”, sul lato sinistro/
destro della carta o su entrambi i lati. La posizione delle ghiande è indicata
dall’icona scura in alto a destra e a sinistra della carta.
• Gettoni Obiettivo. Rimuovete i gettoni relativi al tipo di Foglia scartato, poi rivelate,
in modo casuale, tanti gettoni Obiettivo quanti sono i giocatori al tavolo +2 .
Metteteli in una riserva a portata di tutti a faccia in su.
• Gettoni Torii (sul retro dei gettoni Obiettivo). Mettete in mezzo al tavolo tanti
gettoni Torii quanti sono i giocatori al tavolo +2 . Rimettete i gettoni rimanenti
nella scatola, non saranno usati in questa partita.
• Carte Paesaggio. Per familiarizzare con il Giardino Imperiale di Momiji, potete
usare una serie di carte Paesaggio suggerite. Per la prima partita, ogni giocatore
riceve una serie di 3 carte Paesaggio accomunate dalla stessa icona (es. le 3 carte
Paesaggio con l’icona del fiore) .
Per le partite successive rimuovete le carte con
(3) e le carte con
(3).
Mescolate le carte Paesaggio rimanenti e rivelatene 3 in mezzo al tavolo.
In senso orario e a partire dal primo giocatore, ognuno sceglie una delle carte
e ne rivela una nuova dal mazzo.
Continuate finché ogni giocatore avrà 3 carte Paesaggio. Ognuno pone le proprie
carte davanti a sé, accostandole per creare un unico paesaggio. Rimettete le carte
Paesaggio rimanenti nella scatola: non saranno usate in questa partita.
• Gettoni Ghianda. Il primo giocatore riceve 4 gettoni, tutti gli altri ne ricevono 5 .
Mettete i gettoni rimanenti in una riserva comune a portata di tutti .
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TURNO DEI GIOCATORI

I turni si susseguono in senso orario a partire dal primo giocatore.
Durante il proprio turno, ogni giocatore effettua una delle tre azioni principali:
A - Pescare carte Foglia dall’area centrale;
B - Giocare carte Foglia nella propria area di gioco;
C - Attivare un gettone Obiettivo.
Durante il proprio turno, i giocatori possono anche eseguire queste azioni aggiuntive
opzionali:
• Usare un’abilità di Paesaggio;
• Scartare 2 carte Foglia qualsiasi dalla mano per avere 1 gettone Ghianda.
È possibile eseguire una sola o entrambe le azioni opzionali, ma solo una volta per turno.
NOTA: alla fine del proprio turno, è possibile avere solo 8 carte in mano
in totale: scartate le carte in eccesso. I giocatori possono guardare le carte
nel mazzo degli scarti in qualsiasi momento.

A - PESCARE CARTE FOGLIA DALL’AREA CENTRALE
Un giocatore prende un’intera colonna di carte dall'area centrale e la mette
nella propria mano.
Prima di prendere le carte, è possibile pagare un gettone Ghianda per rivelare 4 nuove
carte dal mazzo: aggiugete le carte pescate all’area centrale, distribuendole a seconda del
tipo di Foglia su quelle già presenti. Dopodichè effettuate l’azione di pesca normalmente.
Eccezione: se in una colonna sono già presenti 6 carte non è possibile aggiungerne
di nuove. Scartate le carte pescate relative a quel tipo di foglia.
L’area centrale delle carte Foglia non deve mai essere vuota. Se non ci sono
colonne nella zona centrale alla fine di un’azione di pesca, pescate (senza costi)
e distribuite nell’area centrale 4 nuove carte Foglia.

B - GIOCARE CARTE FOGLIA NELLA PROPRIA AREA DI GIOCO
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Le carte Foglia vengono giocate nella propria area di gioco creando diverse pile a
seconda del tipo di Foglia, dal numero più basso al più alto, a partire dallo “0”. Le pile
sono costituite da una carta piazzata sull’altra, a coprire il numero della carta sottostante.
Su ogni pila è possibile giocare una carta su una carta che abbia lo stesso numero
o il numero immediatamente più grande.
es. Non si può giocare un “2” su uno “0”.
Tuttavia non è possibile giocare carte sopra ad una carta Foglia col numero “3”:
su queste carte è infatti rappresentato il simbolo giapponese del Torii, che indica

che quella pila è chiusa. Ogni volta che una pila è chiusa con una carta “3”, mettete
un gettone Torii su quella pila.
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NOTA: durante l’ultimo
turno della partita,
se avete finito i gettoni
Torii e non potete
metterne sopra
una pila chiusa, potete
comunque considerare
chiusa quella pila.

2

Carta_Foglia_Momiji.indd 45
Carta_Foglia_Momiji.indd 45

2021/3/21 上午11:30
2021/3/21 上午11:30

Le pile vengono posizionate l’una accanto all’altra nella propria area di gioco.
Può esserci solo una pila per ogni tipo di Foglia. Non è possibile iniziare una nuova
pila in mezzo ad altre pile già posizionate nella propria area di gioco.
Per giocare carte Foglia nella propria area di gioco, scegliete una delle seguenti azioni:
• Giocare 2 o più carte Foglia di tipo differente e attivare eventuale bonus Ghiande
Adiacenti
Carta_Foglia_Momiji.indd 4

2021/3/21 上午11:30 Carta_Foglia_Momiji.indd 81

2021/3/21 上午11:30

00

00

00

00

1

1

0

0

Carta_Foglia_Momiji.indd 18
Carta_Foglia_Momiji.indd 18

33
2021/3/21 Carta_Foglia_Momiji.indd
上午11:30
33
2021/3/21 Carta_Foglia_Momiji.indd
上午11:30

Carta_Foglia_Momiji.indd 53

00

2021/3/21 Carta_Foglia_Momiji.indd
上午11:30
2
2021/3/21 Carta_Foglia_Momiji.indd
上午11:30

2021/3/21 上午11:30

00

2

111

Carta_Foglia_Momiji.indd 64
64
2021/3/21 Carta_Foglia_Momiji.indd
上午11:30
64
2021/3/21 Carta_Foglia_Momiji.indd
上午11:30

111

2021/3/21 上午11:30
2021/3/21 上午11:30
2021/3/21 上午11:30

• Giocare 1 o 2 carte Foglia dello stesso tipo (non si ottiene mai il bonus Ghiande
Adiacenti per questa azione).
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NOTA: Dopo aver giocato carte, l’ordine delle pile non può essere cambiato. Inoltre
i giocatori non potranno mai contare le carte presenti nelle pile degli avversari
o nelle proprie: la memoria è un fattore piuttosto importante per vincere a Momiji.
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BONUS GHIANDE ADIACENTI
Dopo aver giocato carte Foglia di tipo diverso nella propria area di gioco, se, alla fine
del proprio turno, 2 icone Ghianda sulle carte sono adiacenti, quel giocatore ottiene
2 gettoni Ghianda. È possibile guadagnare in questo modo più di 2 gettoni Ghianda
se ci sono più di 2 icone adiacenti fra loro e visibili.
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NOTA: È possibile ottenere il bonus Ghiande Adiacenti solo se, in quel turno,
si è giocato 2 o più carte Foglia di diverso tipo. Le icone adiacenti, inoltre,
non devono essere necessariamente sulle carte appena giocate.

C - ATTIVARE UN GETTONE OBIETTIVO
Spendendo 3 gettoni Ghianda, un giocatore può attivare uno dei gettoni Obiettivo
disponibili (guarda la lista di gettoni Obiettivo per conoscerne il significato).
In tal caso, il giocatore diventa il Proprietario del gettone attivato e lo colloca
nella propria area di gioco, visibile a tutti i giocatori.
Tutti possono provare a completare un gettone Obiettivo attivato durante
la partita, non solo il Proprietario. A fine partita, i gettoni Obiettivo completati
valgono però punti vittoria differenti a seconda di chi possiede il gettone
(vedi paragrafo Punteggio Finale).

ABILITÀ DI PAESAGGIO

Durante il proprio turno, è possibile attivare un’abilità di Paesaggio, piazzando
un gettone Ghianda su una delle proprie carte Paesaggio. Ogni abilità può essere
usata solo una volta durante la partita. Vedi paragrafo Carte Paesaggio
per conoscerne il significato.
NOTA: il gettone Ghianda utilizzato per attivare un’abilità non è considerato
come punto vittoria nel punteggio finale.

FINE DELLA PARTITA
6

Il gioco termina quando finisce il mazzo delle carte Foglia nell’area centrale o quando

non ci sono gettoni Torii rimasti al centro del tavolo. Ogni giocatore, incluso quello
che ha innescato la fine della partita, gioca un ultimo turno.

PUNTEGGIO FINALE

Scarta i gettoni Ghianda piazzati sulle carte Paesaggio, dopodiché conta i punti
vittoria come segue:
• Per ogni pila nella propria area di gioco, ogni giocatore ottiene tanti punti vittoria
quante sono le carte in quella pila, moltiplicate per il valore mostrato nella carta
più in alto (es. se un giocatore ha 5 carte in una pila e la carta più in alto in quella
pila è un “3”, ottiene 15 punti vittoria);
3 2 2 1 03 2 2 1 0

5 X 3 = 15

• Gettoni Ghianda rosa: 5 punti vittoria ciascuno;
• Gettoni Ghianda gialli: 1 punto vittoria ciascuno;
• Ogni gettone Obiettivo completato vale punti vittoria in base a questi criteri:
- 10 punti vittoria se il giocatore che ha completato l’Obiettivo è il proprietario
del gettone Obiettivo;
- 3 punti vittoria se il giocatore che ha completato l’Obiettivo non è il proprietario
del gettone Obiettivo.
In caso di pareggio, tutti i giocatori coinvolti ottengono 3 punti vittoria,
fatta eccezione per il Proprietario del gettone che ottiene 10 punti vittoria.
Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è il vincitore. In caso di pareggio,
il giocatore con il maggior numero di carte in mano è dichiarato vincitore. In caso di
ulteriore pareggio, la vittoria è condivisa.
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Solitaire Mode

REGOLE GENERALI

La modalità solitario di Momiji segue le stesse regole della modalità multigiocatore
ma con alcune differenze:
• A inizio partita, prendi 4 gettoni Ghianda;
• Prendi le carte Paesaggio seguendo le indicazioni dello scenario: le carte da usare
sono indicate con una lettera;
• Usa solo i tipi di carte Foglia indicati nelle regole dello scenario;
• Quando peschi carte Foglia, non puoi mai riempire l’area centrale pagando
1 gettone Ghianda;
• Quando prendi una colonna di carte dall’area centrale, scarta tutte le carte rimanenti,
poi riempi nuovamente l’area pescando e rivelando 4 nuove carte dal mazzo;
Chiarimenti: Se prendi una carta in cima ad una pila e ottieni 2 gettoni Ghianda per effetto
del Paesaggio F, le carte rimanenti nell’area centrale non vengono scartate.
Se prendi 2 colonne di carte per effetto del Paesaggio B, scarta le carte rimanenti nell’area
centrale normalmente.
Non scartare carta dalla mano quando giochi carte per effetto del Paesaggio E.
Quando usi l’effetto del Paesaggio D, le carte rimanenti nell’area centrale non vengono scartate.
• Quando giochi carte nella tua area di gioco, devi anche scartare 1 carta dalla mano;
se, dopo aver giocato, non ti restano carte in mano, non devi scartare nulla;
• Quando attivi un gettone Obiettivo, scarta tutte le colonne di carte Foglia dall’area
centrale, poi rivela immediatamente 4 carte nuove dal mazzo;
• Costi, significati e requisiti dei gettoni Obiettivo cambiano a seconda delle regole
dello scenario;
• La partita termina quando non è più possibile rivelare 4 nuove carte Foglia perché
il mazzo è terminato. Puoi fare comunque un’ultima azione;
• La partita è vinta o persa a seconda delle condizioni di vittoria di ciascuno scenario.

SCENARIO 1: BREZZA FRESCA (MEDIA)
PREPARAZIONE
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• Usa solo 3 tipi di Foglia: marrone, verde e viola (42 carte);
• Come mano iniziale, pesca 6 carte dal mazzo;
• Gioca usando le seguenti carte Paesaggio: A-E-C (una per tipo);

• Usa solo i seguenti gettoni Obiettivo. Costi e significati cambiano come di seguito:
Requisito: prendi questi gettoni Obiettivo solo se hai la pila del colore
corrispondente a quello del gettone (può anche essere una carta “0”).
Costo: il costo di questi gettoni Obiettivo dipende dal valore più in
alto mostrato sulla corrispondente pila di Foglie.
Requisito: avere il maggior numero di carte nella pila centrale della tua
area di gioco (deve esserci almeno 1 carta per ogni tipo di Foglia nella
tua area di gioco al fine di determinare il maggior numero di carte).
Costo: 3 gettoni Ghianda.
Requisito: avere almeno 4 carte di valore “0” (sommando quelle in
mano e quelle nella tua area di gioco).
Costo: 3 gettoni Ghianda.

CONDIZIONI DI VITTORIA
• Hai ottenuto almeno 10 punti vittoria per ogni pila;
• Hai il maggior numero di carte nella pila centrale della tua area di gioco
(rispetto alle altre pile di carte presenti nella tua area di gioco).
• Hai almeno 3 gettoni Obiettivo.

SCENARIO 2: MEDITAZIONE (MEDIA)
PREPARAZIONE

• Usa solo 4 tipi di Foglia: rosso, verde, giallo, marrone (56 carte);
• Come mano iniziale, pesca 4 carte dal mazzo;
• Gioca usando le seguenti carte Paesaggio: F (2 carte), B (1 carta);
• Usa solo i seguenti gettoni Obiettivo. Costi e significati cambiano come di seguito:
Requisito: prendi questi gettoni Obiettivo solo se hai la pila del colore
corrispondente a quello del gettone (può anche essere una carta “0”).
Costo: il costo di questi gettoni Obiettivo dipende dal valore più in
alto mostrato sulla corrispondente pila di Foglie.

CONDIZIONI DI VITTORIA
• Hai 4 pile di Foglie diverse e almeno “1” in cima ad ognuna;
• Ottenere 10+ punti da 3 tipi di Foglia (10+ punti ciascuno) e i 3 gettoni Obiettivo
corrispondenti;
• Hai 10+ gettoni Ghianda.
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SCENARIO 3: EQUINOZIO (DIFFICILE)
PREPARAZIONE

• Usa solo 3 tipi di Foglia: rosso, arancione e giallo (42 carte);
• Come mano iniziale, pesca 6 carte dal mazzo;
• Gioca usando le seguenti carte Paesaggio: D-B-G (una per tipo);
• Usa solo i seguenti gettoni Obiettivo. Costi e significati cambiano come di seguito:
Requisito: prendi questi gettoni Obiettivo solo se hai la pila del colore
corrispondente a quello del gettone (può anche essere una carta “0”).
Costo: il costo di questi gettoni Obiettivo dipende dal valore più
in alto mostrato sulla corrispondente pila di Foglie.
Requisito: avere almeno un gettone Torii su una delle tue pile.
Costo: metà dei tuoi gettoni Ghianda arrotondati per difetto).
Requisito: avere almeno 5 gettoni Ghianda nella tua riserva personale.
Costo: metà dei tuoi gettoni Ghianda arrotondati per difetto).

CONDIZIONI DI VITTORIA
• Hai un gettone Torii su ognuna delle tue pile;
• Hai 4+ gettoni Ghianda;
• Hai almeno 3 gettoni Obiettivo.
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CARTE PAESAGGIO
Max. 4

2

+

A Se decidi di giocare carte Foglia nella tua area di gioco come azione
principale, puoi saltare un numero (es. gioca un “2” su uno “0”
o inizia una nuova pila con un “1”).
B Se decidi di prendere carte Foglia come azione principale, puoi prendere
fino a due diverse colonne di carte dalla zona centrale. É possibile prendere
solo colonne per intero e il totale di carte prese non deve superare 4.
C Puoi cambiare l’ordine delle pile della tua area di gioco, poi prendi
2 gettoni Ghianda dalla Riserva.
D Se decidi di prendere carte Foglia dall’area centrale come azione
principale, non prendere una colonna dall’area principale ma pesca
4 carte dal mazzo di carte Foglia: tienine 3 e scartane una.
E Se decidi di prendere carte Foglia come azione principale, puoi
addizionalmente giocare fino a 2 carte dalla tua mano nella tua area
di gioco (seguendo le normali regole).
F Prendi una carta Foglia in cima a una delle colonne dell’area
centrale, poi ottieni 2 gettoni Ghianda.
G Prendi in mano 1 carta Foglia scartata a tua scelta.
H Se decidi di giocare 1 o 2 carte dello stesso tipo come azione principale, puoi
immediatamente comprare un gettone Obiettivo. In alternativa, puoi scambiare
uno dei tuoi gettoni Obiettivo con un gettone Obiettivo preso dalla riserva.
I Se decidi di attivare un gettone Obiettivo come azione principale,
puoi anche prendere una colonna di carte dall’area di gioco
centrale.
J Se decidi di giocare carte come azione principale, puoi giocare
fino a 4 carte su 2 pile differenti.

+

+

Max. 4

+

x4

K Se decidi di pescare carte come azione principale, pesca fino a
3 carte in cima a 3 diverse colonne a scelta nell’area di gioco
centrale.
L Scarta tutte le carte che vuoi, poi prendi dalla riserva generale
1 gettone Ghianda per ogni carta scartata più due gettoni Ghianda
aggiuntivi.
M Quando giochi carte Foglia come azione principale, puoi addizionalmente giocare
fino a 2 carte Foglia sotto ad una qualunque pila ancora aperta (che non abbia un
simbolo del Torii visibile in cima). Non serve che sia lo stesso tipo di Foglia.
N Pesca 4 carte, una per volta: piazzale direttamente su una delle tue pile, se
puoi, altrimenti sistemale nelle colonne di carte dell’area principale a seconda
del tipo di Foglia. Dopo aver fatto l’azione, ottieni il Bonus Ghiande Adiacenti.
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GETTONI OBIETTIVO

Ottieni il maggior numero di carte di un certo tipo di Foglia.
Ottieni il maggior numero di carte in una singola pila.

∑

Ottieni il valore più alto di carte in cima alle pile (somma
i valori in cima alle pile della tua area di gioco).
Ottieni il maggior numero di pile con simboli Torii in cima.
Ottieni il maggior numero di gettoni Ghianda.
Ottieni il valore più alto sommando il numero di pile diverse
e le abilità di Paesaggio non attivate.
Raggiungi il maggior numero di carte “0” giocate: considera
tutte le pile nella tua area di gioco (anche le carte non visibili).
Ottieni il maggior numero di carte nelle seguenti pile: rossa,
arancione e gialla.
Ottieni il maggior numero di carte nelle seguenti pile: verde,
viola e marrone.
Ottieni il minor numero di carte giocate nella tua area di
gioco personale.
Ottieni il maggior numero di carte in mano a fine partita.
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