RUGIADA DEL MATTINO
PANORAMICA DI GIOCO

Usate le carte di “Rugiada del mattino” per giocare
a Momiji fino a 5 giocatori o per aggiungere
una nuova foglia da collezionare. La carta foglia blu
può essere giocata in una pila a sé nella vostra area
di gioco o può essere usata come un Jolly.

CONTENUTO

• 14 nuove carte Foglia, riportanti i seguenti
valori: *0* , *0* , *0 , 0* , *1* , *1 , 1* , *2 , 2* ,
2 , 3 , 3 , 4 , 4;
• 1 gettone Foglia blu.

PREPARAZIONE

Con 2/3/4/5 giocatori, usate rispettivamente
4/5/6/7 tipi di carte Foglia inclusa la Foglia blu.
Mettete il gettone Foglia blu al centro del tavolo.

COME SI GIOCA

Giocate seguendo le normali regole ma tenendo
presenti le seguenti modifiche:
1. Le carte Foglia blu possono essere
collezionate esattamente come gli altri tipi
di carte Foglia (in una pila dedicata

nella vostra area di gioco personale).
2. Una carta Foglia blu può essere usata come
un Jolly: giocatela in cima ad una pila
di carte Foglia di qualsiasi colore nella vostra
area di gioco personale o giocate una carta
Foglia di qualunque colore su una carta
Foglia blu, seguendo le regole del gioco base
(stesso numero o numero immediatamente
superiore). Se usate una carta Foglia blu
come Jolly, prendete il gettone Foglia blu.
3. Alla fine di un’azione “giocare carte Foglia”, non
è possibile avere due o più carte dello stesso
colore visibili in cima alle carte della propria area
di gioco (come da regole del gioco base);
4. Non è mai possibile giocare una carta Foglia
blu su una pila chiusa (che mostri quindi
un simbolo del Torii). Inoltre, non è mai
possibile giocare una carta Foglia su una carta
Foglia blu che mostri il simbolo del Torii.

PUNTEGGIO FINALE

• I giocatori ottengono punti vittoria secondo
le regole del gioco base.
• A fine partita, il giocatore in possesso
del gettone Foglia blu perde 3 punti vittoria.

