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Finalmente e’ arrivata! La prima notte di luna piena del 
dodicesimo mese (o come si dice in cina “la notte in cui la 
luna è perfettamente rotonda).
E con la festa delle lanterne arriva anche il fermento in tutto 
il PAESE: chi sara’ quest’anno a strabiliare il mondo intero con 
la composizione di lanterne piu’ appariscente? 
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YANGTZE
( L A N T E RN S )

6.5
Realizzazione: 7
Giocabilità: 7
Divertimento: 7
Longevità: 6
Prezzo: 7



collocate la tessera di partenza a centro tavolo con 
la sezione di lanterne rosse verso il primo 
giocatore. Mischiate le tessere lago e distribuitene 3 
ad ogni “decoratore”.

ogni giocatore riceve anche la carta lanterna del colore del gruppo di lanterne 
della tessera di partenza, rivolte verso di lui.

30 CARTE DEDICA
(9x3 categorie: 
rosse, verdi, blu,

+piu’ 3 carte dedica generica)

36 tessere lago
(con e senza simbolo)

tessera di partenza
(con disegno della barca

e retro grigio)

20 BARCHE
DI LEGNO

56 carte lanterna

1 carta riassuntiva

suddividete le carte dedica 
in 3 mazzetti (secondo il 
colore) disponendo le 
carte con il valore 
maggiore in alto. sotto ad 
ogni mazzetto disponete 
una carta dedica generale 
(grigia). Una volta esaurite 
le dediche di un mazzetto, 
ogni ulteriore dedica di 
quel tipo, avra’ valore 4.

SETUP...

i “mezzi” a vostra disposizione...

Dividete i 7 mazzetti di lanterne per colore, e 
piazzateli, con le barche, a portata di tutti i giocatori.
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LO SCOPO DEL GIOCO...

se invece piazzate una tessera senza far combaciare particolari colori, 
dovrete accontentarvi di prendere solo la carta lanterna relativa alla 
vostra posizione al tavolo, senza dimenticarvi che tutti i giocatori 
riceveranno sempre 1 carta seguendo lo stesso criterio (in questo 
esempio, quella mostrata dalle frecce).

diamo il via alle danze...
azione 1 di 3, opzionale

puntando alle dediche...
azione 2 di 3, opzionale

...e finalmente abbelliamo il lago!
azione 3 di 3, obbligatoria

SCARTANDO 2 BARCHE IN PROPRIO POSSESSO, 
OGNI GIOCATORE POTRA’ SCAMBIARE AL MARKET 
UN TIPO DI LANTERNA CHE HA IN MANO, CON 
UNA ANCORA PRESENTE NEI MAZZI A CENTRO 
TAVOLA. MA SOLO 1 VOLTA A TURNO.

scartando la COMBINAZIONE DI CARTE richiesta (4 LANTERNE DELLO STESSO COLORE, 3 
COPPIE DI LANTERNE DI COLORI DIFFERENTI O 7 LANTERNE DI DIVERSI COLORI), SI potra’ 
RECLAMARE una dedica per ogni turno, guadagnando LA PRIMA CARTA DEDICA ANCORA 
DISPONIBILE NEL MAZZO CORRISPONDENTE ALLA COMBINAZIONE SCARTATA.

e’ tempo di illuminare il lago e stupire l’intero paese: una 
volta per turno dovrete piazzare una delle 3 tessere della 
vostra mano, cercando di dare più continuita’ possibile alle 
decorazioni colorate create dalle lanterne. 
piu’ riuscirete a fare combaciare i colori dei lati della 
tessera piu’ guadagnerete carte lanterna. 
dopo aver piazzato la tessera:
- prendete tante carte lanterna quanti i lati di cui siete 
riusciti a far combaciare il colore (fino a un massimo di 2);
- ogni giocatore guadagna 1 carta lanterna del colore 
corrispondente alla propria posizione il tavolo, rispetto il 
lato della tessera appena piazzata.

giocata una tessera, pescatene una nuova, se ancora 
disponibile nella pila delle tessere, per averne 3 in mano.

OGNI FESTEGGIAMENTO CHE SI 
RISPETTi HA IL SUO DISCORSO, IN 
QUESTO CASO LA SUA DEDICA: OGNI 
VOLTA CHE PRENDERETE UNA CARTA 
DEDICA, DIchiarate AD ALTA VOCE LA 
VOSTRA GRATITUDINE verso qualcuno 
o qualcosa. E’ UNA TRADIZIONE CHE 
PROSEGUE DA MILLENNI, non vORRETE 
ESSERE proprio VOI AD INTERROM-
PERLA?! 

A

B

PIAZZANDO una tessera “con simbolo” avrete diritto a:
- 1 carta per ogni colore che avrete fatto combaciare 
piazzando la vostra tessera (1 rossa e 1 nera nell’esempio); 
- 1 barca per ogni tessera combaciante con simbolo (una 
nell’esempio per la tessera panda);
- 1 carta (NERA) per il lato della tessera rivolto verso di 
voi (tutti riceveranno la relativa tessera).

A

B
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LO SCOPO DEL GIOCO...

FINE.

ogni giocatore somma 
tutti i punti delle carte 
dedica guadagnate durante 
la partita: chi ha piu’ 
punti vittoria e’ 
dichiarato il vincitore 
(almeno fino alla 
prossima festa!)

n.b. in caso di pareggio, 
risulta vincitore chi 
possiede piu’ barche.

con il lago illuminato, anche quest’anno la 
festa e’ stata un successo...

...ma alla fine chi vince?

quando un giocatore piazza l’ultima tessera in gioco, tutti 
i giocatori, incluso chi ha giocato l’ultima tessera, possono 
effettuare un’ultima volta le azioni facoltative 1 e 2 per 
cercare di ottenere le ultime dediche e accumulare punti.
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