
Un gioco di alleanze segrete 
e conquiste magiche, per 2-5 giocatori

Queste regole e 110 carte così divise:

•	 5	 Alleanze segrete  
(2 Centaure, 2 Sirene, 
1 Foresta)

 Contenuto 

TM

Nella foresta incantata di Kalesia, centaure e sirene 
cercano radure e corsi d’acqua dove costruire i propri 
templi. Misteriose divinità le guidano sui sentieri intricati 
tra gli alberi, proteggendole quando si disputano un 
luogo particolarmente propizio. Ma non è detto che il 
loro intervento sia sufficiente a superare gli incantesimi 
della regina di Kalesia, che vuole allontanare tutti gli 
invasori dal bosco!
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•	 25	 Aree della foresta 
(lato	 numerato	 1-25;	 lato	
Foresta) 

•	 55	 Armi magiche  
(20 Centaure e 20 
Sirene,	valori	1-4;	15	
Foreste, valori 1-3)

•	 25	Colonie (Centaura/Sirena)

 Scopo del gioco

Lo scopo del gioco è di far conquistare alla propria 
alleanza segreta (Centaure, Sirene o Foresta) tre aree 
della foresta adiacenti in linea orizzontale, verticale o 
diagonale. La prima alleanza che riesce a conquistare tre 
aree così nella foresta di Kalesia, vi costruisce il proprio 
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tempio e vince. Se nessuna alleanza costruisce il proprio 
tempio, a vincere è la Foresta.

 Preparazione

Nota: le regole che seguono sono per 3 - 5 giocatori. Le 
regole speciali per 2 giocatori sono incluse alla fine.

Separa le carte per tipo.
Prendi le carte delle Alleanze segrete secondo lo schema 
che segue (secondo il numero di giocatori), mischiale e 
distribuiscine una, coperta, a ogni giocatore (rimuovi dal 

Tre diversi esempi di allineamenti validi.
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gioco quelle in eccesso). Guarda la tua alleanza, ma tienila 
segreta agli altri. La carta mostra l’alleanza cui appartieni 
e che quindi dovrai cercare di portare alla vittoria.

Giocatori Centaure Sirene Foresta

3 1 1 1

4 2 2 0

5 2 2 1
   
Nota: con 4 giocatori la Foresta non è rappresentata da 
nessun giocatore. È comunque possibile che la Foresta 
vinca. In questo caso è il gioco a vincere, e tutti i giocatori 
perdono!

Mescola	le	25	Aree della foresta e componi una griglia  
5	×	5,	coi	numeri	visibili.	Questa	è	la	foresta	di	Kalesia.

Mescola le Armi magiche e danne 11 a ciascun giocatore 
come mano iniziale. Rimuovi dal gioco eventuali armi 
avanzate.

Tieni le Colonie a portata di mano.
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Esempio di disposizione iniziale per 5 giocatori.

A B

C
E

D
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Ogni turno di gioco è diviso in quattro mani. In ogni 
mano le alleanze si disputano una delle aree della foresta 
di Kalesia, partendo da quella col numero più basso, e 
proseguendo in ordine crescente.

All’inizio di ogni mano, ruota leggermente l’area col 
numero più basso visibile (nella prima mano si parte 
dall’1) per evidenziare qual è l’area che le alleanze si 
stanno contendendo. Quindi, tutti i giocatori scelgono 
segretamente dalla propria mano due armi e le pongono 
coperte di fronte a sé. Quando tutti hanno scelto, le armi 
vengono rivelate contemporaneamente. Somma i valori 
delle carte giocate per ciascuna alleanza: l’alleanza col 
punteggio totale più alto si aggiudica l’area. In caso di 
parità vince la Foresta.

•	 Se	ha	vinto	l’alleanza	delle	Centaure o delle Sirene, 
l’area viene scartata e sostituita con una colonia 
(presa dal mazzetto relativo) con il lato del vincitore a 
faccia	in	su;

•	 se	 ha	 vinto	 la	 Foresta, l’area viene girata sul lato 
Foresta, quello senza numero.

 Il gioco
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Esempio di partita a 5. Nella prima mano viene assegnata l’area 
col numero 1. Le armi giocate sono quattro Sirene (4, 3, 2, 2 = 
11 punti), cinque Centaure (3, 2, 2, 1, 1 = 9) e una Foresta (3). 
Vincono le Sirene, e la carta 1 viene rimpiazzata da una Colonia 
sul lato Sirena. 

A B
C

E D
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Nella seconda mano si passa a disputare l’area 2: le armi giocate 
sono tre Sirene (3, 2, 2 = 7), quattro Centaure (3, 2, 1, 1 = 7) e 
tre Foreste (2, 2, 1 = 5). Data la parità tra Centaure e Sirene, è 
la Foresta a vincere l’area; la carta 2 viene girata sul lato senza 
numero, e si passa a gareggiare per l’area 3.

A B
C

E D
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Una volta assegnata l’area, la mano termina e ne inizia 
un’altra. Si passa ad assegnare l’area successiva in 
ordine crescente, nella stessa maniera. Non scartare le 
carte che hai giocato: tienile di fronte a te. Scegli altre 
due carte tra quelle che hai in mano, e giocale, sempre a 
faccia in giù, coprendo quelle utilizzate in precedenza. In 
ogni mano, conta solo le carte giocate durante la mano 
stessa, e ignora quelle giocate in precedenza.

Fine del turno

Dopo quattro mani il turno finisce (cioè dopo che hai 
giocato otto armi, e in mano ne hai ancora tre). Prima 
del nuovo turno, passa le tre armi che hai in mano al 
giocatore alla tua sinistra, ricevendone a tua volta tre 
dal giocatore alla tua destra. Quindi riprendi in mano 
le otto carte che hai davanti (giocate nel turno appena 
concluso) così da averne di nuovo 11.

Inizia quindi un nuovo turno di quattro mani.

 Fine del gioco

Il gioco termina in uno dei seguenti casi:
1. un’alleanza conquista tre aree adiacenti in linea. 
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Quell’alleanza costruisce il proprio tempio. Rivela la 
tua carta Alleanza Segreta: se appartieni a quella che 
ha costruito il tempio hai vinto!

Esempio. L’assegnazione dell’area numero 19 terminerà la 
partita: infatti ogni alleanza in questa maniera ottiene tre aree 
adiacenti in orizzontale (Foresta), in verticale (Centaure) o in 
diagonale (Sirene).

KALESIA_rules_ITA.indd   10 10/09/2012   10.53.34



Prendi una carta Alleanza Segreta per tipo: Centaura, 
Sirena, Foresta. Mischiale coperte, danne una a ciascun 
giocatore, e rimuovi dal gioco la carta che avanza, 
senza guardarla.
Il gioco procede come sopra. Se vince l’alleanza non 
rappresentata dai giocatori, è il gioco a vincere, e i 
giocatori perdono!

 Variante per esperti

Se vuoi un gioco più strategico, dividi a inizio partita le armi 
in cinque set uguali composti ciascuno da quattro Centaure 
coi valori 1, 2, 3, 4, quattro Sirene coi valori 1, 2, 3, 4 e tre 
Foreste coi valori 1, 2, 3.
Prendi tanti set quanti sono i giocatori, e rimuovi gli altri 

 Regole per 2 giocatori

2. Tutte le 25 aree sono state assegnate, ma nessuna 
alleanza ha costruito il proprio tempio: in questo caso 
vince la Foresta. Rivela la tua carta Alleanza Segreta: 
vinci	se	hai	la	Foresta	(con	3	o	5	giocatori).	Se	state	
giocando in 4, tutti i giocatori hanno perso!
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Unendo le carte di due scatole, Kalesia può essere 
giocato da 6 a 10 giocatori.
La ripartizione delle alleanze è come di seguito.

Giocatori Centaure Sirene Foresta

6 3 3 0

7 3 3 1

8 3 3 2

9 4 4 1

10 4 4 2

 Kalesia per 6-10 giocatori

dal gioco. Poi decidi assieme agli altri se assegnare a ogni 
giocatore un set uguale, o mescolare le carte e dare 11 
carte coperte a ciascuno.
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Lucca Games XXVI Edizione

KALESIA è il gioco vincitore 
del premio Gioco Inedito 2011, 
organizzato da Lucca Comics & 
Games - rassegna internazionale 
del fumetto, dell’illustrazione, 
del gioco e dell'immaginario 
fantastico - e daVinci Editrice, 
leader nella produzione di giochi 
da tavolo per famiglie a marchio dV Giochi. Gioco Inedito 
è un concorso per autori non professionisti, che mette in 
palio la pubblicazione del vincitore a cura di Lucca Comics 
& Games e daVinci Editrice.

Da oltre quarant’anni Lucca e i fumetti costituiscono un binomio 
inscindibile. In questo contesto nel 1993 nasce Lucca Games, 
nel volgere di pochi anni si è rivelata una felice intuizione: una 
lungimirante e lucida scelta culturale che è riuscita a portare 
alla luce i forti legami  esistenti tra il mondo dei giochi e quello 
del cartooning, in quanto l’immaginario al quale attingono è 
indubbiamente lo stesso. Nel 2006 la manifestazione si sposta 
nel centro storico di Lucca diventando un vero e proprio festival 
cittadino. Un palcoscenico ideale per il concorso che negli 
ultimi 8 anni ha pubblicato anche “Lucca Città”, “F.A.T.A.”, 
“Borneo”, “Amerigo”, “Turandot”, “Kaboom!” e “The Gang”.

Trovi tutte le informazioni riguardanti il concorso sul sito:
www.giocoinedito.com
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