
Elenco Poteri 

Simbazi= Sdraia un tuo Eroe. Per questo turno quando attacchi una Re-
gione, quell’eroe vale come 2 unità. Rialza l´Eroe a fine turno.
Kifarugi= In questo turno, se collezioni Gettoni Eroe scambi il gettone 
scelto con quello di un avversario.
Nyatini= Puoi muovere liberamente attraverso i Laghi questo turno spen-
dendo un  come per il movimento standard. Il movimento non può 
terminare su uno spazio Lago.
Ngirion= Sdraia un tuo Eroe. Per questo turno conta a tutti gli effetti 
come un Centauro Guida. Rialza l´Eroe a fine turno.

Disclaimer
Questa è una mini-espansione non ufficiale fan-made per il gioco Kitara. Tutti 
i diritti sul gioco appartengono all’editore Iello e all’autore Eric. B Vogel.
Ho trovato l’ambientazione di Kitara davvero affascinante, e questa mini-e-
spansione aggiunge quattro poteri alle quattro popolazioni in gioco per dif-
ferenziarle e rendere il gioco più legato al suo mondo. Non ho avuto pos-
sibilità di playtestare molto, ma spero che queste idee vi piacciano e che 
impreziosiscano le vostre partite.

Materiale addizionale
8x Gettoni Potere:  Per ogni popolazione in gioco aggiungete due gettoni Po-
tere da distribuire a ciascun giocatore.

Preparazione addizionale
Ogni giocatore sceglie una popolazione (ad esempio usando la app Chwazi), 
di comune accordo o tramite qualsiasi altro metodo concordato, e ottiene, ol-
tre al materiale base del relativo colore come indicato sul regolamento, anche 
due gettoni potere.
I nomi delle popolazioni utilizzati non sono ufficiali ma li ho inventati io ispi-
randomi e storpiando i termini in Swahili che indicano le loro cavalcature.

Il gioco
Il gioco segue le regole standard con le seguenti eccezioni:

• Ogni popolazione ha un potere speciale che ogni giocatore può attivare 
fino a un massimo di 2 volte a partita spendendo il relativo Gettone Potere.

• Eventuali Gettoni Potere non spesi al termine della partita, forniscono cia-
scuno 3 punti Prosperità addizionali

www.nosafenet.org


