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NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco; il presente 
documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco 
e le carte 

Tutti i diritti sul gioco “Al Cabohne” sono detenuti dal legittimo proprietario.
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Giocatori :  1-2 
Età:  12 anni o più 
Durata: 30-60 minuti 

Contenuto (carte): 
20 fagioli blu (Blauebohne) 
19 fagioli rene (Kidneybohne) 
18 fagioli piccanti (Feuerbohne) 
16 fagioli soffianti (Puffbohne) 
16 fagioli puzzolenti (Saubohne) 
14 fagioli verdi (Breachbohne) 
13 fagioli contrabbandieri (Stangenbohne) 
3 fagioli boss della mafia 
1 terzo campo di fagioli 

Concetti del Gioco 
Ogni giocatore commercia in fagioli che coltiva nei suoi campi e vende per recuperare più soldi 
possibile. Allo stesso tempo, i giocatori combattono contro la Mafia dei Fagioli. La Mafia dei Fagioli è un 
giocatore virtuale con anch'egli i suoi campi di fagioli. L'obiettivo è quello di commerciare fagioli e 
diventare ricchi - o almeno più ricchi della Mafia del Fagioli. 

Parti del Gioco 

Le carte fagiolo 
Nel gioco ci sono sette diversi tipi di fagioli, in diverse quantità. II numero di carte di una determinata 
qualità è indicato sulle carte di quel tipo. 
Nella parte in basso di ogni carta fagiolo c'è un "fagiolometro". Questo indica quanti soldi riceve un 
giocatore quando vende (raccolta) un certo gruppo di fagioli. I numeri indicano quante carte fagiolo di 
quel tipo deve vendere un giocatore per guadagnare uno, due, tre o quattro monete-fagiolo. 
Le monete-fagiolo 
Quando un giocatore raccoglie i fagioli, riceve il relativo numero di monete-fagiolo semplicemente 
girando alcune di quelle carte fagiolo vendute. Sul retro di ogni carta è stampata una moneta-fagiolo, 
perciò ogni carta-fagiolo può essere usata per rappresentare una moneta-fagiolo. 
 
Esempio: uno o due 'Fagioli Puzzolenti' ('Saubohne") non fanno guadagnare nessuna moneta quando 
vengono raccolti, tre o quattro 'Fagioli Puzzolenti' fanno guadagnare una moneta, cinque o sei 'Fagioli 
Puzzolenti' fanno guadagnare due monete, sette 'Fagioli Puzzolenti' fanno guadagnare tre monete e per 
otto o più fagioli il giocatore guadagna quattro monete-fagiolo. 

I campi di fagioli 
I giocatori dividono lo spazio del tavolo che si trova di fronte a loro in campi di fagioli, in modo da 
coltivare i loro fagioli. Ogni giocatore comincia la partita con 2 campi di fagioli. Un singolo campo di 
fagioli può contenere quante carte-fagiolo si vuole, ma solo di un medesimo tipo. 

Il Boss della Mafia dei Fagioli 
Anche la Mafia dei fagioli coltiva nei suoi campi dei fagioli. I Boss "Don Coriebohne" e “Al Cabohne" 
vengono utilizzati nelle partite a due giocatori e in quelle in solitario. "Joe Bohnano" viene usato solo nel 
gioco in solitario. Le carte della Mafia dei fagioli espongono i rispettivi Boss e rappresentano i loro 
campo di fagioli. Ogni Boss della Mafia dei Fagioli ha un singolo campo di fagioli. Le carte fagiolo sono 
quindi piantate sulle carte dei Boss. 
 



 3 

Preparazione per una Partita a Due Giocatori 
I Boss della Mafia dei Fagioli "Don Corlebohne" e "Al Cabohne" vengono piazzati ai centro del tavolo. Il 
Boss “Joe Bohnano" non viene utilizzato nelle partite a due giocatori. Sul retro di "Joe Bohnano" c'è un 
terzo campo di fagioli. Perciò, in due giocatori, la carta "Joe Bohnano" viene usata come terzo campo di 
fagioli. Entrambe le carte "terzo campo di fagioli", per il momento vengono messe da parte. 
 
Le carte fagiolo sono mescolate ed entrambi i giocatore ne pescano 5 ognuno. 
 
Importante regola di  base: durante la partita, i giocatori non devono cambiare l'ordine delle carte 
che hanno in mano. Non è permesso perciò ordinare le carte, come si fa in altri giochi simili. 
 
Ciò significa che le carte devono essere giocate nello stesso ordine in cui vengono ricevute. Le carte 
nuove vengono sempre piazzate dietro alle altre carte che si hanno in mano. 
Le restante carte sono piazzate, con il lato che espone le monete-fagiolo, al centro del tavolo, in modo 
da formare il mazzo delle pescate. 
 
Poi, i due Boss della Mafia dei fagioli, ricevono le carte fagiolo. Il mazziere prende una carta dal mazzo e 
la piazza sopra la carta "Al Cabohne". Poi viene pescata un'altra carta. Se questa è dello stesso tipo 
della precedente, anche questa viene piazzata sulla carta "Al Cabohne". Si continua a pescare carte, 
che verranno piazzate tutte sopra "Al Cabohne", fino a che non viene pescata una carta di un tipo 
diverso. Allora quest'ultima sarà piazzata sulla carta "Don Corlebohne". 
In questo modo "Al Cabohne" può avere più carte, mentre su “Don Corlebohne" ce ne sarà sempre solo 
una. 
L'avversario del mazziere esegue ora il suo primo turno, e la partita si alternerà tra i due giocatori. 

Giocare 
Ogni turno di un giocatore consiste di sei fasi. 
Nota: nel primo turno, il primo giocatore inizia dalla fase 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il turno di un giocatore 
Fase 1: usare i fagioli del turno precedente 
Qualunque carta che l'avversario ha rivelato nella Fase 4 ma non ha usato nella Fase 5, viene piazzata 
dal giocatore corrente sia nel suo campo di fagioli che ne!la pila degli scarti. 
 
Fase 2: dare i fagioli alla Mafia dei Fagioli 
Il giocatore attivo esamina i fagioli collezionati dai due Boss della Mafia dei Fagioli. Se uno dei due Boss 
ha collezionato lo stesso tipo di fagioli del giocatore attivo, tale giocatore deve dare un suo fagiolo di 
quel tipo al Boss. In questo caso, viene presa una carta fagiolo dal campo del giocatore e piazzata nel 
campo di un Boss. 
Questa carta viene data ad un Boss anche se è la sola carta presente nel campo del giocatore. 
Il giocatore può evitare di dare una carta alla Mafia raccogliendola dal suo campo, prima che vengano 
effettuati i pagamenti. 
[NdT: non è indicato in questo punto, ma Ie regole per il gioco in solitario indicano che se i fagioli che si 
trovano in entrambi i propri campi sono uguali a quelli della Mafia, il giocatore deve dare al Boss un 
fagiolo di ogni suo campo]. 
 
 

Fase 1: usare i fagioli del turno precedente 
Fase 2: dare i fagioli alla Mafia dei Fagioli 
Fase 3: piantare i fagioli prelevandoli dalla propria mano 
Fase 4: pescare i fagioli dal mazzo delle pescate 
Fase 5: coltivare i fagioli 
Fase 6: pescare nuove carte fagiolo 
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Fase 3: piantare i fagioli prelevandoli dalla propria mano 
Il giocatore deve usare la prima carta della sua mano, quella davanti, e la piazza in uno dei suo campi 
di fagioli. Ciò può cominciare o estendere una collezione di fagioli di un campo. 
Dopo di che, il giocatore può giocare una seconda carta della sua mano, cioè quella che ora sta davanti, 
e piazzarla anch'essa in un campo di fagioli. Se le due carte fagiolo sono di tipi diversi, queste devono 
essere giocate in due campi diversi. Tuttavia, se entrambe le carte sono dello stesso tipo, devono 
essere giocatore nello stesso campo. 
 
Esempio: il giocatore deve giocare la carta 'Fagiolo Piccante' nel campo che contiene l'altro ‘Fagiolo 
Piccante' (come indicato dalla freccia rossa a pag. 8 del manuale in tedesco). II giocatore può anche 
giocare il ‘Fagiolo Rene' nell'altro campo (come indicato dalla freccia verde). 
 
Se un giocatore deve giocare un tipo di fagiolo che non si trova in nessuno dei suoi due campi, allora 
deve prima raccogliere e vendere il contenuto di uno di questi campi. Se il giocatore non possiede 
nessuna carta in mano, salta questa fase [NdT: non vedo come possa succedere, perché nella Fase 6 il 
giocatore deve pescare una carta e non ha nessuna possibilità di liberarsene]. Alla Mafia dei Fagioli non 
viene dato nulla in questa fase. 
 
Fase 4: pescare i fagioli dal mazzo delle pescate 
Il giocatore pesca tre carte fagiolo dal mazzo delle pescate, una alla volta. Dopo che ogni carta è stat 
pescata, ci saranno due domande da porsi, nell’ordine indicato. 
 
1) La Mafia dei Fagiol i  ha una carta del lo stesso t ipo di  quello pescato ? 
Se è così, la carta pescata viene data al Boss della Mafia. Se questa aggiunta permette ad un Boss di 
raccogliere un campo, questo deve essere fatto immediatamente. Le condizioni che causano la raccolta 
del campo di un Boss saranno chiarite più avanti. Le monete-fagiolo guadagnate, vengono messe nel 
mucchio dei soldi della Mafia che si trova tra i due Boss, e le carte restanti vengono scartate. 
Verrà poi pescata una carta aggiuntiva per rimpiazzare quella data al Boss [NdT: si presume che questo 
processo sia interattivo, cioè ogni carta pescata venga data alla Mafia se il suo tipo è uguale a quello 
che si trova in un campo della Mafia]. 
 
2) La carta che si  trova sopra I I  mazzo degl i  scart i  è di  uno dei tre t ipi  di  carte 
r ivelate? 
Se questo è II caso, quella carta viene presa dalla pila degli scarti e messa assieme alle carte rivelate di 
quel tipo. Questo processo viene ripetuto fino a che la carta che si trova in quel momento sopra il 
mazzo degli scarti è diversa da qualunque tipo di quelle rivelate. 
E' possibile che l'intero mazzo degli scarti venga piazzato assieme alle carte rivelate. 
 
Nota: una carta fagiolo che si trova nella pila degli scarti e che è di un tipo collezionato da un Boss 
della Mafia, viene data al relativo Boss delta Mafia. 
 
Fase 5: coltivare i fagioli 
• Il giocatore attivo può ora scegliere di coltivare un numero di fagioli rivelati (piazzandoli nei campi). 
• il giocatore può mettere queste carte fagiolo sia nei campi di fagioli della Mafia che nei propri. 
• tutte le carte dello stesso tipo devono essere coltivate assieme nello stesso campo. 
• le carte che il giocatore attivo non vuole coltivare, possono essere messe da parte per !'avversario, 

oppure devono essere scartate nel turno avversario. 
• il giocatore può dare le carte alla Mafia dei fagioli prendendole dalla sua mano. 
• i fagioli non possono essere presi da un campo di un altro giocatore e dati alla Mafia. 
• il giocatore attivo, nella sua fase, può raccogliere e vendere i fagioli dei suoi campi. 
• né il giocatore né la Mafia possono raccogliere lo stesso tipo di fagioli in due campi. 
 
Il giocatore attivo ora controlla se ogni Boss della Mafia possiede almeno una carta fagiolo piantata. Se 
questo non e il caso e il giocatore ha ancora dei fagioli nella sua mano, egli deve scegliere e dare delle 
carte alla Mafia in modo che ogni Boss possieda sempre almeno una carta fagiolo piantata nel suo 
campo. Dato che Ia Mafia dei fagioli non può mai raccogliere lo stesso tipo di carte fagiolo in entrambe i 
suoi due campi, il giocatore potrebbe essere fortunato a non dover dare carte alla Mafia. Se il giocatore 
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possiede in mano solo fagioli del tipo che si trova nei campi della Mafia, egli presenta la sua mano 
all'avversario e lascia vuoti i campi della Mafia. 
 
Fase 6: pescare nuove carte fagiolo 
Il giocatore pesca due carte dal mazzo e le piazza nella sua mano. Le nuove carte vengono messe 
dietro alle altre carte che si trovano in mano, nello stesso ordine in cui vengono pescate. A questo 
punto il turno del giocatore attivo termina e il gioco passa all'avversario. 

Raccogliere e vendere 
Un giocatore può raccogliere un campo in qualunque momento del suo turno, eccetto nella Fase 4, e 
venderne tutti i fagioli che si trovano. II giocatore può scegliere quale campo raccogliere, sia se la 
raccolta è forzata o volontaria. Un campo di fagioli che contiene solo una carta, non può mai essere 
raccolto. 
 
Eccezioni : 
• se un giocatore ha due o tre campi di fagioli che contengono solo una carta ognuno, a scelta del 

giocatore può essere raccolto solo uno di questi campi. 
• se un giocatore ha uno o due campi vuoti e un campo con esattamente una carta, il campo con la 

carta può essere raccolto. 
 
Quando un giocatore raccoglie un campo, tutti i fagioli in quel campo devono essere venduti. 
 
Vendere i  fagiol i : il giocatore conta il numero di carte fagiolo che si trovano nel campo. II 
fagiolometro delle carte indica quante monete si riceveranno per tale numero di fagioli. Il giocatore gira 
tale numero di carte fagiolo verso il lato con le monete e le raggruppa sul tavolo in un suo mazzo 
separato. I fagioli non convertiti in moneta vengono messi a faccia in su nel mazzo degli scarti. 
 
Esempio: cinque ‘Fagioli Soffianti’ fanno guadagnare due monete-fagiolo. Mark gira due dei cinque 
fagioli e guadagna due monete. Il giocatore mette i tre fagioli restanti nel mazzo degli scarti. 
 
In molti casi un giocatore potrebbe vendere dei fagioli senza ricavarci nulla. 
 
Esempio: Chris non riceve monete dalla vendita dei suoi due fagioli blu. Piazza perciò tali carte 
direttamente nel mazzo degli scarti. 
 
I giocatori possono decidere liberamente quando raccogliere un campo. La Mafia dei Fagioli raccoglie i 
suoi campi quando questi possono far ricavare dei soldi. “Al Cabohne” raccoglie i suoi campi appena 
questi fruttano 3 monete. "Don Corlebohne" raccoglie i suoi campi appena questi fruttano 2 monete. Le 
monete-fagiolo della Mafia vengono piazzate in un mazzo dei soldi che si trova tra i due Boss. 
 
Esempio: “Don Corlebohne” ha nel suo campo cinque ‘Fagioli Verdi' (Brechbohne). Questi fagioli 
vengono raccolti immediatamente. Due carte fagiolo sono tenute da “Don Corlebohne” come moneta, 
mentre le altre tre sono scartate. 

Comprare un terzo campo di fagioli 
Una sola volta nella partita i giocatori possono comprare il loro terzo campo di fagioli, Questo può 
essere fatto solo nel turno di quel giocatore. Il terzo campo costa 4 monete-fagiolo. A questo punto il 
giocatore possiede tre campi in cui piantare i suoi fagioli. I soldi che paga il giocatore per l'acquisto del 
terzo campo, vengono messi da parte e sono rimessi in gioco solo quando viene riformato il mazzo delle 
carte da pescare. Il giocatore deve tenere il suo terzo campo sul tavolo di fronte a se. 

Fine del Gioco 
Se durante Ia Fase 4, le carte da pescare terminano per Ia terza volta, la Fase 5 viene effettuata per 
l'ultima volta prima che il gioco termini. Se, durante la Fase 6, le carte da pescare terminano per la 
terza volta, il gioco termina immediatamente. [NdT: l'ovvia conseguenza è che, dopo le prime due volte 
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che le carte da pescare si esauriscono, il mazzo delle carte scartate viene rimescolato e rimesso 
coperto sul tavolo, in modo da formare il nuovo mazzo delle carte da pescare. 
 
Entrambe i giocatori possono ora raccogliere e vendere i loro campi. Le carte che si trovano ancora in 
mano ai giocatori, vengono scartate. Anche la Mafia raccoglie e vende i suoi campi. Le monete-fagiolo 
della Mafia vengono contate e poi comparate con quelle dei due giocatori. Il vincitore è quello che ha 
più soldi, questo può essere uno dei due giocatori oppure può essere la Mafia.  

Preparazione per una Partita in Solitario 
II gioco in solitario utilizza tutti e tre i Boss delta Mafia - "Al Cabohne", "Don Corlcbohne" e 'Joo Bohnano' 
- che dovranno essere piazzati al centro del tavolo. 
Poi, le carte fagiolo vengono mescolate e piazzate coperte al centro del tavolo. 11 giocatore pesca sette 
carte fagiolo. Come sempre, l'ordine delle carte non deve essere cambiato. La carta del terzo campo di 
fagioli viene utilizzata da subito. Perciò, chi gioca in solitario parte sempre con tre campi. Ora la Mafia 
riceve le sue carte fagiolo. Viene pescata una carta e piazzata su quella di "Al Cabohne". Poi viene 
pescata un'altra carta. Se questa é dello stesso tipo della precedente, viene data ancora ad "Al 
Cabohne". Ancora una volta viene pescata una carta. Se è sempre dello stesso tipo delle precedenti, 
questa volta viene data a "Don Corlebohne". Dopo che “Al Cabohne" e "Don Corlebohne" hanno ricevuto 
i fagioli, una carta viene data anche a 'Joe Bohnano". Se la carta data a "Joe Bohnano" ê dello stesso 
tipo di quelle dato ad "Al Cabohne" oppure a "Don Corlebohne”, allora la nuova carta viene piazzata 
sopra aI Boss corrispondente, e successivamente viene pescata un'altra carta. Perciò, "Al Cabohne" e 
"Don Corlebohne" potrebbero avere molte carte, mentre 'Joe Bohnano" parte sempre con una sola 
carta. 
Dopo che i tre Mafiosi sono serviti, la partita può cominciare. 

Giocare 
A differenza del gioco a due, qui ci sono solo 5 fasi. La fase in cui vengono usati i fagioli dell’avversario 
viene saltata, in quanto non c'è un avversario. 
 
Fase 1: dare i fagioli alla Mafia dei Fagioli 
Questa fase viene giocata come nel gioco a due. La Mafia prende tre carte fagiolo dall'unico giocatore. 
 
Fase 2: piantare I fagioli prelevandoli dalla propria mano 
Questa fase viene giocata come nel gioco a due. La prima carta deve essere piantata in uno dei campi 
del giocatore, e anche Ia seconda può essere piantata. Nota: La Mafia del fagioli non riceve carte in 
questa fase. 
 
Fase 3: pescare i fagioli dal mazzo delle pescate 
Questa fase viene giocata come nel gioco a due. Il giocatore pesca tre carte dal mazzo. Dopo ogni carta 
pescata, si pongono i seguenti quesiti: 
 
1)  La carta pescata corr isponde ad un t ipo che si  trova in un campo delta Mafia? 
2) La carta che si  trova sopra i l  mazzo degl i  scart i  è del lo stesso t ipo di  quella 
pescata? 
 
Fase 4: coltivare i fagioli 
Questa fase viene giocata come nel gioeo a due, con lc seguenti eccezioni: a differenza del gioco a due, 
it giocatore deve coltivare ~piantare nei campi) tutte le carte fagiolo pescate o prese dal mazzo dcgli 
scarti [NdT: cioê non possono essere messe da pane per l'avversario]. 
 
Fase 5: pescare nuove carte fagiolo 
Il giocatore pesca due carte dal mazzo, e le piazza dietro Ia sua mano. A questo punto, il giocatore 
riprende a giocare dalla prima fase. 
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Questa fase viene giocata come nelle partite a due. Il giocatore non può raccogliere e vendere durante 
la Fase 3. Per la Mafia dei Fagioli, "Al Cabohne" raccoglie e vende immediatamente i suoi fagioli se 
questi fruttano almeno 3 monete, "Don Corlebohne" raccoglie e vende immediatamente i suoi fagioli se 
questi fruttano almeno 2 monete, e "Joe Bohnano" raccoglie e vende immediatamente i suoi fagioli se 
questi fruttano almeno 1 moneta. 

Termine del Gioco 
Se viene pescata l'ultima carta fagiolo dal mazzo, si può ancora proseguire fino alla Fase 5, quando il 
gioco termina. [NdT: sembra che il mazzo delle pescate debba essere usato solo una volta, e non tre 
volte come nel gioco a due]. 
Il giocatore e la Mafia raccolgono i loro fagioli per l'ultima volta. I soldi della Mafia vengono conteggiati e 
raddoppiati. Questo totale è comparato con il ricavato del giocatore. Vince chi possiede più soldi. In altri 
termini, lo scopo è quello di vincere più partite in successione. 
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Consigli per il Gioco in Solitario 
• Evitate la situazione in cui la prima carta sul mazzo degli scarti è un tipo di fagiolo che si trova nei 

campi della Mafia. 
• E' importante dare i fagioli della propria mano alla Mafia al momento giusto. Supponiamo che 

peschiate un tipo di fagiolo che non volete coltivare nei vostri campi. Nella Fase 4. date alla Mafia 
tanti fagioli quanti essa ha bisogno per fare una raccolta. Potete allora piazzare i fagioli non 
desiderati nei campi della Mafia. 

• Se date un fagiolo alla Mafia, cosI che essa può raccogliere, ricordatevi che dovete incominciare 
una nuova collezione per loro. 

• Supponente di avere un solo fagiolo nel vostro primo campo, e molti fagioli nel secondo, e sapete 
che nella Fase 2 siete obbligati a vendere i fagioli del secondo campo. Per prevenire ciò, nella Fase 
4 cominciate una nuova collezione per Ia Mafia che sia dello stesso tipo del vostro campo che 
contiene un solo fagiolo. Nella Fase 1 del turno successivo, Ia Mafia vi prenderà un fagiolo. Nella 
Fase 2 vi troverete così un campo libero. 

• È importante raccogliere i campi di fagioli nel momento giusto. Nella Fase 3 può essere recuperata 
una grande collezione, subito dopo che è conclusa la Fase 2. Così, se è possibile, vendete le più 
grandi raccolte di fagioli durante la Fase 2 del vostro turno! 

 
 


