
Cina, 2000 anni fa: Loyang (Luòyáng / 洛阳) è diventata la Capitale della Dinastia Han e una della quattro grandi Capitali della Cina 
antica. La ripresa economica della riflorente città richiede un migliore rifornimento di generi di prima necessità. Questi sono forniti dai contadini 
locali, che seminano nei loro campi grano, zucche, rape, cavoli, fagioli e porri.
Dopo ogni raccolto, i contadini si ritrovano alle porte di Loyang per vendere o scambiare le proprie verdure. Essi consegnano ai loro clienti 
abituali o vendono con lucro le loro verdure agli acquirenti occasionali. Le verdure possono essere anche scambiate ai banchi del Mercato o usate 
come seme e piantate nei campi.Se i contadini non posseggono le verdure di cui abbisognano, possono comperarle al Negozio. Ci sono anche venti  
Aiutanti diversi, ognuno con le proprie capacità, che sono pronti ad i aiutarli nel compito.
Il  contadino più bravo sarà quello che avrà più camminato sulla Via della Prosperità  in un periodo prefissato di tempo.  
Ogni passo costa sempre più soldi, i quali sono anche necessari per fare degli investimenti. I contadini devono trovare il giusto bilanciamento.
Le monete hanno dei fori quadrati , così da poter essere portate insieme con un filo ed il loro nome Cinese significa "Contanti",  
da cui deriva il termine moderno ( vedi nota a piè pagina).

Componenti di Gioco
 1 Regolamento del Gioco

Sui cartoncini dei segnalini:
  4 tabelloni a forma di T (con la Via della Prosperità ed il Negozio)
 12 segnalini Soddisfazione (blu/rosso)
 24 monete da 1 (piccole)
 14 monete da 5 (grandi)

237 segnalini di legno:
 Verdure:

   48 Grano (giallo)
   46 Zucche (arancio)
   44 Rape (rosso)
   36 Cavoli (bianco) 
   32 Fagioli (verdino)
   25 Porri (verde)

 4 segnalini punteggio (per segnare l'avanzamento sulla Via della Prosperità)
 2 segnalini giocatore Iniziale (1 più grande, 1 più piccolo)

120 Carte: 
   4 carte “Magazzino / Carretto”
   4 carte “Sommario del Turno”    
   6 carte “Prestito” (Sul retro: modificatori di incasso per i clienti occasionali, vedi “Consigli” pagina 8)
	 36	Campi Privati (dorso verde):

  4 carte Campi Casa  (9 spazi)
  8 campi  con 3 spazi ognuno
  8 campi con 4 spazi ognuno
  8 campi  con 5 spazi ognuno
  8 campi  con 6 spazi ognuno

 70 carte azione (dorso marrone): 
  6 campi comuni  (2 ognuno con 3/4/5 spazi)
  14 Mercati              (arancio)
  14 Clienti  Abituali (blu)
  14 Clienti Occasionali  (rosso)
  22 Aiutanti  (beige)

Pie' pagina: 
L'espressione "Contanti" deriva dal Sanscrito “karsha” ( piccola moneta di un peso particolare) e dalla parola Tamil  “kasu” ( moneta di piccolo  
pezzo). Le monete "contanti" sono state utilizzate per circa 3.000 anni e sono state sostituite dagli attuali Yuan alla fine del 19o secolo.
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Trade in 1 vegetable at another player’s Market sta l  f you do this in Round 8  you must pay that player 1  n Round 9  2 
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Preparazione del gioco
Separate i soldi, le verdure, i segnalini Soddisfazione e le carte Prestito; piazzate tutto 
sul tavolo a formare la Riserva Generale.
Ci dovrebbe essere un adeguata quantità di tutte le componenti.  
Se non dovesse bastare un qualunque componente, i giocatori dovrebbero improvvisare con qualche altro segnalino.

Regole speciali per la versione introduttiva:
Mischiate i  4 clienti abituali che sono segnati con un punto blu sullo spazio per il segnalino Soddisfazione. Datene una 
faccia in giù, ad ogni giocatore. i giocatori possono guardare la carta tenerla in mano finquando non decidano di  
giocarla durante la fase Carte. In partite da 2 o 3 giocatori, le rimanenti carte tornano nel mazzo delle carte Azione.

Mescolate le carte Azione e piazzatele in una pila a faccia in giù.

Ogni giocatore riceve gli oggetti seguenti che vengono 
disposti come illustrato nell'immagina di fianco:

 1 tabellone a forma di T
 10 Monete
 1 Campo Casa
 1 Segnalino Punteggio ( da piazzare 

sul numero 1 della via della Prosperità) 
 1 carta “Magazzino/Carretto” 

( con il lato mostrato a faccia su)
 1 carta “Sommario del Turno”
 Verdure per fornire il Negozio: 

3 grano, 2 zucche, 2 rape,  
2 cavoli, 1 fagiolo e 1 porro.  
( I 2 spazi colorati colorati di bianco del Negozio rimangono vuoti. 

 Regola generale: i prezzi sull'etichetta scura  sono relativi al prezzo per comprare
 la verdura; il prezzo chiaro mostra il prezzo che  il giocatore 
 può ricevere per aver venduto una verdura al Negozio.)  

 8 campi Privati (con dorso verde): 
 2 set, ognuno di 4 carte con 3, 4, 5 e 6 spazi. 
 Mescolate ogni set di 4 carte e quindi piazzatene uno 
 sopra un altro, faccia in giù ed alla sinistra del 
 campo Casa. Si forma così la pila dei Campi.

Scegliete il giocatore Iniziale che prende il segnalino Giocatore Iniziale più grande.   
( Il segnalino più piccolo non è utilizzato all'inizio del gioco.) 

Iniziando con il Giocatore iniziale e continuando in senso orario, ogni giocatore 
compra una verdura dal proprio Negozio e lo pianta nel suo campo Casa.   
( Prezzo: vedi il prezzo sulla casella scura tra le verdure del Negozio).  

“Piantare” significa piazzare la verdura sulla carta campo. Tutti gli altri spazi su quella 
carta campo sono riempiti con la stessa verdura. I segnalini aggiuntivi sono presi dalla scorta.

Ci sono, però,  due restrizioni: 
 Possono essere comprate e piantate sul campo Casa solo le verdure che sono 

mostrate sulla carta ( che sono soltanto grano, zucca o rape) 
 Non più di 2 giocatori possono piantare lo stesso tipo di verdura 

all'inizio del gioco. 

Ha vest phase
 Ha vest 1 veget ble f om ea h fi ld 

and place t in your c rt
 Turn over 1 Pr vate fie d

Ca d hase
 A ter the D str but on ound  play 2 ards

 Fi l new Ma ket sta ls w th vegeta les
 To finance fie ds  v getables 

can be sold n he Sh p  
and H lpe s an be u ed

 At the e d  Redis ribute the Start ng 
play r tokens

Turn Summary
A  ph

 Sow v getables as seed
 Buy egeta les f om the Shop
 Sell vegeta les to the Shop
 Use Market stalls
 Use r disca d Helpe s
 Del ver to Regular cus ome s 

( f requ red  turn the Sat sfa tion 
ma ker or take a 2  pen lty) 

 Serve Casual customers
( >  2   /  <  +2 )

 Buy 1 Two pack
 At he nd  Store egetables 

and mo e Sc ri g marker

A    Take a loan of 5  

Via della Prosperità

Negozio

Magazzino/Carretto

Carta Sommario del Turno

Segnapunti

Nell'esempio, Ralph ha scelto il grano 
come verdura iniziale. Rimane con 
7 monete.-2-C

Campo Casa
4+4	Campi Privati

Versione introduttiva per la prima partita
Per la prima partita, vi consigliamo la "versione introduttiva". Questa versione contiene 2 piccole modifiche, incluse nei rettangoli rossi.  
Queste modifiche rendono più semplice l'avvio della partita, ma non ha nessuna influenza sul corso della partita stessa.

Regole speciali differenti per numero giocatori:
Queste regole si applicano a qualunque numero di giocatori, con le seguenti eccezioni: 

 Con 2 giocatori, c'è una differenza nello svolgimento della fase Carte ( vedi pagina 4).
 Con 4 giocatori, due giocatori eseguiranno le proprie azioni simultaneamente ( vedi pagina 4). 
 A pagine 9 sono presenti regole aggiuntive per il gioco in Solitaria.

I consigli nei rettangoli blu non sono necessari durante la prima lettura delle regole: coprono casi speciali e rispondono a domande sulle regole.
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Svolgimento della partita
Il gioco si svolge per una durata di  9 Turni. Ogni turno consiste di  3 Fasi:

1. Fase Raccolto (i giocatori ricevono un nuovo campo e raccolgono le verdure dai propri campi)
2. Fase Carte (i giocatori ricevono 2 carte Azione, quindi viene deciso il nuovo giocatore Iniziale)
3. Fase Azione (i giocatori comprano e vendono le verdure, quindi avanzano sulla Via della Prosperità).

Durante la fase Carte, i giocatori ricevono nuove carte. Le carte vengono utilizzate nella fase Azione 
per trasformare le verdure raccolte in un incasso di monete.
I giocatori possono richiedere prestiti in qualunque momento durante la partita.
In qualunque momento durante il gioco, i giocatori possono sapere quanti turni mancano contando 
le verdure rimanenti da raccogliere sul campo Casa.

Fase 1: Fase Raccolto
Tutti i giocatori possono svolgere la fase Raccolto simultaneamente.

 Ogni giocatore capovolge la carta in cima al proprio mazzo Campo	e la piazza alla destra 
degli altri campi. Nell'ultimo turno, non c'è alcun campo da girare.
	 Ogni giocatore raccoglie esattamente 1	verdura da ognuno dei suoi campi.	Piazza le verdure 

raccolte e tutte le verdure che erano rimaste dai turni precedenti nel Magazzino sul (o accanto) al proprio 
carretto. ( Diversamente dal Magazzino, non c'è limite al numero di verdure che il carretto può contenere.) 
	 Appena l'ultima verdura di un campo Privato sia stata raccolta,	il campo viene rimosso dal	

gioco. Al contrario, i campi Comuni (ricevuti dalle carte Azione) totalmente raccolti vengono piazzati nella 
pila di scarto della carte Azione. (I campi Comuni presi dalle carte azione possono essere riconosciuti 
dal simbolo del costo in alto a sinistra). I campi non ancora seminati non vengono scartati. 

Fase 2: Fase Carte
 All'inizio della fase Carte (e solo allora), create un nuovo mazzo da cui pescare mescolando la  

pila degli scarti con il rimanenti mazzo delle carte da pescare. 
 Distribuite ad ogni giocatore una mano di  4 Carte Azione. 
 Inizia quindi un Turno di Distribuzione. Ogni giocatore riceverà 2 carte Azione a faccia in su 

nella sua area di gioco.

Nota: Una carta, una volta giocata, non può essere scartata se non dopo essere stata usata.	
SOLO gli aiutanti	possono essere scartati in un qualunque momento.

Sequesta è la prima volta che leggi le regole, puoi saltare la lettura della sezione del turno di distribuzione. 
Non è importante sapere esattamente come i giocatori ricevono le 2 carte per capire l'andamento del gioco.

Turno di Distribuzione
Durante il turno di distribuzione, ogni giocatore gioca esattamente	1	carte dalla propria mano ed 
esattamente	1	carta dal "Cortile" comune:

 Il giocatore con il segnalino Iniziale più grosso piazza una carta dalla sua mano a faccia
in su al centro del tavolo, cominciando a formare il “Cortile”. 

I giocatori quindi faranno il proprio turno in senso orario. Al proprio turno, il giocatore deve scegliere 
una delle seguenti due opzioni. Non è permesso passare. 

 Il giocatore piazzza 1 carta dalla sua mano nel Cortile; o
 Il giocatore prende esattamente 1 carta dal Cortile e esattamente 1 carta dalla sua mano. 

 Egli gioca le 2 carte piazzandole entrambe nelle zone appropriate della sua area di gioco. 
 Tutte le restanti carte dalla sua mano sono piazzate nel Cortile a faccia in su, e il giocatore 
 non esegue altre azioni nel turno di distribuzione.

Nota:	L'ultimo giocatore rimasto in ogni turno	non può più piazzare carte nel Cortile,	
ma deve immediatamente scegliere tra le carte disponibili.		

Regole speciali per la versione Introduttiva
Quando si giocano le 2 carte, un giocatore può giocare il cliente Abituale consegnato all'inizio 
della partita invece di una carta dalla sua mano. Non c'è limite al numero di turni nei
quali i giocatori possono tenere questo cliente abituali. (Oltre al cliente Abituale, il giocatore 
deve scegliere anche una carta dal Cortile. Non può prendere un'altra carta dalla sua mano. Non 
appena ha  giocato, piazza tutte le rimanenti carte dalla sua mano nel Cortile.)

In questo esempio, ci 
sono ancora 5 turni  
interi da giocarsi.

Le carte sono piazzate negli appositi spazi nella 
area di gioco del giocatore. Ogni tipo di carta 
ha la sua posizione: le carte dei  Mercati 
        e gli aiutanti   sono piazzati a sinistra, 
gli Abituali  ed i clienti Occasionali  
a destra, le carte dei campi   /      sopra
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Harvest phase
 Harvest 1 vegetable from each field 

and place it in your cart
 Turn over 1 Private field

Card phase
 After the Distribution round, play 2 cards

 Fill new Market stalls with vegetables
 To finance fields, vegetables 

can be sold in the Shop  
and Helpers can be used

 At the end: Redistribute the Starting 
player tokens

Turn Summary
Action phase

 Sow vegetables as seed
 Buy vegetables from the Shop
 Sell vegetables to the Shop
 Use Market stalls
 Use or discard Helpers
 Deliver to Regular customers 

(if required, turn the Satisfaction 
marker or take a 2  penalty) 

 Serve Casual customers
( > : -2   /  < : +2 )

 Buy 1 Two-pack
 At the end: Store vegetables 

and move Scoring marker

At any time: Take a loan of 5  
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Regole speciali per 2 giocatori:
Durante il turno di distribuzione, all'inizio del proprio turno, il giocatore può decidere di girare la carta Azione 
in cima alla pila della pesca piazzandola nel Cortile. ( Questo è consentito anche quando c'è un unico giocatore 
che deve scegliere immediatamente tra le carte disponibili. Questa regola speciale concede ai giocatori un più 
ampio ventaglio di carte tra cui scegliere e inoltre permette al giocatore iniziale di effettuare subito una scelta.)

Importante: 

 Nel momento in cui un Cliente Abituale venga giocato, piazzate immediatamente un segnalino Soddisfazione 
(con il suo lato blu in alto) nell'area preposta in alto a destra della carta.

 Nel momento in cui venga giocato un Mercato, riempitelo immediatamente con le verdure disegnate. 

 Nel momento in cui un giocatore giochi una carta Azione Campo, deve pagare immediatamente pagare 2 monete.  
Per pagare, il giocatore può (anche fuori turno) vendere verdure al suo Negozio, usare Aiutanti, o prendere un 
Prestito. ( Mentre i campi Privati sono gratis, c'è un prezzo da pagare per i Campi Comuni).

Note e Casi Speciali: 
 Un giocatore non può mai scegliere di giocare 2 carte dal Cortile o 2 carte dalla 

 propria mano; deve sempre sceglierne 1 dal Cortile ed 1 dalla sua mano.
 Se il giocatore attivo ha 1 sola carta rimanente nella sua mano, deve 

 immediatamente giocarla  e sceglierne 1 dal Cortile. L'ultima carta di un giocatore 
non può mai essere piazzata nel Cortile; deve essere sempre giocata dalla mano.

 Non c'è limite  al numero di carte che possono essere piazzate in qualunque fila 
dell'area di gioco di un giocatore. 

Alla fine del turno di distribuzione, le carte restanti nel Cortile formano una nuova Pila di Scarto 
a faccia in su. Questa sarà mescolata con la Pila della Pesca all'inizio della prossima fase Carte. 

Fine dalla Fase Carte

Scelta del nuovo giocatore iniziale
L'ultimo giocatore ad aver preso le 2 carte Azione durante la fase Carte riceve il segnalino giocatore iniziale grosso e 
diventa il giocatore Iniziale. Il penultimo ad aver preso le 2 carte riceve il segnalino giocatore iniziale più piccolo 
e diventa il Secondo giocatore.
 

Fase 3: Fase Azione
Il giocatore può eseguire le azioni in qualunque ordine durante il suo turno.

La carta Sommario del Turno riassume tutte le azioni possibili.

Il giocatore può eseguire ogni azione, con l'eccezione dell'Azione  H  “Comprare un Pacco Doppio”, 
tutte le volte che desidera durante il suo turno. 

Il giocatore che esegue un'azione più di una volta può anche eseguirne delle altre in mezzo. 

Alla fine dei propri turni, i giocatori conservano le proprie verdure e possono muovere il segnapunti.

Inizia il giocatore Iniziale, quindi inizia il Secondo giocatore.

Nelle partite a 3 giocatori, il giocatore senza segnalino giocatore Iniziale è il terzo a giocare.

Regole speciali per le partite a 4 giocatori 
In ogni turno, il giocatore Iniziale sceglie uno dei 2 giocatori "non-iniziali" come partner per la sua fase Azione.
L'altro giocatore "non-iniziale" viene accoppiato con il Secondo giocatore. Il Primo ed il Secondo giocatore  
iniziano la loro fase Azione insieme. Appena finiscono, i loro partner possono iniziare il loro turno.
Nota: Quando un giocatore esegue un'azione che si riferisce esplicitamente a “gli altri giocatori”, può essere 
interessato solo il proprio partner. Queste carte azione sono identificate dal simbolo della lanterna Cinese.

Harvest phase
 Harvest 1 vegetable from each field 

and place it in your cart
 Turn over 1 Private field

Card phase
 After the Distribution round, play 2 cards

 Fill new Market stalls with vegetables
 To finance fields, vegetables 

can be sold in the Shop  
and Helpers can be used

 At the end: Redistribute the Starting 
player tokens

Turn Summary
Action phase

 Sow vegetables as seed
 Buy vegetables from the Shop
 Sell vegetables to the Shop
 Use Market stalls
 Use or discard Helpers
 Deliver to Regular customers 

(if required, turn the Satisfaction 
marker or take a 2  penalty) 

 Serve Casual customers
( > : -2   /  < : +2 )

 Buy 1 Two-pack
 At the end: Store vegetables 

and move Scoring marker

At any time: Take a loan of 5  
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Con man

Exchange this Helper  for a Helper 
belonging to another player who has 
already completed his Action phase 

for this round. 
(The Con man goes to that player.) 

Solo game: 
Swap this Helper  for 
a Helper from the Offer   
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Si semina un campo di fagioli. 4 fagioli sono 
piazzati sul campo; essi verranno raccolti 
ogni turno finchè il campo non sarà vuoto.

Il grano costa 3 monete, 
la zucca costa 4 monete, 
rape e cavoli costano 
5 monete ognuno. Fagioli 
e porri costano 6 monete 
ognuno.

A  questo Mercato, il giocatore può 
scambiare 1 verdura qualunque per 1 zucca
o 1 cavolo, e 2 verdure qualsiasi per 
ottenere 1 porro.

皮
条

Exchange one of your Casual 
customers  for a Casual customer 

belonging to another player.  
(Revealed Cards are placed  

in your “played” area.) 

OR 
Buy a Casual customer  from 

another player for 2  You must 
mmed ately serve this u tomer.     

TouT

Trade in     

playe     

If yo       

you mu       

    

Trad       
    

       
y        
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Trader

Trade n 1 vegetable at another 

player s Market sta l  
If you do this in Round 8  

you must pay that player 1  
in Round 9  2 

Exchange one of   
stomers  for a C   
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Le azioni Individuali

A	-	Seminare Verdure come semi nei Campi

Il giocatore prende 1 verdura dal proprio Carretto	e la piazza in un campo vuoto.
I rimanenti spazi del campo vengono riempiti con verdure dello stesso tipo, prese dalla scorta. 
Il bordo superiore di ogni campo mostra che tipi di verdure possono esservi piantati sopra. Più spazi ci sono su 
di un campo, meno tipi di verdure potranno essere piantate su di esso.

B	-	Comprare Verdure al Negozio

Il giocatore compra 1 verdura dal suo Negozio e la piazza sul suo Carretto.
Il giocatore può comprare solo verdure disponibili nel suo Negozio.  
Il prezzo d'acquisto è mostrato nel negozio, nello spazio più scuro compreso tra le verdure. 

C	-	Vendere Verdure al Negozio

Il giocatore prende 1 verdura dal suo Carretto e la vende al suo Negozio.
Ogni spazio del Negozio è riservato per un tipo di verdura. Il giocatore può vendere le verdure solo se è libero 
l'apposito spazio(i) del suo Negozio. Il prezzo di vendita è indicato nello spazio più chiaro del Negozio. 
( I giocatori ricevono 1 moneta per la vendita di grano, zucca, rapa e cavoli, e 2 monete per la vendita di fagioli  
e porri.)
Nota:	Questa azione può essere eseguita in qualunque momento della partita.	Questo include anche 
la fase Carte e l'azione H (Comprare il Pacco Doppio), al fine di finanziarsi l'acquisto di un nuovo campo.

D	-	Scambiare Verdure ai Mercati

Il giocatore scambia	1	o	2	verdure	a sua scelta dal suo Carretto per una verdura presa da	
un Mercato.
Il numero di scodelle sul Mercato indica quante verdure bisogna scambiare per ottenere quella immediatamente 
sopra. Le verdure scambiate tornano nella Scorta. Il giocatore sposta quindi la verdura dal Mercato al suo Carretto.  
Se il Mercato si è svuotato dopo uno scambio, viene immediatamente piazzato nella pila di scarto.

Note e Casi Speciali:
 Quando un giocatore gioca o rivela ( vedi Azione H) un Mercato, lo riempie immediatamente (dalla

Scorta) con le verdure mostrate sulla carta. Riempite il Mercato immediatamente, anche se è stato
scoperto a causa di un altro giocatore.

 I giocatori possono scambiare verdure per ottenere lo stesso tipo di verdura (es. grano per grano).
 Una verdura ottenuta ad un Mercato può essere scambiata immediatamente per un'altra.
 Una volta giocata, la carta Mercato non può essere scartata finchè non viene completamente svuotata.

E	-	Giocare o scartare un Aiutante

Un giocatore può usare le abilità di un Aiutante o scartarlo senza utilizzarlo.	
La maggior parte degli Aiutanti sono giocati durante la fase Azioni, ma alcuni possono essere giocati anche in altre fasi 
del gioco: la fase è indicata nel testo delle carte. (vedi il Riassunto degli Aiutanti a pagina 10 e 11). 
Non appena un Aiutante sia stato utilizzato viene posto nella pila degli Scarti. Le carte Aiutante sono l'unico tipo 
di carta che può essere scartata in qualunque momento senza essere utilizzata.

Note e Casi Speciali: 
 Ci sono20 tipi diversi di Aiutante. Ogni Aiutante appare su di una sola carta, 

con l'eccezione del Commerciante che appare su 3 carte.
  Alcuni Aiutanti (individuati dalla lanterna rossa) si riferiscono genericamente agli "Altri giocatori". 

Questi Aiutanti permettono di modificare le aree di gioco degli altri giocatori. 
 Se un giocatore rimuove la carta in cima ad un Pacco Doppio di un altro giocatore, la carta sottostante 

viene immediatamente spostata nell'apposito spazio. ( Non si può impedire che questo accada.)
 Ricordate: in partite con 4 giocatori, tutte le azioni che si riferiscono agli " altri giocatori" si  

riferiscono soltanto al partner del giocatore attivo per quella fase Azione.
 Alcuni Aiutanti permettono di scegliere tra 2 Azioni (“o”). 

Il giocatore può utilizzare soltanto una delle due opzioni previste da quel Aiutante.
 Non ci sono Aiutanti che modificano il campo Casa, il Carretto o il Magazzino di un altro giocatore. 

Le verdure in queste aree sono sempre al sicuro dalle azioni degli altri giocatori. 



D
ET

TA
G

LI
D

ET
TA

G
LI

F	-	Consegnare ad un Cliente Abituale

Un giocatore può consegnare verdure	ai suoi clienti Abituali in qualunque ordine.
Ogni cliente abituale contiene 8 spazi vuoti; le due verdure mostrate dovranno essere consegnate qui per 
quattro turni. I clienti Abituali voglioni ricevere queste 2 verdure esattamente una volta per turno, iniziando dal
turno in cui viene giocata la carta. Quando un giocatore gioca un cliente Abituale, piazza un segnalino
soddisfazione con il lato blu in alto, nell'apposito spazio in alto a destra della carta. Se un giocatore non può 
o non vuole consegnare al cliente Abituale in un dato turno, si gira il segnalino soddisfazione dal lato rosso.
Se un giocatore non consegna ad un cliente Abituale quando il lato rosso è già in alto, egli deve pagare una 
penalità di 2 monete alla Scorta. 

Note e Casi Speciali:	
 Riempite la carta cliente Abituale dal basso verso l'alto. 

Le frecce tra i prezzi servono a ricordare questo meccanismo.
 Quando un giocatore effettua una consegna ad un cliente Abituale, riceve

il pagamento per la consegna immediatamente. 
 I giocatori non possono riempire le righe parzialmente ( cioè consegnando 1 unica verdura). 
 La prima consegna per un cliente Abituale è dovuta nel turno in cui viene giocato.
 Se il cliente Abituale di un giocatore viene rivelato durante il turno di un altro giocatore (vedi Azione

 H), è necessario effettuare la  consegna solo se il giocatore non ha ancora effettuato il suo turno.
 Per raccimolare soldi per pagare la penalità di 2 monete, un giocatore può vendere verdure dal  

suo Carretto agli spazi vuoti del suo Negozio, usare Aiutanti o prendere un Prestito.
 	 Immediatamente dopo il riempimento della quarta linea (in cima) di un cliente Abituale, 
 la carta viene svuotata e scartata. 

 Una volta che il cliente Abituali è stato giocato,non può essere scartato in alcuna maniera 
finchè non gli sono state effettuate 4 consegne.

Esempio dettagliato: Nina piazza davanti a se stessa il cliente Abituale che paga 5/6/7/8 monete per rape e
cavoli. Piazza un segnalino soddisfazione blu sulla carta. Durante questa fase Azione, deve effettuare una consegna
al cliente Abituale: infatti consegnando 1 rapa e 1 cavolo come richiesto riceve 5 monete. Nel turno successivo, 
non consegna le 2 verdure, e capovolge il segnalino soddisfazione con lato rosso in su. Nel turno seguente,  
effettua una nuova consegna e riceve 6 monete. Il segnalino soddisfazione rimane rosso. (Solo l'Aiutante 
" Commessa" può capovolgere di nuovo un segnalino soddisfazione dal rosso al blu, vedi pagina 11.)
In seguito, Nina salta un'altra consegna e deve pagare la penalità di 2 monete. Nei successivi 2 turni, consegna 
di nuovo ricevendo prima 7 e poi 8 monete ;  scarta il cliente Abituale, incluse le 8 verdure ed il segnalino  
soddisfazione. Finché non viene scartata la carta, lei deve servire il cliente Abituale delle verdure richieste o  
pagare la penalità.

G	-	Consegnare ad un Cliente Occasionale

Un giocatore può consegnare le verdure ai suoi clienti Occasionali in qualsiasi ordine.
Il giocatore prende le 3 verdure mostrate sulla carta dal suo Carretto, le restituisce alla Scorta,  
e riceve il pagamento indicato:

 Se possiede lo stesso numero di cliente Abituali ed Occasionali, riceve il prezzo mostrato.
 Se possiede più clienti Occasionale di quello Abituali, il prezzo è ridotto di 2 monete.

 Questo penalizza i giocatori che per rendersi la vita facile ed evitare le responsabilità tendono  
ad evitare i clienti Abituali. 

 Se possiede meno clienti Occasionali di quelli Abituali, riceve un bonus di 2 monete.
 Questa è una ricompensa per i giocatori che riescono a servire anche i clienti occasionali nonostante 

la presenza dei clienti Abituali. 

L'ordine in cui vengono serviti i clienti Occasionali ed Abituali può influenzare questi Modificatori. 

Note e Casi Speciali:
 Nota! Tutte le 3 verdure devono essere consegnate insieme in una fase  Azione. 

 Non possono essere conservate sui clienti Occasionali tra i vari turni.
 I clienti Occasionali possono essere serviti uno dopo l'altro in un ordine qualsiasi. 

 Il giocatore non può servire 2 clienti Occasionali contemporaneamente.
 Diversamente dai clienti Abituali, 

 non c'è alcuna penalità per non aver servito un cliente Occasionale.
 Non appena la carta cliente Occasionale sia stata giocata, non può essere

scartata senza che prima sia stata servita. 
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Se questo giocatore saltasse un'altra consegna,  
dovrebbe pagare unapenalità di 2 monete.
Per l'ultima cosegna, questo giocatore riceverà  
7 monete.
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H	-	Comprare un Pacco Doppio

Solo una volta durante ogni fase Azione,	ogni giocatore può comprare un "Pacco Doppio" di carte Azione.

Un Pacco Doppio consiste in 2 carte Azione che vengono pescate dal mazzo Azioni. Il suo costo è pari al numero
più grande tra il numero delle carte Aiutante e Mercato che un giocatore possiede nella sua area di gioco.  
Le carte coperte da altre carte Azione non aumentano il costo del Pacco Doppio.

Dopo aver pagato, il giocatore pesca 2 carte Azione dalla pila e le piazza davanti a sé a faccia in su, così che
tutti gli altri giocatori possano vederle. Può scegliere di tenere 0, 1 o 2 di queste carte; tutte le carte che 
il giocatore non vuole tenere sono scartate.

Nota! se un giocatore vuole tenere entrambe le carte, egli deve piazzarle una sopra l'altra. 
La carta in cima viene piazzata in maniera che la linea superiore della carta sottostante sia visibile. Il giocatore  
sceglie quale carta andrà in cima e quale andrà sotto e le piazza nello spazio corrispondente alla carta di sopra.
I campi sulle carte Azione costano sempre  2 monete. Queste monete devono essere pagate immediatamente  
anche se il campo finisce sotto l'altra carta del Pacco Doppio. ( Questo costo è aggiunto al costo del Pacco Doppio.)

Note e Casi Speciali:
 Un giocatore che non possegga Mercati o Aiutanti, prende il Pacco Doppio gratis. 
 Anche se il giocatore sceglie di non prendere alcuna carta dal Pacco Doppio, 

non potrà comunque comprarne un altro nello stesso turno. 
 Per finanziare l'acquisto di un campo facente parte di un Pacco Doppio, il giocatore può

    vendere verdure al negozio (Azione C, pag.5), usare un Aiutante o prendere un Prestito. 

Il Pacco Doppio nel prosieguo del gioco
Quando un giocatore piazza la carta superiore di un Pacco Doppio nello scarto, deve immediatamente 
(in effetti nello stesso momento) spostare la carta inferiore nello spazio appropriato. (Riempite subito il  
Mercato appena rivelato con le verdure e piazzate il segnalino soddisfazione sui clienti Abituali rivelati.)

Esempio dettagliato:	Claudia compra un Pacco Doppio. Il Pacco Doppio contiene 
1 cliente abituale ed 1 Mercato. Claudia sceglie di tenere entrambe le carte. Quindi, 
piazza il cliente Abituale sotto il Mercato. Alcuni turni dopo, lei utilizza il 
Mercato per la terza volta e lo mette nella pila di scarto. Il cliente Abituale viene  
immediatamente piazzato insieme agli altri suoi clienti Abituali e viene aggiunto un
segnalino soddisfazione blu: deve essere servito in questo stesso turno. Se Claudia  
non lo servisse (Azione F, Pag.6), dovrebbe girare il segnalino soddisfazione sul rosso.

Fine della Fase Azione

Immagazzinare le Verdure
Alla fine di ogni turno, i giocatori muovono le verdure rimanenti dal Carretto al Magazzino. Un giocatore può conservare 
soltanto tante verdure quante sono indicate sul suo Magazzino: tutte le verdure in più devono essere vendute al 
proprio Negozio o scartate (restituite alla Scorta). 
Il Magazzino con capacità di solo 1 verdura può essere migliorato pagando 2 monete. (Capovolgete la carta dal
lato "migliorato"). Da questo momento in poi fino alla fine del gioco, il Magazzino può contenere fino a 4 verdure.

Muovere il segnalino Punteggio
I giocatori pagano le monete per avanzare sulla Via della Prosperità.
In ogni turno, il primo passo lungo la Via della Prosperità costa 1 moneta. Per ogni 
spazio aggiuntivo su cui il giocatore si voglia muovere lungo la Via, egli deve pagare 
il valore mostrato sullo spazio su cui sta muovendo. 

Prestiti
I giocatori possono prendere i Prestiti in qualunque momento del gioco. Un Prestito fornisce 5 monete e 1 carta.
Prestito. Alla fine del gioco, i segnalini punteggio dei giocatori vengono mossi indietro di 1 spazio lungo la Via della  
Prosperità per ogni Prestito essi abbiano contratto. I Prestiti non possono mai essere ripagati.

Note e Casi Speciali:
Il numero di Prestiti che un giocatore può prendere non è limitato. Se non ci fossere sufficienti carte  
Prestito, i giocatori dovrebbero improvvisarne la sostituzione. Vi raccomandiamo, se siete alle prime   
armi, di essere parchi con i Prestiti: è raro per un giocatore prenderne più di uno.

      
       

       
        

     
        

     
  

      
    

Squire

骗
子

Con man

Exchange th s Helper  for a Helper 
belonging to another player who has 
already completed his Action phase 

for this round  
(The Con man goes to that player ) 

Solo game  
Swap this Helper  for 
a Helper from the Offer   

男
贩

Trader

Trade in 1 vegetable at another 
player’s Market stal   
If you do this in Round 8  

you must pay that player 1  
in Round 9  2 

Costo: 2 Monete 
( l'Aiutante 
coperto non viene 
contato)

Esempio: Nell è sullo spazio 15. Per 1 moneta, può 
muovere sul 16; per altre 35 (17+18=35), 
può muovere di altri 2 spazi fino al 18.

1

17

18
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Fine del gioco
Il gioco finisce dopo 9 turni, cioè alla fine del turno  
in cui i giocatori hanno finito di raccogliere le verdure dal proprio campo Casa.
I giocatori che hanno preso dei Prestiti devono adesso spostare indietro il loro segnalino Punteggio
di 1 spazio sulla Via della Prosperità per ogni carta Prestito che posseggono.

Il vincitore è il giocatore il cui segnalino Punteggio ha camminato di più, lungo	
la via della Prosperità.

Tiebreaker: Se più giocatori si trovano sulla stessa posizione,
il vincitore è colui che possiede più monete rimanenti.

Secondo	Tiebreaker:	Se i giocatori appaiati posseggono lo stesso numero di monete,
determinante è il numero di verdure rimanenti nei campi del giocatore e nel suo magazzino:  
il giocatore con più verdure è il vincitore.

Se permane il pareggio dopo il secondo tiebreaker, i giocatori appaiati sono uguali e condividono la vittoria.

Note e Casi Speciali:
 Anche se un giocatore ha abbastanza monete per raggiungere il passo successivo sulla Via della

  Prosperità, non è permesso avanzare oltre. (questo può succedere, per esempio, se un altro
  giocatore ha usato il Commerciante nell'ultimo turno dando al giocatore stesso alcune monete.) 

 Non c'è alcuna penalità se si posseggono clienti Occasionali o Abituali alla fine del gioco.
 Il numero di verdure presenti nel Negozio è anche esso irrilevante.

Domande Frequenti
Cosa succede se la pila delle carte Azione si esaurisce completamente durante la fase Carte?
Le rimanenti carte vengono distribuite in maniera equa ai giocatori,	così che ognuno riceva	 
lo stesso numero di carte.

Cosa succede se la pila delle carte Azione si esaurisce completamente durante la fase Azione?
La pila degli Scarti viene immediatamente mescolata e forma il nuovo mazzo da cui pescare.

Posso giocare le 2 carte ricevute durante la fase Carte una sopra l'altra come avviene per il Pacco Doppio? 
No,	le 2 carte ricevute nella fase Carte devono essere giocate separatamente.

Posso scambiare le verdure con i Mercati durante la fase Carte, in maniera da poter vendere una verdura più 
costosa e poter quindi avere le monete sufficienti per pagare una carta campo?
No,	l'azione di scambiare verdure con il Mercato è possibile solamente nella fase Azione.

Consigli

Alcune volte, è difficile capire quale cliente Abituale abbia ricevuto la consegna durante l'attuale fase 
Azione. All'inizio della fase Azione, posizionate i segnalini soddisfazione in corrispondenza della
riga della carta su cui è necessario effettuare la consegna. Non appena il cliente Abituale sia stato  
servito (o sia stata pagata la penalità), muovete il segnalino soddisfazione nell'apposito spazio in  
alto sul lato destro della carta. 

Per accelerare il gioco,  vi raccomandiamo che il giocatore attivo dica quante monete dovrebbe ricevere 
volta per volta per gli incassi, e che un altro giocatore lo paghi opportunamente dalla scorta.

Per essere sicuri di non dimenticare il modificatore +2/-2 dei clienti Occasionali, usate il lato posteriore 
delle carte Prestito inutilizzate. Piazzate la carta così che sia visibile il corretto modificatore a destra,  
quindi piazzatela lateralmente sotto un cliente Occasionale. Se il numero dei clienti Occasionali ed Abituali  
dovesse cambiare, restituite o ruotate la carta.

Whenever you take a Loan   you immediately receive 5 
The Loan can never be repaidInstead  after the last Round   your Scoring marker is moved back 1 space

Loan

The Satisfaction marker shows  
that the Regular customer has  
not yet received a delivery.



Gioco solitario

Il gioco in solitaria dura circa 1 ora.

Funziona esattamente come il gioco a 2 o 4 giocatori, con le seguenti aggiunte:

Preparazione: 
 Mescolate le carte Azione. Distribuitene ad un giocatore immaginario fintanto che non ottenete esattamente

2 Mercati, 2 clienti Abituali e 2 clienti Occasionali. Riempite i Mercati con le Verdure richieste.
 Queste carte forniscono un interazione per la Venditrice, il Commerciante, il Facchino ed il Caposquadra.  

Tutte le altre carte girate sono scartate nella pila di Scarto.
 	Prima	che il giocatore semini il proprio campo Casa, Vengono girate 12 carte Azione, e vengono piazzate 

in una griglia di 4 righe per 3 colonne. Durante la fase Carte, le carte verranno prese da questa griglia.

Fase Carte: 
 Il giocatore può comprare fino a 2 carte dalla griglia. 
 Le carte in cima alla griglia sono gratis, le carte della seconda riga costano 1 moneta ognuna, 

le carte della terza e quarta riga (le righe inferiori) costano 2 monete ognuna.
 Dopo la scelta, le carte rimanenti della seconda riga vengono scartate nella pila degli Scarti. 

Le carte nella riga superiore rimangono dove sono. Le carte rimanenti delle righe inferiori si muovono verso  
l'alto riempiendo gli spazi vuoti dal basso; quindi vengono pescate carte per completare la griglia 4x3.  

  La pila degli Scarti viene mescolata nelle pila delle carte da pescare solo una volta durante il gioco: 
quando il primo campo vuoto viene scartato durante la fase Raccolto. (E' irrilevante se il campo  
scartato è un campo Privato o Comune.)

Il tuo obiettivo:	
“Bravi”sono i giocatori che raggiungono il livello 17, “Molto Bravi” i giocatori che raggiungono il livello 18,  
"Campioni" i giocatori che raggiungono il livello 19 sulla Via della Prosperità. 

Appendice 1: Riassunto delle carte
Mercati

Grano 1 1 1 1 1 1

Zucca 1 1 1 1 1 1

Rapa 1 1 1 1 1 1 1

Cavolo 1 1 2 1 1 1 1

Fagiolo 1 1 2 2 1 1 1 2

Porro 1 1 1 2 2 2 2 2

Clienti Occasionali

Grano x xx x x x x x

Zucca x xx x x x x x

Rapa x xx x x x x

Cavolo xx x x x x x

Fagiolo x x x x x x

Porro x x x x x x

Pagamenti 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12

Clienti Abituali

Grano x xx x x

Zucca x x x x x

Rapa x xx x x

Cavolo x x x x x

Fagiolo x x x x

Porro x x x x

Pagamenti 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10

5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9

5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8

4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7

S S S S

S= Carta iniziale nella versione iniziale Semplificata

0 

1 

2 

2 
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Exchange one of your Casual customers  for a Casual customer belonging to another player   (Revealed Ca ds are placed  in your “played” area ) 
OR Buy a Casual customer  from another player for 2  You must 

immediately serve this customer      
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Riassunto degli Aiutanti
Questa sezione elenca i 20 Aiutanti in dettaglio. Non è necessario leggere questa sezione prima della prima partita, perchè le carte Aiutante sono autoesplicative.  
Questa sezione può essere usata per chiarire casi speciali e illustrare le varie relazioni che esistono tra gli Aiutanti.
Il numero tra parentesi quadre [] indica se l'azione è usata durante le fasi 1, 2 o 3 di un turno. 
(Siccome il testo della carta spiega come utilizzare l'Aiutante, questi numeri sono presenti solo in questa sezione e non sulla carta.)
Alcuni Aiutanti si riferiscono agli "altri giocatori". Queste carte Aiutante sono evidenziate da una lanterna rossa. Questo simbolo permette ai giocatori di riconoscere 
quali azioni permettono loro di interferire direttamente con gli altri giocatori. 

Contabile: [2,3] Decidi se ogni spazio verdura del tuo Negozio debba o meno
contenere la verdura indicata. (Aggiungi o rimuovi le verdure a piacimento.)
Inoltre, scegli un tipo di verdura. Per ogni carta campo sulla quale tale verdura  
 è stata seminata, ricevi 1 moneta.

 Il contabile può essere utilizzato sia durante la fase Azione, che durante
la fase Carte, se è necessario per finanziare l'acquisto di un nuovo campo. 

Truffatore: [3] Scambia questo  Aiutante con uno appartenente ad 
un giocatore che abbia già completato la propria fase Azione in questo turno.
(il truffatore va a questo giocatore.) Gioco in solitaria: Scambia questo aiutante 
con uno dell'Offerta.

 Nota: Il giocatore non può usare  il truffatore per 
prenderne uno che è sotto un'altra carta.  
In questo esempio, il truffatore non può prendere  
il commerciante. 

 Il truffatore non può essere usato dal primo giocatore.
 Siccome il truffatore viene scambiato con una carta di

un altro giocatore, rimane in gioco finchè un giocatore  
non lo scarti senza usarlo. 

Facchino : [3] Consegna ad un cliente Abituale di un altro giocatore e 
prendi il compenso. Se esegui l'ultima consegna a quel cliente, devi 
pagare al suo possessore 2 monete del compenso.

 Il "proprietario" del cliente Abituale deve comunque consegnare in quel turno, 
se non lo ha ancora fatto e possiede ancora il cliente Abituale. 

Caporeparto : [1,2,3 ] Prendi un Aiutante immediatamente dopo che 
è stato posto nella pila degli Scarti (da te o da un altro giocatore).

 E' irrilevante se l'Aiutante sia stato utilizzato o scartato.  
 Se il Caporeparto è sotto un altro Aiutante, può essere usato immediatamente

non appena l'altro aiutante viene giocato. 

Esempio: la Domestica, che si trova sopra il Caporeparto, viene usata e scartata. Questa 
azione libera il Caporeparto con il quale viene immediatamente ripresa. Il caporeparto 
viene quindi scartato in quanto è stato utilizzato.

 Nelle partite da 4 giocatori, il Caporeparto può prendere il Bracciante 
(durante la fase Raccolto) o il Gentiluomo, l'Ambulante o il Contabile 
(durante la fase Carte) da qualunque altro giocatore: non ci sono 
partner durante queste fasi

 Il Caporeparto ed il Gentiluomo possono interagire: un giocatore può 
usare il Gentiluomo per prendere un Caporeparto ed immediatamente
usare il Caporeparto per riprendere il Gentiluomo appena scartato. 

 Se un altro giocatore usa il Gentiluomo, il giocatore con il Caporeparto
può prendere il Gentiluomo ed usarlo nello stesso turno (se non ha  
già preso le 2 carte). 

 Se un giocatore scambia il Caporeparto per il Bracciante durante la 
fase Raccolto, può usare il Bracciante immediatamente.  
I giocatori solitamente raccolgono insieme. Se un giocatore ha il Bracciante, 
il giocatore con il Caporeparto può richiedere che quel Raccolto sia eseguito
in ordine di gioco: prima il giocatore iniziale, quindi gli altri giocatori 
in senso orario.

 Il giocatore che possiede il Caporeparto ed il Bracciante può giocare 
il Bracciante 2 volte, una dopo l'altra, per raccogliere 3 verdure da 
un campo con almeno 5 segnalini  verdura o aggiungere 2 verdure 
aggiuntive ad un campo. 

Mediatore: [3] Solo una volta, compra 2 verdure dello stesso tipo dal tuo 
negozio al prezzo di 1 moneta. (Combinato con l'Acquirente, puoi prendere 2 
verdure dalla Scorta invece che dal Negozio.) 

 Il Mediatore può essere utilizzato solo se ci sono le 2 verdure richieste nel 
Negozio del giocatore. 

  Usato con il Mercante, riduce il prezzo delle 2 verdure ad 1 moneta. 

Bracciante: [1] Puoi raccogliere 2 verdure da ognuno dei tuoi campi che
contengano 4 o più verdure (Non dal tuo campo Casa!),
 O [3] i campi che semini in questa fase Azione ricevono 1 segnalino 
verdura addizionale. 

 Opzione 1: Le verdure sui campi sono contate prima di raccoglierle. 
I campi devono avere almeno 4 segnalini verdura su di essi: non è 
sufficiente che essi abbiano 4 spazi. Il giocatore che sceglie questa opzione
può scegliere, per ogni campo, se usarla o meno. 

 Se un giocatore scambia il Caporeparto con il Bracciante durante la 
fase Raccolto, può immediatamente usarlo nella stessa fase.  
I giocatori di solito raccolgono contemporaneamente. Se un giocatore ha il 
Bracciante, il giocatore con il Caporeparto può richiedere che quel Raccolto sia
eseguito in ordine di gioco: prima il giocatore iniziale, quindi gli altri giocatori 
in senso orario. 

 Il giocatore che possiede il Caporeparto ed il Bracciante può giocare 
il Bracciante 2 volte, una dopo l'altra, per raccogliere 3 verdure da  
un campo con almeno 5 segnalini  verdura o aggiungere 2 verdure  
aggiuntive ad un campo. 

Domestica: [3] In questa fase Azione, puoi scambiare le verdure 1:1 su tutti
gli spazi dei mercati che normalmente prevodono lo scambio di 2 verdure
per riceverne 1. 

 La Domestica può essere combinata con il Commerciante: il giocatore può 
scambiare le verdure 1:1 al mercato di un altro giocatore.

 Il giocatore può attivare questa carta per la fase Azione in corso senza 
usarla immediatamente: si possono eseguire altre azioni prima di usarla. 

Esempio: John attiva la Domestica e la scarta. Questo riduce il prezzo del Pacco Doppio, 
che quindi decide di acquistare.  Con il nuovo Mercato ottenuto, scambia 1 verdura
per ottenere una verdura scambiabile normalmente 2:1. 

Ambulante: [3] Riempi nuovamente tutti i tuoi Mercati con le verdure O vendi 
da 1 a 3 verdure dai tuoi Mercati al Negozio (ai prezzi del Negozio!). 
Puoi guadagnare un massimo di 3 monete.

 L'Ambulante non può riempire Mercati completamente vuoti poichè essi 
vengono scartati non appena si svuotano. 

 Se l'Ambulante decide di riempire i Mercati, deve  
riempire tutti i Mercati del giocatore. 

Esempio per l'opzione 2: Gerald prende 1 fagiolo ed 1 porro dai suoi Mercati.  
Non è necessario effettuare alcuno scambio con verdure prese dal Carretto. Quindi piazza 
entrambe le verdure sugli appositi spazio del Negozio e riceve 3 monete (anche se il   
prezzo che avrebbe dovuto riceve dal Negozio sarebbe stato di 4 monete).

Venditrice: [3] Scambia uno dei tuoi Mercati con un Mercato di un altro 
giocatore e riempili nuovamente entrambi. (le carte sotto i Mercati che 
vengono rivelate durante lo scambio sono spostate nell'apposito spazio  
dell'area di gioco.)

 Se il giocatore non possiede alcun Mercato non può giocare questa carta. 
 Il giocatore non può scambiare un Mercato vuoto; infatti i Mercati vuoti 

vengono immediatamente piazzati nella pila degli Scarti.
 Durante l'ultimo turno, alcuni giocatori possono decidere di svuotare tutti i 

propri Mercati per evitare che gli altri giocatori possano utilizzarli con il  
Commerciante o con la Venditrice. 
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Acquirente: [3] Compra 1 verdura dalla Scorta (non dal Negozio). 
La verdura costa 2 monete in meno di quanto costerebbe al Negozio.  

 Il grano costa 1 moneta, la zucca 2, rapa e cavolo 3, fagiolo e 
porro 4. 

  L'Acquirente può essere combinato con il Mediatore: puoi comprare 2 beni 
identici dalla Scorta per 2 monete in meno.

 L'Acquirente può essere combinato con il Mercante: il giocatore riceve, per 
0 monete, fino ad 1 verdura (che il mercante possa comprare dal Negozio 
per 1 moneta) dalla Scorta. 

Gentiluomo: [2] Durante la fase Carte, invece di prendere 1 carta dalla mano 
e 1 dal Cortile, puoi prenderne 1 dalla tua mano e fino a 3 dal cortile.
(Se prendi la carta Caporeparto, puoi immediatamente scambiarla per 
riprendere il Gentiluomo.) 
Gioco in solitaria: Puoi acquistare fino a 4 carte dall'Offerta.

 Il giocatore che usa il Gentiluomo deve anche giocare 1 carta dalla mano. 
 Il Gentiluomo non può essere giocato nel turno in cui viene preso. Eccezione: 

Se un altro giocatore usa il Gentiluomo, il giocatore con il Caporeparto può
prendere la carta Gentiluomo e usarla nello stesso turno (se non ha già 
preso le 2 carte). 

 Il giocatore posiziona le carte prese nei rispettivi spazi dell'area di gioco. 
Così come per  tutte le carte prese durante la fase Carte, esse non possono 
essere piazzate una sopra l'altra come per il Pacco doppio. 

Coltivatore Diretto: [3] Prendi 1 verdura da un campo appartenente ad 
un altro giocatore e paga al proprietario 1 moneta. Il campo deve contenere  
almeno 4 segnalini verdura e non può essere il campo Casa. Gioco in solitaria:
per 1 moneta compra 1 grano, 1 zucca o 1 rapa dalla Scorta.

 Il Coltivatore diretto può essere giocato solamente durante la fase Azione.  
(Questo è importante nelle partite a 4 giocatori dove le azioni sono eseguite  
coinvolgendo solo il proprio partner.) 

 Il giocatore piazza la verdura raccolta nel proprio Carretto. 

Caposquadra  [3] Scambia uno dei tuoi clienti Occasionali con un cliente 
Occasionale appartenente ad un altro giocatore. (Piazza le carte rivelate 
nell'aree apposite.) O [3] Compra un cliente Occasionale da un altro giocatore
pagando 2 monete. Devi immediatamente servire questo cliente.

  “Servire” significa “consegnare le 3 verdure al cliente.”
Esempio per l'Opzione 2: Jon ha il Caposquadra sopra un cliente Abituale. Egli compra da
Larry  un cliente Occasionale che deve essere servito subito. Jon dà a Larry 2 monete 
dall'incasso. Il cliente Abituale non conta per il modificatore +2/-2 in questo caso poichè,
il cliente Abituale viene scoperto solo quando il Caposquadra viene scartato dopo essere
stato usato.

Mezzadro: [3] Paga 3 monete per scegliere 1 campo dalla tua pila di 
campi Privati (senza cambiarne l'ordine nella pila) O Piazza un campo vuoto

(che non sia stato ancora seminato) dalla tua area Campi in fondo alla pila dei 
tuoi campi Privati e scegli 1 altro campo tra  i restanti (senza cambiare l'ordine 
dei campi nella pila)

 Il nuovo campo viene piazzato insieme agli altri campi. 
  L'Opzione 1 riduce la dimensione della pila dei campi Privati. Alcuni giocatori 

possono avere ancora un campo Privato da girare al turno 8; altri no. 
 L'Opzione 2 permette che un campo Comune (carta Azione) sia piazzata sotto 

la pila dei campi Privati. Il giocatore non deve pagare le 2 monete per il campo
Comune quando viene girato per la seconda volta. 

 Il giocatore non può usare il Mezzadro solo per guardare la sua pila di 
campi Privati. Il giocatore che lo usa deve anche prendere un campo. 

Commerciante: [3] Scambia 1 verdura al Mercato di un altro giocatore. Se lo fai
durante il turno 8, devi pagare 1 moneta a quel giocatore; nel turno 9, 2.

 Il Commerciante è l'unico Aiutante che compare più di una volta nel gioco. 
(Ce ne sono 3.) 

 Per ogni Commerciante usato, il giocatore può ottenere esattamente 1
verdura dal Mercato di un altro giocatore scambiando 1 o 2 verdure prese  
dal suo Carretto (come visto in precedenza). 

 Il Commerciante può essere combinato con la Domestica. 
 Durante l'ultimo turno, alcuni giocatori potrebbe scegliere di svuotare i propri 

Mercati per evitare che gli altri giocatori possani usarli con il Commerciante 
o la Venditrice.

Mercante: [3] Puoi comprare per 1 moneta, 1 verdura qualsiasi che devi 
consegnare almeno 2 volte ai tuoi clienti Abituali in questo turno. (Per 
esempio: hai clienti Abituali che richiedono grano/grano, zucca/cavolo
e zucca/porro. Puoi comprare 1 grano ed 1 zucca per 1 moneta
ognuno.)

 Il Mercante conta soltanto per i clienti Abituali e non per gli Occasionali. 
 Anche se il giocatore deve consegnare la stessa verdura 4 volte ai suoi clienti

Abituali, egli può comprare al massimo 1 verdura di quel tipo con l'aiuto 
del Mercante. 

 I giocatori possono comprare verdure solo se presenti nel proprio Negozio. 
 Il Mercante può essere combinato con il Mediatore: il giocatore può 

comprare 2 beni identici per 1 moneta. 
 Il Mercante può essere combinato con l'Acquirente: il giocatore riceve, 

per 0 monete, fino ad 1 verdura (che il mercante potrebbe comprare dal 
Negozio per 1 moneta) dalla Scorta.

Postino: [3] Puoi consegnare 2 volte ad uno  o ad ognuno dei tuoi clienti 
Abituali durante questa fase Azione: piazza 2 verdure su entrambi gli spazi 
verdura del cliente Abituale.  

  Il giocatore può scegliere quale cliente Abituale servirà 2 volte.  
      Il giocatore viene pagato 2 volte: 1 volta per ogni consegna. 

 Anche dopo una doppia consegna, il giocatore dovrà consegnare a quel 
cliente Abituale per 4 turni. In questa maniera, un cliente Abituale potrà
ricevere 5 (o anche più) consegne. 

 Al giocatore è permesso consegnare al cliente 
Abituale, e quindi utilizzare l'incasso per reperire 
una verdura che è necessaria per effettuare la  
seconda consegna a quel cliente. 

 Il giocatore può effettuare anche la consegna
doppia sull'ultima riga (in cima) del cliente  
Abituale. Le 2 consegne però, devono essere contemporanee.

Ufficiale: [3] In questo turno, l'Azione "acquisto del Pacco Doppio" è gratuita.

 Il Pacco doppio è già gratuito per i giocatori senza Mercati e Aiutanti.

Aratore: [3] Rimetti nella Scorta tutte le verdure da uno dei tuoi campi che 
contenga almeno 2 verdure. (Non puoi rimettere nella scorta le verdure del 
tuo campo Casa.) Puoi riseminare questo campo. O Puoi immediatamente 
raccogliere le verdure da tutti i tuoi campi che contengano esattamente 1 
segnalino verdura (ma non dal campo Casa.)

 Opzione 1: il giocatore non riceve alcuna ricompensa in monete per le 
verdure restituite. Il campo viene trattato come se fosse stato appena 
girato dalla pila dei campi Privati del giocatore. Se il campo è un campo 
Comune (dalle carte Azione), il giocatore non paga di nuovo le 2 monete.
Il giocatore risemina il campo con una verdura presa dal suo Carretto.
(l'Aratore può riseminare al massimo 1 campo.)  

 Opzione 2: Immediatamente dopo questo raccolto, tutti i campi Privati 
svuotati vengono rimossi dal gioco e tutti i campi Comuni svuotati 
(carte Azione) sono spostati nella pila degli Scarti.

Commessa: [3] Gira tutti i tuoi segnalini soddisfazione sul lato blu. 
O Durante l'attuale fase Azione, i tuoi clienti Occasionali pagano un bonus 
di +2 monete sull'incasso base per tutte le consegne (indipendentemente 
da quanti clienti Abituali tu possegga). 

 Il giocatore può attivare l'Opzione 1 per l'attuale fase Azione senza 
usarla  immediatamente: può eseguire altre azioni prima di utilizzare 
la Commessa. 

Esempio per l'Opzione 1: Fraser ha 3 clienti Abituali, 2 con il segnalino soddisfazione 
sul rosso ed 1 sul blu. Prima sceglie di non servire il terzo cliente e gira il segnalino 
soddisfazione sul rosso. Quindi usa la Commessa e gira tutti e 3 i segnalini soddisfazione
sul lato blu. Egli deve comunque servire ancora i primi 2 clienti Abituali.
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