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INTRODUZIONE 

Ogni giocatore pianta fagioli in 2 o 3 campi e cerca di venderli ricavandone il maggiore profitto possibile.Quando un giocatore vende fagioli guadagna 
oro in rapporto ai fagioli della stessa varietà. Lo scopo del gioco è quello di guadagnare più oro di tutti piantando, raccogliendo e vendendo fagioli. 
Con un’attenta pianificazione i giocatori possono obbligare a raccogliere e vendere i fagioli prima che siano pronti e ad un prezzo più basso di quello 
sperato. Infatti talvolta un raccolto può non portare alcun guadagno. 

 

COMPONENTI DEL GIOCO 

Le Carte-fagiolo. Ci sono 11 diverse varietà di fagioli. Ci sono quantità diverse di carte in ogni varietà.Il numero delle carte di ogni varietà è mostrato 
sulla carta, assieme al nome e alla figura del fagiolo.  Il Fagiolometro è in fondo ad ogni carta. Esso indica quante monete d’oro guadagna un 
giocatore se vende fagioli di questa varietà. Il numero indica quante carte-fagiolo di quella varietà un giocatore deve vendere per guadagnare le 
monete d’oro disegnate (1, 2, 3 o 4). 

Le monete d’oro. Quando un giocatore vende fagioli, riceve le monete d’oro guadagnate girando lo stesso numero di carte-fagiolo dal lato che 
raffigura la moneta. Ovviamente, le monete d’oro in possesso dei giocatori sono fagioli in meno in gioco per ogni varietà… 

I Campi di Fagioli. L’area di fronte ad ogni giocatore è la sua fattoria. Ogni giocatore inizia la partita con 2 campi di fagioli. In ogni campo, un giocatore 
può solo piantare fagioli della stessa varietà, ma ne può piantare quanti ne vuole. I giocatori piazzano le carte sovrapponendole. 

 

PREPARAZIONE 

Tenere il “terzo campo” di fagioli nella scatola. Il giocatore più anziano mescola le carte e ne distribuisce 5, coperte, a ciascun giocatore. Questa è la 
mano iniziale dei giocatori. I giocatori prendono in mano le carte, raccogliendole nell’ordine con cui sono state distribuite. 

NOTA IMPORTANTE: I giocatori non possono mai cambiare l’ordine delle carte nelle loro mani. Quindi, non è consentito classificare le carte per 
varietà o in qualunque altro modo. I giocatori devono piantare le carte nell’ordine con cui le hanno ricevute. Quando un giocatore pesca nuove carte, 
deve pescarne una alla volta e metterla dietro l’ultima carta che ha in mano. 

Piazzare le rimanenti carte coperte in mezzo al tavolo in un mazzetto. Lasciare uno spazio per la pila degli scarti. Il giocatore alla sinistra del mazziere 
inizia il gioco. 

 

REGOLE DEL GIOCO 

Nel turno di un giocatore, egli è il giocatore-attivo e segue nell’ordine le seguenti fasi: 

1. Piantare le carte-fagiolo 

2. Pescare, commerciare e regalare carte-fagiolo 

3. Piantare le carte-fagiolo commerciate e regalate 
4. Pescare nuove carte-fagiolo 

1) Piantare le carte-fagiolo 

Il giocatore-attivo deve piantare la prima carta che ha in mano in uno dei suoi campi. Se la carta combina con una varietà di un suo campo, egli può 
piantarla in questo, altrimenti deve piantarla in un campo vuoto. 

Se la carta fagiolo da piantare non combina ed egli non ha campi vuoti, egli deve raccogliere e vendere tutti i fagioli in uno dei suoi campi e poi 
piantare la carta nel nuovo campo vuoto, anche se la vendita non comporta alcun guadagno. In alternativa, il giocatore può spendere 3 monete d’oro 
per acquistare un terzo campo e piantare lì il fagiolo. Se decide di vendere un raccolto per piantare un nuovo fagiolo, il giocatore non può vendere il 
raccolto di un campo che contenga una sola Carta Fagiolo, a meno che tutti i suoi campi non contengano solo una Carta Fagiolo. 

Dopo aver obbligatoriamente piantato la prima carta fagiolo, il giocatore-attivo può piantare la prossima carta (che ora è la prima carta) che ha in 
mano nello stesso modo (anche in un campo diverso), se desidera. Il giocatore non può mai piantare una terza carta-fagiolo in questa fase del turno. 

Se il giocatore-attivo non ha carte in mano, salta questa prima fase e procede direttamente alla successiva. 

2) Pescare, commerciare e regalare carte-fagiolo 

Il giocatore-attivo gira le prime 2 carte del mazzo e le posa sul tavolo scoperte in modo che tutti i giocatori le possano vedere. Il giocatore- attivo può 
ora tenersi queste carte (per piantarle nella fase successiva), scambiarle o regalarle agli altri giocatori. Il giocatore-attivo può anche ricevere offerte e 
regali dagli altri giocatori in questa fase. 

Regole per lo scambio/regalo: 

• Ogni scambio deve coinvolgere il giocatore-attivo ed un altro giocatore. I giocatori-non attivi non possono fare scambi tra loro. 

• Oltre alle 2 carte voltate, il giocatore-attivo può fare scambi/regali che coinvolgano anche le carte che ha in mano. 

• I giocatori-non attivi possono solo scambiare/regalare le carte che hanno in mano. 

• Il giocatore-attivo può continuare a scambiare/regalare carte che ha in mano anche dopo aver tenuto 2 carte voltate, averle scambiate o regalate. 

NOTA. I giocatori non di mano non possono prendere in mano le carte ricevute da scambi o regali; essi devono tenerle da parte fino alla fase 
successiva: queste carte non possono essere ulteriormente scambiate o regalate. Il giocatore di mano può invece continuare a scambiare e/o 
regalare anche le carte ricevute dagli altri, dando luogo così a complesse transazioni commerciali. I giocatori non possono cambiare la sequenza 
delle carte che hanno in mano, ma possono scambiare o regalare qualunque carta, indipendentemente dal posto in cui si trova in mano.Per 
assicurare ciò, i giocatori possono prendere le carte dalla loro mano per scambiarle o regalarle solo dopo che lo scambio o il regalo è stato accettato. 

 



Regole specifiche sui regali: Benché scambiare sia preferibile che regalare, è spesso nell’interesse dei giocatori regalare carte piuttosto che 
tenersele, poiché le carte tenute devono essere piantate. Il giocatore-attivo può regalare le 2 carte scoperte o le carte che ha in mano. Gli altri 
giocatori possono solo regalare carte al giocatore attivo e tra quelle che hanno in mano. I regali non devono per forza essere accettati. Così, i 
giocatori devono essere d’accordo sull’ offerta prima di prendere le carte dalla loro mano al rischio di alterarne l’ordine. 

Le 2 carte scoperte in questo turno e tutte le carte scambiate o regalate saranno piantate nella fase successiva. Questa fase finisce quando il 
giocatore-attivo decide di non fare più scambi o regali. 

3) Piantare, scambiare e regalare fagioli 

Tutti i giocatori ora piantano le carte ricevute in scambi o regalo (il giocatore-attivo pianta anche le carte pescate ed eventualmente tenute). Ognuno 
decide liberamente in che ordine piantare le carte, ma queste devono comunque essere obbligatoriamente piantate. I giocatori possono (e possono 
aver bisogno di) raccogliere e vendere un campo di fagioli in qualsiasi momento, o di comprare il terzo campo (vedi sotto). 

Se un giocatore deve piantare un fagiolo che non combina con le carte di nessuno dei suoi campi e non ha campi vuoti, deve vendere il raccolto di  
uno dei suoi campi o acquistare un “terzo campo” per 3 monete d’oro. A quel punto potrà piantare la carta nel nuovo campo vuoto. 

4) Pescare nuove carte-fagiolo 

Il giocatore-attivo pesca 3 carte dal mazzo. Egli ne pesca una alla volta, mettendola dietro a quelle che ha in mano. Egli deve metterle in mano 
nell’ordine in cui le pesca. Se il mazzo è esaurito, il giocatore che deve pescare mischia la pila degli scarti e mette sul tavolo, coperto, il nuovo mazzo.  

Dopo aver pescato le carte, il giocatore-attivo finisce il suo turno. Il giocatore alla sua sinistra inizia il suo turno. 

 

RACCOLTA E VENDITA DEI FAGIOLI 

I giocatori possono raccogliere e vendere fagioli in qualunque momento, anche se non sono il giocatore-attivo.Quando un giocatore vende fagioli di 
un suo campo, deve vendere tutte le carte-fagiolo del campo.Per vendere i fagioli, egli prima conta il numero di carte nel campo. Quindi guarda il 
Fagiolometro sulle carte per sapere quante monete d’oro guadagna dalla vendita. Il giocatore volta il relativo numero di carte-fagiolo tra quelle 
vendute dal lato che raffigura la moneta e le mette nel suo “carnet”. Egli posa le altre carte-fagiolo non convertite in moneta nella pila degli scarti. E’ 
anche possibile che un giocatore non guadagni nulla dalla vendita dei fagioli (ad esempio se costretto a piantare)! 

Quando un giocatore vende fagioli da un campo, egli può scegliere qualunque campo con 2 o più carte-fagiolo. Un giocatore non può vendere fagioli 
da un campo con 1 carta sola eccetto quando tutti i campi di fagioli hanno solo 1 carta. In questo caso egli può scegliere quale vendere. 

 

ACQUISTO DEL TERZO CAMPO DI FAGIOLI 

Una sola volta per partita, ogni giocatore può comprare un terzo campo di fagioli. Questo permette ai giocatori di piantare fagioli in 3 campi invece di 
2. Un giocatore può far questo in qualunque momento, anche se non è il giocatore-attivo.Il terzo campo costa 3 monete d’oro. Il giocatore paga 
scegliendo 3 monete dal suo “carnet” e le mette, scoperte, nella pila degli scarti. Prende la carta del terzo campo e la mette scoperta vicino ai suoi 
campi di fagioli perché tutti la vedano. Egli può usare il terzo campo immediatamente per piantare fagioli. 

 

FINE DELLA PARTITA E PUNTEGGIO 

La partita finisce quando il mazzo è esaurito per la terza volta. Se ciò accade durante la fase 2, il gioco continua fino alla fine della fase 3 del 
giocatore-attivo di turno. Se non ci sono abbastanza carte per pescarne 2, ne pesca solo 1. Se il mazzo finisce durante la fase 4, la partita termina 
immediatamente. 

Alla fine della partita, i giocatori mettono da parte le carte delle loro mani e raccolgono e vendono i fagioli dei loro campi. Il giocatore che ha più 
monete vince la partita. In caso di parità, il giocatore con più carte in mano, fra quelli con il maggior numero di monete, è il vincitore. 

 

VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEI GIOCATORI 

Con 3 giocatori togliere i Cocoa Beans dal gioco. Ogni giocatore inizia la partita con la carta “terzo campo” e non può comprarne altre. La partita 
finisce quando il mazzo è esaurito per la seconda volta. 

Con 4 o 5 giocatori togliere i Coffee Beans dal gioco. 

Con 6 o 7 giocatori togliere i Cocoa Beans e i Garden Beans dal gioco. All’inizio della partita, il mazziere distribuisce 3 carte al primo giocatore in 
senso orario, 4 al successivo, 5 al successivo. Egli ne distribuisce 6 a tutti gli altri giocatori.Nella fase 4, il giocatore-attivo pesca 4 carte invece di 3. 
La carta “terzo campo” costa 2 monete d’oro invece di 3.  

Il “duello del fagiolo” per 2 giocatori 

La partita per 2 giocatori segue le stesse regole del gioco standard, con le seguenti varianti: A) togliere i Garden Bean e i Cocoa Bean dal gioco; B) 
un giocatore può solo vendere fagioli dai suoi campi quando è il suo turno; C) quando un giocatore compra il “terzo campo”, le tre monete d’oro 
pagate sono rimosse, coperte, dal gioco; D) la partita finisce quando il mazzo è esaurito la prima volta. Inoltre, il turno di gioco cambia come segue: 

1) Piantare o scarta le carte-fagiolo delle offerte. Il giocatore può piantare o scartare le carte-fagiolo che l’avversario gli ha offerto nella fase 3. Questo 
è omesso per il primo turno del giocatore iniziale. 

2) Piantare carte-fagiolo e scartare. Dopo aver piantato 1 o 2 carte nei suoi campi (come nel gioco normale), il giocatore può scartare una carta 
qualunque che ha in mano, scoperta sulla pila degli scarti. 

3) Pescare,piantare ed offrire fagioli. Il giocatore-attivo pesca le prime 3 carte dal mazzo e le mette scoperte sul tavolo in modo che entrambi i 
giocatori le possano vedere. Se la prima carta sulla pila degli scarti combina con qualche carta appena pescata, il giocatore la aggiunge a queste.Egli 
fa la stessa cosa con la nuova prima carta della pila degli scarti finché la prima carta della pila degli scarti non combina più con nessuna delle carte 
voltate. Ora il giocatore può piantare quante carte vuole tra quelle pescate (dal mazzo o dalla pila degli scarti), vendendo i fagioli che vuole e che può 
vendere. Egli lascia le carte di cui non ha bisogno come una offerta al suo avversario. Egli non è obbligato a piantare carte fra quelle pescate. I 
giocatori possono guadagnare più monete d’oro attraverso questa pescata estesa. 

4) Pesca nuove carte-fagiolo. Il giocatore-attivo pesca 2 carte dal mazzo. Egli ne pesca una alla volta, mettendole dietro a quelle che ha in mano.   

 


