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With this expansion, the players have new possibilities of strengthening their
influence in the area around Carcassonne. Now traveling merchants transport

their goods to surrounding cities and monasteries. The cities in the
surrounding countryside can increase to a size large enough to elect their own
mayors. Simple farmers build large and wealthy farms and the church tries to

strengthen their influence by establishing abbeys.

Spielmaterial
• 12 new landscape tiles • 6 wooden barns

(for the large farms)
• 6 abbey landscape tiles • 6 wooden wagon figures

• 6 wooden mayor figures

Preparation
Each player takes 1 abbey, 1 mayor, 1 barn, and 1 wagon, which he places in his play area
along with his followers. The basic rules for Carcassonne apply with the additions
shown below.

Abbey
When a player wants to use his abbey, he
draws no tile to begin his turn and places
the abbey tile. The player may only place
the abbey tile in an empty space on the

table completely surrounded on four sides (not the
diagonals) by other tiles, thus filling a “hole” in the
map. If there is no such place on the table, the player
may not place his abbey tile. The player may place a
follower as a monk on the abbey tile. In this case, the
same rules apply as for a monk in a cloister.
The abbey completes the features it touches on all four
sides. Roads and cities are immediately scored. A
cloister is completed and scored if the abbey is the 9th

tile of those required for completing a cloister.

Blue places the abbey and
completes the road from the left
with the red follower. The city
below the abbey and the road to
the right of the abbey are still

uncompleted.

Con questa espansione, i giocatori hanno nuove possibilità di rafforzare la loro 
influenza nella regione di Carcassonne. Ora mercanti viaggiatori possono tra-

sportare merci alle vicine città e ai monasteri circostanti. Le città e i paesi nella 
campagna circostante sono in crescita e ora eleggono i propri sindaci. Semplici 
agricoltori possono costruire grandi e ricche aziende agricole e la Chiesa cerca 

di rafforzare la propria influenza mediante l’edificazione di abbazie.

Materiali
- 12 nuove tessere terreno 

- 6 tessere abbazia

- 6 fienili 

- 6 carri 

- 6 sindaci

Preparazione
Ogni giocatore prende un’abbazia, un sindaco, un fienile, e un carro del colore scelto e li di-
spone nella propria scorta assieme agli altri seguaci. Le regole del gioco base di Carcassonne si 
applicano normalmente con le aggiunte qui di seguito indicate.

L’abbazia

tessere, può quindi riempire un “buco” nella mappa. Se 
non esiste alcun posto con queste caratteristiche l’abbazia 
non può essere posizionata. Il giocatore può mettere un 
seguace “monaco” sulla tessera abbazia. In questo caso si 
applicano le stesse regole valide per un “monaco” in un 
monastero. 
L’abbazia completa le caratteristiche di tutti e quattro i lati. 
Strade e città (se chiuse) sono immediatamente valutate. 
Un monastero è completato e valutato se l’abbazia è la 
nona tessera di quelli richieste per il suo completamento.

Se un giocatore vuole usare la sua abbazia 
può farlo posizionandola al posto di una tes-
sera terreno. Il giocatore può posizionarla solo 
in uno spazio vuoto completamente circonda-
to sui quattro lati (non le diagonali) da altre 

Il blu pone l’abbazia e così 
completa la strada a sinistra con il 
seguace rosso. La città sottostante 

l’abbazia e la strada a destra, sono 
ancora aperte.

Abbazia e Sindaco 



Mayor
On his turn, a player may place his
mayor instead of a follower. He may only
place his mayor in a city, which has no

knight or follower. The usual follower placing rules
apply. When a city is scored, the mayor counts
for as many followers as there are pennants in
the city. For example, if the city has 3 pennants, the
mayor counts as 3 followers. If the city has no
pennants, the mayor counts as no followers. A
normal follower counts as 1 follower. The large follower from Inns & Cathedrals counts
as 2 followers. The value of the city is not changed by the presence of a mayor. After
scoring the city, the player takes his mayor back.

Barn
PLACEMENT
On his turn, a player may place his barn instead of a follower. He places his
barn at the junction of four field segments. He may only place his barn on

the junction of four tiles if there is a field segment touching the junction from each of
the 4 tiles that create the junction. The player may place the barn, even if there are
farmers on field segments connected to the place where he places the barn. The barn
remains on this place for the rest of the game.

SCORING AFTER PLACING A BARN
When a player plays a barn, the farm it is placed
on is immediately scored. The player with the
most farmers in the field earns 3 points for
each completed city connected to the farm. It
matters not whether the owner of the barn has
farmers on the farm or not. After scoring the
farm, the players with followers on the farm
return them to their supplies. The barn,
however, remains.
When playing with Traders & Builders, a player
with a pig on the farm scores 4 points per city
instead of 3, if he scores points for the farm. The
player takes his pig back afterwards, placing it
into his supply.

The mayor has a strength of 3
followers (3 pennants). Therefore,

blue earns the 18 points for the city.

The barn may not be placed
here. The two lower tiles have
city segments at the junction
along with field segments.
The barn may only be placed
where there are only field
segments at the junction.

The blue player places his barn. The
yellow player earns 6 points for the

2 completed cities, and takes his
farmer back into his supply.

Sindaco
Al suo turno, un giocatore può posizionare 
il sindaco, invece di un seguace. Egli può 
posizionarlo solo in città, sempre che non vi 
sia alcun cavaliere o seguace. Si applicano le 

solite regole per l’immissione di un seguace. Quando una 
città è valutata, il sindaco vale tanti seguaci quanti sono 
gli stemmi presenti nella città. Ad esempio, se la città ha 3 
stemmi il sindaco conta come 3 seguaci. Se la città non ha 
stemmi, il sindaco conta come zero seguaci. 
Un normale seguace conta come 1 seguace. Il grande se-

Il sindaco ha valore tre (essendo tre 
gli stemmi). Per questo il blu ottiene 

18 punti per la città. 

guace dell’espansione Locande & Cattedrali conta come 2 seguaci. 
Il valore della città non cambia in funzione della presenza del sindaco. Dopo aver completato 
la città il giocatore riprende il proprio sindaco e lo mette nella propria scorta. 

Fienile
PIAZZAMENTO
Al proprio turno un giocatore può posizionare il suo fienile invece di un seguace. 
Il fienile dev’essere posto sull’incrocio di quattro tessere campo. Il giocatore può 
posizionare il fienile, anche se ci sono agricoltori sulle porzioni di campo collega-

te al luogo in cui egli pone il fienile. Il fienile rimane in questo posto per il resto della partita. 

VALUTAZIONE DOPO IL PIAZZAMENTO DEL FIENILE 
Quando un giocatore gioca il fienile, il campo viene 
immediatamente valutato. Il giocatore con il maggior 
numero di contadini guadagna 3 punti per ogni città 
collegata alla fattoria, indipendentemente o meno dal 
fatto che il proprietario del fienile abbia contadini in 
quel campo. Dopo aver segnato i punti del campo, i 
giocatori riprendono indietro i loro seguaci riponen-
doli nella propria scorta. Il fienile, tuttavia, rimane 
dove viene posto fino a fine partita. Quando si gio-
ca con l’espansione Commercianti & Costruttori, un 
giocatore con un maiale nel campo totalizza 4 punti 
per ogni città, invece di 3. Dopo la valutazione, ovvia-
mente, il giocatore ripone nella propria scorta anche 
il maiale. 

Il fienile non può essere messo qui. 
Due tessere hanno nell’angolo centra-

le due porzioni di città.

Il fienile può essere collocato solo 
nell’incrocio di quattro campi. 

Il blu colloca il suo fienile. 
Il giallo ottiene 6 punti per le 2 città com-

plete presenti e si riprende indietro il seguace. 



SCORING THROUGH CONNECTION FARMS
A player may not place a follower on
a farm segment connected to the
junction with a barn. There may
only be one barn on each farm. Of
course, connecting two farms, each
with a barn is quite legal.
If a player places a tile that connects
a farm without a barn to one with a
barn, the new large farm is
immediately scored and the players
take back their followers from the
farm. With this scoring, however, a
player earns only 1 point per completed city (with a pig from Traders & Builders,
2 points per completed city).

SCORING AT THE END OF THE GAME
At the end of the game, the player with a barn on a farm scores 4 points for all
completed cities that touch the farm, regardless of their distance from the barn. If there
are several barns on a farm, each scores the full points.
A barn may not be removed, either by the Dragon (from Princess & Dragon) nor by a
tower from The Tower.

Wagon
On his turn, a player may place his wagon instead of a follower. The player
may place his wagon on a road, a city, or a cloister that has no other wagon
or follower. The player may not place a wagon on a field segment.

When a road with a wagon is scored, the wagon counts just like a follower for scoring
purposes.
After scoring, the player may return his wagon to his supply. Alternatively, he may
move his wagon to an uncompleted road, city, or cloister that is connected to the fea-
ture just scored with the wagon on it. When moving his wagon to a road, city, or clois-
ter, the road, city, or cloister may not already have followers or other wagons on it. A
wagon always counts as though it were a follower during scoring. If there is no availa-
ble connected road, city, or cloister, the player must return his wagon to his supply..

Durch die neu
gelegte Karte
wird der rote
Bauer mit der
Gutshofwiese
verbunden.
Rot bekommt
2 Punkte für
die 2 abge-
schlossenen
Städte und
nimmt seinen
Bauer zurück.

The blue player earns 4 points for the completed
road. He may then move his wagon to the cloister
connected to the road just scored or to the road just
below the end of the road just scored. He may not
move his wagon to the road with the red follower
on it, even though it is connected to the road just
scored.

VALUTAZIONE ATTRAVERSO LA CONNESSIONE CON ALTRI CAMPI 
Un giocatore non può posizionare un 
seguace in un campo dove è presente un 
fienile. Ci può essere solo uno fienile per 
campo. Anche se è possibile collegare 
due campi ciascuno con un fienile. Se 
un giocatore pone una tessera che col-
lega un campo senza un fienile con uno 
con fienile, il campo che si forma viene 
immediatamente valutato e i giocatori 
si riprendono indietro i seguaci. Con 
questa valutazione, tuttavia, un giocato-
re guadagna solo 1 punto per ogni città 
completata (con il maiale di Commer-
cianti & Costruttori, 2 punti per ogni 
città completata).

VALUTAZIONE ALLA FINE DEL GIOCO 
Al fine del gioco i giocatori totalizzano nei campi in cui posseggono il fienile 4 punti per tutte 
le città chiuse che toccano il campo, a prescindere dalla loro distanza dal fienile. Se vi sono 
più fienili in una fattoria ogni giocatore prende la totalità dei punti. Un fienile non può essere 
rimosso dal gioco: né dal Drago (espansione Principessa & Drago), né da una torre (espansio-
ne La Torre). 

Carro
Al suo turno, un giocatore può posizionare un carro invece di un seguace. Il 
giocatore può posizionare il suo carro su una strada, una città, o un monastero, 
che non abbia nessun altro carro o seguace. Il giocatore non può posizionare il 
carro in un campo. Quando una strada, una città o un monastero, con un carro 

vengono valutate, il carro conta come un seguace. 
Dopo la valutazione, il giocatore può riporre il suo carro nella sua scorta oppure, in alternativa, 
può spostarlo in una strada, città, o monastero collegati alla strada, città o monastero appena 
valutati. Il carro può essere spostato solo in una strada, città o chiostro incompleti e privi di 
seguaci o altri carri. Un carro conta sempre come se si trattasse di un seguace durante la valu-
tazione. Se non vi è la possibilità di spostare il carro in nessuna tessera il carro tornerà per forza 
nella scorta del giocatore.

Una nuova tessera 
unisce il campo con 
il contadino rosso al 
podere con il fienile. 
Il rosso ottiene 2 
punti in quanto ci 
sono 2 città chiuse 
nel suo podere e ri-
prende indietro il suo 
seguace riponendolo 
nella propria scorta.

Il blu ottiene 4 punti per la strada e può immediatamente 
spostare il carro al monastero o nel segmento di strada 
in basso. Ma non può spostarlo nel segmento di strada 
occupato dal  rosso e naturalmente nei campi circostanti.



SCORING THROUGH CONNECTION FARMS
A player may not place a follower on
a farm segment connected to the
junction with a barn. There may
only be one barn on each farm. Of
course, connecting two farms, each
with a barn is quite legal.
If a player places a tile that connects
a farm without a barn to one with a
barn, the new large farm is
immediately scored and the players
take back their followers from the
farm. With this scoring, however, a
player earns only 1 point per completed city (with a pig from Traders & Builders,
2 points per completed city).

SCORING AT THE END OF THE GAME
At the end of the game, the player with a barn on a farm scores 4 points for all
completed cities that touch the farm, regardless of their distance from the barn. If there
are several barns on a farm, each scores the full points.
A barn may not be removed, either by the Dragon (from Princess & Dragon) nor by a
tower from The Tower.

Wagon
On his turn, a player may place his wagon instead of a follower. The player
may place his wagon on a road, a city, or a cloister that has no other wagon
or follower. The player may not place a wagon on a field segment.

When a road with a wagon is scored, the wagon counts just like a follower for scoring
purposes.
After scoring, the player may return his wagon to his supply. Alternatively, he may
move his wagon to an uncompleted road, city, or cloister that is connected to the fea-
ture just scored with the wagon on it. When moving his wagon to a road, city, or clois-
ter, the road, city, or cloister may not already have followers or other wagons on it. A
wagon always counts as though it were a follower during scoring. If there is no availa-
ble connected road, city, or cloister, the player must return his wagon to his supply..

Durch die neu
gelegte Karte
wird der rote
Bauer mit der
Gutshofwiese
verbunden.
Rot bekommt
2 Punkte für
die 2 abge-
schlossenen
Städte und
nimmt seinen
Bauer zurück.

The blue player earns 4 points for the completed
road. He may then move his wagon to the cloister
connected to the road just scored or to the road just
below the end of the road just scored. He may not
move his wagon to the road with the red follower
on it, even though it is connected to the road just
scored.
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Description of new landscape tiles

The road is not
terminated, but
continues in all
3 directions.

This tile shows
2 separate
segments.

This tile shows 2 separate segments.
The city with the pennant ends in the
meadow. This is especially important
for the farmer scoring.

The road
ends in the
field.

The roads touch the
cities, so that there are
3 separate field
segments on each tile.

The road is not interrupted. On the lower part, it
does not separate the field segment, on the upper
part, it does separate the field segments. This is
especially important for the farmer scoring.

The blue player earns
2 points for the completed
road. He may then move
his wagon to the city
connected to the road just

scored. He may not move his wagon to the
road with the red follower on it, even
though it is connected to the road just
scored. He may also not move his wagon to
the connected completed road.

The blue player
earns 14 points
for the completed
city. He may then
move his wagon
to the road
connected to the
right of the city
just scored. He
may also not
move his wagon
to the connected
completed road.

Traduzione a cura di Franchija

Il blu ottiene 2 punti per la 
strada e può immediata-
mente spostare il carro nella 
città incompleta sottostante. 
Ma il carro non può essere 

spostato nelle strade: una perchè è occupato 
dal  rosso l’altra perchè è stata completata.

Il blu ottiene 
14 punti per 
la città e può 
immediatamente 
spostare il carro 
nel segmento di 
strada a destra. 
Il carro non può 
essere spostato 
nella strada già 
completata. 

Descrizione delle nuove tessere

Questa città ha due distinte parti. La città con lo 
stemma termina direttamente in un podere. Questo 
è particolarmente importante in fase di valutazione 
dei poderi. 

La strada non è interrotta. Da un lato la strada divi-
de i campi; mentre dall’altra parte non è così. Questo 
è particolarmente importante in fase di valutazione 
dei poderi.

La strada tocca la città, 
creando su queste tessere 
tre campi distinti. 

La strada non finisce, 
ma continua in tutte e 
tre le direzioni

La strada 
termina diret-
tamente in un 
campo. 

Questa tessera ha 
due distinte porzioni 
di città.  


