
I COLONI DI CATAN 
Il gioco di carte per 2 giocatori

Sommario con le regole v.6 del 2004 a cura di A.Marino

PREPARAZIONE
• A centro tavolo, 

dopo avere 
mischiato le carte,  mettete i 5 mazzetti di carte 
Sviluppo (2x13, 3x12) e 5 mazzetti con le carte 
Evento, Strada, Colonia, Terreno, Città. 

• Ogni gioc. mette le proprie 9 carte iniziali, distinte dallo scudo 
sul dorso, come in figura, con i terreni girati sulla produzione di 
1 risorsa. 

• Il primo giocatore pesca e tiene in mano 3 carte Sviluppo da 
uno dei mazzetti, lasciando le restanti di nuovo al loro posto, 
nello  stesso  ordine.  L'altro  gioc.  fa  lo  stesso  con  un  altro 
mazzetto.  

Durante il gioco, chi possiede più Forza (simboli guanto di ferro) 
ottiene subito il segnalino Cavaliere e chi possiede almeno una 
città e più Potenza Commerciale (simboli mulino) ottiene subito il 
segnalino Mulino. Questi valgono ciascuno 1 PV

Vince il giocatore che durante il suo turno di gioco arriva a 
12 punti vittoria (12 PV). 

IL TURNO DI GIOCO
• Il gioc. di turno lancia il Dado Eventi e il Dado Produzione
• I gioc. applicano l'Evento indicato dal dado 
• I gioc. aumentano la produzione (dove possibile) dei propri 

Terreni indicati dal dado Produzione. 
• Il gioc di turno può eseguire le seguenti azioni, nell'ordine che 

vuole e quante volte desidera:
• giocare una carta Azione (gialla). 

--  Quando i due giocatori hanno totalizzato complessivamente 
7 PV, allora possono giocare le carte Azioni di attacco e quelle 
neutrali,  prima dei  7PV solo  la carta  Esploratore  e  le carte 
Azioni di difesa.
-- La carta Azione può essere giocata solo se ottiene un effetto 
sull'avversario, altrimenti no. 
--  La carta Azione giocata va subito eliminata dal gioco

CARTE IN ECCESSO
--  In generale, il giocatore di turno deve rispettare il numero 
max di carte in mano  solo alla fine del proprio turno. Es.: 
attacchi di Piromane o Cavaliere Nero che falliscono. 
-- Se un gioc deve prendere in mano carte  a causa di eventi 
(Guerra Civile, Conflitto) o a causa di una azione giocata 
dall'avversario che è di turno, allora  deve  immediatamente 
riporre in fondo ad un mazzetto sviluppo le carte in eccesso (a 
sua scelta). 

• scambiare risorse.
-- si può scambiare liberamente risorse con l'avversario
-- scambio interno  3:1  -  3 risorse uguali, anche prese da più 
terreni, in cambio di una risorsa diversa.

• espandere il Principato.
--  il  gioc  può  aggiungere  una  o  più  strade,  colonie  e  città 
pagandone prima il costo 
-- la  colonia  deve essere posta accanto ad una strada. Il gioc 
poi  pesca  le  prime  due  carte  Terreno  in  cima  al  relativo 
mazzetto  e  le posiziona  con produzione iniziale  zero sulla 
nuova colonia.
-- la città deve essere posta sopra ad una colonia.

• Giocare carte di espansione.
-- pagando il relativo costo: max 1 carta verde sopra e sotto le 
colonie; max 2 carte verdi o rosse sopra e sotto le città. 
-- entrambe le carte messe sopra o sotto una città hanno effetto 
sui due Terreni che la circondano.

• Rimuovere una carta
Il gioc può prendere un proprio Edificio, Unità, Mago o Libro 
Magico dal proprio Principato e riporlo nella pila degli scarti, 
per fare posto ad un altra carta. Farlo non costa risorse e non si 
guadagnano risorse. Il gioc di turno può rimuovere una propria 
carta anche se è fa parte del Principato dell'avversario.

Fine del Turno
• Solo al termine del turno, il  gioc  può completare la propria 

mano  di  carte  fino  ad  arrivare  al  numero  max  di  carte 
consentito:  per  ogni  carta  che vuole  aggiungere alla  propria 
mano, 
-- o pesca dalla cima dei mazzetti di carte Sviluppo
-- oppure  paga 2 risorse qualsiasi (anche diverse), prende un 
mazzetto, lo scorre e sceglie quale carta aggiungere.

• Se il gioc al termine del turno non ha dovuto completare la sua 
mano di carte allora  può cambiare una e una sola  carta  di 
quelle che ha in mano. La mette sotto ad un mazzetto e prende 
poi la nuova carta dalla cima di quel mazzetto oppure paga 2 



risorse e la sceglie. 
Il cambio della carta può avvenire anche dopo che il gioc ha 
dovuto rimuovere eventuali carte in eccesso.

IL DADO DEGLI EVENTI
Cavaliere: il gioc con più Forza Cavaliere (simbolo rosso sulle 
carte cavaliere) vince la sfida e guadagna una risorsa a piacere.  
Se i punti sono pari nessuno vince.

Mulino:  il  gioc con la pedina Mulino (ha la città + maggior  
Potenza Commerciale) può prendere una risorsa all'avversario.

Briganti:  ogni  gioc  conta  le  proprie  risorse  sul  Principato  e 
sono sono più di 7 deve azzerare tutti i minerali e la lana, anche  
quelle nei terreni protetti dalle guarnigioni.  Nei primi 4 turni di 
gioco (2 per ciascun giocatore) i Briganti vengono ignorati.

Annata ricca: ogni giocatore riceve una risorsa in più a sua  
scelta.

Evento: il gioc pesca una carta Evento e segue le sue 
indicazioni.

ALTRE REGOLE
UNITA': una carta Sviluppo che rappresenta un cavaliere,  una 
flotta,  un drago o in generale qualcosa che possa muoversi.  E' 
indicato  sulla  carta.  Se  le  unità  hanno  un  nome proprio,  non 
possono mai essercene due copie in gioco contemporaneamente. 

CARTE EVENTO
Annata propizia:  i gioc. ricevono una risorsa su ogni terreno  
confinante con una Guarnigione.  Se un terreno confina con due 
guarnigioni riceve 2 risorse.

Architetto: ogni gioc. può scambiare una carta dalla mano con 
una presa da un mazzetto. Il vantaggio è anche che  PRIMA si 
cerca  nel  mazzetto  scelto  e  POI si  restituisce  in  un  mazzetto 
qualunque.
Se  il  gioc  non  ha  nemmeno  una  carta  in  mano,  non può 
scambiare. 
Nel  gioco  con espansione  la  carta  restituita  può essere  messa 
sotto ad uno dei due mazzetti dell'espansione, pur prendendo la 
nuova carta da un altro mazzetto del gioco base. 

Conflitto:  chi  possiede  la  pedina  cavaliere  guarda  le  carte  

dell'avversario e ne ripone 2 sotto ad un mazzetto.

Epidemia: ogni terreno che circonda una città perde 1 risorsa.  
Se il terreno confina con 2 città perde ugualmente 1 risorsa.

Guerra civile: ogni gioc fa riprendere in mano una Flotta (solo 
quelle mercantili), un Cannone o un Cavaliere all'avversario.

CARTE AZIONE
Piromane:  l'avversario  tira  un  dado  e  se  esce  1-5  deve 
riprendere in mano un edificio scelto da chi ha giocato la carta.  
Se esce 6 l'effetto è invertito: chi l'ha giocato deve riprendersi in  
mano un edificio scelto dall'avversario. 
Il piromane ha effetto solo sugli edifici, non sulle unità (flotte e  
cavalieri). L'avversario deve subito rimuovere eventuali carte in  
eccesso,  riponendole  sotto  ad  un  mazzetto.  Se  esce  6,  chi  ha 
giocato la carta scarterà l'eventuale carta in eccesso solo a fine  
turno.

Vescovo e Guaritrice: la difesa vince oltre che con il 6,  anche 
con 3,4,5

Spia: la spia può prendere solo Unità o carte Azione. Non può 
prendere quindi gli Edifici, i Maghi o i Libri Magici.

GIOCO CON ESPANSIONE
Giocando con un set di carte espansione, si devono predisporre 4 
mazzetti di carte Sviluppo del set base (anziché 5) e 2 mazzetti 
di carte Sviluppo dell'espansione. Da uno di questi 6 mazzetti a 
piacere ogni gioc sceglie una mano iniziale di 3 carte.

Le  carte  Evento del  set  base  e  quelle  dell'espansione  vanno 
mischiate assieme in un unico mazzetto. Deve però esserci una 
sola carta Nuovo Anno.

Le carte Centrali dell'espansione vanno poste  scoperte  tra i 4 
mazzetti  del  gioco  base  e  i  2  dell'espansione.  Per  giocarle, 
bisogna pagarne il  costo e  metterle subito  nel  Principato.  Non 
possono essere prese in mano, e nemmeno riposte  nella pila degli 
scarti. Ogni principato può averne una sola. In caso di rimozione, 
la carta Centrale va riposta  scoperta  a centro tavolo,  di  nuovo 
disponibile.

Vince il primo che arriva a 13 punti anziché 12

Il  gioco  prosegue  con  le  regole  del  gioco  base  e  con  le 
indicazioni specifiche dell'espansione.


