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Le possibilità dell'estensione tematica
“Barbari e mercanti”

L'estensione tematica “Barbari e mercanti” è una delle 6  estensioni 
tematiche del gioco di carte di Catan. 
Le nuove carte di quest'estensione vi permettono di ampliare e 
approfondire le possibilità del gioco di carte “I coloni di Catan”. Vi 
proponiamo due modalità di gioco, che si basano su presupposti 
differenti.

Il “gioco di base tematico” è un'espansione del gioco di carte di 
Catan. Questa necessita solo del gioco di carte “I Coloni di Catan” 
(che chiameremo da questo momento “gioco di base”) e le carte di 
questa estensione. Il “gioco di base tematico” vi offre, mediante carte 
addizionali, modalità di composizione e strategie di vittoria 
completamente nuove.

La seconda modalità di gioco, il “Gioco per torneo” presuppone che 
ognuno dei due giocatori disponga di un gioco di base e di (almeno) 
una estensione tematica. Nel gioco per torneo ogni giocatore co-
struisce il proprio mazzetto di carte. Così si scontra con il mazzo di 
carte – per lui sconosciuto - del suo avversario. Nella costituzione del 
mazzetto di carte sono a disposizione le carte del gioco di base e di 
tutte le estensioni tematiche.

Consiglio: Noi vi consigliamo di giocare con questa estensione 
dapprima un “gioco di base tematico”. Dovete evitare anche “il gioco 
di base tematico” con uno o due estensioni diverse. Avete una piena 
conoscenza delle nuove carte e non riscontrate nessun problema? 
Potete affrontare il “Gioco per torneo”, il coronamento del gioco di 
carte “I Coloni di Catan”. Naturalmente potete raggruppare in un 
mazzetto per torneo anche solo le carte del gioco di base e quelle di 
questa estensione tematica.

 

Per il gioco di base tematico c'è bisogno di un gioco di base e di 
un'estensione tematica (questa oppure una diversa).

1. La disposizione di partenza
Entrambi i giocatori costruiscono il loro Principato con le carte del 
gioco di base, del quale seguono fedelmente le regole. Nel corso della 
costruzione bisogna tenere conto delle seguenti modifiche.

?Si ritirano dal gioco di base e dall'estensione tutte le carte evento. 
Il mazzetto delle carte evento viene posto nel mezzo.
?Invece dei soliti 5 mazzetti, con le restanti carte del gioco di base si 

formano 4 mazzetti sviluppo, che si dispongono in linea tra i due 
giocatori.

Regole generali per il gioco di base tematico

?

2 porti
2 archi di trionfo
2  alleanza di Stregoni

Annotazione: la carta alleanza di stregoni non si usa nel gioco di base 
tematico: è stata inclusa per i giocatori che intendono giocare il gioco 
torneo con carte dell'estensione tematica “Stregoni e draghi”.

?Le 2 carte porto e le 2 carte arco di trionfo sono piazzati a faccia 
scoperta di fianco ai mazzetti sviluppo.

?Le restanti carte dell'estensione tematica vengono mischiate e 
divise in 2 mazzetti uguali, che sono posati a destra della stessa linea 
a lato delle carte porto  e  arco di trionfo.

La disposizione di partenza è completa quando ogni giocatore ha 
piazzato il proprio principato e in mezzo 11 mazzetti di carte con la 
faccia nascosta e anche le 2 carte porto e le due carte arco di trionfo.

2. La preparazione
 

Identica a quella del gioco di base. I 2 dadi, così come la pedina 
“cavaliere” e la pedina “mulino” sono messe a portata di mano. Ogni 
giocatore sceglie un mazzetto sviluppo, lo consulta liberamente senza 
modificarne l'ordine, prende 3 carte a sua scelta e le tiene in mano.
Quindi ripone al suo posto il mazzetto a faccia coperta.

3. Lo svolgimento del gioco
Il gioco si svolge grosso modo secondo le regole del gioco di base.
?Nei primi due turni, l'evento “attacco dei briganti” non è preso in 

considerazione.
? Le carte azione con la scritta “attacco” o “neutrale” possono essere 

giocate solo quando entrambi i giocatori insieme dispongono di 
almeno 7 punti. Non appena questa condizione si verifica (la 
somma dei punti dei due giocatori è pari o superiore a 7), queste 
carte possono essere giocate. Se, per qualche ragione, la somma dei 
punti vittoria diventa di nuovo inferiore a 7, non si possono giocare 
queste carte finché il punteggio complessivo non ritorna 
nuovamente a 7. 

 Si ritirano dal gioco di base e dall'estensione le seguenti carte:
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Le carte con la scritta “azione - difesa” si possono giocare dall'inizio.
?La spia non ha nessun effetto sugli edifici, sugli stregoni e sui 

grimori. Potete prendere dal vostro avversario, grazie alla spia, solo 
le carte azione e le unità (cavalieri, flotte, draghi e cannoni).
? Si ha il diritto di ritirare (demolire) delle costruzioni o delle unità 

dal proprio principato, con il fine, per esempio, di fare spazio a carte 
più importanti. Ma le carte centrali (città, cittadelle, strade…) non 
possono essere eliminate. La demolizione non costa niente (ma non 
si recuperano nemmeno i costi di produzione della carta), ma il 
giocatore deve mettere la carta ritirata nello scarto (!). È vietato 
riprendere in mano una carta che è stata appena demolita o metterla 
sotto un mazzetto sviluppo. Si può riutilizzare il cantiere libero 
durante lo stesso turno, ma non è obbligatorio.
? Alcune carte, per poter essere esposte nel principato, dipendono da 

alcuni presupposti; cosicché per esempio la borsa commerciale non 
può essere giocata prima della costruzione di un porto. Nel caso in 
cui la carta a fondamento di altre (nell'esempio il porto, oppure la 
chiesa) venga ritirata dal principato, le carte dipendenti possono 
restare al loro posto.
? Alcune carte azione richiedono come condizione la presenza nel 

principato di un determinato edificio. Possono essere giocate solo 
se si è piazzato nel principato l'edificio richiesto. Quando l'edificio 
viene ritirato dal gioco, non si possono giocare queste carte azione.
?Quando, alla fine del proprio turno, un giocatore scambia una carta, 

deve porre la carta scartata alla fine del mazzetto da cui ha preso la 
carta sostitutiva. 

4. La funzione particolare dei porti e 
 degli archi di trionfo

 

Un giocatore che ha le risorse per costruire  porti o un archi di trionfo, 
pagate le risorse, può prendere la relativa carta e posizionarla come un 
normale sviluppo di città, ossia sopra o sotto una propria città.
Importante: ogni giocatore può costruire un solo porto e un solo arco 
di trionfo. I giocatori possono anche eliminare il porto o lo stesso arco 
di trionfo (la carta viene riposta nella linea dei mazzetti sviluppo). Si 
può giocare il piromane contro il porto di un giocatore; se il risultato 
del dado è favorevole, l'avversario non prende in mano la carta, ma la 
ripone a faccia scoperta sulla linea dei mazzetti sviluppo. Così, la 
carta è di nuovo disponibile per la costruzione in ogni momento.

5. La fine del gioco
 

Quando un giocatore, dopo un evento oppure un'azione (ad esempio, 
giocare una carta azione, costruire un edificio o una carta), ottiene 13 
o più punti vittoria, ha vinto il gioco. In caso di parità, vince il 
giocatore di turno.  
Importante: prima di giocare la prima partita del gioco di base tematico, 
vi raccomandiamo di dare un'occhiata a tutte le nuove carte dell'estensione 
tematica. Se avete qualche domanda su qualche carta, trovate una 
spiegazione completa nel “glossario delle carte” su questo libretto.

Il gioco per torneo

?Ogni giocatore ha bisogno del proprio gioco di base e di almeno 
un'estensione tematica.
?Non si possono utilizzare due o più esemplari della stessa 

estensione, così per esempio lo stesso giocatore non può usare 2 
estensioni “Barbari e mercanti”.

Generalmente nel gioco per torneo si applicano le regole del gioco di 
base tematico. Vengono apportate le seguenti modifiche:

1. la disposizione di partenza
 

Un giocatore (l'ospite) prende dal suo gioco di base le carte necessarie 
per la partenza:
?Le 18 carte-blasone dei due principati, le 7 strade, le 5 colonie, le 7 

città e gli 11 terreni.
?Ogni giocatore dispone davanti a sé (come nel gioco base) le 9 carte 

del suo blasone, che costituiscono il suo principato.
?Tra i due principati si piazzano come al solito le carte risorsa, strade, 

colonie, città e terreni.

Principato giocatore 1

Principato giocatore 2 scarto
personale

scarto
personale

mazzetti sviluppo
del giocatore 1

mazzetti sviluppo
del giocatore 2

carte evento

scarto
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?Si piazza anche il mazzetto delle carte evento, la costruzione del 
quale è descritta nel capitolo seguente.
?Se nel gioco per torneo un giocatore utilizza l'estensione “Stregoni 

e maghi”, le 5 carte cittadelle, collocate con la facciata “Stregone 
assente” in alto, formano un mazzetto supplementare nel centro del 
tavolo di gioco. Il giocatore deve annunciare l'uso di quest'e-
stensione.
?Le altre carte, come nel gioco in questione il porto e l'arco di trionfo, 

non vengono messe in posizione centrale, come invece avviene nel 
gioco di base tematico [Se crede, ogni giocatore le mette nel proprio mazzo]. 

2. La costruzione del mazzetto delle carte evento
 

Il mazzetto delle carte deve essere formato da 13 carte.
?Ogni giocatore contribuisce alla formazione del mazzetto con 1 

carta guerra civile e 1 epidemia tratta dal suo esemplare del gioco di 
base. L'ospite mette in più 1 carta nuovo anno.
?Ognuno dà anche 4 carte eventi scelte dal gioco di base e da qualche 

sua estensione. Non si può selezionare 1 seconda carta Nuovo anno. 
Le carte così scelte si uniscono, si mescolano, e si sistemano a 
faccia coperta nel mezzo.
? Si consiglia di selezionare le proprie carte evento senza farle vedere 

all'avversario, cosicché non sappia quel che l'aspetta.
Alla fine della partita ogni giocatore riprende le proprie carte, è 
dunque utile annotare le carte che sono state fornite. Ricordate le 
abbreviazioni scritte sulle carte (S&D sta per "Stregoni & Draghi", 
C&S per "Commercio & Sviluppo" etc.), perché alcuni eventi 
ricorrono sia nel gioco di base che nelle estensioni.

3. La composizione del proprio mazzo di gioco
 

Ogni giocatore compone il suo mazzo di gioco nel modo seguente:
?Ogni giocatore sceglie in segreto le 33 carte che intende usare – 

queste compongono il suo mazzo.
?Si utilizzano solo le carte che non hanno il simbolo sul dorso, cioè le 

carte sviluppo (edifici, unità, stregoni, grimori) e azione.
?Si può comporre il proprio gioco con le carte sviluppo e “azione” 

del gioco di base e di tutte le estensioni. Non si possono utilizzare 
carte di un secondo esemplare di un'estensione o di un secondo 
gioco di base. Per esempio, non si può aggiungere al proprio mazzo 
una quarta carta spia dal momento che nel gioco completo ve ne 
sono a disposizione soltanto tre. 
? Quando la composizione del mazzo è terminata, ognuno sceglie dal 

proprio mazzo 3 carte che prende in mano e con le quali comincia la 
partita.
? Ciascun giocatore mischia le 30 carte del suo gioco e le divide in 4 

mazzetti (2 mazzi di 7 carte e 2 di 8 carte).
? Ognuno mette questi 4 mazzi "Sviluppo" personali a destra o a 

sinistra del suo Principato. Nel corso della partita, ogni giocatore 
può integrare le carte della sua mano solo con quelle tratte dai suoi 
quattro mazzetti. 

?Nel caso che usi tutte le carte di un mazzetto, ogni giocatore può scar-
tare le sue carte nella posizione vuota, creando un nuovo mazzetto.

 

4. Ulteriori annotazioni
 

1.Ogni giocatore crea sul tavolo di gioco il proprio (personale) 
mazzetto di scarto per le carte azioni e gli edifici eliminati.

2.Quando, nel corso di un gioco per torneo,  si deve eliminare una 
carta o la si deve mettere sotto un mazzetto, si tratta sempre dello 
scarto personale o dei propri mazzetti. I mazzetti dell'avversario 
sono generalmente intoccabili.

3.Quando si prende grazie alla Spia una carta dall'avversarìo, è 
necessario annotarla per poterla restituire alla fine della partita.

4.Ciascun cavaliere, drago o stregone è unico. Tutte queste unità che 
portano un nome proprio possono comparire nel gioco solo in un 
esemplare. Se il vostro avversario ha già esposto una carta di questo 
tipo nel suo principato, voi non potete giocare la stessa carta. 
Esempio: il vostro avversario ha esposto il suo cavaliere Sigfrido il 
senzaterra. Voi non potete, anche se l'avete in mano, collocare 
Sigfrido il senzaterra nel vostro Principato. Quando una “unità 
unica” viene cacciata a seguito di un'azione oppure di un evento, 
entrambi i giocatori hanno la possibilità di piazzare questa unità.

 

5. Fine del gioco
 Quando un giocatore, dopo un evento oppure un'azione (ad esempio, 
giocare una carta azione, costruire un edificio o una carta), ottiene 13 o 
più punti vittoria, ha vinto. In caso di parità, vince il giocatore di turno. 
Importante: prima di giocare la prima partita del gioco per torneo 
con questa estensione, vi raccomandiamo di dare un'occhiata a tutte le 
nuove carte dell'estensione tematica. 

Nuovi tipi di carte
Le carte del gioco di base sono di tre tipi differenti: “carte azione” 
(riquadro di testo giallo), “sviluppo di citta” (riquadro di testo rosso), 
oppure “sviluppo delle colonie” (riquadro di testo verde). Questa 
estensione tematica introduce due nuovi tipi di carte:
 

1. Sviluppo dei terreni
Le carte “Sviluppo dei terreni” hanno riquadro di testo . Se si 
rispettano le condizioni per il loro uso, possono essere piazzate sopra 
o sotto una carta terreno. In questa espansione appartengono a questa 
tipologia di carte la residenza dei mercanti del tessuto, la residenza dei 
mercanti della carta, la residenza dei mercanti di monete e la base 
coloniale. Essendo edifici, tutte queste carte “sviluppo dei terreni” 
possono essere colpite dal piromane. Dal momento che queste 
costruzioni non si trovano realmente nella città, nel gioco per torneo 
non sono protette dalla caserma dei pompieri dell’estensione 
tematica “Scienza e progresso”.
 

2. Sviluppo di strade
Le carte “sviluppo di strade” non hanno riquadri di testo e includono 

marrone
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un'illustrazione di una strada che le attraversa. In quest'estensione è 
uno sviluppo di strada la base dei barbari. Essendo edifici, le carte 
“sviluppo delle strade” possono essere colpite dal piromane. Dal 
momento che non queste costruzioni non si trovano realmente nella 
città, nel gioco per torneo non sono protette dalla caserma dei 
pompieri dell'estensione tematica “Scienza e progresso”.
 

3. Carte straniere
Con “carte straniere” si intendono quelle carte che un giocatore può 
piazzare nel principato dell'avversario. Anche se piazzate nel 
principato avverso, queste carte appartengono al giocatore che le ha 
collocate. L'avversario non può scartare nessuna carta straniera, però 
la può trattare come una carta normale, e quindi usare il piromane 
contro di essa. Il set “Barbari e mercanti” ha due “carte straniere”, 
l'avamposto mercantile e la base dei barbari.
 

GLOSSARIO: le carte in dettaglio
 

 SVILUPPO DI STRADE
 

Base dei barbari (1x, edificio)
 

Testo della carta: Piazzamento: sopra una 
strada libera dell’avversario. Questi allora 
può giocare gratuitamente una sola carta 
azione per turno. Ogni carta supplementare 
costa 1 oro. Condizione: fucina. Distru-
zione: l’avversario ha più di 6 punti di forza.
 

 

 SVILUPPO DELLE COLONIE
 

(1x, edificio) Idea: Dr Reiner Düren
 

Testo della carta: Piazzamento: in un 
cantiere libero dell'avversario. Quando un 
terreno vicino produce, ricevete una risorsa 
da quel terreno. Condizione: porto. 
Distruzione: quando l'avversario ha più di 
sei punti vittoria.

?Vendere carte azione alla confraternita 
segreta non conta come giocare una carta azione.
?L'oro si paga prima di risolvere l'azione della carta. Se la carta viene 

bloccata dall'avversario con un veto magico (dall'estensione 
“S&D”), l'oro non si recupera.
?Quando la carta base dei barbari viene eliminata, la si pone nello 

scarto del giocatore che l'ha piazzata.

?Si riceve la risorsa anche quando il terreno 
adiacente non produce più risorse, perché ne ha già tre.
? Quando la carta avamposto mercantile viene eliminata, la si pone 

nello scarto del giocatore che l'ha piazzata.

Avamposto mercantile
 

?Se l'avversario ha una carta che raddoppia la produzione di risorsa 
(ad es. la segheria) di un terreno colpito dall'avamposto mercantile, 
il giocatore che ha giocato l'avamposto mercantile riceve una sola 
risorsa quando il terreno produce.

?Quando Giovanna viene cacciata dal 
principato, ad esempio per effetto del 
cavaliere nero o della guerra civile, i cannoni e i draghi avversari 
ritornano alla loro forza originaria.

? Sven non può essere trasformato in 
mercante nello stesso turno in cui è 
piazzato. Bisogna aspettare almeno il 
turno successivo.
? Dopo essere stato usato come  viene usato come mercante, Swen 

viene messo nello scarto.
? Sven può essere usato quando non si hanno abbastanza punti per 

giocare la carta azione mercante.

Cantina del vino

Baroc il Mercenario

Johanna la Guerriera

Sven il Cavaliere mercante

(1x, edificio) Idea: Dr Reiner Düren
 

Testo della carta: quando esce l'evento 
nuovo anno oppure navigazione favorevole, 
ricevete 2 risorse a scelta.

(1x, unità, cavaliere)
Idea: Jochen Schellenberger
 

Testo della carta: Quando esce l'attacco dei 
briganti, ricevete un minerale. Ricevete 2 
minerali, se avete piazzato la base dei 
barbari nel principato avversario.

(1x, unità, cavaliere)
 

Testo della carta: I cannoni e i draghi del tuo 
avversario valgono solo 2 punti di forza. È 
immune da Lady Imelda e corruzione. 
Condizione: Chiesa, nessuna cittadella.
 

(1x, unità, cavaliere)
 

Testo della carta: Per un oro, Sven diventa 
mercante (scambio di risorse 2 per 1)
 

BARBARI & MERCANTI               5



Flavo il Giullare

 

Flotta del tesoro

(1x, unità)
 

Testo della carta: Quando esce l'evento 
torneo, i terreni adiacenti ricevono una 
risorsa supplementare. Dopo aver assegnato 
le risorse, dovete piazzare Flavo nel 
principato dell’avversario, se ha spazio e 
può pagare 1 oro.
 

(1x, unità, flotta)
Testo della carta: Quando esce l'evento 
annata propizia, ricevete 3 risorse a scelta 
invece di 1. Condizione: porto.
 

 SVILUPPO DEI TERRENI
 

 (1x, edificio)
 

Testo della carta: Piazzamento: sopra o 
sotto un fiume d'oro. Ogni volta che il fiume 
adiacente produce, la base riceve ugual-
mente 1 oro. Condizione: porto.

 

(1x, edificio) Idea: Peter Steinert
 

Testo della carta: Piazzamento: sopra o 
sotto una montagna. Ogni volta che 
scambiate minerali con la banca, ricevete 1 
sacco di monete. Con 3 sacchi: tutti i vostri 
cavalieri non costano più né lana né grano. 
Condizione: porto.

 

?Innanzitutto si pagano le risorse supplementari, e successivamente 
quella per il vincitore del torneo. Successivamente il giocatore deve 
piazzare Flavo nel principato avversario, sempre che vengano 
rispettate le condizioni di piazzamento esposte sopra.
?Essendo un'unità, Flavo può occupare anche uno spazio speciale 

delle metropoli. In questo caso Flavo agisce solo su un territorio.
?Se Flavo non viene piazzato (l'avversario non ha spazio o non vuole 

pagare), viene collocato nello scarto del giocatore che l'ha piazzato 
per ultimo.

?Se un giocatore, per effetto dello spia nel 
gioco per torneo, possiede una seconda 
flotta e la piazza nel principato, quando 
esce l'annata propizia riceve comunque solo 3 risorse.

?Si tiene conto del commercio con la banca, nel rapporto di 3:1

Base Coloniale

Residenza dei mercanti di monete

secondo le regole oppure 2:1 se il giocatore possiede la flotta dei 
minerali. Non contano invece lo scambio con l'avversario oppure 
quello derivante dalla carovana, e le residenza non riceve alcuna 
moneta (questo vale pure per le residenze dei tessuti e della carta).
?Anche lo scambio 1:1 con la flotta dei minerali e l'aiuto della carta 

faro (C&S) oppure la carta azione Cristoforo il mercante sono 
considerati validi.

?Si vedano i commenti della residenza dei mercanti di monete.

?Si vedano i commenti della residenza dei mercanti di monete.

?L'alleanza di stregoni comincia con 0 
potere magico.
?È consentito collocare due carte alleanza di stregoni su due terreni 

identici (ad es. due alleanze su altrettanti pascoli) quando nel 
principato avversario c’è uno stregone su un terreno identico 
(nell'esempio, Hor sul pascolo).
?la carta alleanza di stregoni non si usa nel gioco di base tematico: è 

stata inclusa per i giocatori che intendono giocare il gioco da torneo 
con carte dell'estensione tematica “Stregoni e draghi”.

 

(1x, edificio) Idea: Peter Steinert
 

Testo della carta: Piazzamento: sopra o 
sotto una foresta. Ogni volta che scambiate 
legno con la banca, ricevete 1 libro. Con 3 
libri: all'inizio del vostro turno ricevete una 
risorsa a scelta. Condizione: porto.
 

 

 
(1x, edificio) Idea: Peter Steinert
Testo della carta: Piazzamento: sopra o sot-
to un pascolo. Ogni volta che scambiate lana 
con la banca, ricevete 1 tessuto. Con 3 
tessuti: una volta per turno potete scambiare 
2 risorse uguali con altre 2 a scelta. Condi-
zione: porto.
 

 

(2x, stregoni) 
Idee: Dr. Katharina Fenner
 

Testo della carta: Si piazza vicino a un 
proprio terreno.  Condizione:  nel 
Principato avversario deve esserci uno 
stregone adiacente a un terreno identico.
 

Residenza dei mercanti della carta

Residenza dei mercanti di tessuto

Alleanza di stregoni 
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 SVILUPPO DI CITTÀ
 

(1x, edificio)
 

Testo della carta: Ogni flotta commerciale  
vale 1 punto di commercio in più.
 

(1x, edificio)
 

Testo della carta: Potete vendere carte azioni 
in cambio di 1 risorsa a scelta. Le carte 
vengono eliminate dal gioco.
 

 

 (1x, edificio)
Idea: Jochen Schellenberger
Testo della carta: Per ogni scambio del 
vostro avversario con la banca, ricevete 
anche voi la stessa risorsa. Inoltre, puoi 
tenere in mano una carta in più. Condi-
zione: Porto o Camera di Commercio.
 

 

 (1x, edificio)
Idea: Jochen Schellenberger
 

Testo della carta: Una volta per turno, potete 
prendere la carta superiore di un mazzetto 
sviluppo, comune o personale (nel torneo). 
Le carte in mano eccedenti devono essere 
scartate alla fine del turno.
 

 

Porto

Confraternita segreta

Gilda dei mercanti

Ufficio degli scrivani

?Se nel gioco per torneo un giocatore 
costruisce due porti, ogni flotta commer-
ciale vale due punti commercio in più. 

 

?Ovviamente si possono vendere solo le 
carte azione che si hanno in mano.

?Colui che piazza la Gilda dei mercanti, 
alla fine del proprio turno prende in mano una carta in più.
? Si tengono conto degli scambi con la banca con il rapporto normale 

di 3:1 oppure dello scambio 2:1 dovuto a una flotta commerciale. Se 
invece l'avversario usa una carovana, non ricevete alcuna risorsa. 

 È considerato valido anche lo scambio 1:1 con una flotta commer-
ciale e l'aiuto della carta faro (C&S) oppure la carta azione Chri-
stoph il Mercante sono considerati validi.

?Dovete prendere la carta in questione 
subito, altrimenti si viola il limite di carte consentito.
?Dopo aver preso una carta per effetto dell'ufficio degli scrivani, le 

eventuali carte eccedenti devono essere usate prima della fine del 
proprio turno. Si tratta di un'eccezione alla regola anche quando, a

seguito di un uso fallito del piromane o del cavaliere nero, dovete 
prendere in mano un'ulteriore carta.
?Anche quando alla fine del vostro turno dovete ridurre il numero 

delle carte in mano, potete ancora sostituire una carta.

?Se sui terreni in questione esiste un’altra 
carta che raddoppia la produzione (ad es. 
una segheria in una foresta), questa si 
raddoppia due volte. Dando per scontato 
che ogni territorio non può produrre più di 3 risorse, quelle in 
eccesso si perdono.

?

 

(2x, edificio)
 

Testo della carta: Dopo ogni vittoria contro i 
Barbari, potete girare l'arco di 1 punto 
vittoria. Può esserci un solo arco di trionfo 
per principato. L'arco è immune contro il 
piromane.

 (1x, edificio)
Idea: Jochen Schellenberger
 

Testo della carta: La produzione dei terreni 
adiacenti è raddoppiata. Condizione: porto.
 

(1x, unità, flotta)
 

Testo della carta: È immune dalla guerra 
civile e dai corsari e protegge tutte le flotte 
della città dalla guerra civile e dai corsari.
 

 La nave ammiraglia protegge solo le flotte 
commerciali della città in cui è posata 
(include anche le flotte posizionate negli 
spazi speciali della metropoli).

 CARTE EVENTO
 

(1x, evento)
 

Testo della carta: Ogni giocatore perde 1 
risorsa a scelta per ciascuna abbazia o 
università (del proprio principato).

Arco di trionfo

Borsa commerciale

Nave ammiraglia

Superstizione
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Invasione dei barbari

Navigazione favorevole

(1x, eventi)
 

Testo della carta: La forza dei barbari: è 
data dal numero di strade e abbazie. Vince 
chi ha più unità della forza dei barbari. In 
caso di vittoria: girate l'arco di trionfo di 1 
punto vittoria oppure ricevete 2 risorse a 
scelta. Sconfitta: perdete tutto l'oro.
 

(2x, evento) Idea: Jochen Schellenberger
Testo della carta: Ogni giocatore riceve 3 
risorse per ciascuna flotta commerciale, del 
tipo commerciato dalla flotta stessa. 
Grande flotta commerciale: ricevete tre 
risorse del terreno adiacente a destra oppure 
di quello a sinistra.

 CARTE AZIONE

(2x, azione, attacco)
Idea: Dr. Reiner Düren
 

Testo della carta: Potete prendere dallo 
scarto, comune o dell'avversario (nel tor-
neo) una carta qualsiasi (tranne gli edifici), 
che potete anche giocare subito. Condi-
zione: biblioteca.

(2x, azione, neutrale)
 

Testo della carta: Potete cambiare 1 oro con 
2 risorse a vostra scelta. Condizione: 
Municipio.

?La somma di strade e abbazie vale solo per il principato a cui 
appartengono e il risultato vale per entrambi i giocatori
?In caso di sconfitta si elimina tutto l'oro del giocatore coinvolto.
?Per misurare la forza dei barbari contano anche le abbazie soggette 

al pretore dei pegni (C&S) o alla strega (S&D).

Saggezza antica

Antonio il Ciambellano

Campagna contro i barbari 

Dogma

Eryn il Druido

(1x, )
 

Testo della carta: Potete prendere subito 2 
risorse a scelta oppure girare l'arco di trionfo 
di 1 punto vittoria. Condizione: almeno 
una flotta e due cavalieri.

(2x, azione, neutrale)
 

Testo della carta: Si piazza sopra un palazzo, 
università, biblioteca oppure chiesa dell’av-
versario e annulla l'effetto dell'edificio. Non 
appena fate un «?» ai dadi, il dogma viene 
eliminato. Condizione: chiesa o catte-
drale, nessuna cittadella.
 

(1x, azione, neutrale)
 

Testo della carta: Ricevete un numero di 
risorse a scelta uguale ai punti vittoria che 
l’avversario ha in più di voi, ma al massimo 
4. Condizione: nessuna abbazia, né citta-
delle.
 

azione, neutrale

?Finché l dogma, il giocatore perde tutti i 
vantaggi che ne derivano: non conta per il punteggio e neppure 
come condizione indispensabile per giocare determinate carte 
azione o edifici. 
?Quando il giocatore che ha giocato il dogma estrae un «?» ai dadi, 

dapprima si dà esecuzione all'evento e quindi si elimina il dogma.
?Se un giocatore possiede una società segreta, che coinvolge un 

edificio colpito dal dogma, l'effetto della società segreta su questo 
edificio si conserva.
?Se avete piazzati 2 dogmi nel principato avversario, quando fate 

uscire ai dadi il punto di domanda vengono eliminati entrambi.
?Un edificio colpito dal dogma può essere demolito dal proprietario.
?Dopo la demolizione dell'edificio in questione, o dopo l'uscita del 

punto di domanda, il dogma viene eliminato nello scarto del 
giocatore che l'ha piazzato.
?Un edificio colpito dal dogma non può essere soggetto al pretore dei 

pegni (C&S).

?Non potete giocare Eryn nemmeno se nel vostro principato vi è un 
abbazia colpita dalla strega (S&D) o dal pretore dei pegni (C&S).
?Non potete giocare Eryn quando avete più punti oppure gli stessi 

punti del vostro avversario.

un edificio è colpito da
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Christoph il Mercante

Gunther il Mercante

Aiuto dei vicini

Sigismondo l'Eroe dei mari

(1x, azione, neutrale)
 

Testo della carta: In questo turno potete 
scambiare una risorsa, di cui possedete la 
flotta commerciale, con il rapporto 1:1. 
Condizione: porto.
 

(1x, azione neutrale)
 

Testo della carta: Se possedete almeno due 
flotte commerciali, ricevete subito due risor-
se a scelta.

(1x, azione, neutrale)
Idea: ]ochen Schellenberger
 

Testo della carta: portate a tre risorse una 
foresta adiacente a una segheria, oppure un 
pascolo adiacente a un lanificio o un campo 
adiacente a un mulino.

(1x, azione, difesa)
 

Testo della carta: giocate questa carta duran-
te una guerra civile o contro i corsari del-
l'avversario, e tutte le vostre flotte commer-
ciali sono allora protette. Oppure: ripren-
dete una flotta commerciale dal vostro 
scarto.

?Se possedete una grande flotta com-
merciale potete scambiare con il rapporto 1:1 la risorsa del terreno 
di destra oppure di quello di sinistra.

La riforma delle carte
 

In contemporanea con l’uscita di questo set di carte sono stati modi-
ficati il “gioco di base tematico” e il “gioco per torneo”. Dall'estate 
2003 sono uscite tutte le estensioni tematiche con le carte modificate. 
I seguenti cambiamenti valgono per il gioco tematico e per il torneo.

1. Modifiche generali
 

?Per evitare fraintendimenti delle regole e ambiguità, ad ogni carta è 
stata assegnata una classificazione chiara. Per esempio il cavaliere è 
classificato come “unità-cavaliere” e il cannone e la milizia 
contadina sono segnalati soltanto come “unità”. Così, senza 
bisogno di una lunga spiegazione del regolamento, le carte Lady 
Imelda (dell'estensione C&M) e corruzione (P&I) non possono 
essere usate contro i cannoni e una fortezza (C&M) non riduce il 
costo per la costruzione dei cannoni e della milizia contadina. Alla 
fine di questo capitolo trovate una lista con tutte le carte e la loro 
classificazione.

 

?Gli sviluppi dei terreni sono ora facili da riconoscere perché hanno 
un riquadro di testo marrone. Queste carte non si collocano in uno 
spazio libero di una colonia o di una città. Si possono collocare 
sopra un terreno appropriato, se vengono rispettate le condizioni 
per il piazzamento.

 

?Gli stregoni possono essere collocati sopra o sotto un terreno che 
confina con una cittadella. Poiché gli stregoni si giocano come 
carte sviluppo di terreni, hanno un riquadro di testo marrone.

 

?Gli sviluppi di strade non sono sviluppi di colonie, per cui non 
hanno il riquadro di testo verde.

 

?Le carte azione riportano adesso la dicitura “Attacco”, “neutrale” 
oppure “difesa”.

 

?Le carte azione con la dicitura “attacco” o “neutrale” possono 
essere giocate solo quando entrambi i giocatori insieme dispongono 
di almeno 7 punti vittoria. Non appena questo presupposto si 
verifica (la somma dei punti vittoria dei due giocatori è pari o 
superiore a 7), queste carte possono essere giocate. Se, per qualche 
ragione, la somma dei punti vittoria diventa di nuovo inferiore a 7, 
non si possono giocare queste carte finché il punteggio complessivo 
non ritorna nuovamente a 7. Le carte con la dicitura “difesa” si  
possono giocare sin dall'inizio del gioco.

 

? Edifici, stregoni e grimori non possono essere rubati con la spia! 
Con la spia si possono rubare all'avversario solo le carte azione e le 
unità.

 

? Quando, alla fine del proprio turno, scambiate una carta, quella in 
mano va scartata in fondo al mazzetto da cui avete preso quella di 
rimpiazzo.

BARBARI & MERCANTI               9



2. Modifiche singole
 

?Il cantiere navale (C&S) cambia da sviluppo di città a sviluppo di 
colonia (riquadro di testo verde).

 

?La grande piazza del torneo (C&S) costa 1 lana in più. Ora vale 1 
punto vittoria e potete giocarla solo se avete più punti torneo 
dell'avversario.

 

?La gru di cantiere (S&P) riduce il costo di costruzione solo degli 
edifici che costano più di 4 risorse.

 

?Con la costruzione di un'università (S&P) viene meno il vantaggio 
di una carta supplementare.

 

?L'evento guerra civile riguarda solo i cavalieri, le flotte 
commerciali e i cannoni. La chiesa e la cattedrale (S&P) 
proteggono tutti i cavalieri, le flotte commerciali e i cannoni da 
questo evento.

 

?La carta di azione cancelliere (P&I) ha ora come condizione un 
municipio. Si può giocare solo se si possiede un municipio nel 
proprio principato. 

 

?Quando giocate la carta riunione del consiglio (P&I), dovete 
scartare la carta in fondo al mazzetto da cui avete pescato la carta.

 

? Il costo per usare i grimori il signore del destino, ispirazione e la 
carta azione sapere ancestrali (tutte queste carte appartengono 
all'estensione tematica S&D) costano un potere magico in più.

 

? La pietra antimagia (S&D) è stata chiarita: adesso evita il gioco di 
tutte le carte di azione, carte di azione magica o grimori che recano 
la dicitura “attacco”.

 

Annotazione: per i proprietari delle altre estensioni questo set 
contiene delle correzioni per le principali carte modificate. 
Attaccatele sulle carte in questione. Adesso potete giocare con le 
regole modificate, senza dover acquistare nuove estensioni.

 

3. La nuova classificazione delle carte del gioco di 
carte di Catan
 

Le carte evento non compaiono nella lista successivo, dal momento che 
non è prevista alcuna classificazione degli eventi. Il colore del riquadro 
di testo informa sul tipo di carta e sul luogo in cui deve essere piazzata.
 

Nessun riquadro di testo carta centrale o sviluppo di strada
Giallo carta azione.
Verde (sviluppo di colonie) la carta deve essere posata su un

cantiere di una colonia, città o citta
della (le unità anche nei cantieri
 della metropoli).

Rosso (sviluppo di città) la carta deve essere posato in uno
dei 4 cantieri di una città.

Violetto (sviluppo di cittadelle) la carta deve essere posata su uno
dei 4 cantieri di una cittadella.

Marrone (sviluppo di terreni) la carta deve essere posato in uno
dei 4 cantieri di una città

Gioco di base
 

strada, colonia, città carte centrali

Scienza e progresso
 

.

cavaliere nero azione - attacco
priomane azione - attacco
spia azione - attacco
guaritrice azione - difesa
brigante azione - attacco
esploratore azione - difesa
vescovo azione - difesa
alchimista azione - neutrale
mercante azione - attacco
carovana azione - neutrale

riforma agraria azione - neutrale
vescovo azione - difesa
tipografia azione - neutrale
inventore azione - neutrale
coltivazione triennale azione - neutrale
alchimista azione - neutrale
tipografia azione - neutrale
esploratore azione - difesa

mulino, segheria, lanificio
fabbrica di mattoni, fonderia edifici

flotta commerciale dei mattoni,
lana, minerali, grano, legno, 
oro unità - flotta commerciale

magazzino fortificato edificio
fucina edificio
abbazia edificio
tutti i cavalieri unità - cavaliere

corsari unità - flotta
grande muraglia edificio

bagni edificio
acquedotto edificio
biblioteca edificio
porto edificio
mercato edificio
banca edificio
camera di commercio edificio
municipio edificio
chiesa edificio
zecca edificio
colosso di Catan edificio
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Ingo l’Abile unità - cavaliere
cannone unità
caserma dei pompieri edificio
cattedrale edificio
casa del popolo edificio
caserma dei pompieri edificio
università edificio
legazione edificio
gru di cantiere edificio
accademia commercio edificio

Stregoni e draghi
 

cittadella carta centrale
un mondo migliore azione - neutrale
duello di stregoni azione - attacco
strega azione - attacco
terreno, trasformati! azione - neutrale
materializzazione azione - neutrale
ciclone azione - attacco
sapere ancestrale azione - neutrale
mano magica azione - attacco
Ari stregone
Arsa stregone
Hafli stregone
Hor stregone
Ira stregone
Tali stregone
Ismai, il drago verde unità - drago
Samsor, il drago nero unità - drago
pietra antimagia edificio
laboratorio magico edificio
mulino magico edificio
il signore del destino grimorio - neutrale
ispirazione grimorio - neutrale
metamorfosi di terreni grimorio - attacco
luogo trasformati! grimorio - neutrale
la ruota del tempo grimorio - neutrale
occhio magico grimorio - neutrale
pozione magica grimorio - neutrale
veto magico grimorio - attacco
viaggio temporale grimorio - difesa

Commercio e sviluppo
 

cambio dei cavalli centrale (sviluppo
 di strade)

Politica e intrighi
 

metropoli carta centrale

monopolio azione - attacco
pretore dei pegni azione - neutrale
governatore azione - neutrale

archivista azione - neutrale
corruzione azione - attacco
diplomatico azione - neutrale
matrimonio azione - attacco
cancelliere azione - neutrale
divieto religioso azione - attacco
medico azione - difesa
riunione del consiglio azione - neutrale

Lothar l’Assetato unità - cavaliere
Richard il Vendicatore unità - cavaliere
fortezza dei briganti edificio
allevamento dei cavalli edificio
orefice edificio
carrettiere edificio
albergo edificio

luogo santo edificio
missione edificio
fortezza dell’Ordine edificio
locanda edificio

cantiere navale edificio
deposito edificio
grande piazza del torneo edificio
gran bazar edificio
la camera edificio
fiera commerciale edificio
faro edificio
camera di commercio edificio

vescovado edificio
casa chiusa edificio
birreria edificio
società segreta edificio
tribunale edificio
casa della Repubblica edificio
teatro edificio

fucina artigianale edificio
distilleria edificio
tintoria edificio

Cavalieri & mercanti
 

Lady Imelda azione - attacco
carovana delle spezie azione - attacco
conflitto di frontiera azione - attacco
inquisizione azione - attacco
carovana azione - neutrale
brigante azione - neutrale
milizia contadina unità
Bodo il pacifico unità - cavaliere
fortezza edificio
corsari unità - flotta
Roland il martello unità - cavaliere
piazza del torneo edificio
torre di guardia edificio
Walter il trovatore unità - cavaliere
postazione di dogana edificio
grande banca edificio
grande flotta

commerciale unità - flotta
grande porto edificio
il palazzo edificio
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