
REGOLE DEL GIOCO

Punteggio e fine di un Round
Dopo che ogni giocatore ha giocato tutte le proprie carte territorio, il 
punteggio si calcola in questo modo:

- I giocatori sommano i punti della carte in cima ad ogni spazio del 
proprio Regno in cui ci sono i contadini richiesti. Le carte negli spazi 
del Regno che non hanno sufficienti contadini non contano.

- I giocatori con spazi regno con insufficienti contadini ricevono una 
penalità di 5 punti per ogni contadino mancante.

- Gli spazi dei Regni che non hanno carte territorio, ma hanno il nu-
mero di contadini richiesto aggiungono al punteggio il valore indicato 
sullo spazio stesso del Regno. Per esempio, se nel quarto spazio non 
ci sono carte territorio, ma ci sono i contadini richiesti, potete aggiun-
gere al vostro punteggio 3 punti (vedi esempio G).

Esempio F:
Supponiamo che Frank non vinca nessun altro turno e non riceva altri 
contadini finendo così il round come mostrato nell’Esempio B. Somma i 
punti sulle carte territorio: 0+8=8 punti. Non può aggiungere i 6 della 
carta verde perché il terzo spazio del Regno non ha sufficienti contadi-
ni. Gliene manca uno per poter mantenere quel territorio, così riceve 5 
punti di penalità. Il suo punteggio finale sarà 8 - 5 = 3 punti.

Esempio G:
Susan finisce il gioco con questa situazione:

 
Somma i punti di tutte le carte in cima ai vari spazi del Regno che 
hanno sufficienti contadini: 8+6+2=16 punti. Il quarto spazio del suo 
Regno ha sufficienti contadini, ma non essendoci carte territorio, vale 
per Susan 3 punti extra come mostrato dallo spazio stesso. Il suo totale 
diventa quindi 16 + 3 = 19 punti.

Fine del Gioco
Annotatevi tutti i punteggi dei giocatori e cominciate un nuovo round. 
Alla fine del quarto round, il giocatore con più punti totali vince.
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Importante: Se alla fine del gioco, un giocatore ha una carta territorio 
in uno spazio del Regno in cui non ci sono sufficienti contadini, questa 
carta non assegna punti ed il giocatore riceve una penalità di 5 punti 
ogni contadino mancante. Vedi esempi B e F.

Può inoltre capitare che uno spazio del regno abbia il numero richie-
sto di contadini, ma nessuna carta territorio su di esso. In tal caso il 
giocatore guadagna il numero di punti indicato nello spazio del regno 
(vedi esempio G).

Carte territorio con valore 1 e 2
Le carte con valore 1 e 2 sono speciali: potete ottenere 
contadini con queste carte solo se le perdete in un turno. 
Se avete giocato una carta 1 in un turno in cui avete perso, 
ottenete un contadino se la carta corrispondeva al colore 
della carta vincente (vedi esempio B). Se perdete il turno 
giocando un 1 il cui colore non corrisponde alla carta vin-

cente, ottenete due contadini (vedi esempio C).

Importante: se potete dovete sempre seguire il colore della prima carta. 

Se giocate una carta di valore 2 e perdete il turno, ottenete un conta-
dino solo se il colore del vostro 2 non corrisponde al colore della carta 
vincente (vedi esempi D & E).

Carte territorio con valore 0
Alcuni territori non hanno futuro…
Consiglio: Usate le carte con valore 0 per annullare parte 
del Regno degli avversari (vedi esempio B).

Esempio B:
Il gioco prosegue. Frank comincia visto che ha vinto l’ultimo turno,  
e gioca un 8 blu. Lucy non ha carte blu e gioca un 6 verde.  
Richard gioca un 1 blu. Anche Susan non ha carte blu e gioca uno  
0 rosso. Frank vince ancora. Posiziona le due carte blu sopra a quella 
vinta in precedenza (il 5 blu), mettendo, naturalmente, in cima l’8. 

Mette anche il 6 verde nel terzo spazio del suo Regno. Infine deve 
mettere lo 0 rosso in cima alle carte rosse vinte in precedenza. Richard 
ha giocato un 1 dello stesso colore della carta vincente, riceve quindi un 
contadino. La nuova situazione del Regno di Frank è la seguente:

Frank ha quindi ora 0 + 8 - 5 = 3 punti. Per maggiori dettagli su  
questo calcolo vedi esempio F. 

Situazioni speciali:

Esempio C:
Frank gioca un 3 blu. Susan non avendo carte blu, risponde con un  
7 verde. Anche Richard non ha carte blu e gioca un 1 rosso.  
Mary gioca un 7 blu. Mary vince questo round perché il blu è il colore 
da seguire. Prende e dispone sul proprio Regno le due carte blu, quella 
rossa e quella verde. Riceve anche un contadino, come è indicato sul 
suo 7 vincente. Richard ha giocato un 1 che non era dello stesso colore 
della carta vincente, riceve quindi 2 contadini.

Esempio D:
Frank gioca un 2 blu. Susan, che non ha carte blu, gioca un   
8 verde. Anche Richard non ha carte blu e gioca un 2 rosso. Mary ha 
finito le carte blu e gioca quindi un 8 rosso. Vince Susan perché è stata 
la prima a giocare un 8 che non segue il colore della prima carta. Mette 
le due carte rosse, quella verde e quella blu sul proprio Regno. Richard 
che ha giocato un 2 il cui colore non era uguale al colore della carta 
vincente, prende un contadino. Lo stesso vale per Frank, che prende 
quindi un contadino.

Esempio E:
Frank gioca un 7 blu. Susan che è senza carte blu, gioca un 2 verde. 
Richard, anche lui senza carte blu, gioca un 8 verde.  
Mary gioca un 2 blu. Vince Richard perché ha giocato la carta di valore 
più alto, l’8. Mette sul proprio regno le due carte blu e le due verdi 
vinte. Mary ha giocato un 2 di colore diverso dal colore della car-
ta vincente e riceve quindi un contadino. Susan al contrario è stata 
sfortunata: ha giocato un 2 del colore della carta vincente, non riceve 
quindi contadini.

Contenuto della scatola
45 carte di gioco (territori)
4 tabelloni Regno (in 2 parti)
36 gettoni (contadini)

Scopo del gioco 
I giocatori vogliono creare un grande regno. Cercano famelicamente 
di ampliare i propri domini appropriandosi di nuovi territori, ma solo 
quelli che grazie alle cure dei contadini saranno ben mantenuti, assi-
cureranno le nascita di un regno davvero prospero.

Preparazione
Scegliete un mazziere, che mescola le carte territorio e ne distribuisce  
10 a ciascun giocatore, indipendentemente che sia una partita a 2, 3 o 
4 giocatori. 
Le carte rimanenti sono messe da parte e non verranno usate nel corso 
di questo round. Ogni giocatore riceve inoltre il tabellone del Regno 
diviso in due parti, che unisce come nell’immagine seguente e pone 
davanti a se:

Chi comincia e chi vince?
-  Il giocatore alla sinistra del mazziere comincia, giocando la prima 

carta territorio.
- Dopo 4 round, il giocatore con più punti totali vince.

Giocare un round
Il primo giocatore gioca una carta territorio dalla propria mano. 
Seguendo in senso orario, ogni giocatore deve giocare una carta dello 
stesso colore. I giocatori possono giocare una carta di colore diverso 
solo se non hanno carte del colore giocato dal primo giocatore. Il gio-
catore che ha giocato la carta con il valore più alto vince e prende tutte 
le carte giocate. In caso di parità fra i valori massimi delle carte, vince 
tra questi chi ha giocato la carta del colore corrispondente alla carta 
giocata dal primo giocatore. Se nessuno ha giocato carte che seguono 
tale colore, vince chi ha giocato per primo la carta di valore massimo 
(esempi C & D).

Il vincitore pone le carte vinte, sul proprio regno da sinistra a destra, 
scoperte e divise per colore (vedi esempio A). Se non ci sono altre 
carte sul regno del giocatore, possono essere messe nell’ordine che si 
desidera.

Consiglio: Mettete la carta con il valore più alto in cima.
Se un giocatore ha già carte sul proprio regno deve comunque mettere 
le nuove carte vinte sopra le altre carte territorio dello stesso colore. 
Quando le carte sono state sistemate e comincia un nuovo turno, non 
possono essere più mosse. 

Importante: Solo la carta in cima fa ottenere punti alla fine di ogni 
round. Il vincitore del turno diventa primo giocatore nel turno seguente.

Esempio A:
Richard è il giocatore iniziale. Gioca un 3 rosso. Susan non ha carte 
rosse e gioca un 5 blu. Frank gioca un 6 rosso e Lucy gioca un  
4 rosso. Vince il turno Frank e dispone le carte ottenute sul proprio 
regno in questo modo:

Frank in questo momento avrebbe 11 punti e riceve un contadino come 
indicato dal suo 6 rosso, la sua carta vincente.

Contadini
I contadini fanno sì che il territorio sia fertile e che ci sia sufficiente  
cibo per la popolazione. Quando un giocatore vince un turno, riceve  
il numero di segnalini contadino indicato dalla sua carta vincente.  
Il 6 rosso di Frank mostra 1 contadino, che è ciò che riceve e deve 
sistemare sul proprio regno. 
I primi due spazi del regno riportano contadini “gratuiti”.
Frank deve quindi mettere il contadino ottenuto sul primo posto libero 
(da sinistra a destra), in questo caso sul primo posto del terzo spazio 
del regno.



Importante: Se alla fine del gioco, un giocatore ha una carta territorio 
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