
L’anno è il 1885. Grazie al Governo Americano che ha messo a disposizione più terra nel 
Midwest, tu e tua moglie siete riusciti ad ottenere un piccolo appezzamento di terreno 
e costruire una piccola casa nella prateria. La vicina città di Walnut Grove è in grado di 
fornire tutto il necessario per garantire che la vostra piccola fattoria prosperi. Gli inverni 
sono duri, così  assicurati di avere abbastanza cibo da mangiare e legno da bruciare per 
scaldarti! Chi sarà il colono che avrà il maggior successo?

Walnut Grove è giocato in 8 Round, ognuno dei quali rappresenta un anno. I giocatori provano ad espandere con successo la propria fattoria più che 
sia possibile. Il conteggio del Punteggio Finale ha luogo dopo l’ultimo Round di gioco. Il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria è il vincitore.

Obiettivo del Gioco

Preparazione del Gioco

1) Consegna ad ogni giocatore un Tabellone del Giocatore preso a caso, che egli 
piazzerà di fronte a se. Inoltre consegna ad ogni giocatore:

• 1 Contadino Nero ed un Bracciante Blu oppure Giallo  A  (in base al colore 
del pedone raffigurato a fianco del primo carro a sinistra) che va posto sul 
tabellone del giocatore come indicato.

• 2 Monete di Rame  B , che devono essere poste sui due primi spazi Granaio 
raffigurati sul tabellone del giocatore, così come un cubetto marrone  C  (Legno), 
che deve essere posto su uno degli spazi di conservazione raffigurato sull’area 
riservata al legno nell’angolo in alto a destra del tabellone del giocatore.

• 1 Pedone  D  (figura di legno con il cappello), che deve essere 
posto sul tabellone della Città.

2) Metti tutte le tessere Terreno nel sacchetto grande, e tutte le Monete 
rimanenti nel sacchetto piccolo.

3) Separa i dischi Anno in due pile A e B e mescola le due pile separatamente. Piazza la pila dei dischi B, coperta, al centro del tabellone della Città  E . 
Piazza i dischi della pila A, coperta, sopra ai dischi della pila B. Infine scopri il primo disco della pila così formata.

4) Distribuisci a caso i rimanenti Braccianti Bianco, Blu e Giallo 
sugli Edifici Hotel, Saloon e Lodge come segue:
 - 2 Braccianti per Edificio con 1-2 giocatori   F 
 - 3 Braccianti per Edificio con 3 giocatori
 - 4 Braccianti per Edificio con 4 giocatori

5) Mescola le tessere Edificio e distribuiscile a caso sull’Edificio 
Johansen’s Mill e Carpenter come segue:
 - 2 Braccianti per Edificio con 1-2 giocatori   G 
 - 3 Braccianti per Edificio con 3 giocatori
 - 4 Braccianti per Edificio con 4 giocatori

6) Mescola le Tessere Miglioramento e distribuiscile a caso sugli 
Edifici Svenson’s e Soebuck’s come segue:
 - 2 Braccianti per Edificio con 1-2 giocatori   H 
 - 3 Braccianti per Edificio con 3 giocatori
 - 4 Braccianti per Edificio con 4 giocatori

7) Piazza i cubetti Merce (giallo=grano, blu=pesce, bianco=latte, 
marrone=legno, grigio=pietra) e le tessere Aiuto a fianco del 
Tabellone di gioco.

8) Rimetti i pezzi di gioco e le tessere non utilizzate nella scatola. 

Inizio del Gioco

• Il giocatore più giovane sarà il giocatore iniziale.

• In senso orario, ogni giocatore sceglie l’Edificio Church  I  oppure la Town Hall  J  e piazza il proprio Pedone sul primo spazio di partenza libero 
raffigurato di fronte all’Edificio scelto. Gli spazi devono essere riempiti in ordine a partire dallo spazio più vicino alla strada che circonda la Città.



Come si Gioca

Il gioco è giocato in otto Round, ognuno dei quali rappresenta un anno. Ogni anno è composto da quattro Stagioni, svolte una dopo l’altra dai 
giocatori. Differenti azioni sono effettuate durante ogni Stagione:

Nuove Aggiunte: I giocatori espandono le proprie Fattorie pescando tessere Terreno e aggiungendone una o due ai propri possedimenti.

Lavoro e Raccolta: I giocatori piazzano i propri Contadini e Braccianti sui loro Terreni producendo così le relative merci.

Affari in Città: I giocatori muovono i propri Pedoni sulla strada attorno alla Città e usano l’Azione associata all’Edificio raggiunto.

La Stagione Fredda: I Contadini e i Braccianti tornano a casa affamati e infreddoliti. Essi hanno bisogno di cibo e calore.

Nota: I giocatori possono risolvere le Stagioni Primavera, Estate ed Inverno simultaneamente. L’Autunno è l’unica Stagione dove l’ordine di turno conta.

Primavera
Estate
Autunno
Inverno

I giocatori espandono le proprie Fattorie durante la Primavera. Ogni giocatore:

1) Pesca tante tessere Terreno dal sacchetto come indicato dal numero 
raffigurato nella sezione Primavera (viola) del disco Anno (2, 3 o 4 tessere).

2) Sceglie tante tessere fra quelle pescate quante indicate (1 o 2) e le piazza 
adiacenti al proprio tabellone di gioco o adiacenti a tessere Terreno piazzate 
in precedenza.

3) Rimette il resto delle tessere Terreno non scelte nel sacchetto.

Note: Le tessere Terreno hanno tre attributi: il tipo di terreno, recinzioni e spazi 
conservazione. Non sei obbligato a piazzare la tessera in modo che tutti i tipi di 
terreno e recinzioni combacino, ma ci sono benefici se lo fai. La prima tessera 
che piazzi deve essere piazzata adiacente ad uno dei cinque tipi di terreno 
raffigurati sul tabellone; in seguito le tessere possono essere poste adiacenti sia 
al tabellone del giocatore che alle tessere piazzate in precedenza.

Primavera

Pesca 2 tessere Terreno 
e scegli 1 di esse per 
espandere la tua Fattoria.

Spazio di
Conservazione

Area Terreno

Recinto

Estate

2) Contadini e Braccianti producono immediatamente i cubetti Merce dai 
terreni dove sono stati piazzati. Ogni figura produce tanti cubetti Merce 
quante sono le tessere che partecipano alla composizione dell’Area 
di Terra. Anche i Terreni raffigurati sul Tabellone del Giocatore 
vengono contati. La sezione Estate del disco indica quale 
Merce avrà un bonus di produzione in quest’anno – ogni 
figura nel corrispondente tipo di Terreno produce un cubetto 
di Merce addizionale.

Prendi immediatamente i cubetti di Merce dalla riserva e piazzali sugli 
spazi di conservazione liberi presenti sulla corrispondente Area di Terra. 
Ogni spazio di conservazione può contenere un solo cubetto di Merce. Tutti 
gli spazi di conservazione potrebbero essere occupati, quindi puoi piazzare il resto dei 
cubetti Merce sugli spazi Granaio liberi sul tuo Tabellone del Giocatore. Puoi rimettere 
nella riserva comune le Monete e i cubetti Merce presenti negli spazi Granaio per far 
spazio ai nuovi cubetti Merce. Ogni cubetto Merce per il quale non c’è spazio per essere 
conservato è perso e viene rimesso nella riserva comune.

Nota: Puoi muovere i cubetti Merce dalle Aree di Terra verso gli spazi Granaio sul Tabellone 
del Giocatore in qualsiasi momento. Tuttavia, NON puoi riportare i cubetti Merce dagli spazi 
Granaio verso gli spazi di conservazione delle Aree di Terra. Inoltre NON puoi muovere i 
cubetti Merce fra le Aree di Terra dello stesso tipo.

Suggerimento: In Autunno ed in Inverno, è meglio usare prima i cubetti Merce conservati 
negli spazi Granaio e poi usare i cubetti Merce conservati nelle Aree di Terra. 

I giocatori usano i loro Contadini e Braccianti per lavorare e prendere il raccolto durante l’Estate:

1) Ogni giocatore piazza ognuno dei propri Contadini e Braccianti su un Area di Terra. Le Aree di Terra sono composte 
da uno o più terreni dello stesso tipo. Questi possono essere piccoli, essendo presenti solo su una singola tessera 
Terreno o estendersi su più tessere. I giocatori possono usare anche i Terreni già raffigurati sul loro Tabellone.

Nota: Puoi piazzare solo una figura per Area di Terra. È possibile avere più figure sugli stessi tipi di terreno, se queste 
sono Aree di Terra diverse non contigue fra loro. È possibile anche piazzare le figure su Aree di Terra dello stesso 
colore. Non è necessario che il colore delle Aree di Terra corrisponda con quello delle figure che vi si piazza.

Esempio: Il Bracciante giallo sta raccogliendo in 
un’Area di Foresta composta da una sola tessera e quindi 
produce solo un singolo cubetto di Merce Marrone, che 
viene piazzato su uno dei due spazi di conservazione 
liberi. Il Bracciante blu lavora su un’Area di Terra adibita 
alla Pastorizia composta da tre tessere Terreno. Dato 
che il bianco rappresenta la merce che riceve il bonus 
di produzione quest’anno, egli produce quattro cubetti 
bianchi di Merce. Dato che ci sono solo tre spazi di 
conservazione sull’Area di Terra, il quarto cubetto di 
Merce viene messo in uno spazio Granaio. Il Contadino 
nero raccoglie tre cubetti gialli di Merce, che vengono 
posti negli spazi di conservazione nella relativa Area.



Autunno

I giocatori possono muovere sulla strada attorno alla Città durante l’Autunno, vendendo merci, assumendo Braccianti e comprando Materiali vari.

 1  L’ordine dei giocatori durante l’Autunno è determinato dalla posizione dei Pedoni dei giocatori sul Tabellone della Città: il giocatore il cui Pedone si 
trova più lontano dall’Edificio Town Hall (in senso orario) gioca per primo, seguito dagli altri giocatori sempre in base alla posizione del loro Pedone. Il 
primo anno, il giocatore il cui Pedone si trova nel primo spazio di partenza di fronte all’Edificio Church gioca per primo.

 2  Durante il tuo turno, muovi il tuo Pedone lungo la strada su uno spazio di un Edificio non occupato di tua scelta e poi risolvi l’Azione associata 
all’Edificio raggiunto. L’Azione associata ad un Edificio potrebbe richiedere un costo di attivazione (indicato dai simboli di fronte ad esso) quindi dovrai 
pagarne il relativo costo. Se non puoi pagare il costo, allora non puoi muovere su tale Edificio. Usa l’Azione associata all’Edificio solo una volta. Sarà poi 
il turno dell’avversario a muovere ed usare un Edificio ecc.

Nota: Ti è permesso muovere attorno all’intera Città, 
terminando nello stesso spazio da cui hai iniziato 
il movimento. Puoi anche scegliere di passare. In 
questo caso, non muovere il tuo Pedone e non usare 
l’azione associata all’Edificio su cui ti trovi. Non puoi 
usare alcun Edificio occupato da altri giocatori. Gli 
Edifici Svenson’s e Soebuck’s sono delle eccezioni, 
dato che hanno spazi per due Pedoni.

 3  Taxes &  4  Church Bazaar: Quando il tuo Pedone 
oltrepassa lo spazio della Town Hall o del Church 
Bazaar, devi pagare 1 Moneta (di un valore qualsiasi) 
da prendere dal tuo Granaio. Se non puoi pagare (o 
non desideri pagare), prendi una tessera Aiuto dalla 
riserva e piazzala di fronte a te, con il lato che mostra 
3 cubetti Merce a faccia in su. Puoi rimettere la tessera 
nella riserva comune in qualsiasi momento pagando 
3 cubetti Merce qualsiasi da rimettere nella riserva 
comune. Se prendi un’altra tessera Aiuto durante il 
gioco, volta la tessera presa precedentemente e non 
ancora pagata – adesso non te ne potrai più liberare. 
Questo significa che non avrai mai più di una singola 
tessera Aiuto di cui ti puoi liberare pagandone il costo. 
Ogni tessera Aiuto capovolta che avrai al termine del 
gioco vale -2 Punti Vittoria. 

Post Office & Church: Ricevi due cubetti Merce gratuitamente. Prendi due cubetti Merce di tua 
scelta dalla riserva comune e piazzali sui tuoi spazi Granaio liberi.

Lodge, Hotel, Saloon: Paga il costo richiesto e scegli uno dei due Braccianti disponibili, 
quindi piazzalo a fianco del tuo tabellone di gioco. Il nuovo Bracciante entra in gioco solo DOPO 
l’Inverno (significa che non sarai costretto a fornirgli il cibo e il calore per l’anno in corso).

Carpenter & Johansen’s Mill: Paga il costo richiesto e scegli una delle tessere Edificio 
disponibili (Capanno o Granaio). Piazza la tessera sullo spazio corrispondente del tuo Tabellone 
Giocatore. Il Granaio incrementa la capacità di conservazione di due, mentre il Capanno riduce 
le richieste di cibo durante l’Inverno.

Svenson’s & Soebuck’s: Paga il costo richiesto e scegli una delle tessere Miglioramento 
disponibili. Piazza la tessera su uno degli spazi corrispondenti del tuo Tabellone del Giocatore. Le 
tessere Miglioramento forniscono Punti Vittoria addizionali a fine gioco.

General Stores: Vendi un cubetto Merce per tipo fra quelle indicate (fino ad un massimo di 
tre cubetti Merce). Prendi i cubetti Merce dai tuoi spazi Granaio o dai tuoi spazi conservazione 
delle Aree di Terra e rimettile nella riserva comune. Pesca una Moneta a caso dal sacchetto per 
ogni cubetto Merce venduto, e piazzala nei tuoi spazi Granaio, coperta. Qualsiasi Moneta per la 
quale non hai spazio deve essere rimessa nel sacchetto. Se vendi le Merci indicate nella sezione 
del disco Anno riservata all’Autunno, allora ricevi una Moneta addizionale. 

Nell’esempio raffigurato, vendendo un cubetto di Merce
marrone guadagneresti due Monete.

 A 

Ci sono cinque tipi di differenti Edifici, ognuno con associata una differente Azione:

 B 

 C 

 D 

 E 

Monete: Quando paghi i costi, 
le monete possono sempre 
essere usate come merce jolly, 
indipendentemente dal valore.



Inverno

I Contadini e Lavoratori ritornano a casa nel loro Capanno per affrontare l’Inverno.
Ogni giocatore adesso deve:

1) Sfamare i propri Lavoratori:
Ogni Bracciate mangia una Merce del colore corrispondente. Così un Bracciante giallo necessita di 
un cubetto Merce gialla (grano), un Bracciante blu necessità di un cubetto Merce blu (Pesce), ed un 
Bracciante Bianco necessita di un cubetto Merce bianco (latticini). I Contadini hanno scorte sufficienti 
a casa e non devono essere sfamati. 

Ogni Bracciante normalmente richiede 1 cubetto Merce. Tuttavia, ogni Bracciante del colore indicato 
nella sezione Inverno del disco Anno necessita invece di 2 cubetti Merce. Prendi i cubetti Merce dai 
tuoi spazi Granaio o dagli spazi conservazione delle Aree di Terra e rimettili nella riserva comune. Se 
non hai abbastanza cibo per sfamare i tuoi Braccianti, allora devi prendere una tessera Aiuto per ogni 
Bracciante non sfamato completamente.

2) Alimentare il Fuoco:
I giocatori devono pagare 1 cubetto Merce marrone (legno) per ogni simbolo Fuoco raffigurato 
sul Disco Anno. Se hai Bracciati che vivono nei carri, allora devi pagare un cubetto Merce marrone 
addizionale per ogni carro occupato. Prendi i cubetti Merce dai tuoi spazi Granaio o dagli spazi 
conservazione delle Aree di Terra e rimettili nella riserva comune. Se non hai abbastanza legno per 
scaldare i tuoi Braccianti, allora devi prendere una tessera Aiuto per ogni cubetto Merce mancante.

Nota: Non devi pagare legno per i carri che non sono stati occupati da Braccianti.

Dopo l’Inverno, l’anno è terminato. Ogni nuovo Bracciante assunto durante l’Autunno adesso entra in 
gioco. Rimuovi dal gioco il disco Anno in cima alla pila e volta il disco Anno successivo. Il conteggio 
finale ha luogo al termine dell’ottavo anno di gioco.

Il gioco termina dopo l’ottavo anno, e i giocatori ricevono i Punti Vittoria in base a come hanno sviluppato la loro Fattoria:

• 1 Punto Vittoria per ogni Area di Terra completamente circondata da Recinti (i terreni all’interno del Recinto non è necessario che siano dello stesso tipo).

• 2 Punti Vittoria per ogni Contadino e Bracciante.

• 1 Punto Vittoria per ogni Capanno e Granaio (inclusi quelli con cui i giocatori hanno iniziato il gioco).

• 2 Punti Vittoria per ogni Moneta d’Oro ed 1 Punto Vittoria per ogni Moneta di Rame. Le Monete di Rame valgono meno.

• I Punti Vittoria per le tessere che i giocatori possiedono nelle proprie fattorie:

Fine del Gioco e Punteggio

Tenda: Ogni  tessera 
Miglioramento che 
possiedi vale 2 Punti 
Vittoria (inclusa la Tenda).

Scala: Ogni  capanno e 
Granaio posseduto vale 1 
Punto Vittoria addizionale 
(incluso quelli iniziali).

Cassaforte: Ogni  Mo-
neta vale 1 Punto Vittoria 
addizionale (indipendente-
mente dal valore).

Magazzino: Ogni  
cubetto Merce nei tuoi 
Granai vale 1 Punto 
Vittoria.

Varco: La tua Area di 
Terra (dello stesso tipo di 
terreno) più vasta vale 1 
Punto Vittoria per ogni 
tessera da cui è composta.
Cavalli: Ogni Area 
completamente circondata 
dal Recinto vale 1 Punto 
Vittoria.

Fontana: Ogni tuo 
Contadino e Bracciante 
vale 1 Punto Vittoria 
addizionale.

• 2 Punti Vittoria in meno per ogni tessera Aiuto capovolta posseduta.

Il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria è il vincitore.
In caso di pareggio, il vincitore è il giocatore fra quelli in pareggio con il maggior numero 
di cubetti Merce nei propri spazi Granaio o negli spazi di conservazione sulle Area di Terra.

Partita in Solitario

Crediti

Walnut Grove è strutturato per poter essere giocato anche in solitario. Per vincere il gioco, devi riuscire ad ottenere almeno 25 Punti Vittoria.
I giocatori esperti possono provare a raggiungere 30 Punti Vittoria, o 35 Punti Vittoria se desiderano una vera sfida.
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Il Contadino nero e il lavoratore 
Blu vivono in una casa. Il 
Lavoratore giallo vive ancora in 
un carro, così deve essere pagato 
un cubetto di merce marrone.

Questo Inverno, i Lavoratori blu 
hanno il doppio della fame e 
servono 2 Merci blu per ognuno.


