
 
 
 
 
 
 

 
Uwe Rosenberg, per 2 giocatori, da 13 in su 

INTRODUZIONE 
 
“Più edifici grandi e piccoli” è l’espansione del gioco indipendente per 2 giocatori 
“Agricola - tutte le creature grandi e piccole”. L’espansione contiene nuovi edifici 
speciali.

COMPONENTI DI GIOCO 
 
Componenti in cartone:  

1 Espansione fattoria  
27   Edifici speciali 

1 Tessera “Fienile” / “Stalla” 
 
questo regolamento 

REGOLE DELL’ESPANSIONE 
Quando si gioca con questa espansione, le 
seguenti modifiche saranno apportate:  

Sono disponibili 5 espansioni fattoria.  
Una quinta tessera “Fienile” è aggiunta al gioco.  
Si gioca con 8 edifici speciali – 4 del gioco 
base – e 4 di questa espansione. Mescolare gli 
edifici speciali ed estrarne 4 a caso.  
(Un uccello è disegnato sul retro delle tessere di 
questa espansione).  

Nota: Adiacente significa orizzontalmente o 

verticalmente. In alcuni edifici possono essere 

allevati soltanto alcuni tipo di animale. 
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Commerciante di Animali: In qualsiasi momento e per qualsiasi numero di volte 
durante la fase di lavoro, è possibile scambiare due animali di tipo diverso per un 
animale di un altro tipo. (Non è possibile farlo durante la fase di riproduzione per fare 
spazio ai neonati). È possibile ospitare fino a due animali dello stesso tipo sulla tessera.  
  
Produttore di pavimenti per fienili: Prendere dalla riserva immediatamente 1 cinghiale 
o 1 mucca quando si costruisce il “Produttore di pavimenti per fienili”. 

 

 
. 

 

 
Stazione Riproduzione: Alla fine del gioco, solo il possessore di questo edificio 
ottiene una ulteriore fase di riproduzione. In altre parole, i vostri animali si 
riproducono due volte alla fine dell’ultimo turno. È possibile ospitare fino a due 
animali dello stesso tipo nella “Stazione Riproduzione”. 

 

 

 

 

Carpentiere: È possibile riposizionare tutti i tuoi fienili e le mangiatoie nella fattoria 
in qualsiasi momento. Questo vale per qualsiasi altro edificio chiamato “Fienile” 
(ma non “Stalla”), come il “Fienile delle Mucche” e il “Fienile Cinghiali”. 

 

 

 

 

Allevamento di Bestiame: Ogni volta che si aggiunge un’espansione campi alla 

fattoria, puoi scambiare uno dei tuoi animali per una mucca. È possibile 

ospitare fino a 3 mucche su una tessera “Allevamento di Bestiame”, ma non 

altri tipi di animale. 

Casa di Campagna: Prendi immediatamente una 

mucca quando costruisci la “Casa di Campagna”. 

Inoltre aggiungi subito un’espansione fattoria se 

disponibile. È possibile ospitare fino a 3 animali dello 

stesso tipo nella “Casa di Campagna”. 
Fienile delle Mucche: Alla fine del gioco il “Fienile 
delle Mucche” vale 4 punti se hai almeno 11 mucche. 
In caso contrario vale 0 punti. Prendi immediatamente 
una mucca quando costruisci il “Fienile delle Mucche”. 
È possibile ospitare fino a 3 mucche in essa, ma non 
altri animali. Il “Fienile delle Mucche” è considerato un 
fienile e può essere trasformato in stalla con l’azione 
corrispondente. 
 
Cuccia del Cane: È possibile ospitare una pecora per 
ogni spazio della fattoria non occupato della fila 
centrale e della fila in basso, come se ci fosse una 
mangiatoia. (Le righe che non toccano la foresta). 
 
 
Stagno delle Anatre: Lo “Stagno delle Anatre” può essere costruito solo se si 
dispone di almeno 6 spazi fattoria inutilizzati. Prendi immediatamente 1 canna dalla 
riserva quando costruisci lo “Stagno delle Anatre”.



 
Azienda Agricola: La “Azienda Agricola” ha bisogno di essere costruita adiacente alla 
strada (raffigurata nella parte inferiore della vostra fattoria). Immediatamente prendi 
un materiale da costruzione ed un animale a scelta quando costruisci questo edificio. 
È possibile ospitare una pecora nella “Azienda Agricola”, ma nessun altro animale. 
 
 
Pozzo: Se possibile, all’inizio del turno 6, 7 e 8, costruisci una mangiatoia 
gratuitamente prima che il giocatore iniziale piazzi il suo primo lavoratore. 
 
 
 
Deposito di Mangime: Alla fine del gioco, il “Deposito di Mangime” vale 3 punti se si 
dispone di almeno 5 mangiatoie. In caso contrario, vale 0 punti. Immediatamente 
costruisci una mangiatoia gratuitamente quando costruisci il “Deposito di Mangime”. 
 
 
Produttore di Steccati: Dopo aver costruito il “Produttore di Steccati”, 
immediatamente svolgi un’azione costruzione di steccati. Non collocare un lavoratore 
per questo scopo. Paga il legno per le recinsioni come al solito. Lo spazio azione 
“Steccati” non viene bloccato da questa azione. Si può ospitare un animale sul 
“Produttore di Steccati”. 
 
Campo di Barbabietole: Il “Campo di Barbabietole” può essere costruito solo se si 
dispone di almeno 2 animali di ogni tipo. Quando si costruisce il “Campo di 
Barbabietole”, prendere immediatamente 1 pecora, 1 cinghiale, 1 mucca ed 1 cavallo. 
 
 
 
Rastrelliera di Fieno: Prendi immediatamente 1 pecora, 1 mucca ed 1 cavallo quando 
costruisci la “Rastrelliera di Fieno”. 
 
 
 
 
Laboratorio Casalingo: All’inizio di ogni fase di riproduzione, si possono pagare 3 
pietre ed una canna per costruire un fienile. (Questo accade prima delle fasi del turno 
e non richiede un lavoratore). 
 
 
Centro Inseminazione: Nella fase di riproduzione, alla fine di ogni turno, hai bisogno 
di avere un solo animale per ogni tipo per ricevere un neonato di quel tipo. 
 
 
 
 
Falegnameria: All’inizio di ogni fase riproduzione, è possibile pagare 2 legno per 
costruire immediatamente una mangiatoia.



  
Grande Estensione: Alla fine del gioco la “Grande Estensione” vale due punti 
per ogni costruzione adiacente orizzontalmente o verticalmente, quindi vale 
da 0 a 8 punti. È possibile ospitare fino a due animali dello stesso tipo nella 
“Grande Estensione”. 

 
Casa in Legno: La “Casa in Legno” viene costruita sopra al “Casolare”. Alla 
fine del gioco, vale 4 punti se si dispone di almeno 4 legno nella propria 
riserva. In caso contrario, vale 0 punti. È possibile ospitare fino a 4 animali 
dello stesso tipo nella “Casa in Legno”. 

 
Fienile Cinghiali: Alla fine del gioco il “Fienile Cinghiali” vale 4 punti se si possiedono 
almeno 13 cinghiali. In caso contrario, vale 0 punti. Immediatamente prendi 1 cinghiale 
quando si costruisce il “Fienile Cinghiali”. È possibile ospitare fino a 3 cinghiali, ma non 
altri animali. Il “Fienile Cinghiali” è considerato un fienile e può essere trasformato in 
stalla in qualsiasi momento attraverso l’azione corrispondente. 
 
Tenuta: Ogni volta che si riceve un nuovo cavallo durante la fase di riproduzione, 
è possibile costruire uno steccato gratis prendendolo dalla propria riserva. È 
possibile ospitare fino a 2 cavalli nella “Tenuta”, ma non altri animali. 
 
 
Stazione di Allevamento: La “Stazione di Allevamento” consente di ospitare fino 
a 1 pecora, 1 cinghiale, 1 mucca ed 1 cavallo. Tuttavia, è necessario essere in 
grado di poter spostare questi animali altrove durante la fase di riproduzione per 
fare spazio agli animali appena nati. 
 
 
Segheria: Quando si ha una “Segheria”, si paga 1 legno in meno quando si 
costruisce la mangiatoia, la stalla o un edificio speciale che richiede legno. 

 
 
 
Piccola Estensione: Alla fine del gioco la “Piccola 
Estensione” vale 2 punti per ogni costruzione 
adiacente orizzontalmente o verticalmente, cioè vale 
da 0 a 8 punti. È possibile ospitare fino ad 1 animale 
nella “Piccola Estensione”. 

Scuderia: È possibile ospitare fino a 2 cavalli su ogni 
spazio libero che è orizzontalmente o verticalmente 
adiacente a questo edificio. È possibile inoltre 
ospitare fino a 2 cavalli sulla “Scuderia”, ma non altri 
animali. 

Recinto per Cinghiali: È possibile mantenere 1 
cinghiale su ogni spazio della fattoria non utilizzato 
nella riga superiore (vicino alla foresta), come se ci 
fosse una mangiatoia non chiusa in un recinto. È 
possibile tenere fino a 2 cinghiali nel “Recinto per 
Cinghiali”, ma nessun altro animale. 


