
��������	
�
�������� 
	������ �������� ��
����� ��� ��� 
��

 

 
 

 
DESCRIZIONE 
 
I giocatori sono dei coltivatori di fagioli che piantano e vendono i legumi 
cercando di ottenere il maggior profitto possibile. Quando vengono venduti i 
fagioli, i giocatori devono raccogliere tutti quelli presenti nel campo 
ottenendo un compenso in ragione della quantità prodotta: più fagioli, più 
soldi. 
Può comunque accadere che un giocatore sia costretto a svuotare una 
coltivazione prima del dovuto ottenendo così un prezzo minore, ma è proprio 
questo il succo del gioco. Alla fine del gioco chi ha ottenuto più denaro sarà 
il vincitore. 
 
 
DOTAZIONE 
 
104 carte fagiolo/moneta (20 Blaue Bohnen / Blu Beane – 18 Feuerbohnen / 
Chili Bean – 16 Saubohnen / Stink Bean – 14 Brechbohnen / Green Bean – 
12 Sojabohnen / Soy Bean – 10 Augenbohnen / Black Eye Bean – 8 Rote 
Bohnen / Red Bean – 6 Gartenbohnen / Garden Bean) 
6 carte “Terzo Campo” [3 Bohnenfeld] 
1 libretto delle regole 
 
 
LE CARTE “FAGIOLO” [BOHNE / BEAN] 
 
Ci sono 8 diversi tipi di fagioli ed ogni tipo è composto da un diverso numero 
di esemplari. Il numero totali di fagioli di ogni tipo presenti nel mazzo è 
riportato sulla carta stessa insieme al nome e ad una illustrazione (vedi a 
lato). 
 
Ogni carta ha un “fagiolometro” sulla parte bassa che indica quante monete si 
guadagnano all’atto della vendita. Il numero indica quante carte fagiolo 
dovete vendere per ottenere il quantitativo di monete sopra illustrato (vedi a 
lato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MONETE 
 
Quando un giocatore vende dei fagioli, riceve in pagamento delle monete 
d’oro, ovvero gira le carte che ha venduto (sul dorso c’è una moneta) e le 
utilizza come denaro. 

Esempio: 
Se un giocatore vende soltanto 1 o 2 Stink Bean non 
guadagna nulla, ma per 3 o 4 guadagna 1 moneta. Per 5 o 6 
guadagna 2 monete e così via. Per 8 o più si incassano 4 
monete. 

Giocatori: 2-6 
Età: 12+ 
Durata: 45 minuti 
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I CAMPI 
 
L’area di fronte ai giocatori è la loro fattoria nella quale vi sono i campi. 
Ognuno inizia la partita con 2 campi ed in ogni campo si possono piantare 
soltanto fagioli dello stesso tipo (anche se potete metterci quante carte 
volete). Le carte vengono piazzate in modo che si sovrappongano a formare 
un’unica fila. 
 
 
PREPARAZIONE 
 
Tenete la carte “3° Campo” nella scatola. Il giocatore più anziano (o uno 
determinato casualmente) mischia il mazzo e distribuisce 5 carte ad ogni 
giocatore, questa è la mano di partenza di ciascuno. I giocatori raccolgono le 
carte mantenendo l’esatto ordine in cui gli sono state distribuite. 
 
NB: i giocatori non devono mai cambiare l’ordine delle carte che hanno in 

mano dividendole per tipo o in qualunque altro modo. I giocatori 
devono piantare i fagioli nell’esatto ordine con cui li hanno ricevuti. 
Quando un giocatore deve pescare delle nuove carte le prende una alla 
volta dal mazzo e le mette in coda all’ultima carta che ha in mano. 

 
Piazzate le rimanenti carte a faccia in giù (con la moneta rivolta verso l’alto) 
al centro del tavolo. Questo sarà il mazzo per la pesca. Lasciate dello spazio 
accanto al mazzo per la pila degli scarti. 
Il giocatore alla sinistra del mazziere inizia il gioco. 
 
 
SVOLGIMENTO 
 
Durante il turno il giocatore attivo farà 4 fasi: 

1. Piantare fagioli 
2. Pescare, commerciare e donare fagioli 
3. Piantare fagioli scambiati/donati 
4. Pescare nuove carte fagiolo 

 
Fase 1: Piantare fagioli 
Il giocatore attivo deve piantare il primo fagiolo della sua mano. 
Se la carta è del tipo di quelle già presenti in uno dei campi, la si pianta li, 
altrimenti o la si pianta in un campo vuoto o, se non avete campi vuoti, 
occorre prima effettuare il raccolto in uno dei campi (vedi la sezione: 
Raccogliere e Vendere i Fagioli) e quindi piantare il nuovo fagiolo. 
Dopo questa azione il giocatore attivo può, se vuole, piantare il fagiolo 
seguente (che ora è diventato il primo della mano) con lo stesso criterio con 
cui ha piantato il primo. In ogni caso la fase si chiude qui, poiché non si può 
mai piantare un terzo fagiolo. 
Se il giocatore non dovesse avere carte in mano, salta questa fase o parte di 
essa. 
 
Fase 2: Pescare, commerciare e donare fagioli 
Il giocatore attivo pesca le prime due carte del mazzo e le mette scoperte di 
fronte a se in modo che tutti le possano vedere. Il giocatore attivo può tenerle 
per piantarle, scambiarle con altri o donarle a chi le dovesse accettare. 
Lo scambio e le donazioni sono oggetto di trattativa in questa fase. 
 
 
 
 
 
 

Ogni campo può contenere un 
solo tipo di fagiolo. 
Un campo vuoto può ospitare 
un qualunque tipo di fagiolo 

Ogni giocatore inizia con una 
mano di 5 carte. 

Fase 1 
Il giocatore attivo pianta la 
prima carta fagiolo della sua 
mano. Quindi, se vuole, pianta 
la seconda (nello stesso campo 
o in un altro). 

Fase 2 
Il giocatore attivo pesca due 
carte e le scopre davanti a se. 
Può scambiarle o donarle con 
altri giocatori. 

Esempio: 
Steve pesca un Garden Bean e un Soy Bean, quindi decide 
di tenere il Garden per se e lo mette da parte. Procede quindi 
con l’offerta del Soy dicendo: “Qualcuno vuole un Soy, io 
cerco un Red.” 

  Carta messa 
     da parte 

Carte pescate 
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Regole di Scambio 
� Ogni scambio deve coinvolgere il giocatore di turno ed un altro. I 

giocatori non di turno non possono scambiare nulla tra loro. 
� Il giocatore di turno può scambiare/donare sia le sue due carte scoperte 

che altre prese dalla sua mano. 
� I giocatori non di turno possono scambiare/donare carte prese soltanto 

dalla loro mano. 
� Il giocatore di turno può continuare a scambiare/donare carte prese dalla 

sua mano anche dopo aver messo da parte/scambiato/donato le due che 
aveva pescato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: i giocatori non possono aggiungere alla mano carte che hanno ricevuto 

in seguito a scambi/donazioni, devono tenerle da parte fino alla Fase 
3. Queste carte non possono essere oggetto di nuovi scambi/donazioni. 

 I giocatori non possono cambiare mai la sequenza delle carte che 
hanno in mano, ma possono scambiare/donare carte prese da un 
qualunque punto della mano. Per essere sicuri di non commettere 
errori, si invitano i giocatori a non sfilare carte dalla mano finché gli 
accordi non sono stati perfezionati. 

 
Le donazioni 
Benché sia sempre preferibile scambiare anziché donare, spesso accade che 
un giocatore abbia l’interesse di liberarsi di una carta piuttosto che piantarla. 
Si possono donare sia carte prese dalla mano che quelle pescate scoperte. I 
giocatori non di turno possono soltanto donare carte prese dalla loro mano. 
Non è obbligatorio accettare una donazione quindi prima si fanno le offerte di 
donazione, quindi, se accettate, levate le carte dalla vostra mano. 
 
Le due carte pescate scoperte come anche tutte quelle scambiate/donate, 
vengono piantate nella successiva Fase 3. 
La Fase 2 termina quando il giocatore di turno non è più in grado di 
organizzare scambi/donazioni. 
 
 
Fase 3 – Piantare fagioli scambiati/donati 
 
In questa fase tutti i giocatori piantano le carte che hanno ricevuto con 
scambi/donazioni (il giocatore di turno pianta anche le carte che aveva 
eventualmente messo da parte dopo aver pescato). L’ordine in cui vengono 
piantati i fagioli è a completa discrezione del giocatore, ma in ogni caso 
bisogna piantare tutte le carte. 
I giocatori possono (e a volte devono) effettuare dei raccolti nei campi in 
qualunque momento della fase (vedi “Raccogliere e Vendere i Fagioli”). 
 

Esempio: 
Steve dice: “Scambio il Soy ed un Blue della mia mano per 
un Red. 

I giocatori non possono mai 
aggiungere alla mano fagioli 
scambiati o donati, né possono 
scambiare/donare i fagioli 
ricevuti. 
 
 
Attraverso scambi e donazioni i 
giocatori possono liberarsi di 
carte che non vogliono 
piantare. 

Fase 3: 
Tutti i giocatori devono 
piantare i fagioli ricevuti in 
seguito a scambi/donazioni. 
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Se un giocatore fosse costretto a piantare un fagiolo diverso da quelli presenti 
nei suoi campi e non ha a disposizione campi vuoti, deve creare una campo 
vuoto; quindi o compra il terzo campo (vedi di seguito) o raccoglie e vende i 
fagioli presenti in uno dei suoi campi, dopodiché pinta il fagiolo nel campo 
vuoto. 
 
 
Fase 4 – Pescare nuove carte fagiolo 
 
Il giocatore di turno pesca 3 carte dal mazzo, ne pesca una alla volta 
piazzandole di volta in volta in fondo alla sua mano senza alterare l’ordine in 
cui le ha pescate. 
Una volta terminato il mazzo, mischiate la pila degli scarti e mettetela a 
faccia in giù, creando così un nuovo mazzo. 
Dopo aver pescato il giocatore termina il suo turno e la mano passa a quello 
alla sua sinistra. 
 
 
RACCOGLIERE E VENDERE FAGIOLI 
 
I giocatori possono raccogliere e vendere fagioli in qualunque momento 
anche se non sono di turno. Quando un giocatore vende dei fagioli da uno dei 
suoi campi deve comunque vendere tutti i fagioli presenti in quel campo. 
Quando vendete dei fagioli per prima cosa contate quanti sono, quindi 
consultate il “fagiolometro” sulla carta per vedere quanto sarà il vostro 
rendimento. Girate tante carte quante sono le monete guadagnate e mettetele 
da parte, quindi scartate le altre. 
E’ possibile anche che non guadagniate nulla dalla vendita se avevate pochi 
fagioli. 
 

Esempio: 
Dopo aver pescato un Soy ed un Garden, Steve ha 
scambiato i Soy ed un Blue dalla mano per un Red da Anna. 
Steve ha tenuto il Garden. Ora che gli scambi sono terminati 
deve piantare i due fagioli. Prima pianta il Red sul campo 
uno, quindi il Garden sul due. 

Fase 4: 
Il giocatore di turno pesca 3 
carte e le piazza in fondo alla 
sua mano una dopo l’altra 
(senza cambiare l’ordine). 
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ACQUISTARE IL “3° CAMPO” 
 
Una sola volta durante la partita un giocatore può acquistare il “3° Campo”; 
questo consente al giocatore di piantare fagioli su tre campi anziché due soli. 
Il terzo campo può essere acquistato in qualsiasi momento anche se non si è 
di turno. 
Il “3° Campo” costa 3 monete. Il pagamento viene effettuato prendendo le tre 
monete in cima al mazzo dei guadagni e scartandole nella pila degli scarti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i marchi, le immagini ed i diritti sono di proprietà dei rispettivi autori e concessionari. La presente traduzione si intende come 
allegato al gioco e come mero strumento d’ausilio alla comprensione dello stesso e dei suoi componenti. 
 
 

 

Esempio: 
Mark vuole raccogliere e vendere i suoi Chili. Il 
fagiolometro indica che per fagioli guadagna 1 moneta. 
Mark gira un fagiolo dal lato moneta e lo ripone con i suoi 
soldi, quindi scarta le due carte rimaste 
Se Mark avesse raccolto solo 2 Chili, non avrebbe 
guadagnato alcuna moneta. 


