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VARIAZIONI 
 
La più significativa è la possibilità di giocare con 6 o 7 giocatori, inoltre si 
possono introdurre nuove strategie. 
Tutte le regole del gioco base rimangono valide a meno che non sia 
diversamente specificato. 
 
 
I “FIELD BEAN” [ACKERBOHNE] 
 
I Field Bean introducono una nuova abilità speciale, il giocatore che 
raccoglie 2 carte guadagna il 3° campo invece dei soldi (i fagioli si scartano). 

Ovviamente chi dovesse già avere il 3° campo non guadagna nulla 
raccogliendo 2 Field Beans. 
 
 
PREPARAZIONE DEL MAZZO DI GIOCO 
 
In relazione al numero di giocatori, il mazzo subisce delle leggere modifiche 
nella sua composizione: 
 
6/7 giocatori: rimuovete i Garden [Garten], i Cacao [Kakao] ed i Field 

[Acker] dal mazzo. Distribuite 3 carte al primo giocatore, 
4 al secondo, 5 al terzo e 6 a tutti gli altri. 

4/5 giocatori: rimuovete i Coffe [Kaffee] e i Field [Acker] o i Cacao 
[Kakao] dal mazzo. Ogni giocatore riceve 5 carte. 

3 giocatori: rimuovete i Field [Acker] e i Cacao [Kakao] dal mazzo. 
Ogni giocatore riceve 5 carte. 

 
 
CARTE CAMPO 
 
Le carte che specificano il numero del campo sono essenziali se utilizzate la 
variante con i “Lavori”, poiché ogni campo deve essere chiaramente definito 
per ottenere i bonus. E’ ovvio che se lo desiderate potete utilizzarle anche 
nelle partite normali. 
 
4/7 giocatori: tutti iniziano con 2 campi. 
3 giocatori: tutti iniziano con 3 campi. 
 

Contenuto 
 
39 carte Lavoro [Aufrag] 
24 Coffe Bean [Kaffebohne] 
22 Brandy Bean [Weinbrandbohne] 
2 Cocoa Bean [Kakaobohne] 
3 Field Bean [Ackerbohne] 
7 carte Campo 1 [Bohnenfield 1] 
7 carte Campo 2 [Bohnenfield 2] 
7 Carte Campo 3 [Bohnenfield 3] 

Field Bean 
Ackerbohne 
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CARTE LAVORO 
 
Ogni carta lavoro può farvi guadagnare 1 moneta in più se riuscite a 
completarla. 
Mischiate le carte lavoro e create un mazzo al centro del tavolo. Distribuite 1 
carta Lavoro ad ogni giocatore dopo avergli assegnato la dotazione i fagioli 
di partenza. La carta Lavoro va utilizzata come le altre carte fagioli, ovvero 
non può mai essere spostata dalla posizione in cui si trova; man mano che 
giocherete carte si avvicinerà ad essere giocata. 
Le carte Lavoro non possono essere oggetto di scambio. Una volta che avrete 
giocato una carta lavoro, ne riceverete un’altra in sostituzione. 
La carta lavoro può essere giocata in qualsiasi momento del vostro turno di 
gioco. La carta presenta due numeri separati da una barra nell’angolo in alto a 
sinistra. Per soddisfare la condizione del bonus il giocatore deve avere due 
campi contigui che abbiano piantati il numero di fagioli riportati sulla carta.  
 
Es.: se la carta è un 4/0 occorre avere un campo con 4 fagioli ed un vuoto 
esattamente nell’ordine riportato, ovvero con 4 fagioli nel campo di sinistra e 
0 in quello di destra e non vice versa. 
 

 
 
Se un giocatore dovesse accorgersi che ha raggiunto le condizioni richieste 
dal bonus di una sua carta Lavoro nel turno di qualcun altro, dovrebbe 
comunque aspettare il suo turno per giocarla (mantenendo inalterate le 
condizioni del bonus). 
 
Se utilizzate le carte lavoro, il turno si divide in 4 fasi (come nel gioco base) 
ma con le seguenti eccezioni: 
Fase 1 Piantate i Fagioli – Se la prima carta è un Lavoro questa va 

messa a terra accanto ai campi del giocatore che deve anche 
giocare un Fagiolo. Non potrà comunque giocare un secondo 
Fagiolo. 

Fase 2 Scambio – Come per il gioco originale si procede con gli 
scambi delle carte in mano o a terra. 

Fase 3 Piantare i Fagioli – Piantate i Fagioli che avete davanti (se ne 
avete); se avete a terra anche una carta Lavoro (giocata prima), 
e non siete riusciti ad utilizzarla. 

Fase 4 Pescate le carte – Pescate le carte Fagioli in relazione al 
numero di giocatori: 3 se siete 3/5 giocatori, 4 se siete 6/7 
giocatori. Se non avete una carta Lavoro in mano ne pescate 
una (dopo i Fagioli). Ricordate che non potete cambiare 
l’ordine in cui avete pescato le carte. 

 
 
RACCOLTO E VENDITA 
 
Un giocatore può vendere i suoi fagioli anche al di fuori del suo turno. 
Ricordate che non potete svuotare un campo con un solo fagiolo se avete gli 
altri campi con più di un fagiolo. 



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

 

Acquistare il 3° Campo 
 
Un giocatore può acquistare il 3° campo in un qualunque momento della 
partita, anche al di fuori del turno (ovviamente questo non serve nella partita 
a 3 visto che tutti partono con il 3° campo). Il campo costa 4 monete se siete 
in 4/5 giocatori o 3 monete se siete 6/7. 
 
Scambi 
 
Tutti i giocatori possono scambiare un qualsiasi numero di carte purché 
contrattino solo con il giocatore di turno. 
 
Lavori 
 
I lavori possono essere terminati in un qualunque momento della partita. Non 
appena ciò avviene si mostra la carta Lavoro e si incassano i soldi. 
 
 
FINE DEL GIOCO 
 
La partita termina, come nelle regole base, dopo che il mazzo è stato 
terminato ed è già stato rimischiato 2 volte (nella partita a 3 si rimischia una 
sola volta). 
 
 
VARIANTI 
 
• Tutti i giocatori, alla fine del gioco, piantano le carte che gli sono rimaste 

in mano. Non si possono effettuare scambi. 
 
• Il giocatore di turno può scambiare fagioli che ha ricevuto durante la fase 

di commercio (ovvero può riscambiare fagioli ricevuti da altri). Si 
raccomanda di utilizzare questa variante solo tra giocatori esperti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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