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Stazione di Posta (by Kevin Graham) 
Ogni giocatore ha 2 Stazioni di Posta (potete utilizzare le 
capanne di “Hunters & Gathers” o altri segnalini in legno). 
Invece di piazzare un seguace, potete piazzare una Stazione 
di Posta. La Stazione va posizionata in una città nella quale 
è presente già un vostro cavaliere (non è necessaria la 
maggioranza), ma in cui non vi sia un’altra Stazione di 
Posta. 
Una volta che la città viene chiusa si effettuano i normali 
conteggi ed i cavalieri presenti vengono restituiti ai 
proprietari, ma la Stazione di Posta rimane li. Alla fine del 
gioco totalizza 5 punti per ogni altra città a cui è collegata 
per mezzo di una strada. 
Eventuali incroci (che normalmente provocano la chiusura 
delle strade ed il relativo conteggio) non interrompono una 
strada ai fini della Stazione di Posta. 
 
Nell’esempio il Blu totalizza 10 punti ed il Rosso 5. 
 

 
Gilda dei Ladri (by Kevin Graham) 
Ogni giocatore ha 2 Gilde dei Ladri (potete utilizzare dei 
cubi di legno colorato o altri segnalini). Le Gilde vanno 
posizionate su delle strade dove avete già un ladro (non è 
necessaria la maggioranza). Il posizionamento della Gilda è 
un’azione alternativa al piazzamento di un seguace. 
 
Se viene chiusa una città connessa alla strada su cui avete la 
Gilda, ricevete il doppio dei punti dati dagli scudi presenti 
nella città e le eventuale risorse della città (se state 
utilizzando Traders & Builders). In questo caso il 
proprietario della città non totalizzerà i punti degli scudi e 
chi ha chiuso la città non guadagna le merci. 
Se alla città sono collegate più Gilde, tutte guadagnano i 
punti degli scudi, ma non le merci che vanno a chi ha chiuso 
la città. 
Quando la strada su cui si trova la Gilda viene chiusa, si 
calcolano i punti, i ladri tornano ai proprietari, ma la Gilda 
resta sul tabellone (senza alcun ulteriore utilizzo), quindi 
utilizzatela saggiamente. 
 
Nell’esempio il Rosso totalizza 4 punti (gli scudi) ed 1 Barile. 
 



 

Castelli (by Kevin Graham) 
Ogni giocatore ha 2 Castelli (potete utilizzare le capanne 
di “Hunters & Gathers” ho altri segnalini adatti all’uopo). 
I castelli si piazzano sui campi indipendentemente dal 
fatto che vi siano o meno altri segnalini. Una volta 
piazzato il Castello dovrete cercare di piazzare i vostri 
segnalini di controllo su campi vicini, ma non collegati, 
in modo da collegarli in seguito al Castello. 
Ogni volta che collegate un contadino al campo del 
Castello, totalizzate 8 punti; inoltre potete decidere di 
lasciare il vostro segnalino sul campo – come un normale 
contadino – o riprenderlo in mano, ma potete farlo solo nel 
turno in cui vi siete collegati al castello. 
Il Castello rimane dove lo avete posizionato per tutto il 
gioco. 
 
Se i vostri due castelli finiscono per stare sullo stesso 
campo e collegate un nuovo contadino, guadagnate 
comunque soltanto 8 punti e non il doppio. 
 
Nell’esempio il Rosso ha piazzato il suo Castello e poi fa in modo di unire il campo a quello dove 
ha il contadino. Totalizza 8 punti e può recuperare il suo segnalino. 
 

 
Agente delle Tasse (by Kevin Graham) 
Ogni giocatore ha un Agente delle Tasse (potete 
modificare uno degli omini di Carcassonne o metterci 
sotto 1 centesimo di Euro), che può essere piazzato in una 
qualunque città libera; se poi riuscite a collegare la città 
con l’Agente ad una di un vostro avversario, gli sottrarrete 
3 punti (che prendete voi) al momento del conteggio. 
L’Agente non è un cavaliere e quindi non conta come 
segnalino di controllo nella città. 
 
L’Agente torna in mano al proprietario quando la città 
viene chiusa. Inoltre l’Agente può essere assassinato se 
usate la variante dell’Assassino. 
 
Nell’esempio il Rosso ha posizionato il suo Agente e poi unisce la città a quella con il cavaliere 
Verde. Verde 5 punti (8 – 3) e Rosso 3 punti. 
 

 



 

Assassino (by Kevin Graham) 
Ogni giocatore ha 2 Assassini (potete modificare uno degli 
omini di Carcassonne o utilizzare qualcos’altro). Gli 
Assassini possono essere giocati solo su città, strade o 
campi liberi. Se in seguito riuscite a collegare il posto con 
l’Assassino ad un’altro con il segnalino di un avversario, 
potete ucciderlo (rimuoverlo dal gioco). Nel caso fossero 
presenti più segnalini di controllo, ne potete uccidere solo 
uno a vostra scelta. 
 
L’Assassino viene rimosso dal gioco una volta utilizzato. 
L’Assassino non può uccidere: 

• un altro Assassino 
• l’Agente delle Tasse (se usate la variante) 
• il Costruttore (se usate “Traders & Builders”) 

 
Nell’Esempio il Rosso può uccidere il cavaliere Verde. 
 

 
Invasione delle Città (by Kevin Graham) 
Una volta chiusa una città, invece di recuperare i 
vostri cavalieri, potete decidere di lasciarli (tutti o 
parte) nella città. Nei turni seguenti se la città in 
cui avete lasciato i cavalieri viene collegata ad 
un’altra città con delle strade, potete spostarci 
dentro i cavalieri anche se già occupata, per farlo 
spostate semplicemente i cavalieri dalla città in 
cui li avevate lasciati alla nuova. 
Potete sempre e comunque recuperare i segnalini 
lasciati nella città chiusa alla fine di un vostro 
turno (quindi saranno disponibili solo da quello 
seguente). 
 
Nell’esempio il Blu aveva lasciato un cavaliere in città, ora può spostarlo in quella del Verde, ma 
non in quella del Giallo a cui non è collegato direttamente. 
 

 
Cavalieri Mobili (by Kevin Graham) 
Questa variante è simile alla precedente, “Invasione delle Città”, ma i cavalieri possono essere 
spostati anche da città non ancora chiuse. 
I cavalieri si muovono da una città all’altra sia vuote che occupate utilizzando le strade. Una volta 
che la città viene chiusa, però, tornano in mano al giocatore. 
 
Il vantaggio di muovere i cavalieri in questo modo è quello di poter abbandonare città che non si 
possono chiudere o di spostarsi da una città piccola ad una più grande. 
 

 



 

Cittadelle (by Kevin Graham) 
Ogni giocatore ha 2 cittadelle (utilizzate dei pezzi in legno 
come quelli su woodnshop.com). Le Cittadelle si piazzano 
sui campi indipendentemente da chi li controlla. Se 
riuscite a circondare interamente il campo in cui si trova la 
cittadella con strade o città, potete rimuovere, dall’interno 
o sui confini, 1 segnalino di controllo (ladro, contadino o 
cavaliere) per ogni città e strada con cui confinate. La 
Cittadella viene quindi rimossa dal gioco. Attenzione, se 
il campo viene chiuso da un vostro avversario, la 
Cittadella viene comunque rimossa, ma senza effetto. 
 
Nell’esempio il Rosso riesce a chiudere il campo con la 
sua Cittadella. Può ora rimuovere sia il cavaliere Verde 
che il ladro Blu in quanto confina con 1 strada ed 1 città 
(quindi 2). 
 

 
Bonus Tappabuchi (by Hans Andersson) 
 
Qualunque giocatore posizioni una tessera che chiude un 
“buco” (ovvero una zona circondata da almeno 3 tessere), 
riceve un bonus, ovvero la possibilità di posizionare 
un’altra tessera (con relativo segnalino di controllo). Il 
bonus non è ripetibile nello stesso turno. 
 
Nell’esempio il posizionamento della tessera consente 
un’altro turno. 
 

 
Pastori (by Kevin Graham) 
Alcune tessere hanno delle pecore disegnate sopra (non si vedono 
benissimo, quindi aguzzate la vista). Quando piazzate un segnalino su di un 
campo potete decidere che sia un normale contadino o un Pastore (nel caso 
sdraiatelo). Alla fine del gioco i Pastori totalizzano 2 punti per ogni pecora 
del loro campo invece dei punti per le città. 
 

 
Corruzione (by Kevin Graham) 
I giocatori possono offrire Punti Vittoria per convincere chi è di turno a piazzare la tessera in un 
posto di loro gradimento. 
 

 
Penalità per le Costruzioni Incompiute (by Kevin Graham) 
Prendete un -1 per ogni tessera delle vostre città,. Strade e monasteri non completati. 
 

 



 

Monasteri per Tutti 
All’inizio del gioco ad ogni partecipante viene dato un Monastero (possibilmente di quelli più 
semplici se avete più espansioni). La tessera del Monastero viene tenuta di fronte, scoperta. 
Il monastero potrà essere giocato al posto di un’altra tessera in un qualunque momento. 
 

 
Pianificazione di Gioco Individuale 
Tutti i giocatori hanno 3 tessere in mano; al loro turno ne giocano una e quindi reintegrano. Quando 
le tessere sono esaurite si continua a giocare finché non si finiscono tutte le tessere in mano. 
 
Nota: la variante si può giocare anche con 2 sole tessere, ma se ne sconsiglia l’uso con 
l’espansione del “Builder”. 
 

 
Pianificazione di Gioco Collettiva 
3 tessere vengono poste scoperte accanto a quelle ancora da pescare. I giocatori possono decidere se 
giocare una delle tessere scoperte o pescarne una a caso. In ogni caso al termine del turno di un 
giocatore le tessere scoperte devono sempre essere 3 (rimpiazzandole eventualmente da quelle 
ancora da giocare). 
 

 
Piazzamento Ritardato dei Segnalini di Controllo 
Non potete piazzare segnalini di controllo sulle tessere appena posizionate, ma solo su quelle già in 
gioco. In ogni caso si seguono le normali regole di piazzamento. 
 

 
Edifici Instabili 
Alla fine del gioco città, strade e monasteri incompleti non ricevono alcun punteggio; pertanto 
occorrerà essere particolarmente oculati nei posizionamenti. 
 

 
Stili di Vita 
Invece di piazzare un segnalino di controllo, potete utilizzare una delle seguenti azioni speciali: 
Da Spade a Spighe Uno dei vostri ladri viene spostato dalla strada ad un campo adiacente. 
Emigrante Uno dei vostri contadini viene spostato dal campo ad una città adiacente non 

ancora completata. 
Crociata Due dei vostri cavalieri si spostano in un monastero occupato da un altro 

giocatore che riprende in mano tutti i suoi monaci presenti in quel monastero 
(potrebbero essere anche due se avesse usato precedentemente questa stessa 
azione). 

Barone Rapinatore Uno dei vostri cavalieri si sposta su una strada che è in contatto con la città in 
cui si trovava. 

 

 



 

Breach 
Da usarsi congiuntamente alla variante “Stili di Vita”. 
Dopo ogni azione speciale o dopo aver posizionate un segnalino di controllo, potete sacrificare un 
punto vittoria per posizionare un altro segnalino o fare una nuova azione. 
 

 
Gli Architetti 
Tutte le tessere vengono distribuite tra i giocatori che le guardano e decidono come giocarle. Con 
questa variante particolarmente strategica (e lunga), è opportuno distribuire equamente i monasteri. 
 

 
Montagne 
Invece di piazzare una tessera nel modo consueto, potete giocarla capovolta accanto ad un campo 
ma senza interrompere una strada. Questa azione equivale alla costruzione di una Montagna; 
ovviamente accanto alle montagne si possono piazzare soltanto campi senza strade che terminano 
sulla Montagna stessa. 
Sulle Montagne potete piazzare dei segnalini di controllo (minatori) che rimangono fino al termine 
del gioco. I Minatori influenzano le città entro 2 tessere (ortogonalmente) dalla Montagna, che 
abbiano almeno uno scudetto. Possono essere considerati: 

• sia come un cavaliere addizionale nella città al momento della valutazione 
• sia come un contadino in più al lavoro sul campo esclusivamente su quella città. 

 

 
Ricostruzione 
Dopo aver giocato una tessera, il giocatore può, in luogo del piazzamento di uno dei suoi segnalini, 
ridursi il punteggio di un qualsiasi valore. Per ogni punto così perso può: 

• prendere una tessera senza segnalini e riposizionarla in un altro punto della mappa; la tessera 
deve essere libera su almeno 2 lati (quindi niente tessere totalmente circondate o con 3 lati 
chiusi su 4) e la rimozione della stessa non può separare in due o più parti il territorio di 
gioco; 

• piazzare un segnalino su una qualunque tessera, sempre tenendo conto delle limitazioni di 
regolamento sul piazzamento. 

In seguito alle sopra citate azioni, si possono verificare attribuzioni di punteggio che vengono 
effettuate immediatamente. 
 

 
Uno decide 
Questa variante richiede un pezzo addizionale per determinare chi è il “Primo Giocatore”. Il “Primo 
Giocatore” pesca tante tessere quante il numero di giocatori al tavolo. Guarda le tessere e le, una a 
testa, assegna ai giocatori, compreso se stesso. 
Variante a) le tessere vengono date coperte. 
Variante b) le tessere vengono date coperte. 
Iniziando dal Primo Giocatore tutti effettuano il turno giocando la tessera che hanno ricevuto invece 
di pescarla a caso. Una volta che tutti hanno giocato, il segnalino di “Primo Giocatore” viene 
passato a sinistra. 
 

 



 

Fiumi e Porti 
Per questa variante occorrono 2 copie del gioco. Uno dei due set di tessere avrà le strade colorate di 
blu, come fossero dei fiumi. Le 3 tessere con strada e città diventano anch’esse fiumi con un porto 
(la città). I monasteri con la strada diventano fiumi con un mercato; quindi applicate le seguenti 
modifiche al regolamento. 

• Dato che la mappa ora è molto più grande, i contadini totalizzano solo 2 punti per città. 
• Potete piazzare i segnalini di controllo sui fiumi (barche), come fossero strade. 
• Se un fiume termina in due intersezioni (senza porti o mercati) totalizza punti come fosse una 

strada. 
• Se un fiume termina in un porto, il giocatore che ha giocato il porto ottiene immediatamente 2 

punti, 3 nel caso di un mercato. 
• Il mercato non è più un monastero quindi non ottiene altri punti all’infuori dei 3 di cui sopra. 
• Il porto può essere allargato come fosse una normale città, ma non ottiene altri punti bonus 

(all’infuori dei 2 di cui sopra), solo quelli della città stessa. 
 
Ogni giocatore che ha un segnalino sul fiume (barca) da quando viene posizionato un porto sul quel 
fiume, ha diritto a piazzare un segnalino merce (usate dei cubetti colorati) nel porto in ogni turno 
seguente, rinunciando però al piazzamento della sua tessera.  
Ogni giocatore dispone di 10 segnalini merce totali. Alla fine del gioco quelli in mappa fruttano 2 
punti ognuno, inoltre chi possiede la maggioranza di merci in un porto guadagna ulteriori 3 punti 
bonus. 
 

 
Monasteri incompiuti  
Ogni giocatore gioca con 2 tessere in mano in modo da poter scegliere cosa piazzare. 
Alla fine del gioco, ogni monastero incompleto da punti all’avversario alla vostra sinistra. 
Con questa variante potete far si che pescare monasteri non sia più un vantaggio, ma un potenziale 
svantaggio. 
 

 
Carenza di Seguaci 
Il numero di seguaci che si utilizzano dipende dal numero di giocatori secondo la seguente tabella: 
2 giocatori - 7 seguaci a testa 
3 giocatori - 6 seguaci a testa 
4 giocatori – 5 seguaci a testa 
5 giocatori – 4 seguaci a testa 
 

 
Infine non una variante, ma un MUST 
Il gioco base ha 71 tessere, fate in modo che siano distribuite equamente e nessuno abbia la 
possibilità di giocare più degli altri. 
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