
COTTAGE GARDEN
Un mare di fiori colorati incorniciati da muri, vialetti e siepi. Nel ruolo di 
giardinieri ambiziosi, affrontate la sfida di riempire le aiuole in ogni 
angolo del vostro giardino con piante, ispirati dallo spazio limitato per 
creare composizioni mai viste prima. Avete una vasta gamma di piante 
disponibili per creare il vostro giardino – così come vasi e serre – affinché 
la diversità sbocci ovunque. Siate gentili con i gatti!

Componenti

1 Tabellone Vivaio a due facce
36 Tessere Fiore (pezzi di puzzle)
9 Aiuole, ognuna con una luce e una parte buia
1 Dado Giardiniere verde grande
1 Segnalino Ombrellone largo tondo in cartone
30 Segnalini Gatto tondi in cartone
16 Segnalini Vaso tondi in cartone
2 segnalini Alveare in cartone
4 Tabelle Semina con tracciati punteggio (1 per giocatore)
12 Cubi arancioni Punteggio Vasi (3 per giocatore)
12 Cubi blu Punteggio Serre (3 per giocatore)
1 “Carriola” in cartone
1 Regolamento del gioco

Prima della prima partita
Rimuovete attentamente i componenti in cartone dalle loro fustelle.
La carriola è formata dal corpo e dalla ruota. Piegare prima la parte 
anteriore del corpo, poi i lati, e infine la parte posteriore. Dopodiché 
inserire la ruota davanti.

Con noi, la qualità viene prima. Se un qualsiasi componente manca o è 
danneggiato, per favore contattaci a ersatzteile@edition-spielwiese.de e 
troveremo una soluzione il prima possibile. Troverai una lista di tutte le 36 
tessere fiore alla fine di queste regole; questo può essere importante se ti 
capita di perderne una.

Obiettivo del gioco
In questo gioco, gareggerai nell'arte del giardinaggio: piantando due aiuole 
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allo stesso tempo con fiori diversi. Quando non ci sono più spazi liberi 
visibili su un'aiuola, questa si completa, si conteggia, e si rimpiazza con 
una nuova senza piante. Ricevi punti per tutti i vasi visibili e serre sulla tua 
aiuola completata, e registra questi punti sui tracciati corrispondenti. 
Nelle fasi finali, investirai le tue energie solo sulle aiuole più promettenti.
Il giocatore con più punti vittoria alla fine del gioco vince.

PREPARAZIONE

Tabellone
Mettere il vivaio al centro, mostrando il lato per l'appropriato numero di 
giocatori (un lato per 1-3 giocatori, l'altro lato per 4 giocatori), mostrato 
sullo spazio iniziale Giardiniere su ogni lato del tabellone. Lasciare 
abbastanza spazio da un lato del Vivaio (all'incirca tanto quanto la 
grandezza del tabellone) per le tessere fiore. 

Tessere Fiore e Carriola
Riempire casualmente i 16 spazi nel Vivaio con le Tessere Fiore (1 per 
spazio). Mettere le restanti 20 Tessere Fiore casualmente in “fila” vicino al 
Vivaio. Mettere la Carriola ad una delle estremità per segnalare l'inizio 
della fila. 

Componenti per Giocatore
Ogni giocatore riceve una Tabella Semina sulla quale mette i Cubi 
Punteggio 3 arancioni e 3 blu sullo spazio di partenza. Dopodiché ogni 
giocatore pesca casualmente 2 Aiuole, le mette vicino alla propria Tabella 
Semina, con una che mostra il lato illuminato e una che mostra il lato buio. 
Inoltre, ogni giocatore prende 2 gatti.

Gatti & Co.
Mettere una Aiuola con il lato luminoso in mostra, l'Ombrellone, i Gatti 
restanti, i Vasi, e gli Alveari sull'altro lato del Vivaio.

Il Giardiniere
Dare al Giardiniere un valore di “1” (con 1-2 giocatori, usare il valore di 
“2”) e metterlo sullo spazio di partenza del Vivaio.

Tutti i componenti restanti vengono rimessi nella scatola.
IL GIOCO



Subito di seguito c'è la spiegazione per il gioco da 2-4 giocatori. Le regole 
per la partita in solitario sono alla fine del regolamento (a pagina 11). Il 
turno dei giocatori è in senso orario. L'ultima persona che ha pulito un 
giardino è il primo giocatore.

Un turno consiste di 4 fasi, che si susseguono in ordine.

1. Fase di riempimento
2. Fase di Semina
3. Fase di Punteggio
4. Fase del Giardiniere

FASE DI RIEMPIMENTO
Controlla nel Vivaio gli spazi nella fila o nella colonna (o nella diagonale 
nella partita a 4 giocatori) indicata dalla posizione corrente del Giardiniere 
(Chiamiamola la “Fila del Giardiniere”). Se i 3 o 4 spazi di una Fila del 
Giardiniere sono vuoti, bisogna riempire questi spazi usando le Tessere 
Fiore dalla fila.

Riempire la Fila del Giardiniere nel seguente modo:
1. Prendi la Tessera Fiore che nella fila si trova direttamente davanti 

alla Carriola, e mettila nello spazio vuoto della Fila del Giardiniere 
che è più vicina al Giardiniere.

2. Spingi la Carriola in avanti fino alla successiva Tessera Fiore della 
fila. Prendi quella Tessera Fiore e mettila sul successivo spazio vuoto 
della Fila del Giardiniere che è più vicina al Giardiniere.

3. Ripeti questa procedura ancora una o due volte, dipende se 3 o 4 
spazi sono vuoti nella Fila del Giardiniere.

Se solo 1 o 2 spazi della Fila del Giardiniere sono vuote, puoi rinunciare a 
un gatto per poter riempire gli spazi vuoti (come descritto in precedenza) 
con le Tessere Fiore davanti alla Carriola nella fila. Ti è permesso fare 
questa azione speciale solo se rinunci a un gatto, che viene messo nella 
riserva di fianco al Vivaio.

FASE DI SEMINA

Nella fase di semina puoi o
a. Prendere una Tessera Fiore, o



b. Prendere un vaso.

Non si può passare.

a. Prendere una Tessera Fiore
Scegli una Tessera Fiore dalla Fila del Giardiniere.
Posiziona immediatamente questa Tessera Fiore su una delle tue Aiuole.
(Se non puoi fare questo, o non vuoi, devi invece prendere un Vaso e 
posizionare quello).

Le regole della Semina
• Puoi girare e ruotare la Tessera Fiore come vuoi.
• Non puoi posizionare Tessere Fiore sopra altre Tessere o sovrapporle. 

Le Tessere Fiore non possono passare oltre al limite di un'Aiuola.
• Le Tessere Fiore che sono state posizionate non si possono più 

muovere. Restano in quella posizione finché l'Aiuola è copmpleta.
• Puoi coprire gli spazi che mostrano un Vaso o una Serra, ma non è 

obbligatorio (e dovresti evitare di farlo troppo spesso).
• Non puoi coprire i segnalini Gatto e Vaso

b. Prendere un vaso
Invece di prendere una Tessera Fiore dal Vivaio, puoi prendere un Vaso 
dalla riserva e posizionarlo immediatamente su uno spazio vuoto su una 
delle tue Aiuole. Questo spazio è ora occupato.
(Non puoi tenere un Vaso nella riserva per usarlo in un altro momento).

In aggiunta, puoi sempre posizionare Gatti dalla tua riserva su uno spazio 
vuoto di una delle tue Aiuole. Il segnalino in cartone copre esattamente 
uno spazio su un'Aiuola nello stesso modo della Tessera Fiore più piccola. 
I Gatti, tuttavia, non totalizzano alcun punto. 

Puoi, in qualsiasi momento (anche quando non è il tuo turno), prendere 
una Tessera Fiore temporaneamente dal Vivaio per vedere come si incastra 
sulla tua Aiuola. Metti l'Ombrellone sullo spazio di quella Tessera nel 
Vivaio, così da sapere in quale spazio rimettere la Tessera quando hai 
finito. Dopo che hai rimesso la Tessera Fiore a posto, metti di nuovo 
l'Ombrellone di fianco al Vivaio. 



Fase di Punteggio
Per completare un'Aiuola, tutti gli spazi senza Vasi e Serre devono essere 
coperti. Ogni Aiuola completata alla fine della Fase di Semina viene 
conteggiata.
La tua Tabella di Semina ha 2 tracciati punteggio, uno per i Vasi (spazi 
numerati 1-15), e un'altro per le Serre (spazi numerati 2-14, due a due).
Muovi solamente uno dei tuoi cubi arancioni sul tracciato dei Vasi di tanti 
spazi quanti sono i Vasi visibili sull'Aiuola che stai conteggiando. 
(Ogni Vaso vale 1 punto). I vasi coperti non contano.
Muovi solamente uno dei tuoi cubi blu sul tracciato delle Serre di tanti 
spazi quante sono le Serre visibili sull'Aiuola che stai conteggiando. (Ogni 
Serra vale 2 punti). Le Serre coperte non contano.

Puoi scegliere liberamente quale dei tuoi cubi arancioni o blu vuoi 
muovere. Se raggiungi lo spazio finale “20” prima di aver terminato il 
numero di movimenti del cubo, perdi i movimenti rimanenti. (Non puoi 
distribuirli tra cubi diversi dello stesso colore).

Usando un Gatto, è possibile per te completare entrambe le Aiuole nello 
stesso turno (vedi Fase di Semina del tuo turno di gioco). In questo caso 
puoi conteggiare le Aiuole nell'ordine che preferisci. 
Non ricevi punti per i Gatti.
Consiglio: Raggiungere lo spazio finale del tracciato più volte è così 
importante nel gioco che qualche volta ti puoi permettere di perdere i 
movimenti rimanenti quando arrivi là.

Alveari
Il primo giocatore che raggiunge con uno dei suoi cubi lo spazio finale di 
uno qualsiasi dei due tracciati riceve il segnalino con 2 Alveari come 
bonus. Il secondo giocatore che fa la stessa cosa riceve il segnalino con 1 
Alveare. Alla fine della partita, ogni Alveare vale 1 punto.

Non è possibile che lo stesso giocatore riceva entrambi i segnalini.

Gatti e altri bonus
Ogni volta che oltrepassi la linea rossa con i topi sui tuoi tracciati 
punteggio muovendo un cubo arancione o blu, ricevi un Gatto dalla 
riserva. Puoi usarlo immediatamente su una Aiuola o metterlo davanti a te 
per usarlo più tardi. Se hai mosso l'ultimo dei tuoi cubi arancione o blu 



dalla casella di partenza, ricevi per ognuno un segnalino Vaso dalla riserva, 
che deve essere posizionato immediatamente su una Aiuola.
Questo potrebbe completare la seconda Aiuola. Conteggiala come descritto 
sopra.

Pulire e riposizionare l'Aiuola
1. Dopo che una Aiuola è stata conteggiata, metti tutti i segnalini Vasi e 

Gatti dall'Aiuola alla riserva di fianco al Vivaio.
2. Metti tutte le Tessere Fiore dall'Aiuola in qualunque ordine alla fine 

della fila. (La fine della fila che non è segnata dalla Carriola).
3. Gira l'Aiuola appena svuotata sull'altro lato (da luce a buio o da buio 

a luce) e mettila al centro del tavolo.
4. Prendi l'altra Aiuola dal centro del tavolo e posizionala (senza 

girarla) di fianco all'altra tua Aiuola.

Limite per i Gatti
Puoi avere solo due Gatti nella tua riserva personale alla fine del tuo turno. 
Se ne hai più di due, posiziona i Gatti sugli spazi vuoti delle tue Aiuole 
finché ne restano due. Se completi un'Aiuola, conteggiala come descritto 
sopra.

FASE DEL GIARDINIERE
Alla fine del tuo turno, devi muovere il Dado Giardiniere che si trova sul 
bordo del Tabellone di uno spazio nella direzione delle frecce (in senso 
orario).
Nel momento in cui il Giardiniere raggiunge lo spazio finale, devi crescere 
il numero del dado di 1. Nel gioco a 2-4 giocatori, lo spazio finale è uguale 
a quello di partenza. Quando il Dado Giardiniere si gira sul “6”, inizia 
l'ultimo turno.

Nella partita a 4 giocatori, ci sono spazi Giardiniere non solo lungo le 
righe e le colonne, ma anche nelle diagonali. Gli spazi Giardiniere hanno 
differenti simboli freccia. Il motivo di ciò è spiegato a pagina 10. 

Turno Finale
Adesso devi abbandonare le Aiuole con due o meno Tessere Fiore (il 
numero di altri segnalini non ha importanza). 
Ora devi continuare a giocare finché hai completato le Aiuole rimaste. 



I turni proseguono come prima, ma con i seguenti cambiamenti:
Prima di ogni turno perdi 2 punti muovendo o un cubo arancione di due 
spazi indietro sul tracciato, o un cubo blu di uno spazio (è anche permesso 
muovere un cubo indietro fino alla casella di partenza). Se non hai più 
Aiuole all'inizio del tuo turno, esegui solo la Fase del Giardiniere. Non 
perdi altri punti.

Se i tuoi cubi sono tutti nei campi 0, 1 e 20 del tracciato dei punti, sei 
obbligato a muovere il cubo dallo spazio 20. Invece di perdere solo 2 
punti, perdi 5 o 6 punti!

Nel momento in cui completi una Aiuola, rimuovila dal gioco. Non 
guadagni una nuova Aiuola. Attraverso il movimento dei cubi all'indietro 
sul tracciato dei punti e successivamente conteggiando una Aiuola, può 
capitare che la linea rossa venga superata ripetutamente o che le caselle 
iniziali del tracciato siano ancora vuote. In questi casi, i bonus vengono 
guadagnati di nuovo. Nota che non prenderai un Gatto quando il tuo cubo 
si muove all'indietro attraversando la linea!

Se conteggi una Aiuola nel turno finale, puoi usare questi bonus per 
completare e conteggiare la tua seconda Aiuola, se ce l'hai ancora.

Fine del Gioco e Vincitore
Il gioco finisce quando tutte le Aiuole sono state rimosse dal gioco. 

Somma i tuoi punti. I cubi arancioni valgono 1-15 punti a seconda della 
loro posizione sul tracciato, o 20 punti se sono sullo spazio finale. I cubi 
blu valgono 2-14 punti (di due in due) o 20 punti se sono sullo spazio 
finale. 
Ogni Alveare vale 1 punto. 
I Gatti nella riserva non valgono niente.
Il giocatore con il punteggio più alto vince: 
Se c'è un pareggio, il giocatore in pareggio con più Alveari vince.

STRATEGIE E CONSIGLI

Pianifica in anticipo nel gioco
Ecco come puoi pianificare meglio le tue mosse:



Questi tipi di situazioni di gioco rendono “Cottage Garden” 
particolarmente allettante.

Non abbastanza Componenti
Se non ci sono abbastanza Tessere Fiore per riempire il Vivaio, riempilo 
con quelle che puoi. Gli spazi vuoti non vengono riempiti “dopo il fatto” 
quando nuove Tessere Fiore vengono aggiunte alla fila.
I tuoi cubi, peraltro, sono limitati. Se tutti e 3 i cubi di un colore hanno 
raggiunto lo spazio finale del tracciato, non puoi conteggiare altri punti in 
quel colore.

Gli Spazi Freccia
Ci sono diversi simboli Frecce sugli spazi movimento per il Giardiniere. 
Questi servono ad aiutarti a pianificare in anticipo.

• Nella partita a 4 giocatori, il tuo turno avrà sempre luogo nella stessa 
freccia. 
Il giocatore iniziale visiterà sempre le righe marcate dalla freccia >. 
Il secondo giocatore ha la freccia >>, il terzo giocatore  la freccia 
>>>, e il quarto la freccia >>>>.

• Nella partita a 3 giocatori, c'è un cambio. Ogni volta che il 
Giardiniere raggiunge lo spazio iniziale, a ogni giocatore viene 
assegnata una nuova freccia. Fino ad allora, puoi orientare i tuoi turni 
su un particolare simbolo per poter pianificare in anticipo. 

• Nella partita a 2 giocatori, il primo giocatore visita sempre le righe 1 
e 3, e il secondo giocatore ha le righe 2 e 4 di ogni lato. Per denotare 
ciò, non è richiesta distinzione tra le Frecce.

REGOLE IN SOLITARIO
Se vuoi giocare da solo, usa le regole per due giocatori con le seguenti 
modifiche:

Aggiunte alla Preparazione del Gioco
Gira il tabellone nel lato 1-3 giocatori. 
Metti il Dado Giardiniere sul numero “2” e mettilo sullo spazio iniziale per 
1-2 giocatori.
Per tutta la partita, hai bisogno solo di tre Aiuole: ricevi 2 Aiuole per te, 
una con il lato illuminato, l'altra con il lato buio. Posiziona al centro la 
terza che mostra il lato luminoso. Puoi scegliere con quali Aiuole 
giocherai, o puoi pescarle a caso. Non hai bisogno di Alveari.



Aggiunte al Gioco
Il gioco consiste di 32 turni più il giro finale: muovi il Giardiniere quattro 
volte intorno al Vivaio e muovilo di due spazi ogni turno. (Facendo così, 
userai sempre solo la prima e la terza riga di ogni lato. La seconda e la 
quarta riga sono bloccate).

Obiettivo del gioco in Solitario
L'obiettivo del gioco in solitario è di totalizzare più punti possibili.

Un punteggio di più di 70 punti può essere considerato un risultato molto 
buono. 80 punti è un risultato notevole.

NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il
regolamento originale del gioco.
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i
giocatori di lingua italiana per comprendere le regole di gioco.
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo
proprietario.


