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KEY HARVEST 

Background 

Keywood, il capo di Keydom, ha istituito un nuovo catasto. Parte della terra di Keydom è stata divisa in 

diversi appezzamenti. La suddivisione della proprietà di questi lotti sarà conservata nel registro città, nel 

quale verrà specificato anche il tipo di colture che possono essere prodotte in ciascuno dei lotti designati. 

Ad ogni appezzamento di terreno è stato assegnato un riferimento identificativo univoco e un atto di 

proprietà che viene rilasciato dal registro città. L’atto di proprietà mostra il riferimento univoco 

dell’appezzamento e un simbolo risorsa che identifica il tipo di raccolto che può essere prodotto in esso. 

Nel gioco, i titoli di proprietà sono rappresentati dai "riquadri dei campi" (così chiamati perché i lotti di 

terreno sono dimensionati sul campo e i campi sono rappresentati sulle tessere). Di solito 6 tessere campo 

saranno disponibili nel registro città in ogni momento della partita. Le colture prodotte nei campi sono 

rappresentate dai segnalini in legno. 

Ogni giocatore è uno dei cittadini di Keydom. Nel loro turno, ad essi viene offerta l’opportunità di fare 

offerte per le tessere campo disponibili nel registro. Le offerte sono fatte con i segnalini raccolto, i quali 

sono generati dai campi esistenti nel contado del giocatore. Quando un giocatore fa un’offerta per una 

tessera campo, mette sia la tessera campo che la sua offerta (rappresentata dai segnalini raccolto) nel suo 

mercato. Mentre la tessera campo è nel mercato, gli altri giocatori possono acquistarla dal proprietario. Se 

lo fanno, spendono il numero e il tipo di segnalini raccolto offerti dal proprietario, i quali gli vengono pagati. 

Se invece gli altri giocatori non acquistano la tessera campo, sarà il proprietario del mercato a poter pagare 

i segnalini raccolto piazzati nel proprio mercato, rimettendoli nella riserva generale per poter posizionare la 

tessera campo sulla plancia contado. In questo modo i giocatori possono assemblare grandi proprietà 

terriere, che sono quindi più efficienti in caso di raccolto. 

In questo modo Keywood desidera facilitare la razionalizzazione delle proprietà terriere e quindi consente 

ai giocatori di conservare i segnalini raccolto che hanno ricevuto in pagamento dagli altri giocatori, anche se 

le tessere campo non erano ancora in vendita. Keywood lo consente poiché sa che a tempo debito riceverà 

la maggior parte di tali colture in pagamento dai giocatori quando acquisiranno ulteriori tessere campo (più 

avanti nel gioco). Keywood è tuttavia desideroso di mantenere un’economia competitiva all'interno di 

Keydom e di garantire che nessuna singola holding di terre creata sia troppo grande. Ha quindi escogitato 

un sistema (di punteggio) per premiare il giocatore che ottiene le due proprietà terriere più grandi e più 

equilibrate (in termini di dimensioni). 

Ogni giocatore ha una squadra di 6 contadini per aiutarlo nei suoi sforzi. Quando un giocatore diventa più 

determinato può anche essere in grado di arruolare l’assistenza di alcuni dei cittadini di Keydom, come 

l’avvocato o l’ufficiale giudiziario. Inoltre, un certo numero di eventi interesserà tutti i giocatori, aiutando o 

ostacolando i loro tentativi di ampliare e consolidare le loro proprietà terriere. 

 

Panoramica del gioco 

Lo scopo del gioco è quello di guadagnare il maggior numero di punti vittoria. I giocatori ottengono punti 

piazzando le tessere sulla propria plancia contado. Viene assegnato a fine partita un punto per ogni tessera 

campo nel più grande gruppo di tessere campo collegate nel contado del giocatore e due punti per ogni 

tessera nel secondo gruppo connesso più grande. 

I punti vengono anche assegnati per le tessere lavoratore che un giocatore ha piazzato sulla plancia del 

contado. Il numero di punti segnati per ciascun lavoratore è uguale al numero indicato sulla relativa 
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tessera. Le tessere lavoratore non contano come tessere di collegamento quando si calcola il gruppo più 

grande di tessere. Inoltre, quando viene giocato, un lavoratore consente a un giocatore di compiere 

un’azione speciale. Ogni giocatore ha la propria squadra di 6 lavoratori, noti come contadini. Ci sono anche 

6 cittadini nella città, i quali possono essere arruolati da uno qualsiasi dei giocatori e piazzati nel proprio 

contado. 

Di solito ci sono 6 tessere campo disponibili in ogni momento della partita nel Registro della città. Al 

proprio turno il giocatore può prendere fino a due di quelle tessere usando i segnalini raccolto come 

offerta. La tessera campo per la quale è stata fatta l’offerta e i segnalini offerti vengono piazzati nella 

plancia mercato del giocatore. A loro volta, gli altri giocatori possono, durante il proprio turno, fare 

un’offerta al proprietario del mercato e comprare la tessera, dando sia il numero sia il tipo di segnalini 

raccolto presenti davanti alla tessera campo presente nel mercato. Una volta acquistata la tessera, la 

posizionano sul loro contado e pagano i segnalini raccolto al proprietario del mercato. Se nessun altro 

giocatore ha eguagliato l’offerta del proprietario del mercato, al suo turno successivo il giocatore potrà 

piazzare le tessere campo rimaste nel proprio mercato sulla plancia contado pagando l’offerta in segnalini 

alla riserva generale. 

Nel decidere quanto puntare per una tessera campo, i giocatori dovranno considerare quanto è importante 

quella tessera campo per loro oppure se gli altri giocatori intendano fare offerte per quella tessera. Di solito 

è utile per un giocatore piazzare tessere campo nel proprio mercato, in quanto quel giocatore otterrà la 

tessera campo laddove nessuno la acquisti. In alternativa, riceverà dei segnalini raccolto addizionali che un 

giocatore dovrà offrigli per acquistarla. 

Quando viene giocata, la tessera lavoratore deve essere adiacente ad almeno un numero di tessere campo 

indicato dal numero sulla stessa tessera stessa. Una tessera lavoratore non può in ogni caso essere 

adiacente a un’altra tessera lavoratore. Se un giocatore ottiene una tessera campo che deve essere 

posizionata nello spazio in cui si è già posizionata una tessera lavoratore, si deve rimuovere la tessera 

lavoratore rimettendola nella propria riserva o sul tabellone città. Tuttavia, se la tessera lavoratore può 

essere immediatamente riposizionata accanto al numero richiesto di tessere campo (secondo le regole 

ordinarie), il giocatore può riposizionare immediatamente quel lavoratore e trarre nuovamente vantaggio 

dall’abilità come se la stesse posizionando per la prima volta. Ottenere questi benefici extra è una delle 

chiavi per giocare bene la partita. 

I giocatori possono svolgere due azioni per turno. Ci sono quattro possibili azioni. Ogni azione può essere 

eseguita solo una volta per turno. Come descritto sopra, le azioni includono piazzare tessere campo dal 

mercato alla loro plancia contado - azione (c), mettere tessere campo dal Registro della città nel loro 

mercato - azione (d) e piazzare una tessera lavoratore sulla loro plancia contado - azione (b). L’azione (c) 

non può essere eseguita dopo l’azione (d), quindi non si può piazzare nel proprio contado una tessera 

campo messa nel mercato durante quello stesso turno. Un ulteriore azione che può essere svolta è quella in 

cui un giocatore raccoglie le risorse dal proprio contado girando alcune tessere campo a faccia in giù che 

non siano state ancora oggetto di un raccolto - azione (a). Le tessere campo prelevate dal Registro città 

vengono immediatamente sostituite con tessere campo prese dal sacchetto. La sacca contiene anche un 

numero preciso di tessere evento. Le tessere evento, quando pescate dal sacchetto, influenzano tutti i 

giocatori, non solo quello che ha estratto la tessera. Quando viene pescata la decima tessera evento, la 

partita termina dopo che sono stati giocati altri due round. Un punto vittoria viene assegnato anche ai 

giocatori che hanno la maggioranza di ciascuno dei tipi di segnalini raccolto alla fine del gioco. Non vengono 

assegnati punti in caso di pareggi. I punti vittoria sono conteggiati: usando il tracciato punteggio sul bordo 

del tabellone città. Il giocatore con più Punti Vittoria è il vincitore. 
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Componenti 

4 plance contado, ognuna rappresentante 56 

esagoni per le tessere campo univocamente 

individuate. 

La riserva generale contiene i rimanenti 

segnalini raccolto. Ci sono 60 segnalini di legno 

in totale, 12 per ogni colore: marroni, verdi, 

arancioni, rossi e gialli (luppolo, verdure, mele, 

vino e grano). 

6 tessere cittadino (lavoratori) numerate da 4 a 

5 con il testo in inglese da una parte e tedesco 

dall’altra. 

24 tessere lavoratore, 6 per ognuno dei quattro 

giocatori, numerate con 1, 2 e 3. Anche queste 

tessere hanno il testo in inglese da un lato e in 

tedesco dall’altro. 

Ogni giocatore riceve 3 segnalini raccolto 

all’inizio della partita. 

14 tessere evento sono inserite nel sacchetto; 

anch’esse hanno il testo in inglese e in tedesco. 

Il sacchetto è usato durante la partita e contiene 

sia le tessere evento che le tessere campo. È 

inoltre usato per individuare il giocatore che è di 

turno; il sacchetto è passato al giocatore 

successivo a sinistra quando un turno è finito. 

SET UP 

Posiziona il tabellone città in mezzo all’area di gioco. Ogni giocatore riceve uno schermo, una plancia 

mercato, una plancia riepilogo di turno e un set di 6 tessere contadino nel colore scelto, più 1 delle quattro 

plance contado. Ogni giocatore piazza la propria plancia mercato di fronte al proprio contado e 

quest’ultimo più vicino possibile al tabellone città (vedi figura sopra). Le 6 tessere contadino sono messe 

accanto alla propria plancia contado, in modo che possano essere viste da tutti giocatori durante la partita. 

Solo le risorse (vedi sotto) sono posizionate dietro lo schermo di un giocatore. 

Ogni giocatore prende un segnalino raccolto dello stesso colore del giocatore e lo posiziona nel sacchetto di 

stoffa. Il giocatore alla sinistra di chi sta leggendo queste regole pesca un segnalino raccolto dal sacchetto. Il 

giocatore il cui colore è pescato sceglie quale sarà il giocatore iniziale. 

Posiziona le 6 tessere cittadino negli appositi spazi del tabellone città. 

Ci sono 4 coppie di tessere campo che hanno il codice alfa-numerico colorato che si differenziano dalle altre 

che invece lo hanno nero. Metti una tessera di ognuna di tali coppie nel sacchetto. Ogni giocatore pesca 

una tessera e, in base alla lettera estratta, prende anche l’altra tessera dello stesso colore rimasta fuori. 

Queste due tessere sono quelle iniziali del giocatore. Ciascun giocatore piazza quindi queste tessere sulla 

propria plancia contado, sopra gli spazi con i riferimenti alfa numerici corrispondenti. 
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In una partita a due giocatori prendi 6 segnalini raccolto, 4 di colore diverso e 2 del quinto colore. Ogni 

giocatore prende tre segnalini, incluso uno ciascuno del quinto colore. Nel gioco a tre piazza 9 segnalini 

raccolto nel sacchetto (2 ciascuno dei quattro colori e 1 del quinto colore). Ogni giocatore pesca 

segretamente 3 segnalini raccolto. Nella partita a quattro giocatori, mettete 12 segnalini raccolto nel 

sacchetto (3 ciascuno di due colori e 2 ciascuno dei rimanenti tre colori). Di nuovo, ogni giocatore pesca 

segretamente 3 segnalini raccolto dal sacchetto. 

I segnalini raccolto rimanenti vengono posizionati insieme sul lato della plancia città. Queste risorse 

formano la riserva generale. 

Poi, posiziona tutte le tessere campo rimanenti nel sacchetto. Pescane 6 e posizionale con il lato indicante il 

simbolo risolta grande a faccia in su, ognuna nei 6 spazi del registro del tabellone città. 

Nel gioco a due giocatori piazza tutte e 14 le tessere evento nella borsa. Nel gioco a tre o quattro giocatori 

rimuovi due tessere evento (senza rivelare quali) dal gioco e mettile da parte. Le altre 12 tessere evento 

vanno nel sacchetto. 

Lasciare spazio per un’area campo incolto a lato del tabellone città. Questa è la zona dei “campi a maggese” 

ovvero quei campi rappresentati da tessere che sono state rimosse durante il gioco. Queste sono 

posizionate in un’area sul bordo della superficie di gioco in modo che i giocatori possano identificare quali 

tessere campo non sono più disponibili. 

Ora sei pronto per iniziare il gioco. 

Il tracciato dei punti vittoria viene 

usato alla fine della partita. 

10 spazi nei quali 

mettere le tessere 

evento pescate dal 

sacchetto. 

1 tabellone città 

contenente: 

6 spazi nei quali 

mettere i cittadini. 

6 spazi rappresentanti il registro città in cui 

piazzare le tessere campo attualmente 

accessibili. Si consiglia di mantenere in ordine 

alfa numerico queste tessere durante il gioco. 

56 tessere campo esagonali doppia 

faccia rappresentanti differenti 

appezzamenti di terra. 

4 schermi. 

4 plance riepilogative del turno e del 

punteggio con il testo in inglese e in 

tedesco nei due lati. 

4 plance mercato. 

Le tessere campo che vengono 

rimosse dal gioco vengono piazzate 

vicino al tabellone. 
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AZIONI DI TURNO 

La partita inizia dal giocatore iniziale e continua in senso orario. Al proprio turno i giocatori possono 

compiere fino a 2 delle 4 seguenti azioni: 

a) Raccogliere il raccolto; 

b) Giocare o rimuovere una tessera lavoratore; 

c) Trasferire una tessera campo dal mercato alla propria plancia contado; 

d) Piazzare una tessera campo dal registro della città alla propria plancia mercato. 

Ognuna delle 4 azioni può essere svolta una sola volta. Esse possono essere eseguite in qualsiasi ordine ad 

eccezione dell’azione C, la quale non può essere fatta dopo l’azione D. Quindi il giocatore non può trasferire 

una tessera dal proprio mercato al proprio contado dopo averla presa, durante lo stesso turno, dal registro 

della città. 

Dopo aver svolto le due diverse azioni, il giocatore deve passare il sacchetto al giocatore alla sua sinistra, in 

modo da indicare che il suo turno è finito. Le azioni di turno sono spiegate più dettagliatamente qui sotto. 

Azione a) Raccogliere il raccolto 

Quando una tessera campo viene posizionata sul contado con l’azione d), essa viene piazzata con il lato 

contenente il simbolo risorsa grande rivolto verso l’alto a faccia in su, ad indicare che per quel campo il 

raccolto non è ancora avvenuto. Dall’altro lato della tessera campo è presente il medesimo simbolo risorsa 

ma più piccolo, il quale sta a indicare che quella tessera è stata già oggetto di un precedente raccolto. 

Dunque quando una tessera campo è oggetto di un raccolto con l’azione a), essa deve essere girata 

dall’altro lato, in modo che sia mostrato il simbolo risorsa più piccolo. 

Con l’azione a) il giocatore può raccogliere un numero qualsiasi di tessere campo nella plancia contado che 

siano tra di loro connesse. Non importa se nel gruppo di tessere che si sceglie di raccogliere ce ne sono 

alcune che sono state già state oggetto di un precedente raccolto (e quindi ruotate). Questo perché il 

giocatore raccoglierà solo le risorse indicate da quelle tessere campo che mostrano ancora il simbolo 

raccolto grande a faccia in su. Le tessere campo che si intende raccogliere non devono essere adiacenti una 

all’altra tra di loro ma devono solo essere parte dello stesso gruppo di tessere (c.d. gruppo connesso). Le 

tessere campo adiacenti esclusivamente ad una tessera lavoratore non sono considerate connesse ad altre 

(queste hanno soltanto un lato in comune con una tessera lavoratore e non con una altra tessera campo).  

Questa tessera campo (A3) è connessa alle altre 

anche se è adiacente ad un campo già raccolto 

(icona della mela piccola B3). 

 

Queste tessere campo possono essere raccolte 

insieme come parte di uno stesso gruppo connesso 

di tessere con l’azione (a). 

 

Questa tessera campo invece non è connessa al 

gruppo perché è adiacente solo ad un lavoratore. 

Non può essere oggetto di raccolto perché non ha 

un lato in comune con nessuna altra tessera campo. 
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Il giocatore prende dalla riserva generale i segnalini raccolto del tipo indicato nelle tessere campo oggetto 

del raccolto. Nell’esempio sopra, se decido di raccogliere le tessere A3, B2 e C3 riceverò due segnalini 

raccolto verdi e uno marrone. Nel caso in cui non ci siano più segnalini di un tipo, il giocatore può scegliere 

un tipo differente di risorsa tra quelle rimaste. Solo in questo caso la tessera campo rimane posizionata sul 

lato con sopra il simbolo grande senza essere capovolta. Il giocatore, in ogni caso, deve mettere la risorsa 

dietro al proprio schermo. 

Azione b) Giocare o rimuovere una tessera lavoratore 

Con questa azione il giocatore può piazzare una tessera lavoratore o rimuoverla dalla propria plancia 

contado. La tessera giocata può essere una delle 6 tra quelle del colore del giocatore oppure una qualsiasi 

delle tessere cittadino presa dal Tabellone centrale.  

Quando un giocatore gioca una tessera lavoratore nel proprio contado, questa deve essere piazzata 

adiacente ad un numero di tessere campo (raccolte o meno) pari almeno a quello indicato sulla stessa 

tessera lavoratore. Quindi la tessera con indicato il numero 2 deve essere posizionata adiacente ad almeno 

2 tessere campo. Il lavoratore non può inoltre essere piazzato vicino ad un altro lavoratore già messo sulla 

plancia contado in precedenza. 

Quando un giocatore, in alternativa al piazzare la tessera, sceglie di rimuovere una tessera lavoratore dal 

proprio contado, questa viene rimessa a fianco alla plancia. Nel caso in cui la tessera rimossa sia un 

cittadino, questa deve essere invece riposta nell’apposito spazio sul tabellone centrale. 

Il giocatore non può rimuovere e giocare una tessera lavoratore durante lo stesso turno. Questo perché 

piazzare e rimuovere la tessera lavoratore rappresentano le due scelte alternative che il giocatore può fare 

durante lo svolgimento dell’azione b). 

La tessera lavoratore può essere piazzata in uno spazio vuoto oppure in uno spazio occupato da un’altra 

tessera lavoratore piazzata in precedenza con un valore più basso. Se un giocatore rimpiazza un contadino 

del proprio colore, questo verrà messo vicino alla sua plancia contado. Se invece la tessera che si va a 

rimpiazzare è una tra quelle cittadino, questa va rimessa nell’apposito spazio sul tabellone città e tornerà 

disponibile per essere presa da uno qualsiasi dei giocatori. Ad esempio la tessera “Supervisore” può essere 

giocata sopra alla tessera “Apprendista”, alla tessera “lavoratore occasionale”, alla tessera “Lavoratore non 

qualificato” o alla tessera “Operaio”.  

 

 

 

 

 

La tessera lavoratore con il 

numero 3 può essere giocata in 

modo da rimpiazzare una 

qualsiasi delle tessere 

lavoratore con numero 1 o 2, 

rispettando sempre la regola 

delle tessere campo adiacenti, 

che devono essere almeno 3. 
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Azione c) Piazzare una tessera campo dal mercato alla plancia contado 

Il giocatore può piazzare 1 o 2 tessere campo nella propria plancia contado prendendole da uno qualsiasi 

dei mercati dei giocatori. La tessera può provenire dal proprio mercato o dal mercato di un altro giocatore. 

Se un giocatore prende una tessera campo dal proprio mercato rimetterà i segnalini raccolto lì presenti, 

cioè abbinati in precedenza, nella riserva generale.  

Se il giocatore prende la tessera campo dal mercato di un altro giocatore, dovrà pagare le risorse richieste, 

prendendole da dietro il proprio schermo nel numero e nel tipo di quelle presenti nel mercato. Il 

proprietario del mercato da cui la tessera viene comprata prenderà sia le risorse precedentemente 

abbinate alla tessera sia le risorse consegnate dal giocatore che ha deciso di prendere la tessera. Le risorse 

così ricevute vanno posizionate sempre dietro lo schermo. 

Quando una tessera campo è posizionata nella plancia contado, il giocatore deve metterla nello spazio con 

lo stesso codice alfanumerico indicato (es.: la tessera G8 va posizionata nello spazio G8). La tessera campo 

viene messa con il lato che indica il simbolo risorsa grande a faccia in su, ad indicare che essa non è stata 

ancora oggetto di raccolto con l’azione a). 

Se un giocatore acquista una tessera campo che va piazzata in uno spazio già occupato da una tessera 

lavoratore, la tessera deve essere messa al posto del lavoratore. Tuttavia quest’ultimo può essere 

riposizionato immediatamente (se possibile). Il giocatore, sempre seguendo le ordinarie regole di 

posizionamento delle tessere lavoratore, dovrà infatti immediatamente ripiazzare il lavoratore in uno 

spazio appezzamento della propria plancia contado e, se è possibile, può beneficiare nuovamente del 

bonus dato dalla tessera lavoratore. Riposizionare il lavoratore a seguito dell’acquisto di una tessera campo 

non conta come azione, ovvero non conta come se si stesse svolgendo l’azione b).È come se si trattasse di 

un’azione bonus. 

Azione d) Piazzare una tessera campo dal registro città nel proprio mercato 

Se c’è spazio nella propria plancia mercato, il giocatore può prendere fino a 2 tessere campo dagli spazi 

registro città sul tabellone centrale e metterli li. Il giocatore può avere massimo 2 tessere campo nel 

proprio mercato nello stesso momento. Infatti nella plancia mercato sono indicati due spazi esagonali. 

Il giocatore scegliere una tessera campo alla volta dagli spazi registro città. Dopo aver piazzato il primo 

campo nel proprio mercato, il giocatore deve abbinare un’offerta a quella tessera. L’offerta consiste in 1 o 

più segnalini raccolto presi da dietro il proprio schermo e assegnati alla tessera appena presa dal registro. 

Una volta che l’offerta è stata abbinata alla tessera campo non può più essere modificata. Non è possibile 

nemmeno ridistribuire i segnalini tra le due tessere né rimuoverli dal mercato. 

Il giocatore può scegliere l’azione d) e mettere una tessera campo dal registro città al proprio mercato 

perché vuole piazzarla nel proprio contado nei turni successivi con l’azione c) oppure perché vuole che un 

giocatore acquisti quella tessera. Infatti, quando un giocatore acquista la tessera di un altro quest’ultimo 

riceve sia i segnalini raccolto assegnati da lui durante l’azione d) sia quelli che paga il giocatore avversario. Il 

numero e il tipo di segnalini raccolto da posizionare nel mercato al momento dell’offerta dipende dalla 

strategia del giocatore. 

Piazzare una tessera campo dal registro 

città in uno di questi spazi liberi. 

 

Piazzare poi un’offerta in segnalini 

raccolto nello spazio sotto alla tessera 

appena presa. 
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Una tessera campo messa nel mercato non può essere scartata dal giocatore ma rimarrà lì finché esso non 

deciderà di posizionarla nella propria plancia contado oppure finché un altro giocatore non deciderà di 

acquistarla. In caso contrario la tessera rimarrà nel mercato fino a fine partita con i relativi segnalini 

abbinati. 

Dopo aver preso una tessera campo dal registro città ed averla piazzata nel mercato insieme alla relativa 

offerta, il giocatore deve pescare immediatamente dal sacchetto una nuova tessera. Se è una tessera 

campo, questa viene piazzata nello spazio vuoto appena lasciato da quella presa dal giocatore. Se si 

trattava della prima tra le due tessere acquistabili durante l’azione d), il giocatore può decidere di prendere 

una seconda tessera oppure di terminare il proprio turno. In ogni caso la nuova tessera pescata viene 

messa sul tabellone centrale con il lato indicante il simbolo risorsa grande verso l’alto. Diversamente, se la 

tessera pescata è un evento, questo viene immediatamente risolto. Successivamente, una seconda tessera 

viene pescata dal sacchetto finché nel tabellone non ci saranno nuovamente 6 tessere campo.  

I giocatori non possono guardare quali tessere campo sono ancora rimaste nel sacchetto ma possono 

sapere il numero di tessere in totale ancora da pescare. 

FINE DEL GIOCO 

La partita finisce quando la decima tessera evento viene piazzata sul tabellone città. L’evento nella tessera 

viene comunque risolto allo stesso modo delle precedenti. 

Il giocatore che ha pescato la tessera finisce il proprio turno. Tutti i giocatori a questo punto svolgono due 

ulteriori turni. 

Durante questi due ulteriori turni le tessere campo vengono pescate normalmente dal sacchetto (se ce ne 

sono) e messe nello spazio Registro città.  

Ogni ulteriore tessera evento pescata dopo la decima viene invece ignorata. 

PUNTEGGIO 

Ogni giocatore prende un segnalino raccolto del proprio colore e lo piazza sullo 0 del tracciato punteggio 

presente sul tabellone città. 

Ogni giocatore poi rimette le tessere lavoratore del proprio colore non utilizzate nella scatola, ciò per non 

mischiarle con quelle che invece ha posizionato nella plancia contado. 

I punti sono assegnati nei seguenti 4 modi: 

a) Tessere lavoratore: ogni giocatore rimuove dalla plancia contado le tessere lavoratore e guadagna 

un numero di punti pari al numero indicato sulla tessera. 

b) Il gruppo di tessere campo connesse più grande: ogni giocatore guadagna 1 punto per ogni tessera 

campo appartenente al gruppo connesso più grande sulla propria plancia contado. 

c) Il secondo gruppo connesso di tessere campo: ciascun giocatore guadagna 2 punti per ognuna delle 

tessere campo presenti nel secondo gruppo di tessere campo connesse più grande. 

d) Segnalini Raccolto: per ognuno dei 5 colori, il giocatore che ha più segnalini raccolto di quel tipo 

guadagna 1 punto. In questo modo possono essere assegnati un totale di 5 punti, uno per ogni tipo 

di segnalino raccolto. Se due giocatori hanno il maggior numero di segnalini di un tipo, nessuno dei 

due guadagna il punto. Solo i segnalini raccolto dietro agli schermi contano, mentre quelli ancora 

presenti nel mercato valgono. 

Il giocatore con più punti vittoria è il vincitore. 

Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di punti vittoria, il pareggio è risolto come segue: 
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1) Il giocatore con più tessere campo nella plancia contado è il vincitore 

2) in caso di ulteriore parità il giocatore con il maggior numero di segnalini raccolto dietro lo schermo 

è il vincitore. 

Se c’è ancora un pareggio, giocate un’altra partita per determinare il vincitore. 

TESSERE CAMPO 

Ci sono 56 tessere campo esagonali doppia faccia, ognuna 

rappresentante un differente appezzamento di terra. Ogni tessera 

ha un codice univoco di riferimento che indica lo spazio in cui va 

posizionata sulla plancia contado. Uno dei due lati ha un simbolo 

risorsa grande che indica il tipo di raccolto che cresce in quel campo. 

L’altro lato della tessera ha lo stesso simbolo ma di dimensioni 

inferiori, il quale indica che su quel campo è già stato effettuato un 

raccolto. Quando invece il simbolo più grande è a faccia in su significa che il raccolto ancora non è 

avvenuto. Quando il giocatore sceglie l’azione A) e viene effettuato un raccolto, la tesserà viene capovolta 

sul lato con il simbolo più piccolo. La tessera campo su cui viene fatto il raccolto produce un segnalino 

risorsa nel colore del tipo indicato che viene preso dalla riserva generale e messo dietro lo schermo del 

giocatore. Alcune tessere mostrano un codice alfanumerico colorato (e non nero): queste sono le tessere 

con cui i giocatori iniziano la partita (vedi SET UP). 

Una tessera campo si dice “non connessa” quando non è adiacente ad un’altra tessera campo. Questo 

avviene sia quando la tessera non ne ha altre adiacenti sia quando ha un lato in comune solo ad una tessera 

lavoratore ma non ad un’altra tessera campo. NB.: le tessere lavoratore non sono mai considerate come 

“tessere non connesse” ai fini della risoluzione di un evento. 

Durante il gioco, quando una tessera campo viene piazzata nella plancia contado viene sempre messa con il 

lato indicante il simbolo risorsa grande a faccia in su. Questo accade anche quando una tessera campo 

precedentemente oggetto di raccolto viene poi spostata in un’altra plancia contado per effetto di un 

particolare evento. 

Se una tessera campo è acquistata e messa in uno spazio precedentemente occupato da un lavoratore, 

quest’ultimo viene riposizionato se è possibile. Quando questo avviene, ovvero se ci sono le tessere 

adiacenti richieste dal numero appropriato, il giocatore beneficerà un’altra volta dell’effetto della tessera 

lavoratore. Il riposizionare la tessera a seguito dell’acquisto di una tessera campo non conta come se il 

giocatore stesse svolgendo l’azione b). Il riposizionamento è un’azione bonus. Se non c’è modo di 

riposizionare la tessera lavoratore, ad esempio perché manca il numero di tessere campo adiacenti 

necessarie, questa viene rimessa fuori dalla plancia contado e potrà essere successivamente giocata 

normalmente con l’azione b) durante il corso della partita. 

TESSERE EVENTO 

In due giocatori tutti e 14 gli eventi vengono utilizzati. In 3 o 4 giocatori due tessere 

scelte a caso durante il SET UP sono rimosse dal gioco senza vederle. La lettera 

presente su ognuna delle tessere serve soltanto per ritrovare la spiegazione all’interno 

del regolamento. 

Quando la decima tessera evento viene posizionata sul tabellone città, la fase di fine 

partita viene attivata. Vedi “FINE DEL GIOCO”. 
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Durante la partita, se un giocatore pesca dal sacchetto una tessera evento, questa viene immediatamente 

posizionata nel primo spazio numerato disponibile sul tabellone città. La prima tessera viene messa nello 

spazio n.1, la seconda nel n.2 e così via. 

La settima tessera evento è piazzata nello spazio con il punto interrogativo. Quando il settimo evento viene 

pescato, tutti i giocatori controllano la propria plancia contado. Se c’è uno o più giocatori che non ha in 

tutto almeno 7 tessere già posizionate nella propria plancia contado (tra lavoratori e campi) i primi due 

eventi che erano stati pescati (gli eventi presenti nello spazio 1 e 2 del tabellone città) vengono rimessi nel 

sacchetto e tutti gli altri fatti scorrere indietro. In questo modo si avranno di nuovo soltanto 5 eventi 

posizionati sul tabellone città e la partita può proseguire. Questo controllo verrà ripetuto ogni volta che la 

settima tessera evento viene pescata e i giocatori non hanno tutti almeno 7 tessere posizionate sulla 

propria plancia contado. 

 

 

 

 

 

Le tessere evento hanno effetto su tutti i giocatori e non solo su quello che le ha pescate. L’evento viene 

risolto in senso orario, partendo dal giocatore che lo ha estratto. 

Nota bene che alcuni eventi fanno riferimento a tessere “non connesse”. Le tessere non connesse sono 

solo tessere campo e mai tessere lavoratore. Le tessere c.d. “non connesse” sono quelle non adiacenti a 

nessun’altra tessera campo. Quindi i campi che non hanno un lato in comune con un’altra tessera campo o 

che sono adiacenti a sole tessere lavoratore non possono essere considerate “connesse” ai fini della 

risoluzione dell’evento. Le stesse tessere lavoratore non sono considerate “non connesse” ai fini della 

risoluzione dell’evento. 

Può capitare che occorra pescare una tessera campo dal sacchetto come risultato di un’azione collegata ad 

una tessera evento. In questo caso, se il giocatore pesca un altro evento, quest’ultimo viene messo da parte 

e non viene risolto. Il giocatore annuncia quale tessera evento è stata estratta ma l’evento non viene 

applicato. Si continua a pescare dal sacchetto finché una tessera campo non viene effettivamente estratta e 

il numero delle tessere presenti nel registro città non è di nuovo tornato a 6. Eventuali tessere evento 

vengono ignorate. Nel raro caso in cui le tessere campo siano terminate e nel sacchetto ci siano solo 

tessere evento, queste vengono invece risolte finché non viene estratto il decimo evento e innescata la fine 

della partita (vedi “Fine del Gioco). 

Salvo quanto appena visto, nel corso della partita, dopo aver completato un evento, ci saranno meno di 6 

tessere campo sul tabellone città. Se una tessera evento viene pescata mentre si cerca di riempire gli spazi 

vuoti sul tabellone città, questa viene risolta ordinariamente. 

Es.: il settimo evento è stato pescato e 

viene piazzato sul punto di domanda. 

Tutti i giocatori devono avere almeno 7 

tessere sulla propria plancia contado, 

altrimenti i primi due eventi vengono 

rimessi nel sacchetto. 
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TESSERE LAVORATORE 

Ci sono due tipi di tessere lavoratore. I 

primi sono i contadini del colore del 

giocatore e numerati con l’1, il 2 e il 3; gli 

altri sono i cittadini, che all’inizio della 

partita vengono posizionati sul tabellone 

città. Le tessere cittadino sono numerate 

con il numero 4 e il numero 5. 

Ogni giocatore ha un set di 6 contadini uguale a tutti gli altri: apprendista, lavoratore occasionale, operaio 

non qualificato, operaio, operaio specializzato e supervisore. Il giocatore tiene i suoi lavoratori davanti al 

proprio schermo cosicché gli altri giocatori possano agilmente guardare quali ha già piazzato. 

I lavoratori possono essere piazzati o rimossi dalla plancia contado durante l’azione b). La tessera 

lavoratore del proprio colore non può mai essere piazzata nel contado di un altro giocatore per effetto di 

un evento. 

Ogni tessera lavoratore ha un numero in alto. Questo ha due funzioni. 

La prima riguarda il piazzamento: il giocatore può piazzare la tessera lavoratore soltanto adiacente ad un 

numero di tessere campo almeno pari a quello indicato dal numero su di essa. Il numero di tessere 

adiacenti si guarda solo nel momento in cui la tessera viene piazzata mentre non sono importano i 

successivi spostamenti di tessere che nel corso della partita possono verificarsi. Ricorda che le tessere 

campo collegate soltanto con un lavoratore non si dicono connesse tra di loro.  

Inoltre, una tessera lavoratore non può mai essere piazzata adiacente ad un’altra tessera lavoratore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tessera lavoratore può essere posizionata su uno spazio vuoto della plancia contado o in uno spazio 

occupato da un’altra tessera lavoratore che abbia un numero più basso. La tessera rimpiazzata in questo 

modo viene rimessa vicino allo schermo del giocatore oppure direttamente sul tabellone città se si trattava 

di una tessera lavoratore “cittadino”.  

La tessera lavoratore non può mai essere 

adiacente ad un altro lavoratore. 
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Quando una tessera lavoratore viene rimpiazzata da un altro lavoratore, il lavoratore rimpiazzato non viene 

immediatamente riposizionato sulla plancia contado come invece avviene nel caso in cui venga rimpiazzato 

da una tessera campo durante l’azione d). Il lavoratore è semplicemente messo fuori dal contado. 

In ogni caso solo le tessere lavoratore piazzate e rimaste sulla plancia contado fino a fine partita vengono 

conteggiate ai fini dei punti vittoria. Una tessera lavoratore non può mai essere piazzata in uno spazio già 

occupato da una tessera campo. 

La seconda funzione che ha il numero indicato sulla tessera lavoratore riguarda il conteggio di fine partita: 

solo i lavoratori piazzati nella plancia contado fanno punti alla fine del gioco.  

Come già detto, se un giocatore acquista una tessera campo che deve essere posizionata in uno spazio già 

occupato da un lavoratore, questo deve essere immediatamente riposizionato nel rispetto delle regole 

generali. Il giocatore può a questo punto beneficiare nuovamente del bonus ottenibile dalla tessera 

lavoratore. Questo non conta come “azione b)” perché si tratta di un’azione bonus. Se il giocatore non può 

immediatamente riposizionare la tessera lavoratore, perché ad esempio non ci sono abbastanza tessere 

campo adiacenti, questa viene messa fuori dal contado o sul tabellone città per essere riutilizzata in 

seguito. NB.: ogni segnalino raccolto ottenuto attraverso il riposizionamento delle tessere lavoratore a 

seguito dell’azione c) può essere utilizzato per effettuare il secondo acquisto ammesso dall’azione c). 

Le tessere lavoratore non sono mai considerate tessere “non connesse” anche se non sono più adiacenti a 

nessun’altra tessera. Solo le tessere campo possono essere considerate “non connesse” ai fini della 

risoluzione degli eventi. 

Le tessere lavoratore non contano come tessere connesse in nessun caso, incluso il raccolto e la fase 

punteggio. 

Le tessere lavoratore non possono essere rimosse o riattivate dalla semplice rimozione o aggiunta di 

tessere campo adiacenti, nemmeno nell’ipotesi in cui non ci siano più tessere campo adiacenti. 
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TESSERE LAVORATORE 

Contadini (del colore dei giocatori) 

A: il giocatore può prendere un segnalino raccolto extra di un tipo tra quelli adiacenti alla 

tessera “Apprendista” appena piazzata. Il segnalino deve essere di un tipo tra quelli indicati 

nelle tessere campo adiacenti a dove non è ancora avvenuto un raccolto. Per effetto del 

lavoratore la tessera campo adiacente non viene comunque girata. 

 

B: il giocatore può raccogliere fino a due segnalini raccolto extra tra quelli adiacenti alla 

tessera “Lavoratore occasionale” appena piazzata. I segnalini devono essere del tipo 

disponibile tra quelli indicati nelle tessere campo adiacenti a dove non è ancora avvenuto un 

raccolto. La tessera adiacente non viene girata. 

 

C: il giocatore può prendere due segnalini raccolto dalla riserva generale quando piazza la 

tessera “Operario”. Quando prende i segnalini deve comunque mostrarli ai propri avversai. 

 

 

D: il giocatore può capovolgere le tessere campo adiacenti alla tessera “Lavoratore non 

qualificato” appena posizionata. Se esse si trovano sul lato indicante il simbolo risorsa più 

piccolo, la tessera viene girata dall’alto lato e tornerà disponibile per altri raccolti. 

E: usando la tessera “Lavoratore qualificato” il giocatore può acquistare una tessera da un 

mercato di un avversario pagando un segnalino raccolto aggiuntivo rispetto a quelli 

solitamente necessari per prendere la tessera campo. In questo modo pagherà una risorsa in 

più ma può dare indietro un tipo qualsiasi di segnalini senza rispettare l’offerta presente sul 

mercato. 

F: usando la tessera “Supervisore” il giocatore può rimuovere una tessera campo dalla 

propria plancia contado. Questa deve essere una delle 3 tessere adiacenti alla tessera 

Supervisore appena piazzata. NB: il Supervisore può essere utilizzato a proprio vantaggio per 

dividere un gruppo di tessere connesso al fine di fare più punti vittoria a fine partita. 

 

Cittadini (tessere lavoratore disponibili nella città per tutti) 

G: usando il “Mercante” il giocatore può comprare una tessera campo da uno qualsiasi dei 

mercati degli altri giocatori pagando il numero di risorse richieste ma può scegliere il tipo di 

segnalini (anche diversi) da dare al giocatore proprietario del mercato. 

 

H: quando il “Magazziniere” viene giocato si può piazzare una tessera campo dal registro nella 

propria plancia mercato (se c’è lo spazio disponibile) e piazzare un’offerta su quella tessera. 

Se il giocatore non ha alcun segnalino raccolto o non c’è uno spazio libero nel mercato il 

Magazziniere può essere piazzato ma non si beneficerà del bonus. In ogni caso rimpiazza lo 

spazio vuoto che si viene a creare nel tabellone città dopo aver preso la tessera campo**. 
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Consiglio: se un giocatore gioca il Magazziniere come prima azione esso può poi piazzare la tessera campo 

presa dal mercato alla propria plancia contado come seconda azione. In questo senso è consigliabile 

assegnare un solo segnalino raccolto come offerta, in modo da dover pagare solo una risorsa con la 

seconda azione. 

I: il giocatore può prendere una tessera “non connessa” dalla plancia contado di un altro 

giocatore quando viene piazzato lo “Sceriffo”. Se il giocatore lo fa, esso deve pagare a 

giocatore tre segnalini raccolto presi da dietro il proprio schermo. 

 

NB: Qualche volta il giocatore potrà scegliere dalla plancia contado avversaria una tessera campo che ha il 

medesimo riferimento alfa numerico di uno spazio già occupato dalla stessa tessera “Sceriffo”. In questo 

caso il giocatore deve rimpiazzare la tessera cittadino con quella campo. Come al solito, quando un 

lavoratore viene rimpiazzato per effetto del posizionamento di una tessera campo, questo può 

immediatamente riposizionare il lavoratore in uno spazio valido, riattivando così l’effetto. Ciò può avvenire 

con la tessera Sceriffo ma anche con altre tessere lavoratore. Occasionalmente è possibile ripetere questa 

mossa più di una volta. 

J: con la tessera “Avvocato” il giocatore può riutilizzare l’abilità di un lavoratore che si trova 

già nella plancia contado. Il lavoratore la cui abilità viene copiata non viene “riposizionato”. 

 

K: il giocatore può prendere una tessera estratta dal sacchetto quando piazza il “Trafficante”. 

Tale tessera può essere piazzata sulla plancia contado oppure può essere scartata senza 

essere posizionata. Se il giocatore pesca dal sacchetto un evento, deve mostrarlo agli altri 

giocatori e continua a pescare finché non estrae una tessera campo. Successivamente 

rimette tutti gli eventuali eventi pescati nel sacchetto. Nel raro caso in cui non ci siano più 

tessere campo nel sacchetto il giocatore può prendere una delle tessere presenti nel registro 

della città. 

L: con la tessera “Benefattore” il giocatore può piazzare una tessera campo dal registro della 

città direttamente nella propria plancia contado. Pesca poi dal sacchetto un’altra tessera 

campo fino ad avere nuovamente 6 tessere**. 

 

**Se, quando si pesca una tessera dal sacchetto come risultato dello svolgimento degli effetti di una 

tessera evento, il giocatore pesca una tessera evento, questo viene risolto normalmente seguendo le regole 

generali. 
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TESSERE EVENTO 

Il testo sulle tessere evento è limitato. Tuttavia ogni evento ha una lettera in alto per poter guardare nel 

regolamento la spiegazione dettagliata. Sul fondo della tessera, invece, può essere mostrato il simbolo della 

“campana” oppure il simbolo “pergamena”. Gli effetti degli eventi con il simbolo campana possono essere 

o meno applicati ai giocatori, in base a come questi decidono. Gli eventi con il simbolo pergamena devono 

invece essere obbligatoriamente risolti e si applicano sempre a tutti i giocatori. 

M: “Blind Swap”. Il giocatore può scegliere di scartare una tessera campo dalla propria 

plancia contado. Se lo fa, esso deve pescare una tessera dal sacchetto e deve metterla 

nella propria plancia contado*. 

NB.: la nuova tessera pescata potrebbe rimpiazzare una tessera lavoratore che non può 

essere riposizionato oppure potrebbe connettere 2 gruppi di tessere precedentemente 

non connessi. 

N: “Exchange”. Se un altro giocatore ha una tessera campo non connessa nella propria 

plancia contado, il giocatore può scambiare una propria tessera campo con una di quelle 

non connesse presenti nelle plance degli altri giocatori. La tessera che viene data all’altro 

giocatore non deve essere anch’essa “non adiacente”. 

 

O: “Give Away”. Ogni giocatore deve scegliere una tessera campo e passarla al giocatore 

alla propria sinistra. La tessera selezionata può essere sia una tessera campo già presente 

nella propria plancia contado sia la tessera ricevuta dal giocatore alla propria destra (risolvi 

i passaggi a partire dal giocatore che ha pescato l’evento, poi continua in senso orario). In 

ogni caso la tessera passata non può essere un campo preso dalla plancia mercato. 

Un giocatore che riceve la tessera campo può: a) mettere la tessera nella propria plancia contado con il 

simbolo risorsa più grande a faccia in su; b) passare la tessera ricevuta al giocatore alla sua sinistra; c) 

scartare la tessera campo e rimuoverla dal gioco. 

Nota che il giocatore potrebbe decidere di scartare la tessera perché non vuole rimuovere una tessera 

lavoratore in quella posizione oppure perché non vuole connettere due gruppi di tessere non connessi tra 

di loro. 

Come già detto, se posizionando la tessera campo ricevuta si deve rimpiazzare una tessera lavoratore, 

questa può essere riposizionata immediatamente al fine di ricevere nuovamente il bonus da essa previsto. 

P: “Good Harvest”. I giocatori possono immediatamente prendere un segnalino raccolto 

del tipo corrispondente ad una delle tessere campo “non raccolte” tra quelle 

maggiormente presenti nella propria plancia contado. Se più tipi di tessere campo sono 

ugualmente presenti nella plancia il giocatore può scegliere quale segnalino prendere. Se 

sono terminati nella riserva generale i segnalini del tipo da prendere il giocatore può 

prenderne uno qualsiasi tra quelli rimasti. Il giocatore deve mostrare il segnalino preso agli 

avversari. I giocatori non devono girare la tessera campo corrispondente al segnalino preso sul lato che 

mostra la risorsa più piccola come se avessero effettuato l’azione raccolto. Se un giocatore non ha tessere 

campo ancora “non raccolte” non può prendere nessun segnalino. 

Q: “Lucky dip”. Ciascun giocatore può pagare due segnalini raccolto di qualsiasi tipo e 

pescare dal sacchetto una tessera campo*. Ogni giocatore deve mostrare i segnalini che ha 

pagato agli avversari e prendere la tessera. Dopo aver pescato la tessera i giocatori devono 

piazzarla nella propria plancia contado. Se non sono rimaste più tessere campo nel 
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sacchetto il giocatore può scegliere di prendere una delle tessere a faccia in su nel registro della città, se 

sono ancora disponibili. 

 

R: “New Crop”. I giocatori possono girare a faccia in su due tessere raccolto dalla propria 

plancia contado. 

 

S: “New registry”. Il giocatore che ha pescato questo evento deve rimuovere tutte le 

tessere campo presenti nel Registro della città e rimetterle nel sacchetto. Dopo aver fatto 

questo pesca tante tessere quante necessarie per riempire gli spazi sul tabellone città*. 

 

T: “Quick sale”. Ogni giocatore può piazzare 3 segnalini raccolto nella riserva generale e 

prendere una tessera campo dagli spazi Registro del tabellone città. Rimpiazza le tessere 

prendendole dal sacchetto solo dopo che tutti i giocatori hanno scelto se pagare i 3 

segnalini per prendere la tessera*. 

 

U. “Registry swap”. I giocatori possono scambiare una tessera campo dalla propria plancia 

contado con una tra le tessere disponibili nel Registro della città. NB: ci saranno solo 5 

tessere campo disponibili sul tabellone città perché uno spazio è quello occupato dalla 

presente tessera evento. 

 

V. “Remote harvest”. I giocatori possono raccogliere una tessera campo non adiacente tra 

quelle su cui il raccolto non è stato effettuato. 

 

W. “Replacement”. Ogni giocatore deve pescare una tessera campo dal sacchetto*. A 

questo punto ciascun giocatore può decidere se piazzare detta tessera nella propria 

plancia contado ovvero scartarla a lato del tabellone. 

 

X “Reposition”. Il giocatore può riposizionare una tessera lavoratore presente sulla propria 

plancia contado in una posizione diversa. La nuova locazione deve avere un numero di 

tessere campo adiacenti sufficiente per piazzare il lavoratore (numero in alto della tessera). 

Il lavoratore può rimpiazzare un’altra tessera lavoratore con valore inferiore come accadere 

normalmente. Riposizionare il lavorare a seguito di questo evento non consente di 

riattivare il beneficio dato dal lavoratore come invece può accadere durante l’azione c). 

Consiglio: i giocatori dovrebbero guardare con attenzione dove riposizionare la tessera lavoratore 

all’interno della propria plancia contado, cercando di scegliere un appezzamento dove poi sarà possibile 

mettere una tessera campo in modo da riattivare la tessera lavoratore una seconda volta. Questa tessera 

evento, inoltre, può aiutare il giocatore a creare nuove posizioni dove poter piazzare altre tessere 

lavoratore in considerazione del fatto che due tessere lavoratore non possono mai essere posizionate una 

accanto ad un’altra. 
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Y “Vacation”. Il giocatore deve rimuovere una tessera lavoratore dalla propria plancia 

contado. Il lavoratore rimosso viene rimesso accanto alla propria plancia oppure, se si tratta 

di un cittadino, deve essere rimesso nel relativo spazio sul tabellone città. In questo modo le 

varie tessere lavoratore e cittadini tornano ad essere disponibili per i turni successivi. 

Z “Windfall”. Il giocatore che ha pescato questa tessera, e solo esso, deve dare un segnalino 

risorsa a sua scelta tra quelli nella riserva generale a tutti i giocatori, compreso sé stesso. 

 

 

* Se, quando deve essere pescata una tessera campo dal sacchetto come risultato dell’effetto di una 

tessera evento, viene pescata un’altra tessera evento, il giocatore che l’ha pescata deve mostrarla agli altri 

e metterla da parte senza applicarne l’effetto. I giocatori continuano a pescare dal sacchetto finché non 

esce una tessera campo, ignorando tutti gli eventi eventualmente estratti e mettendoli momentaneamente 

da parte. Dopo aver finalmente pescato la tessera campo, tutti gli eventi messi da parte devono essere 

riposti nel sacchetto.  

 

Traduzione e adattamento del regolamento a cura di Gnappe89 
Versione 1.0 Luglio 2019 

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 del gioco, le carte e i componenti. 
Tutti i diritti sul gioco KEY HARVEST sono detenuti dal legittimo 

proprietario. 

 


