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Ciascun giocatore vuole avere l’orto più bello. Per fare ciò, ogni giocatore riceve una carta
segreta con una coltivazione d’ortaggi che il giocatore cercherà di realizzare. Ogni round
ciascun giocatore mette una tessera .vegetale. in un qualsiasi orto a sua scelta sul tavolo
da gioco. Ad un certo punto durante il gioco, i giocatori reclameranno la proprietà di un
orto ancora di proprietà di nessuno. Attenzione però: gli altri giocatori possono ancora
mettere qualsiasi vegetale che desiderano sugli orti degli avversari. Se tutti gli orti sono
stati riempiti, si calcola il punteggio per vedere chi a il miglior orto in assoluto.

  Scopo del gioco
Il vincitore è il giocatore che alla fine del gioco, in base alla propria carta «coltivazione» ha
il maggior numero di punti

  Materiali del gioco
90 tessere vegetale (16 x pomodoro, asparago, carota, lattuga, 7 x trifoglio, dente di leone,
chiocciola, 5 x talpa)
6 Orti
12 Carte «coltivazione»
1 Trofeo per il miglior coltivatore (usato solo nella variante per i coltivatori «professionisti»)

  Preparazione del gioco   
• Gli orti sono messi al centro del tavolo. Bisogna mettere sempre un orto in più del

numero di giocatori presenti. Quindi con tre giocatori ci saranno 4 orti, con 4 giocatori 5
orti e così via..

• Ciascun giocatore riceve una tessera .talpa. che piazzerà a faccia in su di fronte a sé.
• Tutte le tessere vegetale sono mischiate e distribuite faccia in giù sul tavolo vicino agli

orti.
• A ciascun giocatore viene data a caso una carta «coltivazione» tra le 12 disponibili che

esaminerà e terrà segreta per sé. Le altre carte «coltivazione» inutilizzate sono
rimesse nella scatola del gioco. Alla fine della partita ciascun giocatore controllerà il
valore del proprio orto grazie alla sua carta «coltivazione»

Le carte «coltivazione»   
• La prima riga di ciascuna carta rappresenta il vegetale principale per questa carta

«coltivazione». Questo vegetale non fa guadagnare punti direttamente, ma la sua
quantità determina il valore di ciascuna tessera degli altri due vegetali presenti nelle
due righe sotto. La colonna centrale colorata di un verde più scuro relativa a 2 vegetali
principali è quella in cui il giocatore ottiene più punti. Le altre due colonne ai lati, cioè
con più o meno di 2 vegetali principali, danno qualche punto in meno, mentre le
colonne ancora più chiare danno ancora meno punti.

• In ogni carta è anche mostrato il vegetale che fa guadagnare un punteggio negativo di
.2 per ciascuna  tessera di questo vegetale che si possiede. Questo è un vegetale che
non dovrebbe mai esserci nel proprio orto per non dover conteggiare questi punti
negativi.



• Al contrario ogni giocatore riceve 1 punto in più per ogni tessera trifoglio che possiede
nel proprio orto, mentre sia il dente di leone che la talpa non hanno nessun valore.
Invece una tessera chiocciola vale 1 punto negativo.

Nota:  I valori delle tessere trifoglio, dente di leone, talpa, e chiocciola sono uguali per ogni
giocatore. Tutti gli altri valori dei vegetali sono differenti per ogni carta. Esempio: nella
carta qui sopra (Tomaten garten) sarebbe meglio avere 2 pomodori e molta lattuga ma
con meno asparagi possibili.

Modalità di gioco
Il giocatore più giovane incomincia.  Gli altri giocatori seguono in senso orario. Nel proprio
turno i giocatori prendono una tessera vegetale a faccia in giù e la posizionano in uno
degli orti a propria scelta. Una volta nel corso del gioco ciascun giocatore può scegliere un
orto e tenerlo per sé. Ciascun giocatore riceverà punti per il suo orto alla fine del gioco ma
non per le tessere vegetale che ha posizionato negli orti degli avversari.

Un round di gioco   
• Al proprio turno ciascun giocatore sceglie una tessera vegetale a faccia in giù (incluso

le tessere dente di leone e trifoglio) e la posiziona in un qualsiasi spazio libero di un
orto a sua scelta

• Se il giocatore non ha ancora scelto il proprio orto, può farlo ora.  Consiglio: Questa
scelta non dovrebbe essere fatta troppo presto né troppo tardi

• A questo punto tocca al giocatore che segue in senso orario a scegliere e a
posizionare una tessera vegetale

La talpa
Ciascun giocatore ha una tessera talpa che può essere usata solo una volta nel corso del
gioco. Quindi invece di piazzare una tessera vegetale ciascun giocatore piazza la propria
tessera talpa sopra una tessera vegetale già posizionata in un orto. Attenzione: in ciascun
orto non possono essere piazzate più di 2 tessere talpa Consiglio: Con una tessera talpa
puoi svalutare un vegetale nell’orto di un avversario. Comunque, puoi anche usare una
talpa nel tuo giardino se ti serve per coprire un vegetale che ti può dar fastidio.

La chiocciola
Quando viene presa questa tessera, deve essere piazzata immediatamente su una
tessera vegetale già piazzata in un orto. Se la tessera chiocciola è la prima tessera ad
essere scelta all’inizio del gioco, può essere piazzata su uno spazio vuoto. (questa è
un’eccezione e quindi solo una tessera chiocciola può essere piazzata su uno spazio
vuoto.) Attenzione: in un orto non possono essere piazzate più di 2 tessere chiocciola. Se
non fosse possibile piazzare una tessera chiocciola in un orto, la tessera ritorna nella
scatola del gioco.

Reclamare la proprietà di un orto (un giocatore può farlo una sola volta nel corso del
gioco)
• Una sola volta nel corso del gioco un giocatore può, dopo che ha giocato una tessera

vegetale (inclusa una tessera talpa), scegliere un orto che ancora non appartiene a
nessun giocatore e reclamarne la proprietà. Il giocatore pone di fronte a sé l’orto scelto
con tutte le sue tessere vegetale già posizionate sopra.

• L’orto di cui un giocatore è diventato proprietario, determinerà il punteggio del
giocatore alla fine del gioco. Durante il gioco tutti gli avversari possono ancora
posizionare tessere vegetali nell’orto di un altro giocatore così come possono
posizionare tessere vegetali in un orto che ancora non appartiene a nessuno



Attenzione:  Anche se c’è un orto in più rispetto al numero di giocatori, ciascun giocatore
può avere solo un orto di proprietà.  L’orto in più offre solo più possibilità di scelta ma alla
fine del gioco non dà punti a nessun giocatore. Consiglio:  Non dimostrate troppo presto
l’interesse per un particolare vegetale nel corso del gioco, perché questo vi tradirebbe e
svelerebbe quali sono i vegetali importanti per voi nella vostra carta «coltivazione». Ma,
nello stesso tempo non dovreste neppure aspettare troppo.

Coprire l’ultimo spazio libero in un orto
Se è rimasto un solo spazio libero in un orto, solo il proprietario di quell’orto può piazzare lì
una tessera vegetale. Comunque, le tessere talpa e chiocciola possono ancora essere
piazzate in quello spazio vuoto dagli avversari.

Un orto è completato
Se un giocatore ha coperto tutti gli spazi del proprio orto, il gioco per lui è terminato  Egli
non può più piazzare carte in nessun orto (né può piazzare la propria tessera talpa).
Comunque anche gli altri giocatori non possono più piazzare talpe o chiocciole nell’orto di
questo giocatore. Il giocatore deve ora aspettare finché tutti gli altri giocatori hanno
completato il loro orto.

Fine del gioco
Se tutti i giocatori hanno completato il proprio orto il gioco finisce.  Ora ciascun giocatore
con l’aiuto della propria carta «coltivazione» calcola il punteggio che ha ottenuto con il
proprio orto. Gli orti non appartenenti a nessuno, non danno punti.  Chi ha il punteggio
maggiore vince ed è proclamato miglior coltivatore. Se c’è un pareggio, il vincitore è il
primo giocatore ad aver completato il proprio orto  Esempio di un calcolo del punteggio
(vedi figura) Il giocatore ha nel suo Tomatogarten 3 pomodori come vegetale principale.
Quindi bisogna calcolare il valore dell’orto prendendo come riferimento la quarta colonna
della sua carta coltivazione.  2 carote x 2   = 4 punti 2 lattughe x 3   = 6 punti 1 asparago
= -2 punti 1 trifoglio  = 1 punto 1 chiocciola  = -1 punto 1 dente di leone  =  0 punti 1 talpa
=  0 punti Somma totale  =  8 punti

Un gioco più lungo per coltivatori professionisti
Se volete giocare ad un gioco più lungo, fate tre partite e segnate su un foglio di carta il
punteggio di ciascuna partita.  Dopo la terza partita fate la somma totale dei tre punteggi e
chi ha il punteggio maggiore è il miglior coltivatore professionista.

Il gioco per coltivatori veloci
Esattamente come sopra ma in questa variante il trofeo è messo in palio. Alla fine di
ciascuna delle tre gare, il giocatore che ha finito per primo il proprio giardino, cioè il
giocatore più veloce, vince la coppa che terrà di fronte a sé . La coppa fa guadagnare 3
punti alla fine di ogni gara.

Il gioco per due giocatori
Se vuoi giocare a .Kraut & Ruben. in due, usa le seguenti regole:  metti sul tavolo 5 orti.
Ciascun giocatore deve reclamare nel corso del gioco 2 orti come propri. Ma non possono
essere presi entrambi in un solo turno.  Ciascun giocatore riceve all’inizio 1 sola carta
«coltivazione».  Questa vale per entrambi gli orti di sua proprietà. Tutte le altre regole
rimangono uguali.

Traduzione a cura di Batbatterton.
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