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COMPONENTI E PREPARAZIONE

IL GIOCO BASE ca. 35 minuti 

Come ultima cosa, esaminiamo i Meeple (i meeple, pron. “mipl”), dopodiché avremo 
terminato la preparazione. Nel gioco ci sono 40 meeple, 8 per ognuno dei seguenti colori: 

giallo, rosso, verde, blu e nero.
A ognuno dei giocatori vanno 7 meeple dello stesso colore, che formano la loro riserva. 
L’ottavo meeple di ogni colore va sulla casella 0 del Segnapunti e viene usato per la 
registrazione dei punti.
Per la prima partita rimettete tutti i meeples dei colori che non sono in gioco e i 5 Abati 

nella scatola.

Mettete poi sul tavolo il Segnapunti, possibilmente vicino al bordo.

Cominciate a preparare il gioco piazzando la 
tessera iniziale (retro più scuro) scoperta in 
mezzo al tavolo. Mischiate le altre tessere e 
mettetele sul tavolo coperte.
Disponete le tessere in diverse pile, in modo che 
ogni giocatore possa pescarle facilmente.

12 tessere Paesaggio raffigurano un Fiume. Per ora puoi ignorare 
gli altri elementi di Paesaggio (casette, figurine ecc.), che 
spiegheremo alla fine delle regole, mentre potete riporre le tessere 
Fiume nella scatola per la prima partita (le regole sono spiegate 
nel foglio supplementare). Il retro delle tessere Paesaggio è 
uguale per tutte tranne una: la tessera iniziale, che è più scura, in 
modo da renderla facilmente riconoscibile.

Le TESSERE PAESAGGIO. Le 84 
tessere Paesaggio raffigurano Strade, 
Città e Monasteri, che si trovano sempre 
su un Campo.

Un caloroso benvenuto a Carcassonne! In questo libretto di regole vi illustreremo le semplici regole di questo classico
moderno. Al termine di questa breve lezione potrete a vostra volta mostrare e spiegare il gioco ai vostri amici. 
Innanzitutto bisogna preparare il gioco, cosa che richiede poco tempo. Durante la preparazione, vi parleremo dei 
componenti del gioco:

Un brillante gioco per 2-5 giocatori, dagli 8 anni in su
La città della Francia meridionale chiamata Carcassonne è famosa per le sue fortificazioni uniche, risalenti ai

tempi degli Antichi Romani e al Medioevo. Insieme ai propri Seguaci, i giocatori cominciano a costruire la
propria fortuna nelle Città, nei Monasteri e nei Campi che circondano Carcassonne. Lo sviluppo del paesaggio è

nelle loro mani e l ’uso intelligente dei Seguaci come Cavalieri, Contadini, Monaci o Viandanti può spianare loro la
strada per il successo.
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OBIETTIVO DEL GIOCO

SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Vittoria

A Carcassonne si gioca in senso orario, a cominciare dal giocatore più giovane. Il giocatore in turno esegue sempre le 
stesse fasi nell’ordine prestabilito. Poi tocca al giocatore successivo e così via.
Per prima cosa, elencheremo le fasi e le spiegheremo nell’ordine di esecuzione. In questo modo, saprete cosa fare. Dopo 
aver letto le regole, potrete spiegarle ai vostri amici.
Per spiegare le fasi, useremo le Strade, le Città e i Monasteri rappresentati sulle tessere.
Quali sono dunque le fasi?

3. Contare i punti Vittoria: 
Il giocatore deve contare 
(e assegnare) tutti i punti 
Vittoria
che eventualmente 
risultano dal piazzamento 
della sua tessera. 

1. Piazzare una tessera Paesaggio: 
Il giocatore deve sempre pescare 
una nuova tessera e piazzarla con 
almeno un lato adiacente alla 
mappa da gioco.

2. Schierare un meeple:  
Il giocatore può schierare un me-
eple dalla sua riserva sulla tessera 
appena piazzata. 

1. Piazzare una tessera Paesaggio

2. Schierare un meeple Viandante

La tessera pescata raffigura tre 3 Strade che escono da un 
villaggio. Se il giocatore vuole metterla adiacente all’altra, 
bisogna che gli elementi di Paesaggio corrispondano.

Dopo aver piazzato la tessera, il giocatore può schierare 
su una delle sue Strade un meeple Viandante.
Questo, però, è possibile solo se non c’è un altro Viandante 
sulla stessa Strada.
La Strada non è ancora completata, quindi non assegna 
dei punti (vedi fase 3) e il turno passa al giocatore 
successivo. Il giocatore blu pesca una tessera e la piazza. 
Siccome sulla Strada a destra del villaggio c’è già un 
meeple (il Viandante rosso), non può schierarci un meeple. 
Il giocatore decide quindi di schierare un Cavaliere sulla 
Città della sua tessera.

3. Contare i punti Vittoria
Ogni volta che una strada è completata, cioè chiusa alle estremità, 
vengono assegnati i suoi punti. Perché ciò accada la Strada deve 
terminare in un villaggio, una Città, un Monastero o essere senza 
uscita. Ora vediamo se è possibile assegnare i punti. Sì, la strada è 
chiusa alle estremità, quindi si assegnano i punti!
Anche se è stato il giocatore blu a piazzare la tessera che ha completato la Strada, quest’ultima è occupata dal 
giocatore rosso. Ogni tessera della Strada vale 1 punto. Siccome la Strada è lunga 3 tessere, il giocatore rosso 
ottiene 3 punti. Ottimo!

Prima di cominciare a spiegare le regole, chiariamo in cosa consiste una partita a Carcassonne. Qual è l’obiettivo del gioco?
A ogni turno, i giocatori piazzano le tessere Paesaggio. In questo modo si formano lunghe Strade, si costruiscono Città 
fortificate, sorgono Monasteri e si coltivano fertili Campi.
I giocatori possono schierare i meeple nel ruolo Viandanti, Cavalieri, Monaci o Contadini. In questo modo possono 
ottenere dei punti sia durante la partita sia alla sua conclusione. Chi otterrà più punti vincerà la partita, al termine di 
un’emozionante competizione e di un conteggio finale! E ora cominciamo...

Diverse pile di tessere coperte

1 2 3

Sulla tessera appena piazzata 
il giocatore rosso  ha schie-
rato un meeple Viandante, 
dato che sulla stessa Strada 
non c’erano altri meeple a 
impedirlo.

Poiché la Strada a destra è già occupata, il giocatore blu  
decide di schierare il suo meeple Cavaliere nella Città.

Il giocatore rosso  ha 
piazzato la tessera. La Strada 
corrisponde alla Strada e il 
Campo al Campo. Tutto a 
posto!
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I Monasteri

La Città
1. Piazzare una tessera Paesaggio 2. Schierare un meeple Cavaliere
Come sempre, dopo 
aver pescato una 
tessera, il giocatore 
la deve piazzare. In 
questo caso, a una 
parte di Città deve 
corrisponderne un’altra.

Poi il giocatore deve verificare 
se nella Città incompleta c’è 
già un meeple. Siccome non 
c’è, può schierarci un meeple 
Cavaliere.

Ora andiamo un po’ avanti e supponiamo che il giocatore rosso abbia 
piazzato la tessera evidenziata nel suo turno successivo, facendo 
corrispondere gli elementi di Paesaggio.
In questo modo ha completato la Città. 
Una Città è completa quando tutte le sue parti sono chiuse da mura, 
senza nessun varco. Siccome ha un meeple nella Città, il giocatore rosso 
ottiene punti da essa.
Ogni tessera che forma una Città completa vale 2 punti. Inoltre ogni 
Stemma che si trova nella Città vale 2 punti aggiuntivi.

3. Contare i punti Vittoria

1. Piazzare una tessera Paesaggio 2. Schierare un meeple Monaco
Anche in questo caso, 
il giocatore deve prima 
pescare una tessera e poi 
piazzarla, rispettando la
corrispondenza degli 
elementi. Un Monastero si trova 
sempre nel mezzo della tessera. Per 
piazzarlo correttamente, bisogna quindi 
fare particolare attenzione ai bordi della 
tessera.

È possibile schierare 
un meeple anche in un 
Monastero, facendolo 
diventare un Monaco. Il 
meeple deve essere messo
sull’immagine del 
Monastero.

Con questo avete già visto la meccanica più importante del gioco. Ora diamo un’occhiata agli altri elementi di Pae-
saggio.

Ora è il momento di usare il 
Segnapunti. Per segnare i punti, 
i meeple Segnapunti vengono 
fatti avanzare sul percorso. Il 
giocatore rosso sposta quindi il 
suo meeple in avanti di 3 caselle. 
Dopo avere assegnato dei punti, 
il meeple che li ha fatti ottenere 
al suo proprietario ritorna nella 
sua riserva.

Il giocatore rosso  
 
atto ottenere 3 punti e lo rimette 

nella sua riserva. Il Cavaliere del giocatore blu   resta 
sulla mappa da gioco, perché non ha fatto ottenere dei 
punti. Il giocatore rosso   riprende il Viandante che gli 
ha appena fatto ottenere 3 punti e lo rimette nella sua ri-
serva. Il Cavaliere del giocatore blu  resta sulla mappa 
da gioco, perché non ha fatto ottenere dei punti.

Il giocatore rosso   ha 
piazzato la tessera evi-
denziata correttamente, 
in modo da ingrandire con 
essa una Città incompleta. 
La Città è ancora libera, 

quindi il gioca-
tore rosso  
può schierarci un 
Cavaliere.

2 4
8

6

Il giocatore rosso  ottiene 8 punti! Come in tutti i 
casi in cui vengono assegnati dei punti, il meeple che 
li ha fatti ottenere ritorna nella riserva.

Un Monastero si trova sempre in mezzo 
alla tessera. quindi la tessera evidenziata 

deve essere messa in corrispondenza di un 
Campo senza altri elementi.
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Più meeple su un elemento di Paesaggio

Riassunto

Un Monastero assegna punti Vittoria quando viene completamente circondato 
da altre tessere. Ogni tessera (inclusa quella del Monastero) vale 1 punto.

3. Contare i punti Vittoria

Ora conoscete le regole fondamentali di Carcassonne e potete cominciare a giocare. Facciamo un riassunto delle 
cose più importanti che dovete tenere a mente:

1. Piazzare una tessera Paesaggio

2. Schierare un meeple

3. Contare i punti Vittoria

• Bisogna sempre piazzare la tessera che si è appena pescata, in modo che gli elementi di Paesaggio 
corrispondano.

• Nel caso assai raro che non possa essere piazzata, la tessera viene riposta nella scatola e se ne pesca un’altra.

• Si può schierare un meeple solo sulla tessera appena piazzata.
• Per farlo, bisogna verificare che non ci sia già un altro meeple sullo stesso elemento di Paesaggio.

• Una Strada viene completata quando entrambe le sue estremità terminano in un villaggio, in una Città, in un 
Monastero o in un punto senza uscita. Ogni tessera della Strada fa ottenere 1 punto.

• Una Città viene completata quando tutte le sue parti sono circondate da mura e non ci sono dei varchi. Ogni 
tessera della Città e ogni Stemma all’interno fanno ottenere 2 punti.

• Un Monastero viene completato quando la sua tessera è circondata da altre 8 tessere. Un Monastero 
completato fa ottenere 9 punti.

• Eventuali punti vengono assegnati sempre al termine del turno, quando si verifica se un giocatore ha un 
meeple su un elemento di Paesaggio completato.

• Dopo ogni assegnazione di punti, il giocatore può riprendere il meeple che glieli ha fatti ottenere.
• Se più giocatori occupano un elemento di paesaggio che assegna punti, questi ultimi vengono ottenuti dal 

giocatore con più meeple sulla  Strada o Città in questione. Nel caso più giocatori abbiano lo stesso numero 
di meeple su un elemento di Paesaggio, tutti ottengono il punteggio intero.

(Attenzione: Come può succedere questo? Nella prossima pagina facciamo un esempio.)

1

8

7

2

9

6

3

5

4

Con la tessera che ha pescato, il giocatore rosso 
  potrebbe allungare la Strada. 

Su essa, però, si trova già un Vian-
dante del giocatore giallo  , per 
cui non sarebbe possibile schierarci 
un altro meeple. Il giocatore rosso 

 decide quindi di 
piazzare la tessera 
in modo che le Strade 
non siano contigue.

In uno dei turni successivi, il 
giocatore rosso   pesca la tessera 
evidenziata e la piazza in corri-
spondenza della Strada incompleta. 
In questo modo viene completata 
una Strada su cui si trovano due 
Viandanti di colori diversi. Siccome 
la Strada è completa, i suoi punti 
vengono assegnati. Sia il giocatore 
rosso   che il giocatore giallo   
ottengono 4 punti ciascuno.

Con la tessera evidenziata il giocatore rosso 
ha completato il Monastero, quindi 

ottiene 9 punti e riprende il suo meeple 
nella riserva.
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FINE PARTITA E CONTEGGIO FINALE
Purtroppo anche il divertimento di Carcassonne ha una fine. È un peccato, ma vogliamo che ci sia un vincitore. 
La partita finisce quando un giocatore non può più pescare e piazzare una tessera. A questo punto viene fatto un 
conteggio finale e viene assegnata la vittoria.

Quando la partita finisce, tutti gli elementi di Paesaggio con un meeple fanno ottenere punti (gli elementi già completati 
non possono avere dei meeple, giacché questi ultimi sono stati precedentemente rimossi):
• Ogni Strada vale 1 punto per ogni tessera, come durante la partita.
• Ogni Città vale solo 1 punto per ogni tessera e ogni Stemma, cioè la metà del normale.
• Ogni Monastero vale 1 punto più 1 punto per ogni tessera adiacente, come durante la partita.
• Ogni Campo vale 3 punti per ogni Città completa adiacente (al limite del Campo o inclusa in esso).
Quest’ultimo è il conteggio dei Contadini, che mostriamo in sintesi qui sotto. È una cosa che si può ignorare mentre si giocano le 
prime partite. I Contadini sono spiegati in dettaglio a pag. 8.

Una volta registrati sul Segnapunti i risultati del conteggio finale verrà proclamato il vincitore della vostra prima partita 
a Carcassonne! Congratulazioni! Nel caso due o più giocatori risultino in parità, condividono la vittoria a pari merito.
Dopo aver giocato una o due volte, vi consigliamo di usare i Campi e i Contadini.
Nota: quando un giocatore raggiunge o supera la casella 0 sul Segnapunti, prende una tessera Punteggio e la pone 
davanti a sé con il 50 in alto, in modo che tutti vedano che ha già ottenuto 50 punti. Se un giocatore supera il 50 
punti, puoi scriverlo o semplicemente capovolgere la tessera Punteggio, per indicare che ha superato i 50 punti. I punti 
indicati sulla tessera vengono sommati a quelli del meeple Segnapunti alla fine della partita. Ciò significa che si può 
sempre vedere immediatamente il punteggio dei giocatori.
Date ancora un’occhiata ai consigli strategici e al foglio supplementare con le sue interessanti proposte di espansione. 
Grazie per l’attenzione e buon divertimento con il gioco.

Conteggio finale di Città: 
Il giocatore blu  ottiene 3 
punti per la Città incompleta 
(2 parti di Città e 1 Stem-
ma).Conteggio finale di Strada: Il giocatore rosso  ottiene 

3 punti per la Strada incompleta (3 parti di Strada)

Conteggio finale di 
Città: Il giocatore verde

 ottiene 8 punti per 
la Città incompleta (5 

parti di Città, 3 Stemmi). 
Il giocatore nero non 

ottiene nulla, poiché il 
giocatore verde ha la 
superiorità in Città con i 

suoi 2 Cavalieri.

Conteggio finale di 
MonaStero: Il giocatore 
giallo ottiene 4 punti per 
il Monastero incompleto (3 
tessere adiacenti e la tessera 
Monastero).
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Il giocatore rosso  
   ha fortuna 

e pesca la tessera 
adatta per colle-
gare le parti della 
Città e comple-
tarla. Siccome 
ha più Cavalieri 
in Città del 
giocatore giallo 

, ottiene lui soltanto i 10 punti per averla completata. 
Dopodiché entrambi i giocatori riprendono i loro meeple  
nella riserva.

Nella speranza di sottrar-
re la Città al giocatore 
giallo , il giocatore 
rosso    piazza la 
tessera Città e ci schiera 
un meeple  . Questo è 
possibile perché la parte 
di Città non è collegata 
con nessun’altra dove si 
trova già un Cavaliere. 
Se nei turni successivi il giocatore rosso    pescherà una tessera 
adatta, potrà, con i due Cavalieri che già possiede in Città, sottrarre 
quest’ultima al giocatore giallo  .


