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I Contadini
1. Piazzare una tessera Paesaggio

2. Schierare un meeple Contadino

3. Contare i punti dei Contadini

Come sempre il giocatore pesca una tessera e la piazza. Anche questa volta gli elementi 
della tessera devono corrispondere a quelli adiacenti. Ogni area verde di Carcassonne si 
chiama Campo.

I Contadini sono i meeple schierati su un Campo.
Beh, più che schierare qui si tratta di “sdraiare”. A differenza di un 
Viandante, Cavaliere o Monaco, un meeple Contadino viene messo 
sul Campo in orizzontale.
Questo aiuta a ricordare che non potrà più essere ripreso e che farà 
ottenere punti solo a fine partita, come spiegato più avanti.
Ovviamente bisogna fare attenzione che nessun Contadino si trovi 
già sulla stessa area di Campo in cui si vuole schierare il proprio. I 
Campi di Carcassonne sono delimitati dalle Città e dalle Strade. 
Nell’esempio qui a destra ci sono 3 aree di Campo separate.

Come già anticipato, i Contadini 
non fanno ottenere punti durante 
la partita e non ritornano nella 
riserva, quindi vanno schierati con 
parsimonia.
La partita si è conclusa e siamo 
arrivati al conteggio finale. A 
differenza degli altri elementi di 
Paesaggio di Carcassonne, non 
sono le tessere a valere punti per i 
Campi, ma le Città adiacenti a essi. 
Ogni Città completa adiacente a 
un campo vale 3 punti.

Le regole per i Contadini sono finite. Ora facciamo di nuovo un riassunto delle cose che contano:
• I contadini vengono messi sdraiati sulla mappa da gioco.
• I contadini fanno ottenere punti solo a fine partita, nel conteggio finale.
• Ogni Città completa adiacente a un Campo fa ottenere 3 punti a chi lo occupa.
• Come per altri elementi di paesaggio, in seguito a schieramenti successivi, può succedere che più Contadini 

vengano a trovarsi sulla stessa area di Campo.
• Anche in questo caso vale la regola che chi ha la maggioranza ottiene i punti. Se più giocatori hanno lo stesso 

numero di Contadini, tutti ottengono i punti.

Adiacenti al campo più grande, occupato dai giocatori rosso  e blu  si trovano 3 Città complete A , B e D . A fine partita, entrambi i 
giocatori ottengono 9 punti! La Città C non vale punti giacché non è stata completata. Anche il giocatore giallo  e il giocatore nero
occupano insieme un Campo. Il giocatore nero , tuttavia, ha un Contadino in più sul Campo, quindi ottiene lui soltanto i punti per 
tutte le 4 Città, per un totale di 12 punti. Il piccolo Campo nell ’angolo in alto a sinistra è occupato da un Contadino del giocatore giallo

, che ottiene 6 punti per le due Città complete A e B .

Il Campo adiacente al quale il giocatore rosso  ha appe-
na piazzato la tessera evidenziata è piuttosto grande e va, 
lungo la Strada, dalla tessera fino alla parte di Città in cui 
il giocatore rosso  ha già schierato un Cavaliere

B

A

D
C



ca. 3 Min. länger

verlängert das Spiel nicht

2

IL FIUME

L’ABATE

Se un Monastero (come nel gioco base) o un Giardino 
viene circondato da 8 tessere, l’Abate fa ottenere 9 punti 
al suo proprietario. Il Giardino fa quindi ottenere punti 
come un Monastero. Inoltre l’Abate ha una particolarità. 
Se durante la fase 2 non schiera un meeple, un giocatore 
può riprendere l’Abate dalla mappa da gioco. In questo 
caso, passa immediatamente alla fase 3 e ottiene il valore 
del Monastero o del Giardino in quel momento. A fine partita, l’Abate viene considerato  
come un normale meeple Monaco.

3. Ottenere punti con l’Abate

Quando si piazza una tessera con un Monastero o un Giardino, questa deve corrispondere a quelle adiacenti come di consueto.

Se si piazza una tessera con un Monastero o un Giardino, ci si può schierare un meeple normale oppure l’Abate. 
L’Abate deve essere messo sul Monastero o sul Giardino. Un meeple normale non può essere messo sul Giardino.

1. Piazzare una tessera Paesaggio

2. Schierare un meeple OPPURE l’Abate

Con la seconda mini-espansione, insieme all’Abate, entrano in gioco anche i Giardini, che 
avrete già notato su alcune tessere.
Componenti e preparazione
La mini-espansione include 6 Abati, uno per ogni colore dei meeple. Ogni giocatore 
prende l’Abate del suo colore e lo mette nella sua riserva.

Il Fiume è la prima mini-espansione che consigliamo per Carcassonne: abbellisce la 
mappa da gioco e offre un inizio della partita più vario.

Componenti
Il Fiume consiste in 12 tessere con il retro più scuro, che rimpiazzano la normale 
tessera iniziale. Quest’ultima non serve in una partita con il Fiume e deve essere 
riposta nella scatola.

Preparazione
Per prima cosa, mettete da parte le tessere Sorgente e Lago. Mischiate le altre tessere 
coperte in una pila. Mettete poi il Lago in fondo alla pila e piazzate la Sorgente come 
tessera iniziale.

Svolgimento
A turno, pescate le tessere Fiume e usatele per creare il Fiume. Le tessere Fiume 
devono essere piazzate prima delle altre. Dopo ogni piazzamento, è possibile schierare 
un meeple su una tessera Fiume secondo le normali regole. I meeple, però, non 
possono essere schierati direttamente sull’elemento Fiume. Ovviamente gli elementi 
sulle tessere devono corrispondere e ogni segmento di Fiume deve collegarsi al 
precedente. Il piazzamento del Fiume deve proseguire finché non viene pescata 
e piazzata la tessera Lago. Durante il piazzamento non è permesso piazzare una 
tessera in modo che il Fiume scorra in direzione di una tessera già piazzata. Una volta 
piazzate tutte le tessere Fiume, si può procedere con quelle normali.

Lago

Sorgente

Questo è un 
esempio di Fiume 
possibile

Giardino

l giocatore rosso  
ha piazzato una 
tessera, ma non ci ha 
schierato un meeple. 
Può quindi decidere 
di riprendere il suo 
Abate, schierato in 
precedenza, e ottenere 
6 punti (1 punto per il 
Giardino e 5 punti per 
le tessere circostanti in 
quel momento)


