
LA FATTORIA

Da 2 a 4 giocatori - 10 anni in sù - durata circa 10 minuti per giocatore
Autore: Francesco Calvi - info@dysotek.net – 389.8739656 – FB/IG: BoardGamesFrancesco

1. COMPONENTI

- 62 Tessere Terreno
- 4 Meeple Lavoratori
- 12 Carte Fattoria
- 20 Carte Vendita
- 15 Carte Eventi Produzione
- 15 Carte Eventi Vendita
- 48 Monete
- 1 Pedina Primo Giocatore
- 1 Cubetto Segna Fasi
- 4 Carte Riepilogo Azioni
- 4 Plance Fattoria
- 1 Mercato
- 5 Gettoni Investimento
- 62 Cubetti Ortaggi (15 Broccoli, 15 
Pomodori, 12 Patate, 10 Melanzane, 10 
Carote)

2. BACKGROUND E
SCOPO DEL GIOCO

Sei il proprietario di una splendida fattoria
ed ora sei pronto a coltivare la terra per 
ottenere tanti buoni ortaggi da vendere al 
mercato. Ma non sei solo, i tuoi avversari 
sono pronti a
dare battaglia! Il mercato ha delle regole 
ferree... è una sfida all'ultimo prezzo! 
Cerca di diversificare la tua produzione e 
sfruttare al meglio i potenziamenti della 
tua fattoria; ma tieni anche d'occhio le 
fattorie degli avversari, a volte può essere
saggio cercare di ostacolare le lore 
vendite!

Esempio di setup di una partita a 2 giocatori

3. SETUP

2 giocatori
rimuovere le Carote da: Tessere Terreno, Cubetti Ortaggi, Gettone Investimento, Carte 
Vendita, Carte Eventi Vendita, Carte Fattoria.
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Mischiare e posizionare coperta la pila delle Tessere Terreno e scoprire le prime 4.
Mischiare e posizionare coperti i due mazzi delle Carte Eventi Produzione e delle Carte 
Eventi Vendita, scoprire la prima carta di ognuno.
Posizionare il Mercato, i Segnalini Investimento, le Carte Fattoria, le Monete e gli Ortaggi.
Scegliere casualmente chi è il giocatore ad iniziare la partita e consegnargli la Pedina
Primo Giocatore. Posizionare il Cubetto Segna Fasi sulla Fase 1 del Mercato.

Distribuire ad ogni giocatore:
- 1 Plancia Fattoria
- 1 Meeple Lavoratore
- 5 Carte Vendita (una per tipo di Ortaggio)
- 1 Carta Riepilogo Azioni

4. FASI DI GIOCO E PESCA DELLE CARTE EVENTI

La partita ha una durata di 16 Fasi: 12 di Produzione e 4 di Vendita (con il Meeple
Lavoratore). Dopo ogni 3 Fasi di Produzione avviene una Fase di Vendita.

Le Carte Eventi Produzione vengono pescate all'inizio di ogni Fase di Produzione, il loro 
effetto influenza tutti i giocatori durante la Fase di Produzione in cui sono state pescate.
Le Carte Eventi Vendita vengono pescate all'inizio delle Fasi n. 1, 5, 9, 13, il loro effetto 
influenza tutti i giocatori durante la successiva Fase di Vendita in cui sono state pescate.

5. FASE DI PRODUZIONE

Partendo dal primo giocatore e procedendo in senso orario, i giocatori possono eseguire
4 azioni tra quelle disponibili. Una stessa azione può essere eseguita anche più volte nello
stesso turno. Dopo che tutti i giocatori hanno eseguito il proprio turno il Cubetto Segna
Fasi avanza di una posizione.

Coltivare un Terreno: Il giocatore sceglie un Terreno, pescandolo in cima alla pila o
tra i 4 presenti sul tavolo, e lo posiziona scoperto in uno degli spazi liberi della Fattoria. Se
il giocatore posiziona il Terreno su uno dei 3 spazi in basso alla Fattoria (col simbolo della
Moneta) deve pagare una Moneta.
Il Terreno può essere seminato durante la Fase di Vendita.
Se sono rimasti sul tavolo 3 Terreni pescare il Terreno in cima alla pila e posizionarlo
scoperto vicino ad essi. Se non ci sono più Terreni prendere la pila degli scarti e mischiarla
per formare una nuova pila dei Terreni.

Scambiare due Terreni: il giocatore può scambiare la posizione di 2 Terreni adiacenti
(in orizzontale, verticale o diagonale) nella propria Fattoria.

Guadagnare una Moneta: il giocatore ottiene 1 Moneta.
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Investire su un Ortaggio: Il giocatore sceglie d'investire sul Mercato, pagando 5 
Monete e prendendo, dal Mercato, il Gettone Investimento del tipo di Ortaggio scelto. Il 
Gettone Investimento può essere posizionato adiacente alla Fattoria ed ha un effetto 
permanente. L'investimento permette di guadagnare 1 Moneta per ogni Ortaggio di quel 
tipo venduto, dal giocatore, durante la Fase di Vendita. Il giocatore può effettuare un solo 
investimento per partita.

Acquistare una Carta Fattoria:
il giocatore sceglie una Carta Fattoria da
acquistare e paga il suo costo in Monete. 
La Carta Fattoria può essere posizionata 
adiacente alla Fattoria ed ha un effetto 
permanente. Il giocatore può acquistare solo 
una Carta Fattoria per tipo.

- Venditore: permette di scegliere una Carta Vendita aggiuntiva (del tipo indicato 
nell'immagine) durante la Fase di Vendita, in modo da vendere fino a 3 tipi di Ortaggi. Ci 
sono a disposizione solo 5 Carte Venditore, ognuna è associata ad un solo tipo di 
Ortaggio. Ha un costo di costruzione di 10 Monete.

- Magazzino: permette d'immagazzinare Ortaggi da utilizzare durante le Fasi di Vendita. Il
Magazzino può contenere un massimo di 3 Ortaggi, di un solo tipo. Può essere svuotato
 durante la Fase di Vendita (anche se non viene scelta la Carta Vendita di quel tipo di 
Ortaggio). Gli Ortaggi del Magazzino possono essere venduti, durante la Fase di Vendita, 
solo se viene scelta la Carta Vendita di quel tipo di Ortaggio. Ha un costo di costruzione di 
3 Monete.

- Coltivatore: il Terreno su cui viene posizionato il Meeple Lavoratore, durante la Fase di
Vendita, produce un Ortaggio aggiuntivo dello stesso tipo. Ha un costo di costruzione di 3
Monete.

6. FASE DI VENDITA

I giocatori seminano i Terreni nella Fattoria per guadagnare Monete dalla vendita degli
Ortaggi al Mercato.
Iniziando in ordine dal primo giocatore, ognuno
posiziona il Meeple Lavoratore su uno dei Terreni nella
propria Fattoria. Quel Terreno e tutti i Terreni adiacenti
(in orizzontale, verticale e diagonale) producono Ortaggi,
del tipo e quantità indicati su ognuno di essi. I giocatori
posizionano i relativi Ortaggi sopra i Terreni seminati.

In più i giocatori ottengono i seguenti bonus:

- Ogni 3 Terreni con Ortaggi dello stesso tipo (allineati in  
orizzontale, verticale o diagonale), aggiungere un Ortaggio 
(di quel tipo) su uno dei Terreni seminati;

Esempio di semina con in più il
bonus per 3 Ortaggi dello

stesso tipo allineati in verticale
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- Ogni 3 Terreni con Ortaggi di diverso tipo (allineati in  orizzontale, verticale o diagonale), 
aggiungere un Ortaggio (a scelta tra i tre) su uno dei Terreni seminati;

Note: un Terreno può essere associato ad un solo bonus; quindi ad esempio da una 
semina di 9 Terreni si possono ottenere al massimo 3 bonus. Se termina la riserva degli 
Ortaggi significa che c'è un periodo di siccità, non si ottiene nulla dalla semina del Terreno.

Dopo che i giocatori hanno completato la semina dei Terreni devono scegliere quali
Ortaggi vendere al Mercato. I giocatori contemporaneamente ed in segreto scelgono fino a
2 Carte Vendita e le posizionano coperte di fronte a loro. Poi tutti insieme girano le proprie
Carte Vendita.

Nota: possono essere scelte solo Carte Vendita di cui si possiedono Ortaggi sui Terreni
seminati o nel Magazzino.

Il Prezzo di un Ortaggio
varia a seconda del numero
di giocatori che lo sta
vendendo.
Ogni giocatore guadagna
Monete in base al tipo e
quantità di Ortaggi che sta
vendendo, secondo i dati
indicati nel Mercato.
Gli Ortaggi venduti vengono
scartati.

Guadagno in Monete per Ortaggio venduto in base al n. di giocatori

3) I giocatori che possiedono un Gettone Investimento guadagnano una Moneta per ogni 
giocatore che ha usato la Carta Vendita associata al loro Gettone Investimento. 

4) I giocatori che possiedono un Magazzino possono trasferirci gli Ortaggi che non sono
stati venduti (anche se differiscono dalla Carta Vendita). Gli Ortaggi immagazzinati
possono essere venduti al Mercato durante le prossime Fasi di Vendita.

5) Tutti i Terreni seminati nelle Fattorie vengono scartati (inclusi eventuali Ortaggi
presenti). I Terreni coltivati restano al loro posto nelle Fattorie.

6) I giocatori riprendono in mano il Meeple Lavoratore.

7) La Pedina Primo Giocatore passa al giocatore successivo in senso orario.

8) Il Cubetto Segna Fasi avanza di una posizione.
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7. FINE DELLA PARTITA

Al termine della quarta Fase di Vendita il giocatore con più Monete è il vincitore della
partita. In caso di parità vince il giocatore che possiede più Terreni coltivati. In caso di
ulteriore parità vince il giocatore che possiede più Carte Fattoria.

8. POTERI DELLE CARTE EVENTI

P1) Si possono scartare le 4 Tessere Terreno scoperte sul tavolo e sostituirle con le prime 
4 in cima alla pila. 

P2) Le Carte Fattoria costano una monetà in meno.

P3) Gli Investimenti costano una monetà in meno.

P4) I giocatori eseguono un'azione in più.

P5) I giocatori eseguono un'azione in meno.

P6) I giocatori devono scartare una Tessera Terreno a scelta dalla propria Fattoria.

P7) I giocatori possono posizionare gratis le Tessere Terreno in tutta la Fattoria.

P8) Si può eseguire un'azione extra di "Scambiare un Terreno".

P9) I giocatori guadagnano 3 Monete.

P10) Non si possono acquistare Tessere Terreno.

P11) Non si possono acquistare Carte Fattoria.

P12) Si possono eseguire due azioni extra di "Coltivare un Terreno".

V1-V5) Non si può vendere il tipo di Ortaggio indicato.

V6-V10) I giocatori che usano la Carta Vendita, del tipo di Ortaggio indicato, guadagnano 
3 Monete.

V11) I giocatori guadagnano una Moneta aggiuntiva per ogni Carota venduta.

V12) I giocatori guadagnano una Moneta aggiuntiva per ogni Patata venduta.

V13) I giocatori guadagnano una Moneta aggiuntiva per ogni Melanzana venduta.

V14) I giocatori guadagnano una Moneta aggiuntiva per ogni due Broccoli venduti.

V15) I giocatori guadagnano una Moneta aggiuntiva per ogni due Pomodori venduti.
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