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Alla fine del giorno i bambini ritornano a casa, esausti, ma con le storie delle 

loro meravigliose esperienze della lunga giornata. La giornata si conclude con 

una celebrazione multicolorata, un grande fuoco e con gustosi cibi dall’area 

intorno Carcassonne. Persone di tutte le età si uniscono nella celebrazione. Gli 

anziani intrattengono i bambini con eccitanti racconti di cavalieri, fate e 

draghi. I bambini ascoltano con rapita attenzione i sogni di tempi antichi e con 

le speranze che avranno avventure simili un giorno. Infine gran parte dei 

bambini si addormenta, mentre gli animali godono di nuovo della pace nelle 

loro stalle. Gli animali che non erano stati catturati dai bambini ritornano la 

sera a unirsi agli altri animali. 

Il loro ritorno  è ben accetto, perché i bambini di Carcassonne sono 

preoccupati per la sicurezza delle loro pecore, cani, gatti e polli... 

 

Ogni anno il popolo di Francia celebra una festa nazionale il 14 luglio.  

A Carcassonne la gente ricorda questo giorno rilasciando pecore, polli e 

mucche dai loro recinti. Per tutto il giorno i figli di Carcassonne si divertono 

cercando di catturare gli animali e riportarli nelle loro stalle entro il tramonto. 

 

1. Cosa c’è nel gioco 

Queste regole, 36 pezzi di paesaggio, 32 personaggi del gioco. 

 

 



2. Come preparare il gioco 

Prendi tutte le caselle di paesaggio, mescolale e ammucchiale in pile diverse attorno 

al tavolo, cosicché ogni giocatore  può arrivare ad un paio di pile. Lascia il centro del 

tavolo libero per dove piazzerai le caselle per costruire la mappa. Ogni giocatore 

sceglie un colore e prende gli 8 personaggi di quel colore, piazzandoli nella sua area 

di gioco (l’area accanto a sé sul tavolo). Con meno di quattro giocatori, togli i 

personaggi dei colori non scelti del gioco e rimettili nella scatola. Prendi una casella 

da una delle pile e piazzala a faccia in su al centro del tavolo per iniziare il gioco. Da 

questo pezzo, i giocatori costruiranno l’intera mappa del gioco. 

 

3. Come si vince? 

Nel gioco i giocatori piazzano le caselle sul tavolo per formare una mappa. 

Il primo giocatore a piazzare tutti i suoi personaggi sulla mappa vince la 

partita. 

 

4. Come si gioca? 

I giocatori giocano in senso orario, a partire dal giocatore iniziale che è 

scelto a caso. 

 

 

5. Cosa devo fare nel mio turno? 

Al tuo turno, per prima cosa pesca la casella più in alto da una pila e 

piazzala sul tavolo aggiungendola alla mappa che stai creando. Il giocatore 

deve piazzare la casella in modo che il bordo si trovi contro il bordo di 



un’altra casella precedentemente piazzata sulla mappa, così come mostrato 

in figura: 

  NO 

   SI 

 

6. Dove si piazzano i personaggi sulla casella? 

Sulla strada ci sono immagini di bambini nei 4 colori dei giocatori. Quando un 

giocatore piazza una casella come nella figura sottostante, la strada diventa chiusa su 

entrambi i lati. I giocatori i cui colori sono mostrati sulle caselle della strada appena 

chiusa piazzano i loro personaggi sulle caselle stesse. Su ogni pezzo di strada con il 

colore di un giocatore in gioco viene piazzato un personaggio di quello stesso colore. 

Una strada è considerata chiusa se su entrambe le sue estremità c’è uno stagno, un 

muro, una casa o un’area verde. 

Una strada è considerata chiusa anche quando essa forma un loop completo (si chiude 

su se stessa). 



In meno di quattro giocatori, si ignorano i colori non utilizzati presenti sulle caselle. 

 

 

7. Quando finisce il gioco? 

Non appena un giocatore ha piazzato tutti i suoi personaggi sulla mappa, la partita 

termina e quest’ultimo vince il gioco. In rari casi può accadere che tutte le caselle 

siano state piazzate, senza che nessun giocatore sia riuscito a vincere collocando 

tutti i suoi personaggi in mappa.  In questo caso il vincitore è colui che ha 

collocato più personaggi sulla mappa. In caso di parità tra due o più giocatori la 

vittoria è condivisa.  

 


