
  

 

   

- Principessa & Drago 

 

“Il drago sta arrivando e sicuramente getterà in subbuglio la 
pacifica terra di Carcassonne...” 

Contenuto 

 

 

  

   
 

30 nuove tessere: 
6 vulcani, 12 nidi di drago (di cui 1 tunnel ed un 

monastero in città), 6 passaggi segreti, 6 tessere di 
città con la Principessa 

 

1 grande Drago  
di legno 

1 Fata 
in legno 

 
Burgfräulein & Drache” può essere giocato solo con Carcassonne. Ovviamente è compati-bile con la prima 
espansione e/o con la seconda espansione (“Traders & Builders”). Pari-menti possono essere aggiunte anche le 
mini-espansioni “The river”, “King & Scout” e “The Count of Carcassonne”. Tutte le regole di CARCASSONNE 
rimangono identiche! Di seguito sono descritte le regole addizionali di questa espansione, a cui bisogna fare 
riferimento in combinazione con il gioco base CARCASSONNE. 
 
Tutti i giocatori dovranno muovere il drago, cercando di allontanarlo dai propri seguaci e di mandarlo incontro ai 
seguaci degli avversari. Per fortuna, nel corso della partita potrete contare sulla protezione della fata ! 
Questa espansione può essere giocata con il gioco base (Carcassonne) e può essere combinata anche con le altre 
espansioni. Tutte le regole rimangono le stesse e di seguito verranno descritte le eccezioni e alcune nuove regole. 

 
 
Preparazione 
Mescolate le nuove tessere con le altre tessere e seguite le regole base di Carcassonne. 
La Principessa e il Drago restano a disposizione, non appartengono a nessuno e vanno posizionati di fianco al 
tavolo di gioco. 

 
Nuove tessere e figure 
 
Vulcano (6 tessere)  

 Quando viene pescato il vulcano, il giocatore può piazzarlo, ma non può metterci sopra un  
“meeple” (=omino). Successivamente posizionate il drago su questa tessera. 

 
 

Drago (12 tessere raffiguranti i nidi e 1 figura di legno)   

 
Quando viene pescata una tessera che mostra una porzione di campo, il giocatore può 
piazzare la tessera e metterci sopra un “omino”; in questo modo il gioco viene interrotto per un 
attimo: ora è il momento di far entrare in gioco drago di legno!  

 



 
 
Attenzione: se non è ancora apparsa in gioco alcuna tessera vulcano, e il Drago si trova ancora fuori dal terreno di 
gioco, la tessera Drago viene messa a lato con la faccia scoperta e il giocatore in compenso deve pescare una nuova 
tessera. Non appena il Drago entra in gioco, le tessere Drago messe da parte vengono nuovamente mescolate con 
quelle ancora da giocare e il gioco riprende normalmente. Quando il Drago conclude il suo movimento, rimane 
sull’ultima tessera su cui si è posato. Se successivamente è pescata: - una tessera vulcano: il Drago viene spostato 
sul vulcano. - una tessera Drago: il movimento riprende dalla tessera in cui il Drago si è fermato in precedenza 

Vicolo cieco: muovendo il Drago su una tessera in cui non può più compiere alcun movimento secondo le regole, il 
turno di movimento del Drago si conclude anticipatamente. 

 

Passaggio segreto (6 tessere)   

 
Quando viene pescata questa tessera, il giocatore può posizionare un “omino” sia su questa sia su 
un’altra tessera qualsiasi (vuota) !!! Vengono applicate le stesse regole: un “omino” non può essere 
posizionato su un’area che è stata già conteggiata (es: città completa) o su un’area dove già esiste un 

“omino”. 
 

 
Castello della Principessa (6 tessere)   

 
Queste tessere vengono sistemate normalmente. Se il giocatore posiziona una di queste tessere 
dove esiste già uno o più “omini”, allora il giocatore deve scegliere un “omino” di questi e ridarlo al suo 
proprietario (si sposa?). In questo caso, il giocatore non può posizionare un proprio “omino” sulla 

tessera (neanche su una strada). Se invece non vi sono altri “omini” nella città, la Principessa non ha effetto e il 
giocatore può piazzare  tranquillamente il proprio. 
 

 
Fata (figura di legno)   

 
Se un giocatore al suo turno decide di non piazzare un “omino”, può sempre spostare muovere la fata, 
ma solo su una tessera dove si trova già un “omino”. 

 
La fata ha 3 caratteristiche 
 
 • Il Drago non può spostarsi su una tessera occupata dalla Fata. Il seguace presente sulla tessera è quindi 
protetto dal Drago.  
  
 • I giocatori che all’inizio del proprio turno di gioco hanno un proprio seguace sulla stessa tessera in cui si trova 

 

 
Se nessun vulcano è stato scoperto, e il Drago non è ancora 
sulla mappa, la tessera raffigurante il drago viene piazzata in 
modo visibile da un lato e potete prendere una nuova tessera.  
Quando invece pescate un vulcano, le tessere devono essere 
rimescolate e giocate più tardi). 
 
Quando invece pescate un vulcano, le tessere devono essere 
rimescolate e giocate più tardi)  
 
 
Incominciando dal giocatore di turno, ogni giocatore deve 
muovere il Drago orizzontalmente o vertical-mente di una 
tessera. Il Drago si sposta di 6 tessere, indipendentemente dal 
numero dei giocatori, (ecce-zione: il vicolo cieco). Il Drago non 
può piazzarsi due volte sulla stessa tessera o su una tessera in 
cui è collocata la fata (cfr. infra). Ogni volta che il Drago si 
colloca su una tessera in cui c’è un seguace, questi viene 
rimosso e restituito al relativo proprietario. Dopo che Drago ha 
concluso il suo movimento, il gioco riprende normalmente. 
Vicolo cieco: muovendo il Drago su una tessera in non può più 
compiere alcun movimento secondo regole, il turno di 
movimento del Drago si conclude anticipatamente. 

Per quanto riguarda il posizionamento delle tessere, il 
giocatore deve muovere il drago orizzontalmente e 

verticalmente sulla mappa. Il drago si muove di 6 passi, 
Indipendentemente dal numero di giocatori, a meno che non 
vada a finire in un “punto morto” e in questo caso non può più 

essere mosso. Il Drago non può essere mosso verso la 
stessa tessera 2 volte e tantomeno verso una tessera 

raffigurante la Principessa. Ogni volta che il drago finisce su 
una tessera che ha un qualsiasi “omino”, quest’ultimo “fugge” 

e viene rimosso e ridato al suo proprietario 



la Fata ricevono subito 1 punto. 
 
 • Quando si contano i punti relativi a una certa zona (Città, Strada, Monastero o Campo) nella quale si trova la 
Fata, succede questo: il giocatore proprietario del seguace posizionato sulla stessa tessera della Fata, riceve 3 
punti, indipendentemente dal fatto che riceva o meno dei punti per effetto del conteggio. Il seguace ritorna nella 
dotazione del giocatore e la Fata rimane dov’è. 

 
 

Tunnel 

Il tunnel collega tutte le strade che si trovano nella parte superiore e in quella inferiore della 
mappa, ma non collega le fattorie. Esse infatti non sono interrotte dalle strade. 
 
 

 
 

 

Monastero nella città   

Il giocatore può piazzare un seguace sia sulla Città che nel Monastero. Il Monastero viene 
valutato quando il Monastero è completamente circondato da 8 tessere, anche se la Città non è 
stata ancora completata. Il seguace, inoltre, può essere posizionato come Monaco anche quando 
nel resto della Città è già presente un Cavaliere. Ovviamente, vale anche il contrario (ossia può 
essere posato un Cavaliere anche se c’è già un Monaco). 
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