
6 timbri: balla di fieno , gallina , maiale , mucca , oca , pecora 

3 dadi (le facce mostrano i simboli dei 5 animali e della balla di fieno) 
12 tessere Richiesta (divise in 3 tipi riconoscibili  
dal simbolo: cesoia , pala , forcone )
Un blocco di fogli Fattoria 
(ogni Fattoria ha una forma casuale della siepe)
Questo regolamento

Sally l’allevatrice ti ha chiesto di darle una mano a costruire i recinti per gli animali,  
per fare ordine nella sua fattoria. Sally vuole radunare gli animali in modo che ogni specie  

abbia uno spazio adeguato. Riuscirai ad aiutarla a sistemare gli animali per farli tutti felici?

CONTENUTO

Il giocatore più giovane inizia, poi si continua in senso orario.  

Al tuo turno lancia tutti i dadi al centro del tavolo, poi scegline uno e prendilo. Prendi anche il timbro corrispondente (esempio: se scegli 
un dado che raffigura la pecora, prendi il timbro della pecora), usalo per timbrare una casella vuota a tua scelta nella tua fattoria, poi rimetti  
il timbro al centro del tavolo (tieni il dado). Adesso il prossimo giocatore in senso orario sceglie uno dei due dadi rimasti al centro del tavolo,  
senza prenderlo, poi usa il timbro corrispondente e così via, finché tutti hanno timbrato un animale nella propria fattoria. In altre parole,  
il primo giocatore di turno sceglie e rimuove uno dei tre dadi; i due dadi rimasti possono essere poi usati indifferentemente da tutti gli altri giocatori. 
La faccia del dado che mostra la balla di fieno è un jolly. Se scegli un dado che mostra la balla di fieno, puoi usare un timbro qualsiasi.

IL GIOCO

Piazza i cinque timbri degli animali al centro del tavolo. 
Colloca al centro del tavolo anche i tre dadi. 
Il timbro della balla di fieno e le tessere Richiesta restano nella scatola:  
sono utilizzati soltanto nella modalità avanzata del gioco (vedi oltre).

Ogni giocatore riceve dal blocco un foglio Fattoria, che tiene di fronte a sé.  
N.b.: la siepe si utilizza soltanto nella modalità avanzata del gioco (vedi oltre).

PREPARAZIONE

Da usare solo  
nella modalità  
avanzata

Il gioco si svolge in una serie di round consecutivi. I giocatori a turno lanciano i dadi, poi tutti usano uno dei timbri, nella propria fattoria.  
Si continua così finché ogni giocatore ha riempito tutti gli spazi della propria fattoria: a quel punto si contano i punti e chi ne ha di più vince.
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Esempio: siamo in una partita in tre giocatori, e Lisa lancia i 3 dadi.  
Sceglie quello che mostra la balla di fieno e lo mette davanti a sé, così  
può timbrare un animale a sua scelta nella fattoria: sceglie la pecora (1). 
Simone sceglie l’oca mostrata su uno dei due dadi rimanenti, ma decide 
di timbrarla nella stalla (2).  
Anche Matteo sceglie l’oca; aspetta che Simone finisca di timbrare,  
poi prende il timbro e timbra un’oca nella sua fattoria (3). Il terzo dado 
rimanente, che mostra una pecora, non è stato scelto da nessuno.
In questo round Matteo ha riempito tutti gli spazi della sua fattoria,  
perciò non giocherà i prossimi round. 
Simone comincia ora un nuovo round, prendendo i dadi e lanciandoli.

Esempio: alla fine della partita Lisa conta quanti punti ha fatto.  
In dettaglio: 
    • 4 punti per i suoi due gruppi di due maiali ciascuno,  

• 0 punti per le oche perché non ne ha nessuna,  
•  3 punti per il suo gruppo di tre pecore, 

 •  0 punti per le mucche perché ne ha due,  
ma esse non formano un unico gruppo. 

 • 4 punti per il suo gruppo di quattro galline,  
 • i due animali nella stalla non vengono conteggiati.
Lisa totalizza 11 punti. 

Dopo che ogni giocatore ha riempito tutte le caselle della propria 
fattoria, il gioco termina. (Le due caselle della stalla non contano.)
Per ogni specie di animale che hai nella tua fattoria, conta il gruppo  
più grande. Un gruppo è formato da due o più animali  
della stessa specie adiacenti tra loro (in orizzontale o in verticale,  
ma non in diagonale; ricorda che la siepe si usa solo in modalità 
avanzata). Per ogni animale nel gruppo più grande fai un punto; 
gli altri gruppi più piccoli non fanno punti.
Se per una specie i gruppi più grandi sono più di uno, uguali  
fra loro per numero di animali, contali tutti per il punteggio!
Un singolo animale non adiacente ad alcun altro animale  
della stessa specie non è considerato un gruppo, quindi non conta 
per il punteggio (anche se è il gruppo più grande che hai).
Somma i punteggi di ogni gruppo più grande per ogni specie:  
il giocatore che ha più punti vince! 
Se più giocatori pareggiano, la vittoria è condivisa.

FINE DEL GIOCO E PUNTEGGIO

LA STALLA
Se non vuoi mettere alcun 
animale nella tua fattoria, devi 
collocarlo nella stalla.  
Nella stalla puoi mettere al 
massimo due animali; quando la 
stalla è piena, anche se l’animale 
non ti piace devi comunque 
timbrare uno spazio vuoto della 
tua fattoria. Gli animali messi  
nella stalla non contano per il 
punteggio di fine gioco. 

Quindi inizia un nuovo round, a partire dal giocatore a sinistra di chi 
ha lanciato i dadi nel round precedente. Quel giocatore lancia tutti i 
dadi, poi ne sceglie uno e lo prende, e così via.  
Il gioco prosegue in questo modo finché ogni giocatore ha riempito 
tutte le caselle della propria fattoria.
Quando un giocatore ha riempito tutte le caselle della propria 
fattoria, salta i prossimi round di gioco. Gli altri giocatori continuano 
a giocare normalmente. 
Nota: i timbri sono sempre disponibili per tutti. Se ti serve un timbro  
che un altro giocatore sta utilizzando, aspetta che abbia finito e poi prendilo.



Sally ha delle nuove idee per realizzare la fattoria dei suoi sogni. Aiutala cercando di accontentare le sue bizzarre richieste! 
Questa modalità avanzata rende il gioco più strategico; vi consigliamo di introdurla dopo qualche partita con le regole base. 
Il gioco resta lo stesso con le seguenti modifiche.

IL TIMBRO “BALLA DI FIENO”
Durante la preparazione, metti il timbro raffigurante la balla di fieno al centro 
del tavolo, insieme agli altri. Quando un dado mostra la balla di fieno, puoi:

 • usarlo come jolly, come nelle regole base; 
oppure 
•  prendere il timbro corrispondente per timbrare la balla di fieno in una 

casella della tua fattoria (puoi anche metterla nella stalla, se vuoi).  
La balla di fieno non dà alcun punto, ma ti permette di soddisfare  
alcune tessere Richiesta (vedi sotto).

LE RICHIESTE DI SALLY
Durante la preparazione, dividi le tessere Richiesta in base  
al simbolo sul retro, poi mischia separatamente i tre mazzetti, coperti.  
Rivela una tessera per tipo, poi colloca le tre tessere rivelate  
a faccia in su al centro del tavolo. Rimetti nella scatola le tessere 
Richiesta rimanenti, non verranno usate in questa partita.
Durante la partita puoi provare a soddisfare le richieste  
di Sally mostrate sulle tessere, per fare i punti aggiuntivi indicati nel 
simbolo di una stellina ( ).  
Alla fine del gioco controlla, per ogni tessera, se hai soddisfatto  
nella tua Fattoria le richieste di Sally, e quanti punti  
hai totalizzato, aggiungendoli al resto del punteggio.

MODALITÀ AVANZATA

LA SIEPE
I bordi di alcune caselle nella fattoria rappresentano una siepe. 
Due caselle divise da una siepe non sono considerate adiacenti 
(pertanto due animali timbrati su due caselle divise dalla siepe  
non sono considerati adiacenti).  
Questa regola si applica anche alle tessere Richiesta.



BACCHE:  
puoi fare al massimo 5 punti 
avendo 5 oche ognuna adiacente 
alla siepe.
ERBIVORI:  
puoi fare al massimo 5 punti  
avendo 5 animali tra mucche  
e pecore, ognuna adiacente  
alla siepe.
RADUNO:  
puoi fare al massimo 10 punti 
avendo 5 animali, tutti diversi, 
ognuno adiacente alla siepe.
ROVI:  
valgono tutte le caselle che  
non sono adiacenti alla siepe.

COLLEZIONE:  
devi avere almeno 2 animali  
per ciascuna delle 5 specie.  
Gli animali possono anche  
non essere adiacenti tra di loro.
GEMELLE:  
le mucche possono anche non 
essere adiacenti tra di loro. Non 
fai punti se hai più di 2 mucche.
PUZZOLENTI:  
ciascun maiale che rispetti  
la regola fa punti. Se un maiale  
è adiacente ad almeno una mucca 
o a una gallina, non fa punti.
TIMIDI: 
se hai 4 animali uguali negli 
angoli non prendi anche  
i punti per averne 3!

ABBUFFATA:  
un maiale adiacente a più balle  
di fieno fa comunque solo 1 punto. 
ESIGENTI:  
ciascuna balla di fieno che rispetti 
la regola fa punti. Se una balla  
di fieno è adiacente ad almeno 
un’oca o un maiale, non fa punti.
GREGGE:  
ogni balla di fieno fa punti solo  
una volta, purché abbia almeno  
due pecore adiacenti.
TAVOLATA:  
ogni balla di fieno conta per  
un solo gruppo. Ad esempio,  
6 balle di fieno adiacenti  
tra di loro contano come  
due gruppi da 3.

Vietata la riproduzione di regole, materiali
o illustrazioni senza previo consenso scritto.
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Adiacente: valgono solo le caselle adiacenti tra di loro ortogonalmente. Le caselle in diagonale non valgono.  
Anche ai fini di soddisfare una tessera Richiesta, le caselle separate dalla siepe non si considerano adiacenti.

CHIARIMENTI SULLE TESSERE

ATTENZIONE:  
alcuni timbri potrebbero 

lasciare più colore  
del dovuto durante  

i primi utilizzi.  
Basterà fare qualche 
timbro di prova per 

ottenere delle figure nitide.


