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Area Comune

1  Collocare il tabellone delle azioni al centro dell’area di gioco.

2  Preparare le carte:
• Scegliere uno dei quattro mazzi di carte cancello e uno dei quattro 

mazzi di carte fattoria. (È possibile distinguere i mazzi dalle sfumature 
dell’illustrazione sul retro e dal numero delle carte sul fronte. La prima 
cifra del numero della carta è anche il numero del mazzo: le carte 
cancello hanno i numeri di mazzo 0-3; le carte fattoria hanno i numeri 
di mazzo 4-7.)
Suggerimento: Per la prima partita, si suggerisce di utilizzare 
rispettivamente il mazzo principiante (numerato da 001 a 030)  
e il mazzo luppoli (numerato da 401 a 435), rispettivamente.

• Mescolare le carte bonus e le carte punto, così come le carte cancello 
e le carte fattoria separatamente e collocare i singoli mazzi a faccia in 
giù sulle rispettive caselle del tabellone delle azioni (uno in ogni angolo): 
le carte cancello in alto a sinistra, le carte fattoria in alto a destra, 
le carte bonus in basso a sinistra, le carte punto in basso a destra. 
 
 
 

3  Soltanto nelle partite a 1, 2 o 3 giocatori: Mescolare le carte quadrante  
e collocarle in un mazzo a faccia in giù accanto al tabellone delle azioni.  
(In una partita a 4 giocatori, lasciare le carte quadrante nella scatola del 
gioco: non saranno necessarie.)

4  Collocare 1 lavoratore sulla riga più in basso di ogni casella azione del 
tabellone delle azioni.
Suggerimento: È possibile combinare questo passo con la fase 1 
del round 1:

 In una partita a 4 giocatori, non collocare alcun lavoratore sul tabellone 
delle azioni. 

 In una partita a 1-3 giocatori, pescare una carta quadrante  
e collocare i lavoratori soltanto nei quadranti non indicati sulla carta 
quadrante pescata. (Dopodiché, rimuovere quella carta quadrante dal 
gioco.)

Dopodiché, in entrambi i casi, saltare la fase 1 del round 1.

5  Collocare campi, merci, pecore, strumenti e lavoratori rimanenti accanto  
al tabellone delle azioni; comporranno la riserva generale.
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Quadrant Card
(only used in games

with 1-3 players)

Quadrant Card(only used in gameswith 1-3 players)
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Carta Quadrante 
(da utilizzare solo nelle 
partite a 1-3 giocatori)

HALLERTAU - ERRATA
Sono erroneamente assenti 4 cubetti-lavoratori nella 
preparazione del tabellone delle azioni. Devono essere 
collocati 20 cubetti anziché 16. Il tutto dovuto a una mancata 
comunicazione di Lookout Games, che ha mandato per la 
traduzione i file della prima stampa, contenente quell’errore.

Questa la corretta preparazione:


