
Il mio Orto
GIOCO DA TAVOLO PER GIARDINIERI PROFESSIONISTI DA 2 A 4 

GIOCATORI

Di tanto in tanto è piacevole dimenticarsi della frenesia della vita 
di città, andarsene in campagna e, all’aria aperta, con la zappa in 
mano, curare il proprio terreno. Prendersi cura del proprio orto e 
seminare tante piante diverse, sedendosi poi in terrazza a sorseggi-
are tè attendendo la crescita di montagne di barbabietole e carote, 
cavoli e fragole, cetrioli e rape, pomodori e zucchini. Ma, ahimè, in 
città ci sono tanti impegni e la coltivazione del tuo orto è un compito 
lungo e faticoso. E i sogni rimangono soltanto sogni. 

Ma con il gioco da tavola Il mio Orto potrai godere dei frutti del  uo lav-
oro senza tanta fatica e perdite di tempo. Ti basterà aprire  a scatola, 
ricevere un compito e seminare, seminare, seminare!

Scopo del gioco
Piantare l’intero orto con colture utili. Il primo giocatore a riempi-re 
l’orto sarà proclamato vincitore.

Ambientazione del gioco
Ogni giocatore ha un Compito che indica quali e quante colture pi-
antare nel proprio Orto. Le colture sono indicate sulle carte Compito. 
Affiancando carte al Compito verranno aggiunte colture all’Orto e 
finalmente potrai avverare il tuo sogno: un Orto fertile e completa-
mente coltivato.

Preparazione del gioco
1) Ogni giocatore riceve una carta Compito. Su ogni carta è rappre 

entato un attrezzo da giardinaggio. Ogni giocatore dovrà avere un 
attrezzo diverso. 

2) Se la partita è a 3 o 4 giocatori, ogni giocatore riceve 3 carte spe-
ciali: ”Corvo”, ”Giorno del mercato” e ”Festa”. In caso di partita a 
due, mettere al centro del tavolo una carta speciale di ogni tipo. Le 
carte speciali rimanenti devono essere rimesse nella scatola, non 
parteciperanno alla partita.

3) Mescolare accuratamente il mazzo e distribuire 4 carte a ogni gi-
ocatore.

4) Disporre 6 carte a faccia in su, questo è il mercato.

5) Mettere il mazzo di pesca a fianco del mercato a faccia in giù. 
Lasciare dello spazio per gli scarti Ora si può iniziare a giocare!

Come coltivare il tuo orto?
Le carte Compito rappresentano i quattro campi del piano di 
coltivazione di un giocatore. Si campi sono illustrate le coltivazioni 
da piantare. Tutti i giocatori coltivano fragola, cavolo, barbabietola e 
zucca, ma in quantità diversa e in diversi campi. A questo punto è ora 
di illustrare le carte. Su ogni carta possono esserci una, due o tre piante 
di un certo tipo. Queste sono le coltivazioni che verrano piantate nei 
campi, giocando le carte a fianco della carta Compito.  Ovviamente 

per giocare una barbabietola si giocherà la carta 
vicino al campo delle barbabietole e così via.

Ma non è così semplice. In un campo devono 
esserci tante colture utili quante indicate sulla 

carta Compito. Ad esempio, non è consentito coltivare solo 4 zucche 
in un campo se nella carta Compito ne sono raffigurate 5. Inoltre, 
ogni campo deve contenere una certa quantità di carte: sulla carta 
Compito è indicato il numero di spazi per le carte disponibile in ogni 
campo. Tre campi contengono 2 carte, il quarto campo contiene 
3 carte. Ad esempio, non è consentito coltivare un campo da 3 
fragole con una carta ”3 fragole”. Sono necessarie due carte: una 

carta ”2 fragole” e una carta ”1 fragola”, altrimenti l’armonia dell’orto 
verrà rovinata da uno spazio vuoto. Non è consentito giocare su un 
campo più carte di quante previste dalla carta Compito. Esempio: 

su un campo devono esserci 5 
fragole. Sul campo è già stata 
giocata una carta “3 fragole”. In 
mano il giocatore ha una carta 
“2 fragole”. Un avversario gioca 
una carta ”Gramigna”. Lo spazio 
è ora occupato e il giocatore 
non potrà più giocare carte in 
quello spazio finché ci sarà la 
carta “Gramigna”. Nell’orto non 
ci deve essere gramigna: finché 
non verrà estirpata, il giocatore 
non potrà vincere la partita.

Gramigna, Operaio e Pelandrone
Oltre alle carte delle diverse colture, nel gioco sono  presenti alcune 
carte che accelerano  i processi od ostacolano gli avversari!

Gramigna. Questa carta può essere giocata in un pos-
to libero di un campo di un avversario (un campo nel 
quale non è ancora presente il massimo numero di 
carte permesse). In questo caso il giocatore dovrà es-
tirpare la Gramigna prima di poter piantare una nuova 
coltura.

Operaio. Scartando questa carta nel proprio turno 
sarà possibile eliminare una carta Gramigna dal pro- 
prio orto. Inoltre la carta Operaio, scartata durante la 
Fase delle Condizioni (vedi pag. succ.), permette al gi-
ocatore di svolgere azioni aggiuntive nella Fase delle 
Azioni. Con la carta Operaio sarà possibile anche an-
nullare gli effetti della Carta Pelandrone.

Pelandrone. Si può giocare questa carta davanti a un 
avversario durante il proprio turno. Il giocatore dovrà 
saltare il turno successivo, poi metterà il Pelandrone 
nel mazzo degli scarti. Il Pelandrone può essere utile 
se viene giocata la carta “Corvo”.
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Carte speciali
All’inizio della partita, ogni giocatore ha a disposizione tre carte 
speciali: “Festa”, “Giorno del Mercato” e “Corvo”. Con queste carte 
si potrà accelerare la coltivazione od ostacolare gli avversari. Dopo 
l’utilizzo, le carte speciali vanno inserite in un mazzo degli scarti sep-
arato (da non confondere con il normale mazzo degli scarti). Le carte 
speciali tornano al giocatore soltanto una volta che tutte le altre carte 
di quel tipo verranno scartate. Ad esempio, se un giocatore avrà gi-
ocato per primo la carta “Festa”, dovrà aspettare che gli altri tre gio-
catori giochino anch’essi la carta” Festa” prima di poterla recuperare. 

Le carte speciali tornano ai giocatori immediatamente dopo che è 
stata scartata l’ultima carta di quel tipo. In questo modo, chi utilizza 
una carta di un certo tipo per ultimo potrà riaverla indietro imme-
diatamente. Dovrà però tenere a mente che questa carta sarà resti-
tuita anche agli altri giocatori. 

Ogni carta speciale scartata durante la Fase delle Condizioni permet-
terà di svolgere un’azione in più durante la Fase delle Azioni, ma si 
potrà utilizzare una sola carta speciale per turno.

Giorno del Mercato.  Permette di sostituire tutte  le 
carte del mercato. Dopo aver giocato questa carta, 
scartare le sei carte del mercato e pescarne altre sei. 
A quel punto il giocatore che ha giocato la carta può 
(ma non è obbligato a) scambiare due carte dalla pro-
pria mano con quelle del mercato (prende in mano 
quelle che vuole tenere e mette nel mercato quelle 
che vuole scartare).

Festa. Quando viene giocata questa carta tutti i gio-
catori scartano tre carte a scelta. Se un giocatore ha 
meno di tre carte in mano le scarta tutte. A questo 
punto tutti i giocatori ottengono tre nuove carte dal 
mazzo. Il primo giocatore a pescare le carte sarà 
quello che ha giocato la carta,gli altri giocatori segui-
ranno in senso orario.

Corvo. Questa carta deve essere giocata in uno dei 
due modi seguenti: 

– Scartare il Corvo e prendere in mano una carta spe-
ciale dal mazzo degli scarti. Se gli altri giocatori sono 
d’accordo, è possibile esaminare il mazzo prima di 
giocare la carta.

 – Giocare il Corvo e allo stesso momento scartare una  carta Pelan-
drone dalla propria mano: in questo modo è possibile prendere una 
carta qualsiasi da un campo di un avversario.

Turno di gioco
Il primo giocatore è chi ha coltivato un campo più recentemente. In 
alternativa, tirare a sorte. Ogni turno di un giocatore è composto da 
tre fasi: – Fase delle condizioni, Fase delle Azioni e Svuotamento del 
Magazzino.

Fase delle condizioni
In questa fase i giocatori possono acquisire nuove azioni e/o impe-
dire agli avversari di giocare il proprio turno.

Per ottenere un’azione aggiuntiva durante la Fase delle Azioni:

– Scartare una carta Operaio;

– Scartare una carta speciale (Giorno del Mercato, Festa, Corvo)

In questo caso gli effetti della carta speciale non si attivano.

Per impedire a un avversario di svolgere il proprio turno:

– Giocare una carta Pelandrone davanti a un avversario. Quel gioca-
tore potrà immediatamente giocare una carta Operaio per annullare 
l’effetto della carta Pelandrone.

In caso contrario, il giocatore salterà il proprio turno e potrà poi scar-
tare la carta. Nella Fase delle Condizioni il giocatore potrà utilizzare 
tutte e tre le possibilità, ma solo una volta, ossia potrà scartare un 
Operaio, scartare una carta speciale e giocare una carta Pelandrone.

Fase delle Azioni
I n questa fase si può solitamente svolgere un’azi-
one a scelta. Questa può essere un’azione normale 
o un’azione speciale. Se nella Fase delle Condizioni 
è stata scartata una carta Operaio e/o una carta  pe-
ciale, il giocatore potrà svolgere due o tre azioni. 

Azioni normali
1) Raccolto. Pescare una carta dal mazzo.

2) Semina. Giocare dalla mano a un campo una car-
ta coltura rispettando le regole di semina. Se dopo 
l’azione un campo è completamente seminato il giocatore verrà 
premiato con la possibilità di pescare una carta dal mazzo.

3) Gramigna. Giocare una carta Gramigna in un campo di un avver-
sario. Non è consentito giocare una carta Gramigna in un campo 
completo.

4) Diserbazione. Scartare dalla mano una carta Operaio ed eliminare 
una carta Gramigna da un proprio campo.

5) Visita al mercato. Scambiare una carta dalla mano con una carta 
del mercato.

Azioni speciali
Per effettuare un‘azione speciale, è necessario scartare una carta 
del tipo desiderato:

1) Giorno del mercato! Scartare tutte le carte del mercato e  crearne 
uno nuovo (6 carte). A questo punto sarà possibile pescare 2 carte 
dal nuovo mercato.

2) Festa! Tutti i giocatori scartano 3 carte dalla mano (tutte le carte  
se in mano ne hanno meno di 3), poi pescano 3 carte dal mazzo.

3) Corvo! Prendere una carta dalla pila degli scarti.

4) Furto! Scartare una carta Corvo e una carta Pelandrone. Prendere 
in mano una carta da un campo di un avversario.

Svuotamento del magazzino
Al termine della Fase delle Azioni il giocatore deve scartare le carte 
in eccesso e rimanere con 4 carte in mano (più le carte speciali). A 
questo punto il gioco passa al giocatore successivo in senso orario.

Non appena uno dei giocatori ha seminato tutti i campi secondo la 
propria Carta Compito la partita termina immediatamente e quel gi-
ocatore è proclamato vincitore.

Regole per due giocatori
All’inizio del gioco non vengono distribuite le carte speciali, ma viene 
messa al centro del tavolo una carta di ogni tipo. Un giocatore può 
usare queste carte durante il proprio turno, ma dopo l’utilizzo la carta 
non ritorna al centro del tavolo, ma viene consegnata all’avversario. 
Una volta che l’avversario utilizzerà quella carta, questa verrà con- 
segnata all’altro giocatore e così via.

Cosa fare se...
...il mazzo delle carte coltura termina – rimescolare gli scarti per for-
mare un nuovo mazzo.

...ci si è dimenticati di ricevere la carta di premio per il completamen-
to di un campo – Se nessuno dei giocatori è contrario basta pescare 
una carta dal mazzo, ma ciò non sarà possibile se anche solo uno 
dei giocatori rifiuta. Inoltre, non è consentito prendere la carta di pre-
mio due turni dopo il completamento del campo.

...un giocatore infrange le regole e viene scoperto subito – Annullare 
l’azione. Il giocatore perde il diritto di svolgere il proprio turno.

...un giocatore infrange le regole, l’infrazione viene scoperta  in se-
guito e l’infrazione ha influito solo su quel giocatore. Le carte giocate/
pescate vengono scartate. In caso di scelta (ad esempio quando un 
giocatore ha effettuato due azioni invece  di una) sarà il giocatore 
che ha notato l’infrazione a scegliere le carte da scartare.

Se un giocatore infrange le regole, l’infrazione viene scoperta in 
seguito e l’infrazione ha influito anche sugli altri giocatori. Il gioco 
prosegue, ma il giocatore che ha commesso l’infrazione salterà un 
turno.
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