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Castelli della Germania
Preparatevi a diventare veri Castellani e Castellane con questa 

piccola espansione che include 6 celebri Castelli della Germania.

COMPONENTI
•  6 Tessere Paesaggio doppie che raffigurano i seguenti Castelli della Germania:

PREPARAZIONE
Ogni giocatore prende 1 Castello a sua scelta. In caso di partita a 2-3 
giocatori scegliete 2 Castelli ciascuno. Alternativamente, potete 
mescolare le tessere Castello, in modo che ogni giocatore possa ricevere casualmente 
il proprio Castello (o i propri Castelli). 
Ora mettete i Castelli, a faccia scoperta, di fronte a voi. 
L’espansione “Castelli della Germania” è uno sviluppo del gioco base CARCASSONE e può essere 
giocata insieme ad altre espansioni, ma non vengono fornite regole ufficiali.
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Il giocatore può schierare un meeple sulla tessera Castello appena piazzata. Il gioca-
tore può schierare il meeple su una Strada, una Città, un Campo oppure sul Castello 
come Castellano.

2. Schierare un meeple

Al posto di pescare e piazzare una tessera Paesaggio, il 
giocatore può scegliere di piazzare uno dei suoi Castelli. 
Fate attenzione, poiché le tessere Castello non possono 
essere adiacenti tra di loro ovvero i rispettivi lati e 
angoli non devono mai entrare in contatto (anche 
diagonalmente). I giocatori seguono poi le regole del 
gioco base relative al piazzamento delle altre tessere 
Paesaggio. 

1.Piazzare una tessera Paesaggio

Assegnare i punti per un Castello
Un Castello viene completato e assegna punti Vittoria allo stesso modo di un 
Monastero ovvero quando il Castello è completamente circondato da altre tessere 
Paesaggio. Il giocatore, che occupa la tessera con il 
suo meeple Castellano, 
riceve subito 12 punti e 
rimette il suo meeple nella 
riserva.

Alla fine della partita, 
ogni tessera adiacente ad 
un Castello non completato 
vale 1 punto. La tessera Cas-
tello vale da sola 2 punti.

Assegnare i punti per le Strade e le Città della tessera Castello
Quando un giocatore completa una Strada o una Città che termina (o inizia) nella 
tessera Castello, si ricevono punti aggiuntivi. In questo caso, ogni giocatore che ot-
tiene punti riceve 3 punti bonus per ogni Castello coinvolto. Non fa differenza se i 
Castelli siano occupati o meno.

Alla fine del gioco i giocatori non ottengono punti aggiuntivi dalle Strade e dalle 
Città delle tessere Castello.

3. Contare i punti Vittoria

Il giocatore rosso 
ottiene 8 punti dal 

suo Castello alla fine 
della partita (6 punti 

per le tessere adiacenti 
+ 2 punti per la tes-

sera Castello).
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I CASTELLI IN DETTAGLIO
Castello di Königstein (Sassonia)
Il Castello di Königstein, situato nella 
Svizzera sassone tra i Monti di are-
naria dell’Elba nei pressi di Dresda, è 
una delle più grandi fortezze d’Europa.
La fortezza venne costruita su di un alto-
piano roccioso a 240 metri di altitudine sul 
livello dell’Elba. Con una storia lunga più di 750 
anni, che va dal periodo Tardo- Gotico al Rinascimento, 
dal Barocco al XIX secolo, oggi si presenta come un insieme 
spettacolare di costruzioni fortificate.
www.festung-koenigstein.de

Castello di Konradsheim (Renania Settentrionale-Vestfalia)
Questo castello con fossato, situato tra le città 
di Colonia e Bonn, rappresenta uno dei 
pochi esempi di castello tardomedievale 
ancora conservato nella regione del 
Reno. I documenti più antichi che ne 
fanno menzione risalgono al 1337 e si 
dice sia stato fondato dal Cavaliere Arnold 
von Buschfeld. Oggi il castello, di proprietà 
privata, viene affittato per eventi.
www.burg-konradsheim.de

Il giocatore rosso piazza il Castello nell’an-
golo in basso a sinistra e ci schiera un mee-
ple, completando così 2 Strade e 1 Città.

 Il giocatore 
verde e il gioca-

tore blu otten-
gono 16 punti 

dalla loro Città 
(10 punti per la 

Città e 2x3 punti 
per i Castelli)                                                         

Il giocatore rosso ottiene 6 
punti per la sua Strada 

(3 punti per la Strada e 3 
punti per il Castello)

Il giocatore blu ottiene 10 
punti per la sua Strada (4 
punti per la Strada e 2x3 
punti per i Castelli)
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Castello di Rieneck (Baviera)
Il Castello di Rieneck, fondato attorno al 1150, si trova nella valle 
del fiume Sinn (Bassa Franconia) presso la cittadina di Rieneck. 
Oggi è sede dell’Associazione Cristiana degli Scout tedeschi. 
Cuore del castello è il “Torrione” datato al XII secolo, che lo ha 
reso celebre. 
Esso è caratterizzato da una cappella muraria di epoca romanica 
che si trova interamente inglobata nelle mura della roccaforte.
www.burg-rieneck.de

Castello di Eltz (Eifel/Renania- Palatinato)
Il Castello di Eltz, considerato la quintessenza dei castelli 
medievali tedeschi, è situato nella valle dell’Elz ai 
confini con l’altopiano dell’Eifel. Costruito agli 
inizi del XII secolo, è rimasto intatto nonos-
tante lo scorrere del tempo. La storia di 
questo castello è ricca di eventi reali e leg-
gendari, personaggi celebri e arte senza 
tempo.
www.burg-eltz.de

Castello di Wartburg (Turingia)
Il Castello di Wartburg, che sovrasta la città di Eisenach in Tu-
ringia, venne fondato attorno al 1067 da Ludwig der Springer 
(= Luigi “il Saltatore”) ed è stato riconosciuto patri-
monio dell'umanità dall'UNESCO nel 1999. Tra 
il maggio 1521 e il marzo 1522 Martin Lutero, 
riformatore bandito dalla Chiesa Cattolica, 
trova rifugio presso il castello e qui trascrive 
il Nuovo Testamento in lingua tedesca.
www.wartburg.de

Castello di Bentheim (Bassa Sassonia)
Il Castello di Bentheim è un complesso di epoca al-
tomedievale, situato nella città di Bad Bentheim in 
Bassa Sassonia e rappresenta uno dei castelli più 
belli e maestosi della Germania nord-occi-
dentale. Menzionato per la prima volta 
in documenti che risalgono all’XI secolo, 
il castello ospita oggi un museo e accoglie 
visitatori durante tutto l’anno.
www.burg-bentheim.de


