
[page 1] 

 

Fruit Fair 
Raccogli la frutta per ottenere premi alla fiera! 

Manda i tuoi raccoglitori e i tuoi giardinieri nel frutteto. Ma fa' attenzione al procione, ruberà 
la tua frutta! Mele, ciliegie, prugne e limoni – tienti stretta la tua frutta per ottenere speciali 
ricompense, o portala alla fiera per guadagnare medaglie e decorazioni. Chi presenta la 
migliore esposizione alla fiera vince il primo premio! 

 

Contenuto 

54 carte: 10 carte raccoglitore  10 carte giardiniere 10 carte lavoratori extra 24 carte albero da frutto 

80 frutti: 20 ciliegie (rosse) 20 mele (verdi) 20 prugne (blu)  20 limoni (gialli) 

25 premi:  5 decorazioni rosse 5 decorazioni verdi  5 decorazioni blu 5 medaglie d'argento
 5 medaglie d'oro 

4 segnalini speciali 

5 tessere di ordine del giro 

3 tessere speciali: 1 tessera procione 1 tessera lavoratore migrante 1 tessera camioncino 

1 libretto con le regole del gioco (lo stai leggendo) e 5 carte di riepilogo delle regole 
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Tabellone 

Settore del procione: Collocare qui la frutta mangiata dal procione 

Collocare qui le carte dei lavoratori extra 

I segnalini speciali vanno qui 

Collocare su questi settori i premi con il dorso rivolto verso l'alto 

Collocare i frutti sugli alberi da frutto 

I giocatori metteranno la frutta nella carriola 

 

Prima di cominciare: 
Preparare i premi, i segnalini speciali, le tessere speciali e le tessere d'ordine del giro. 
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Preparazione del gioco 

Sistemare il tabellone. Disporre cinque frutti per ciascun albero. (Se i giocatori sono cinque, collocare sei frutti 
per albero). Collocare i frutti rimanenti accanto al tabellone, costituiranno la riserva. Collocare le tessere del 
procione, del camioncino e del lavoratore migrante accanto al tabellone. 

Separare i premi per tipo (oro, argento, blu, verde, rosso). Per ciascun tipo, mescolare i cinque dischi premio con 
il dorso rivolto verso l'alto e sistemarne tre (sempre col dorso verso l'alto) sui settori del colore corrispondente 
sul tabellone. Rimettere i premi restanti nella scatola senza guardarli. 

Disporre le carte dei lavoratori extra (raccoglitori/giardinieri) negli appositi settori sul tabellone, in base al 
numero di giocatori: 

settore 5 settore 4 settore 3 

3 giocatori 

4 giocatori 

5 giocatori  

Mescolare i segnalini speciali e collocarli scoperti sul tronco di ciascun albero. 

Ciascun giocatore riceve quattro carte albero da frutto (una per frutto), due carte raccoglitore, due carte 
giardiniere, e due frutti a caso, presi dalla riserva. I giocatori conserveranno le loro carte per tutta la durata del 
gioco. Sistemare quattro carte albero da frutto accanto al tabellone per il procione. 

Prendere un numero di tessere di ordine del giro corrispondente al numero dei giocatori, mescolarle e distribuirle 
a caso, collocandone una scoperta di fronte a ciascun giocatore. 

Disporre le cinque carte di riepilogo delle regole in ordine, in modo che tutti i giocatori possano vederle. 

Ora si è pronti per giocare. 

[Vedi ESEMPIO 1 a pagina 4 per la preparazione del gioco per 4 giocatori.] 

 

Svolgimento del gioco 

Fruit Fair si gioca a turni di cinque fasi ciascuno. 

Ad ogni turno il giocatore usa le sue carte per assegnare raccoglitori e giardinieri ai quattro alberi da frutto, per 
raccogliere e piantare frutta per il turno successivo. Può spendere la sua frutta per aggiudicarsi premi alla fiera 
(punti validi per la vittoria). Al termine della partita, vince il giocatore con il maggior numero di punti. 
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ESEMPIO 1: 

Ecco come si presenta una partita di Fruit Fair per quattro giocatori, pronta per essere giocata. 
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Fase 1: Assegnazione dei lavoratori 
Tutti i giocatori contemporaneamente (e segretamente) assegnano raccoglitori e giardinieri ai quattro alberi, 
utilizzando uno dei due metodi seguenti: 

1. Il giocatore dispone sul tavolo, coperta, una carta albero da frutto. Quindi mette sulla carta, sempre con il 
dorso verso l'alto, un certo numero di lavoratori (zero, uno o più di uno). Ripete il procedimento per ciascuna 
delle quattro carte albero da frutto, creando così quattro pile di carte coperte di fronte a sé. [Vedi ESEMPIO 2]. 

2. In alternativa, può assegnare un lavoratore a una pianta collocando la sua carta immediatamente dopo la 
carta frutto relativa, tenendo le carte a ventaglio davanti a sé. Anche in questo caso può assegnare zero, uno o 
più di un lavoratore a ciascun albero. Quando ha terminato di assegnare i lavoratori, il giocatore dispone le carte 
in una pila coperta davanti a sé. [Vedi ESEMPIO 3]. 

Attenzione! Gli altri giocatori non devono vedere quali sono i lavoratori assegnati a ciascun albero. La Fase Uno 
termina non appena tutti i giocatori hanno finito di assegnare i loro lavoratori. 

 

Fase 2: Il procione mangia 
 

Se un giocatore possiede la tessera del procione (vedi Fase 5 per come ottenerla), quel giocatore dà al procione 
due frutti presi da due alberi differenti. Colloca questi due frutti sul settore del tabellone dedicato al procione. 
(Attenzione: il procione deve mangiare due frutti diversi, e non lo si può nutrire da un albero vuoto). 

 

Se nessun giocatore possiede la tessera del procione, si mescolano le 4 carte albero da frutto in più, con il dorso 
rivolto verso l'alto, quindi se ne tirano a sorte due per decidere quali frutti verranno mangiati dal procione. 
Sistemare questi frutti sul settore del procione. (Se uno degli alberi sorteggiati è vuoto, si estrae un'altra carta). 
[Vedi ESEMPIO 4]. 

 

ESEMPIO 2: Il giocatore non manda nessuno all'albero di mele, due raccoglitori e un giardiniere all'albero di 
limoni, nessuno all'albero di ciliegie e un giardiniere a quello di prugne. (Si ricordi di tenere le pile coperte, con il 
dorso rivolto verso l'alto, di modo che nessuno possa vedere quante carte ci sono in ogni pila). 

 

ESEMPIO 3: Il giocatore manda un raccoglitore all'albero di ciliegie, due giardinieri all'albero di mele, nessuno 
all'albero di prugne e un raccoglitore a quello di limoni. 

 

ESEMPIO 4: Il procione mangia una mela e un limone presi dagli alberi corrispondenti. 

 

 

 

 



[page 6] 

 

Fase 3: Raccogli e pianta 
 

Secondo l'ordine di turno stabilito, ogni giocatore manda i suoi raccoglitori e giardinieri nel frutteto. 

Al proprio turno, ogni giocatore volta le carte, scoprendo i lavoratori che ha inviato a ciascun albero da frutto. Se 
ha la tessera del camioncino (vedi Fase 5 per come ottenerla), può decidere di riassegnare i suoi lavoratori in 
questo momento e compie i seguenti tre passi: 

1. Raccogli 

Ogni raccoglitore e lavoratore extra raccoglie un frutto dall'albero a cui è stato assegnato e il giocatore colloca il 
frutto sul tavolo di fronte a sé. Per ogni raccoglitore (ma non per i lavoratori extra) che non può raccogliere un 
frutto da un albero (perché è vuoto), il giocatore può fare immediatamente un baratto. Per farlo, scambia uno 
dei frutti che ha davanti a sé con un frutto di un altro giocatore, o con uno della riserva. L'altro giocatore non 
può rifiutare il baratto. (Se il giocatore non ha frutti, non può barattare). [Vedi ESEMPIO 5]. 

Attenzione: Se sull'albero a cui è assegnato il suo raccoglitore è disponibile della frutta, il giocatore deve 
raccoglierla e non può fare un baratto. 

2. Pianta 

Ciascun giardiniere e lavoratore extra prende un frutto del giusto tipo dalla riserva e lo mette nella carriola sotto 
gli alberi. Questo frutto non può essere raccolto da nessun giocatore nel turno corrente. Se non ci sono frutti del 
tipo giusto nella riserva, il giardiniere non pianta. Un lavoratore extra (raccoglitore/giardiniere) raccoglierà e 
pianterà sull'albero a cui è assegnato. 

3. Raccogli di nuovo (lavoratore migrante) 

Se un giocatore ha la tessera lavoratore migrante (vedi Fase 5 per come ottenerla), può raccogliere un frutto da 
un albero a sua scelta. Se tutti gli alberi sono vuoti, prende un frutto dalla riserva. 

Quando il giocatore 1 ha terminato di raccogliere e di piantare, riprende le sue carte per utilizzarle nel turno 
seguente. Allora il giocatore 2 manda i suoi lavoratori nel frutteto per raccogliere e piantare. Il gioco continua 
nell'ordine stabilito dalle tessere di ordine del giro finché ogni giocatore ha avuto il suo turno. [Vedi ESEMPIO 6 
a pagina 7 per un esempio di turno del giocatore]. 

Al termine della Fase 3, tutti i frutti nella carriola vengono collocati sugli alberi corrispondenti. Sul tabellone sono 
disegnati cinque frutti per ogni albero, ma questo non significa che un albero possa avere al massimo cinque 
frutti. Ogni albero può portare un numero illimitato di frutti. 

Risultato di due baratti: 

ESEMPIO 5: Il giocatore 4 fa due baratti, ottenendo dal giocatore 1 una ciliegia in cambio di un limone e dal 
giocatore 2 una ciliegia in cambio di una prugna. 
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ESEMPIO 6: Un esempio di turno. Il giocatore ha due raccoglitori, due giardinieri, un lavoratore extra e la 
tessera del lavoratore migrante. Manda un raccoglitore e il lavoratore extra all'albero di ciliegie, due giardinieri a 
quello di mele, nessuno a quello di prugne e un raccoglitore a quello di limoni. Un raccoglitore coglie un limone e 



il lavoratore extra una ciliegia. Visto che l'altro raccoglitore non prende niente (non restano più ciliegie), il 
giocatore può fare un baratto con un altro giocatore (e scambia una mela con una ciliegia). Pianta una ciliegia 
e due mele (nella carriola). Per finire il lavoratore migrante coglie un limone. 

 

baratto 

 

Fase 4: Si va alla fiera 
A questo punto i giocatori possono decidere se spendere frutta per reclutare lavoratori extra o per ottenere 
premi alla Fiera della Frutta. 

Al proprio turno, il giocatore può assumere uno o più lavoratori extra od ottenere premi (medaglie o decorazioni) 
rimettendo nella riserva alcuni dei suoi frutti. Il numero di frutti che si devono dare è pari all'importo riportato 
sul tabellone accanto alla voce (o alle voci) che si vogliono acquistare. I frutti rimessi nella riserva possono 
essere in qualsiasi combinazione di colori. Quando un giocatore acquista una carta con un lavoratore extra, 
questa resta sua per il resto della partita. Ogni giocatore può acquistare al massimo due lavoratori extra in una 
partita. Quando un giocatore ottiene un premio, ne guarda il valore ma non lo rivela agli altri. [Vedi ESEMPIO 7 
a pagina 8]. 

Se si possiede la tessera del procione, si ha uno sconto sul numero di frutti necessari per acquistare un 
lavoratore extra o dei premi. Ogni lavoratore extra costa un frutto in meno e ogni premio due frutti in meno di 
quanto scritto sul tabellone. 

IMPORTANTE: Non appena la Fiera è conclusa (al termine della Fase 4), se un giocatore ha più di otto frutti, 
deve posare nella riserva i frutti in eccesso, fino a che non gliene restano otto. 
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Il giocatore ha: 
ESEMPIO 7: Il giocatore ha sette frutti assortiti. Può prendere la decorazione verde più a buon mercato 
spendendone cinque, o quella blu più economica spendendone sei. Non può acquistare una medaglia d'argento, 
poiché quella più economica è già stata presa e non ha otto frutti per la seconda. Può prendere una decorazione 
rossa per cinque frutti, ma una verde ha un valore maggiore. Se ha la tessera del procione, può prendere una 
medaglia d'oro per sei frutti, una decorazione verde per tre e una blu per quattro. 

Poiché non ha lo sconto per il procione, il giocatore prende la decorazione verde per cinque frutti, e mette da 
parte due ciliegie per usarle nella Fase 5. 
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Fase 5: Assegnazione delle tessere speciali 
A questo punto i giocatori confrontano il numero di frutti posseduti per determinare l'ordine di gioco per il giro 
seguente, nonché chi avrà la tessera del procione, quella del camioncino e quella del lavoratore migrante, 
guardando le posizioni dei segnalini sui tronchi dei quattro alberi da frutto. 



 

Attenzione: Quando si assegnano le tessere speciali, non bisogna rimuovere i segnalini speciali dal tabellone. I 
segnalini speciali (più piccoli, stampati in diagonale, con il bordo marrone) sono sul tabellone, sui tronchi dei 
quattro alberi. Le tessere speciali (più grandi, stampate in quadro, senza bordo) sono assegnate ai giocatori 
durante la Fase 5. Le tessere di ordine del giro sono considerate tessere speciali. 

Ordine del giro: 

Il giocatore col numero maggiore di frutti dell'albero su cui è collocato questo segnalino avrà il primo turno nel 
giro successivo, e prenderà la tessera d'ordine numero 1. Il giocatore con il secondo numero più alto dello stesso 
frutto sarà il giocatore 2 e così via. Se due o più giocatori sono in parità, la scelta sarà a favore del giocatore che 
nel turno precedente veniva dopo (quello con la tessera d'ordine dal numero più alto). [Vedi ESEMPIO 8]. 

 

Il lavoratore migrante: 

Il giocatore con il numero maggiore di frutti dell'albero su cui è collocato questo segnalino prende la tessera del 
lavoratore migrante. Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di frutti di questo tipo, questa tessera viene 
accantonata fino alla Fase 5 del giro successivo. Il giocatore con la tessera del lavoratore migrante può 
raccogliere un frutto in più a sua scelta durante il suo turno. 

L'ordine di turno è determinato in base al numero di frutti dell'albero con il segnalino di ordine di turno. 

Ordine di turno assegnato: 

ESEMPIO 8: In questo turno le ciliegie stabiliranno l'ordine per il prossimo giro. (Il segnalino di ordine del giro è 
sul tronco dell'albero di ciliegie). Anna e Carl hanno due ciliegie, Doris ne ha quattro, Ed ne ha una e Bob non ne 
ha. Doris sarà la prima. Anna e Carl sono pari, ma Anna veniva prima di Carl in questo turno, quindi nel 
prossimo Carl sarà secondo e Anna terza. Ed sarà quarto e Bob ultimo. 

 

Il lavoratore migrante raccoglierà un frutto da un albero qualsiasi a scelta del giocatore, purché abbia frutti. 
Questo viene fatto alla fine del turno del giocatore nel frutteto (nella Fase 3). 
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Il procione: 

Il giocatore con il numero maggiore di frutti dell'albero su cui è collocato questo segnalino prende la tessera del 
procione. Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di frutti di questo tipo, questa tessera viene 
accantonata fino alla Fase 5 del giro successivo. Il giocatore con la tessera del procione sceglie i due frutti 
mangiati dal procione e riceve uno sconto quando acquista lavoratori extra e premi alla Fiera. Vedi Fase 2 e Fase 
4 per dettagli sugli effetti della tessera del procione. 

 

Il camioncino: 

Il giocatore con il numero maggiore di frutti dell'albero su cui è collocato questo segnalino prende la tessera del 
camioncino. Se due o più giocatori hanno lo stesso numero di frutti di questo tipo, questa tessera viene 
accantonata fino alla Fase 5 del giro successivo. Il giocatore con la tessera del camioncino può riassegnare i suoi 
lavoratori nella Fase 3, prima di raccogliere e piantare. 



 

Le tessere speciali apparterranno ai giocatori che le hanno ricevute fino alla Fase 5 del giro successivo, anche se 
dovessero perdere la loro preminenza nel corso del giro. Le tessere cambiano di mano solo nella Fase 5. 

Quando tutte le tessere speciali sono state assegnate per il giro successivo, si cambia posto a due segnalini 
speciali. Vengono scambiati i due segnalini sugli alberi corrispondenti ai frutti mangiati dal procione (i due frutti 
sul settore del procione, che in seguito vengono rimessi nella riserva). [Vedi ESEMPIO 9]. 

Il giocatore con la tessera del procione sceglie quali sono i frutti mangiati nella Fase 2. 

Il giocatore con la tessera del procione paga un frutto in meno per un lavoratore extra, e due frutti in meno per 
un premio alla Fiera. (Fase 4). 

 

Il giocatore con la tessera del camioncino può cambiare la disposizione dei suoi lavoratori durante il suo turno 
nel frutteto (Fase 3): se lo desidera può mandarli ad alberi diversi. 

 

I l procione ha mangiato: 

 

ESEMPIO 9: Nella Fase 2, il procione ha mangiato una ciliegia e un limone. Si scambiano i segnalini del 
camioncino e quello di ordine del giro, cosicché ora il camioncino è collegato alle ciliegie e l'ordine di turno ai 
limoni. In seguito si rimettono la ciliegia e il limone mangiati nella riserva. 
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Fine del gioco 

Quando sul tabellone restano, non reclamati, cinque premi o meno, si gioca un ultimo giro completo. Alla fine 
del giro, il gioco è finito. 

Dopo l'ultimo giro, tutti i giocatori scoprono i loro premi e calcolano il loro punteggio totale. Il punteggio totale di 
un giocatore è dato dalla somma dei punti di tutti i suoi premi, più un punto per ogni frutto che possiede. Vince 
il giocatore con il punteggio più alto. 

 

I casi di parità si risolvono in favore del giocatore con la medaglia d'oro di maggior valore. Se nessuno dei 
giocatori in parità ha una medaglia d'oro, allora si considera la medaglia d'argento di maggior valore. (Poi le 
decorazioni blu, poi quelle verdi, poi quelle rosse). 

Vedi l'ESEMPIO 10 per un esempio di punteggio. 

ESEMPIO 10: Punteggio alla fine del gioco. Anna ha 20 + 9 + 16 + 1 = 46 punti. Bob ha 10 + 15 + 18 = 43 
punti. Carl ha 14 + 16 + 12 + 2 = 44 punti. Doris ha 23 + 19 + 4 = 46 punti. Ed ha 11 + 8 + 19 + 1 = 39 
punti. Anna e Doris sono pari, ma la medaglia d'oro di Anna vale 20 punti, quella di Doris invece ne vale 23. 
Doris vince! 
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Variante 

In una partita a quattro o a cinque giocatori, può essere utile ridurre lo svantaggio di essere ultimi nel primo 
giro. In questo caso si possono applicare una o entrambe delle seguenti variazioni: 

 

Invece di scegliere due frutti a caso, il quarto e il quinto giocatore scelgono i loro due frutti di partenza. 

Il quinto giocatore può scegliere di usare la tessera del procione o quella del camioncino per il primo giro della 
partita. 
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