
Giocatori: 2-6       Età: 8+       Durata: 30-45’

In Origine i giocatori devono decidere cosa
 “mettere nel piatto”, coltivando prodotti della terra, 
allevando animali e costruendo attività per favorire il 

progresso tecnologico o lo svago, con un occhio attento alla 
sostenibilità ambientale e alle produzioni tipiche!



Obiettivi

Costruzioni

Terreni

Mele Tacchini

Meglio un uovo oggi
che una gallina domani

Dall’opera si riconosce
il maestro

Contenuto
• 59 carte Terreno
• 68 carte Costruzione
• 32 carte Obiettivo
• 5 carte Riepilogo
• 1 carta Riepilogo/Primo Giocatore
• Queste regole

Mele
Meglio un uovo oggi

che una gallina domani

Scegli un’azione tra queste:

Pesca una carta  a scelta fra:
• una carta scoperta  
   (poi rivelane una nuova)
• la prima coperta di uno dei 3 mazzi

Gioca una carta Terreno:
• Tutte le carte vanno su un’unica linea
• Mettila a destra o a sinistra di quelle  
   giocate

Gioca una carta Costruzione:
• Va messa sopra a 2 carte Terreno
• Deve coprire 2 delle icone richieste
• Le icone coperte possono essere in 
   qualsiasi ordine
• L’eventuale terza icona può essere   
   distante dalle due coperte

Gioca una carta Obiettivo:
• Devi avere tutte le icone richieste  
   (in qualsiasi ordine)
• Va messa sopra alla linea  
   Terreni/Costruzioni

  - Importante: massimo 3 carte in mano -

Scegli un’azione 
tra queste:

Pesca una carta a scelta fra:
• una carta scoperta  
   (poi rivelane una nuova)
• la prima coperta di uno dei 3 mazzi

Gioca una carta Terreno:
• Tutte le carte vanno su un’unica linea
• Mettila a destra o a sinistra di quelle  
   giocate

Gioca una carta Costruzione:
• Va messa sopra a 2 carte Terreno
• Deve coprire 2 delle icone richieste
• Le icone coperte possono essere in 
   qualsiasi ordine
• L’eventuale terza icona può essere   
   distante dalle due coperte

Gioca una carta Obiettivo:
• Devi avere tutte le icone richieste  
   (in qualsiasi ordine)
• Va messa sopra alla linea  
   Terreni/Costruzioni

  - Importante: massimo 3 carte in mano -

59 carte 
Terreno

68 carte 
Costruzione

32 carte 
Obiettivo

5 carte 
Riepilogo

1 carta 
Riepilogo/Primo 

Giocatore

Regolamento
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Mucche

Cuor contento,
gran talento

Nocciola del    
 Piemonte IGP

Consorzio tutela
 formaggi tipici

Trattoria
 tipica

Chi non semina 
non raccoglie

Bacco, tabacco e Venere
riducono l’uomo

in cenere.

Moglie e buoi 
dei paesi tuoi

figura 1.

Preparazione

PanoramiCa di gioCo
Nel proprio turno i giocatori scelgono tra pescare 
una carta (tra quelle scoperte sul tavolo o nei tre 
mazzetti) o giocare una carta che hanno in mano, 
posizionandola di fronte a sé. 
Le carte sono di tre tipologie: i Terreni permettono di 
realizzare Costruzioni, che a loro volta permettono di 
raggiungere gli Obiettivi.

PreParazione
Dividete le carte in 3 mazzi a seconda della 
loro tipologia: Terreni, Costruzioni e Obiettivi e 
mescolate ciascun mazzo.

Posizionate i 3 mazzi sul tavolo, uno accanto 
all’altro, e rivelate le prime 6 carte di ciascun 
mazzo, come in figura 1.

Prendete tante carte Riepilogo quanto è il numero 
di giocatori meno uno. Aggiungete a queste la carta 
Riepilogo/Primo giocatore, mescolate il mazzetto 
risultante e distribuite casualmente una carta a 
ciascun giocatore. 

Ogni giocatore pesca una carta dal mazzo Terreni 
tenendola in mano, senza mostrarla agli altri.
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TURNO DI GIOCO
Inizia a giocare chi ha ricevuto la carta Primo 
Giocatore. Il turno proseguirà poi in senso orario.
Al vostro turno potete svolgere una sola delle 
seguenti azioni:

A: Pescare una carta
Pescate una carta qualsiasi a scelta fra quelle 
scoperte sul tavolo, oppure pescate la prima carta 
coperta di uno dei tre mazzi e aggiungetela alla 
vostra mano. 
Se pescate una carta scoperta, rivelate 
immediatamente la prima del mazzo corrispondente 
e mettetela al suo posto sul tavolo.

c. Si rivela una nuova carta.

Stazione di
inanellamento uccelli

Dall’opera si riconosce
il maestro

Cuor contento,
gran talento

Chi non semina 
non raccoglie

Bacco, tabacco e Venere
riducono l’uomo

in cenere.

Moglie e buoi 
dei paesi tuoi

Stazione di
inanellamento uccelli

Meglio un uovo oggi
che una gallina domani

Chi getta un seme lo deve 
coltivare, se vuol vederlo 

germogliare

Dall’opera si riconosce
il maestro

Cuor contento,
gran talento

Chi non semina 
non raccoglie

Bacco, tabacco e Venere
riducono l’uomo

in cenere.

Moglie e buoi 
dei paesi tuoi

a. John ha in mano le carte mostrate in figura. 

b. Decide di pescare una carta Obiettivo e aggiungerla ad 
esse.  

Esempio 1: 
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IMPORTANTE: non è possibile avere in mano 
più di 3 carte. se decidete di pescare quando 
avete 3 carte in mano, dovete immediatamente 
scartarne una, mettendola in fondo al mazzo da 
cui proviene.

Mele

Mele

a. Paul ha in mano 3 carte: 

b. Decide comunque di pescare, pertanto ne deve scartare 
una:

Esempio 2: 



B: Giocare una carta
Potete giocare una carta dalla vostra mano, 
seguendo queste regole in base alla sua tipologia:

B1 - giocare una carta Terreno: 
Potete sempre giocare una carta Terreno. La 
carta va giocata a destra o a sinistra delle carte 
Terreno già presenti di fronte a voi, formando 
un’unica linea orizzontale. Una volta giocate, non 
sarà più possibile spostarle. Le carte Terreno si 
dividono in tre tipologie: Prato, Area edificabile 
e Bosco. 

Terreno
PRATO

Terreno
AREA EDIFICABILE

Terreno
BOSCO

George gioca la carta Terreno davanti a sé. 
Può collocarla nelle posizioni indicate in figura:

Esempio 3:

La carta va giocata a 
destra o a sinistra di 
quelle già presenti.       
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B2-giocare una carta Costruzione:
Le carte Costruzione devono essere posizionate 
sopra le carte Terreno affiancate. Ogni carta 
Costruzione ha 2 o 3 icone, che indicano i terreni 
su cui possono essere costruite, cioè su terreni 
destinati a Prato, Bosco o Area edificabile. 
La carta Costruzione può essere giocata solo 
sovrapposta a 2 carte Terreno affiancate, su 
cui sono presenti le medesime icone colorate. 
Regola di posizionamento 1: l’ordine in cui le 
icone sono indicate sulla carta Costruzione non è 
vincolante. È quindi possibile coprire due Terreni 
disposti in modo inverso.
Regola di posizionamento 2: se la carta 
Costruzione richiede 3 icone, è sufficiente 
coprirne 2. Sulla vostra striscia orizzontale di 
terreni deve comunque essere visibile la terza 
icona, anche se lontana dalle altre due che 
vengono coperte.
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Tacchini

Tacchini

a. Dopo aver posizionato la carta terreno dell’esempio 3, 
George può giocare i Tacchini nella posizione indicata:

Esempio 4: 

b. George posiziona la carta  coprendo le icone richieste:



IMPORTANTE: Nell’esempio 5 Ringo non può 
coprire le due icone gialle perché esse sono sulla 
stessa carta. Le icone coperte devono sempre 
essere su carte diverse.
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Consorzio tutela
 formaggi tipici

Consorzio tutela
 formaggi tipici

Anche in questo caso è possibile giocare la carta perché non 
è necessario che la terza icona sia vicina alle due che sono 
state coperte:

Esempio 6

Nocciola del    
 Piemonte IGP

Nocciola del    
 Piemonte IGP

Esempio 5: 
Ringo può giocare la Nocciola del Piemonte nella posizione 
indicata (a), coprendo 2 delle 3 icone richieste, perché la 
terza è comunque disponibile nella sua area di gioco (b).

a. b.



B3-giocare una carta Obiettivo:
Nella parte inferiore  di ogni carta Costruzione è 
indicata un’ulteriore icona che rivela se la carta 
è un’area destinata ad Agricoltura, Allevamento, 
Intrattenimento o Servizi. 
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Agricoltura Allevamento

Intrattenimento Servizi

Esempio 7: 

Dall’opera si riconosce
il maestro Centro 

di ricerca

Legumi Centrale a
  biomassa

Paul gioca il Centro di ricerca:

Potete giocare una carta Obiettivo, su cui sono 
descritti i proverbi della tradizione contadina 
italiana, se sulla striscia di carte davanti a voi ci 
sono tutte le tipologie di Costruzioni richieste 
(dalle icone sulla carta Obiettivo).
La carta Obiettivo non deve coprire altre 
carte, ma va giocata al di sopra della striscia 
orizzontale di carte, come in figura.

IMPORTANTE: una carta costruzione può essere 
usata per costruire più carte Obiettivo.  Non è 
consentito giocare 2 carte Obiettivo identiche 
(con lo stesso proverbio).



Fine della Partita
La partita finisce alla fine del turno in cui un giocatore 
ha giocato la quarta carta Obiettivo. Si continua 
comunque fino al giocatore a destra del primo per far 
sì che tutti giochino lo stesso numero di turni.

Al termine della partita si sommano i valori dei punti 
vittoria delle carte Obiettivo giocate. Il giocatore 
con il totale più alto è il vincitore. 
In caso di parità, vince il giocatore che ha costruito 
più Costruzioni con 3 icone, che rappresentano 
produzioni ad alta sostenibilità ambientale, prodotti 
DOP o IGP, presidi Slow Food o prodotti agricoli e 
agroalimentari tipici del territorio del nord ovest 
dell’Italia.

In caso di ulteriore parità, vince il giocatore che ha 
realizzato meno carte Costruzione di fronte a sé, 
perché è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi con il 
minor spreco.

In caso di ulteriore parità, i giocatori condividono la 
vittoria!

Nel turno successivo può giocare la carta Obiettivo perché 
davanti a sé ha tutte le icone richieste:

Legumi Centro 
di ricerca

Centrale a
  biomassa

Dall’opera si riconosce
il maestro
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