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“Oh com'è bella l'uva fogarina, oh com'è bello saperla vendemmiar...” 
 
Vi state svegliando e nelle vostre orecchie sentite questa vecchia canzone 
popolare. Ma siete un po' assonnati e non vi rendete ancora conto che siete i 
proprietari di un'azienda vitivinicola toscana in gara per diventare la 
migliore della regione. 
Basta comunque molto poco per rientrare nel vostro ruolo ed iniziare un 
nuovo anno. Eh sì!! Perché in Viticulture il tempo passa e in ogni stagione c'è 
un preciso lavoro da fare. 
 
Lo scopo del gioco è raggiungere, prima degli altri, 20 punti vittoria che 
rappresentano la vostra reputazione. Punti che si ottengono principalmente 
con la vendita di vino, ma anche attraverso altre azioni disponibili. 
Si comincia con la primavera dedicata a stabilire l'ordine di turno dell’anno 
in corso. 
 
L'estate è dedicata alla realizzazione del proprio vigneto, alla piantagione 
delle viti, a far visitare l'azienda. In generale si prepara il terreno per la 
vendemmia. 
In autunno inviteremo visitatori utili (rappresentati da carte) che ci 
aiuteranno nella gestione del vigneto. 
Ecco, poi, arrivare l'inverno dove raccoglieremo ciò che abbiamo seminato, 
trasformeremo l'uva in vino e saremo in grado di vendere il nostro succo 
pregiato. Attenzione però perché se non avremo un'adeguata cantina non 
potremo mai produrre vini come lo spumante o il rosé. 
Come in tutte le aziende vitivinicole che si rispettano i lavori si ripetono, 
anno dopo anno, migliorando la nostra struttura, assoldando nuovi 
lavoratori e aiutanti, soddisfacendo sempre più clienti. 
 
Viticulture riesce veramente a far immedesimare in questa realtà: si parte 
da zero e quindi inizialmente avremmo poco da produrre, poi, mano a mano 
che il tempo passa, saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi. 
E' un classico piazzamento lavoratori, dalla durata, tutto sommato, 
contenuta. 

Non presenta particolari difficoltà. L'interazione è quasi del tutto assente se 
non nel fatto di rubare l'azione all'avversario considerato che nelle due 
stagioni principali (estate e inverno) gli spazi sono limitati in base al numero 
dei giocatori. 


