
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco.  
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per 
comprendere le regole di gioco.  
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.  
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CYRUS HOLLIDAY

Guadagni 5 punti se hai
costruito una “tratta Occidentale”.

CORNELIUS VANDERBILT

Guadagni 6 punti se hai il
maggior numero di tessere

binario nel gioco.

HENRY FARNAM

Guadagni 2 punti per ogni
collegamento della tua

ferrovia da Chicago a una
qualsiasi altra città.

JAY GOULD

Guadagni 7 punti se hai
rilasciato il minor numero

di certificati obbligazionari.

THEODORE D. JUDAH

Guadagni 8 punti se possiedi
la ferrovia più lunga

(il maggior numero di
tratte consecutive).

MARK OPKINS

Guadagni 6 punti se sei il
giocatore con la ferrovia

connessa al maggior numero di
città al termine della partita.

MOSES TAYLOR

Guadagni 7 punti se
disponi di più soldi

al termine della partita.

JAMES FISK

Guadagni 2 punti per ogni
collegamento ferroviario che
possiedi da Mobile a qualsiasi

altra città.

GEORGE PULMANN

Guadagni 6 punti se sei il primo
giocatore a passare a una

locomotiva di livello “6” (rivela
subito l’obbiettivo raggiunto).



J.P. MORGAN

Guadagni 6 punti se si ha la
più grande ferrovia

(il maggior numero di tratte).

WM. HENRY VANDERBILT

Guadagni 5 punti se la tua
ferrovia collega le città di

New York e Chicago.

E.H. HARRIMAN

Guadagni 6 punti se si dispone
della locomotiva più potente

(non insieme a qualcuno).







Il primo giocatore che consegna
una merce a JACKSONVILLE
guadagna 4 punti aggiuntivi

sul percorso del reddito.

JACKSONVILLE
Generosità del servizio

Il primo giocatore che consegna
una merce a DULUTH

guadagna 4 punti aggiuntivi
sul percorso del reddito.

DULUTH
Generosità del servizio

Il primo giocatore che consegna
una merce a TORONTO

guadagna 4 punti aggiuntivi
sul percorso del reddito.

TORONTO
Generosità del servizio

Il primo giocatore che consegna
una merce a RALEIGH

guadagna 4 punti aggiuntivi
sul percorso del reddito.

RALEIGH
Generosità del servizio

Il primo giocatore che consegna
una merce a MOBILE

guadagna 4 punti aggiuntivi
sul percorso del reddito.

MOBILE
Generosità del servizio

Il primo giocatore che consegna
una merce a LOUISVILLE

guadagna 4 punti aggiuntivi
sul percorso del reddito.

LOUISVILLE
Generosità del servizio

E’ possibile costruire un unico
collegamento (tra 2 città)

formato da 5 tratte di binario.
Da usare una sola volta per

turno.

Ingegneria Perfetta

E’ possibile costruire un unico
collegamento (tra 2 città)

formato da 5 tratte di binario.
Da usare una sola volta per

turno.

Ingegneria Perfetta

Il primo giocatore che consegna
4 merci diverse, guadagna 4
punti aggiuntivi sul percorso

del reddito.

Linee Passeggeri



Tutti i binari costruiti su terreni
aperti durante la prossima

azione “Costruzione Binari”,
non hanno nessun costo.

Cessione di Terreni
Statali
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Aggiungi 2 cubi merce,
pescati a caso, in una

città a tua scelta.

X

Crescita della Città
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città a tua scelta.

X

Crescita della Città

Il primo giocatore che consegna
1 merce utilizzando 3 tratte,
guadagna 3 punti aggiuntivi

sul percorso del reddito.

Record di Velocità



Guadagni 1 punto sul percorso
del reddito per ogni merce

consegnata a CHICAGO
(indipendentemente dal
giocatore che effettua la

consegna).

Hotel

Guadagni 1 punto sul percorso
del reddito per ogni merce

consegnata a CHARLESTON
(indipendentemente dal
giocatore che effettua la

consegna).

Hotel

Guadagni 1 punto sul percorso
del reddito per ogni merce
consegnata a NEW YORK
(indipendentemente dal
giocatore che effettua la

consegna).

Hotel

Guadagni 1 punto sul percorso
del reddito per ogni merce

consegnata a ATLANTA
(indipendentemente dal
giocatore che effettua la

consegna).

Hotel

Guadagni 1 punto sul percorso
del reddito per ogni merce

consegnata a BOSTON
(indipendentemente dal
giocatore che effettua la

consegna).

Hotel

Guadagni 1 punto sul percorso
del reddito per ogni merce
consegnata a BALTIMORE
(indipendentemente dal
giocatore che effettua la

consegna).

Hotel

Il primo giocatore che consegna
1 merce, guadagna 1 punto

aggiuntivo sul percorso
del reddito.

Inizia l’era della Ferrovia

Il giocatore che prende
questa carta può giocare

immediatamente 2 azioni.
Un giocatore non può usare questa

carta per giocare un' altra
"Esecutivo della Ferrovia". Se entrambe

le carte "Esecutivo della Ferrovia"
vengono distribuite durante il setup,

una viene rimescolata nel mazzo.

X

Esecutivo della Ferrovia

Il giocatore che prende
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X

Esecutivo della Ferrovia



Il primo giocatore che collega
ATLANTA e RICHMOND

guadagna 8 punti sul percorso
del reddito.

Linea Principale

Il primo giocatore che collega
BALTIMORE e RICHMOND

guadagna 6 punti sul percorso
del reddito.

Linea Principale

Il primo giocatore che collega
BOSTON e WASHINGTON

guadagna 5 punti sul percorso
del reddito.

Linea Principale

Il primo giocatore che collega
NEW ORLEANS e MINNEAPOLIS
guadagna 10 punti sul percorso

del reddito.

Linea Principale

Il primo giocatore che collega
NEW YORK e CHICAGO

guadagna 10 punti sul percorso
del reddito.

Linea Principale

Il primo giocatore che collega
NEW YORK e KANSAS CITY

guadagna 20 punti sul percorso
del reddito.

Linea Principale

Poni immediatamente una
tessera “Nuova Città” gratuita
in una città grigia a tua scelta

e aggiungici 2 cubi merce
pescati a caso.

X

Nuova Industria
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AZIONI

COSTI DEI BINARI

Costruire Binari

Espandere una Città ($ 10.000)
Potenziare la Locomotiva
Consegnare Una Merce
Scegliere Una Carta Operazione

Terreno Aperto                     $ 2.000
Acqua                                    $ 3.000
Montagna                              $ 4.000
Attravers. Creste (in più)    $ 4.000
Costruire la Tratta Occidentale  $ 30.000
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