
TAKE A RIDE ON THE READING  
di Alan R. Moore  (traduzione a cura di Blodoks) 

 
Questa variante fu pubblicata su GENERAL vol.23 #6 (1987) 

GENERAL era il periodico ufficiale della Avalon Hill che, a cadenza bimestrale, pubblicava articoli su tattiche di 

gioco, storia, varianti e news sui boardgames AH/Victory Games. 

“Taking a ride” aggiunge qualche varietà a 1830 offrendo, ai giocatori più esperti, nuovi incentivi. 

 

 
1.  Si aggiunge la “Reading Railroad” come nona compagnia da acquistare.   

a.  L’esagono base della Reading è H14, che è un esagono permanente grigio. 
La stazione base della Reading non costituisce un ostacolo per le linee ferrate tracciate 
attraverso questo esagono. Ogni compagnia può iniziare o finire la propria linea ferrata 
considerando la stazione della Reading come nelle normali regole di gioco, ma solamente la 
Reading può conteggiare la propria stazione base come fermata intermedia. 
b. Il certificato di Presidente della Reading rappresenta il 30% delle azioni (da notare che 
questo modifica diverse regole, specialmente la 13.0) 
c.  La Reading ha due segnalini (tokens). 

 
2. L’esagono base della Pennsylvania-RR, H12, viene cambiato con un differente esagono 
permanente grigio, simile all’esagono base della Reading. 
Tutte le regole 1.a. si applicano anche a questo esagono. 
 
3.  Baltimora e Boston hanno una tessera verde ed una marrone differenti. 
Vengono inoltre cambiate le tessere grigie K15 e D24, e l’area rossa per il Deep South (K13). 
 
4.  Cambiamenti riguardo ai treni: 

a. Aggiungere un treno “4”. 
b. Usare il treno Optional “6”. 
c. I treni Diesel possono essere acquistati per $900 o per $750 restituendo un altro treno. 
d. I treni che diventano obsoleti non sono rimossi subito, ma solo dopo il successivo turno 

operativo. 
 
5.  Il giocatore  che compra la società privata Camden & Amboy ora può scegliere di prendere una 
quota della PRR o della Reading. 
 
6.  Aumentare di uno il numero dei certificati che ogni giocatore può possedere senza riguardo del 
numero dei giocatori in gioco. 
 
7.  Regola facoltativa: aggiungere $8000 alla banca. Questo garantirà almeno tre turni operativi in 
più e darà più peso alla decisione se comprare, o no, un Diesel. 
 



 
 



 


