
Age Of Steam 
Regolamento (2ª Edizione) 

 
COMPONENTI DEL GIOCO 
1 Tabellone 
1 Scheda Merci/Azioni (Goods/Actions Track) 
1 Scheda Percorso Entrate (Income Track) 
8 Dischi Città (di colore grigio) 
136 Tessere Ferroviarie Esagonali  
8 Tessere esagonali Nuova Città (1 rossa, 1 blu, 1 viola, 1 
gialla, 4 nere) 
96 Cubetti Merce (20 rossi, 20 blu, 20 viola, 20 gialli, 16 neri) 
6 Gruppi di dischi Proprietà di Linea Ferroviaria (rossi, verdi, 
gialli, viola, blu, neri, 25 ciascuno) 
40 Gettoni d’Oro (dal valore di 1$) 
40 Gettoni piccoli d’Argento (dal valore di 5$) 
10 Gettoni grandi d’Argento (dal valore di 25$) 
1 Indicatore del Turno 
6 Dadi 
Questo regolamento 
 
PREPARAZIONE DEL GIOCO 
Mettete il tabellone in mezzo al tavolo. Disponete le schede 
Goods/Action (Merci/Azioni) e Income Track (Traccia 
Entrate) accanto al tabellone. Piazzate il denaro, le tessere 
Nuova Città, le tessere Cittadine Dedicate accanto al 
tabellone. Mettete tutti i cubetti Merce in un contenitore e 
pescate casualmente un cubetto alla volta, disponendolo sulla 
scheda Merci. Iniziate disponendo il primo cubetto nel 
riquadro in alto a sinistra, il secondo nel riquadro alla sua 
destra, riempiendo interamente la prima riga con un cubetto 
per ciascun riquadro. Quando la riga superiore è stata riempita, 
riempite le righe inferiori con un cubetto per ogni riquadro, 
per un totale di 52 cubetti. 
Pescate casualmente tre cubetti Merce e piazzateli nella città 
di Pittsburgh, e fate lo stesso con la città di Wheeling. Pescate 
casualmente e piazzate due cubetti Merce su ogni rimanente 
città. 
I giocatori scelgono un colore prendono i 25 dischi di legno 
rotondi del colore relativo. Ogni giocatore piazza un disco 
sulla Engine Track (Traccia Locomotiva), sul riquadro “1 
link”. Ogni giocatore piazza un disco sulla Income Track 
(Traccia Entrate) nel riquadro “0”. Ogni giocatore lancia tre 
dadi, il giocatore che ottiene il risultato più alto piazza un 
disco sulla casella “1st” della Player Order Track (Traccia 
Ordine di Gioco), il giocatore con il secondo risultato più alto 
piazza un disco sulla casella “2nd” della Traccia Player Order, 
e così via. Ogni giocatore piazza un disco sul riquadro “2 
shares” (2 quote azionarie) Issued Shares Track (Quote 
Azionarie Emesse) e riceve 10$ (i gettoni color oro valgono 
1$, i gettoni piccoli color argento valgono 5$, mentre i gettoni 
grandi color argento valgono 25$). 
Un quinto disco sarà richiesto per la sezione Selected Actions 
(Azioni Scelte), quando un giocatore sceglie un’Azione. 
Il gioco inizia con la prima fase della Sequenza di Gioco: 
Emissione di Quote Azionarie. 
 
FINE DEL GIOCO/VITTORIA 
Il gioco TERMINA quando viene completato l’ultimo turno. Il 
numero di turni da giocare dipende interamente dal numero 
dei giocatori ed è indicato dalla Turn Track (Traccia del 

Turno) della scheda Income Track. Per esempio, una partita 
con cinque giocatori finisce al termine del settimo turno. 
Il giocatore con il maggior numero di Punti Vittoria VINCE la 
partita. 
 

SEQUENZA DI GIOCO  
• Emissione di Quote Azionarie 
• Determinazione dell’Ordine di Gioco 
• Selezione Azioni 
• Costruzione Linee Ferroviarie 
• Trasporto Merci 
• Incasso Guadagni 
• Pagamento Spese 
• Riduzione Guadagni 
• Nuove Merci 
• Avanzare l’Indicatore del Turno 
 
1) Emissione di Quote Azionarie 
I giocatori ricevono denaro in due modi: uno è costituito dal 
reddito prodotto dalla Compagnia Ferroviaria del giocatore, il 
secondo è dato dall’emissione di quote azionarie. Quando la 
Compagnia Ferroviaria di un giocatore emette una quota 
azionaria, il giocatore riceve immediatamente 5$ e avanza il 
suo disco sulla Issued Shares Track della scheda Income 
Track. Durante ciascun turno possono essere emesse più quote 
azionarie, e per ogni quota emessa, il giocatore riceve i 
corrispondenti multipli di 5$ e avanza il suo disco sulla Issued 
Shares Track della scheda Income Track. Nel corso della 
partita un giocatore non può emettere più di 15 quote 
azionarie. 
Le quote vengono emesse in Ordine di Gioco: il primo 
giocatore emette delle quote azionarie, quindi il secondo, fin 
quando ogni giocatore non ha avuto l’opportunità di emettere 
delle quote azionarie. Un giocatore non è obbligato a emettere 
quote oltre le due emesse all’inizio della partita. 
Esempio: All’inizio di una partita con 3 giocatori, John 
emette due quote azionarie, muove il suo disco su “4 shares” 
e riceve 10$. Dave emette una quota, sposta il suo disco su “3 
shares” e riceve 5$. Pete non emette quote azionarie e il suo 
disco rimane sul riquadro “2 shares”. 
 
2) Determinazione dell’Ordine di Gioco 
Spostate leggermente verso l’alto i dischi sulla Player Order 
Track (Traccia dell’Ordine del Gioco), proprio sopra i cerchi 
stampati. I giocatori, iniziando dal primo giocatore, ora 
faranno delle offerte per l’Ordine di Gioco. 
Il primo giocatore può offrire 1$ o più $ per rimanere in asta, 
oppure passare, mettendo il suo disco sull’ultima posizione 
(per esempio, il quinto in una partita a cinque giocatori) o, se 
ha scelto l’azione PASSARE, egli può “passare” una volta e 
rimanere in asta. Le offerte di 0$ non sono permesse. 
Gli altri giocatori devono o offrire una cifra più alta 
dell’ultima offerta fatta o ritirarsi dall’asta, o se uno di loro ha 
scelto l’azione PASSARE, può passare una volta rimanendo in 
asta. 
L’asta continua fin quando tutti i giocatori tranne uno non 
hanno abbandonato l’asta. 
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Il primo giocatore che ha abbandonato l’asta occupa l’ultimo 
spazio sulla Player Order Track e non paga nulla, anche se ha 
fatto un’offerta. 
Gli ultimi due giocatori rimasti in asta pagano, entrambi, 
l’intero ammontare offerto. 
Gli altri giocatori pagano la metà dell’ammontare offerto, 
arrotondato per eccesso.  
Esempio: Pete era il primo giocatore, per cui egli inizia con 
la prima offerta. Pete offre 2$. Dave era il secondo giocatore 
in questa partita a cinque giocatori e dice “mi ritiro”. Il suo 
disco viene piazzato nella quinta posizione della Player Order 
Track. Egli non paga nulla. Vince era il terzo giocatore e ora 
offre 3$. Hudson era il quarto giocatore, dice “mi ritiro”, ed 
il suo disco viene piazzato nella quarta posizione della Player 
Order Track. Egli non paga nulla dato che non ha offerto 
nulla. John era il quinto giocatore e ha scelto l’azione 
PASSARE. Egli decide di eseguire quest’azione ora e dice 
“Passo”. L’asta prosegue di nuovo con Pete, che dice “io mi 
ritiro”. Egli mette il suo disco nella terza posizione e paga 
metà del denaro offerto, cioè 1$. L’asta continua con Vince. 
Vince aveva offerto 3$. Egli deve offrire un ammontare più 
alto più alto dell’ultima offerta fatta da un altro giocatore o 
ritirarsi. Poiché la sua ultima offerta è più alta di quella fatta 
dagli altri giocatori, Vince dice “confermo la mia offerta di 
3$”. Ora John deve superare l’offerta di Vince o ritirarsi. Egli 
decide di dire “mi ritiro”. Mette il suo disco nella seconda 
posizione della Player Order Track. Egli non paga nulla, 
poiché egli non aveva fatto offerte, avendo semplicemente 
detto “passo”. Vince mette il suo disco sulla prima posizione 
del Player Order Track. Egli paga la sua offerta di 3$ alla 
banca. 
 
3) Selezione delle Azioni 
Nella scheda Goods/Actions (Merci/Azioni) sono indicate 
sette azioni speciali. I giocatori scelgono le Azioni in Ordine 
di Gioco. Ogni azione può essere scelta da un solo giocatore. 
 
• Azione First Move (Primo Trasporto): 
Da eseguire durante la Fase di Trasporto Merci. 
Quest’azione permette al giocatore di essere il primo giocatore 
a trasportare le Merci, in entrambi i round di Trasporto Merci, 
indipendentemente dall’Ordine di Gioco. 
 
• Azione First Build (Prima Costruzione): 
Da eseguire durante la Fase di Costruzione Linee 
Ferroviarie. 
Quest’azione permette al giocatore di essere il primo giocatore 
a costruire le Linee Ferroviarie, indipendentemente 
dall’Ordine di Gioco. 
 
• Azione Engineer (Ingegnere): 
Da eseguire durante la Fase di Costruzione Linee 
Ferroviarie. 
Quest’azione permette al giocatore di costruire quattro Tessere 
Ferroviarie invece di tre. 
 
• Azione Locomotive (Locomotiva): 
Da eseguire immediatamente. 
Quest’azione permette al giocatore di spostare in avanti il suo 
disco Links (Tratte Ferroviarie) sull’Engine Track (Traccia 
Motori). Il numero massimo consentito di Links è 6. 
 
• Azione Urbanization (Urbanizzazione): 
Da eseguire durante la Fase di Costruzione Linee 
Ferroviarie. 

Quest’azione permette al giocatore di piazzare una delle 
tessere Nuova Città su una Cittadina, prima di costruire le 
proprie Linee. 
 
• Azione Production (Produzione): 
Da eseguire durante la Fase di Nuove Merci. 
Quest’azione permette al giocatore, all’inizio della Fase, di 
pescare a caso due cubetti Merce dal contenitore e piazzarli su 
due riquadri vuoti delle tabelle Merci, un cubetto per riquadro. 
Notate che quest’azione non ha alcuna utilità nel primo round 
di gioco, dato che non ci sono riquadri liberi. 
 
• Azione Passare l’Ordine del Turno: 
Da eseguire durante la Fase Determinazione dell’Ordine di 
Gioco. 
Quest’azione permette al giocatore di passare per una volta, 
senza fare un’offerta, durante la successiva Fase di 
Determinazione dell’Ordine di Gioco. 
 
4) Costruzione delle Linee Ferroviarie 
 
Tabellone 
Il tabellone è una mappa esagonata. Le tessere Ferroviarie 
esagonali si piazzano su questa mappa per costruire le Linee 
Ferroviarie, formando delle Tratte Ferroviarie che uniscono 
Città e Cittadine sulla mappa. Alcuni esagoni della mappa 
mostrano delle montagne (esagoni che mostrano un terreno 
accidentato) e fiumi, che aumentano il costo di costruzione 
della tessera Ferroviaria. I Grandi Laghi non sono divisi in 
esagoni, per cui su di essi non si possono costruire tessere 
Ferroviarie. 
 
Tessere Ferroviarie 
Le tessere Ferroviarie hanno delle linee che rappresentano i 
binari. La maggior marte delle tessere Ferroviarie mostra una 
sezione semplice di Linea Ferroviaria dritta o curva.  
 
Alcune tessere Ferroviarie sono più complesse, raffigurando 
due sezioni indipendenti di Linea Ferroviaria, che possono 
incrociarsi (Incrocio)  
 
o semplicemente essere vicine senza incrociarsi (Linea 
Coesistente) sulla tessera. 
 
Alcune tessere Ferroviarie mostrano una Cittadina su di esse, 
queste tessere Linea Cittadina Dedicata possono essere 
piazzate soltanto sugli esagoni con una Cittadina, come 
Milwaukee. 
Quando si piazza una tessera Ferroviaria semplice o 
complessa su un esagono Cittadina, bisogna piazzare un 
segnalino Cittadina (disco grigio) al centro della tessera 
Ferroviaria. Una Cittadina connette tutte le Linee Ferroviarie 
alla stessa Cittadina  
 
Il gioco fornisce anche 8 tessere Nuova Città. Una tessera 
Nuova Città viene piazzata dal giocatore che ha scelto l’azione 
Urbanization (Urbanizzazione). Una tessera Nuova Città può 
essere piazzata soltanto su un esagono con una Cittadina.  
 
Costruire le Linee Ferroviarie 
Le Linee Ferroviarie si costruiscono in Ordine di Gioco. Un 
giocatore può piazzare (o sostituire) fino a 3 tessere 
Ferroviarie. Il giocatore che ha scelto l’azione Engineer 
(Ingegnere) può piazzare (o sostituire) fino a 4 tessere. Il 
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giocatore che ha scelto l’azione First Build (Prima 
Costruzione) costruisce la propria Linea Ferroviaria prima del 
primo giocatore. La costruzione della Linea Ferroviaria 
consiste nel piazzare una tessere Ferroviaria o sostituire una 
tessera Ferroviaria già esistente. 
La prima tessera Ferroviaria costruita da un giocatore 
all’inizio della partita deve essere adiacente ad una Città, e 
un’estremità dei binari di questa tessera Ferroviaria Semplice 
deve essere collegata alla Città.  
Sebbene gli esagoni Città non mostrino alcun binario, si 
considera che queste tessere abbiano delle Linee che collegano 
ogni lato ad ogni altro lato dell’esagono. 
Tutte le tessere Ferroviarie successivamente costruite da un 
giocatore devono connettersi in qualche modo ad una Città 
attraverso la Linea Ferroviaria di quel giocatore. 
Su una Cittadina è possibile piazzare tessere Ferroviarie 
Semplici, tessere Ferroviarie Complesse o tessere Cittadine 
Dedicate. Se su una Cittadina si piazza una tessera Ferroviaria 
Semplice o Complessa, in questo caso sulla tessera dovrà 
essere piazzato un disco Cittadina (di colore grigio). 
Notate che le Linee Ferroviarie di una compagnia non devono 
essere necessariamente collegate tra di loro: è possibile avere 
Tratte Ferroviarie disconnesse, separate, e sezioni tra le Città. 
 
Restrizioni 
Una tessera Ferroviaria non può essere costruita in modo tale 
che la Linea termini su un margine esterno della griglia, vale a 
dire sia diretta verso l’esterno del tabellone o verso l’interno 
dei Grandi Laghi. 
Non è possibile costruire una tessera Ferroviaria che connetta 
la propria Linea direttamente alla Linea di un altro giocatore. 
Non è possibile costruire una tessera Ferroviaria su un 
esagono Città. 
 
Tratte Ferroviarie Complete e Sezioni 
Ferroviarie Incomplete 
Un gruppo di tessere Ferroviarie che collega una città o 
Cittadina ad un’altra Città o Cittadina forma una Tratta 
Ferroviaria Completa. Un gruppo di tessere Ferroviarie non 
può collegare direttamente una Città o Cittadina a sé stessa. 
Una tessera Ferroviaria o un gruppo di tessere Ferroviarie che 
non collega una Città o Cittadina ad un’altra Città o Cittadina 
viene definito Sezione Ferroviaria Incompleta. 
 
Proprietà della Linea Ferroviaria 
Una Linea Ferroviaria è di proprietà del giocatore che l’ha 
costruita. Per dimostrarne la proprietà è necessario piazzare un 
disco Proprietà di Linea sulla Tratta Ferroviaria Completa o 
sulla Sezione Ferroviaria Incompleta costruita dal giocatore.  
Se una Sezione Ferroviaria Incompleta non viene estesa dal 
giocatore che la possiede durante il suo turno, aggiungendo ad 
essa un’altra tessera Ferroviaria, il disco di Proprietà Linea 
viene rimosso e la Sezione Ferroviaria Incompleta diventa 
Pubblica. Se un altro giocatore estende quella Sezione 
Ferroviaria Incompleta Pubblica, può reclamare la proprietà 
della Linea piazzando su di essa uno dei suoi dischi di 
Proprietà Linea. La Modifica di Direzione (vedi più avanti) 
non si considera estensione. 
Quando una Sezione Ferroviaria Incompleta viene collegata ad 
una Città o Cittadina, questa Linea diventa una Tratta 
Ferroviaria Completa. Il disco di Proprietà Linea sulla Tratta 
indica la proprietà. 

Le Tratte Ferroviarie Complete non devono essere estese 
affinché un giocatore ne conservi la proprietà, dato che la 
proprietà diviene definitiva. 
 
Esempio (vedi immagine pag.4) 
 
Nella sua prima fase di Costruzione Linee Ferroviarie, Pete 
piazza la tessera A per 2$, la tessera B per 2$ e la tessera C 
per 3$. La tessera C costa un dollaro in più poiché è la prima 
tessera Ferroviaria piazzata su un esagono Fiume. Pete paga 
7$ per questa Fase di Costruzione. 
 
Pete piazza i dischi Proprietà di Linea sulle sue tessere 
Ferroviarie. La Linea di Pete tra Evansville e Cincinnati è 
una Tratta Ferroviaria completa. La Linea da Cincinnati fino 
a Lexington e una Sezione Ferroviaria Incompleta. 
 
(Vedi immagine pag.4) 
 
Dave costruisce la tessera D per 2$, poi costruisce una Linea 
che attraversa Indianapolis (tessera E, usando una tessera 
Semplice dritta e mettendo su di essa un disco Cittadina) per 
3$ e la tessera F per 2$. 
 
(Vedi immagine pag.4) 
 
Dave piazza i dischi Proprietà di Linea sulle sue tessere 
Ferroviarie. La Linea di Dave tra la Città di Evansville e la 
Cittadina di Indianapolis è una Tratta Ferroviaria Completa, 
così come la Linea tra la Città di Cincinnati e la Cittadina di 
Indianapolis. 
 
Sostituire le Tessere Ferroviarie 
Un giocatore può sostituire una tessera Ferroviaria con 
un’altra tessera Ferroviaria per poter incrociare una Linea già 
esistente, per poter passare sullo stesso esagono, per cambiare 
la direzione di una Linea o connettersi ad una Cittadina. 
Ignorate le caratteristiche del terreno quando sostituite le 
tessere Ferroviarie, in quanto non ne aumentano il costo. Un 
giocatore non può mai modificare una Linea Ferroviaria 
esistente appartenente ad un altro giocatore, sebbene possa 
sostituire una tessera Ferroviaria con un’altra Tessera in modo 
da mantenere intatta, senza modificarla, la Linea appartenente 
all’altro giocatore.  
 
Incrocio 
Un giocatore può sostituire una tessera Ferroviaria Semplice 
con una tessera Incrocio. Le tessere Incrocio hanno due 
sezioni indipendenti di linee che si incrociano per mezzo di un 
ponte. La tessera deve essere piazzata in modo tale da non 
modificare la Linea già esistente, mentre la nuova Linea si 
deve collegare ad una Linea esistente del giocatore o ad una 
Città. 
 
Linea Coesistente 
Un giocatore può sostituire una tessera Ferroviaria semplice 
con una tessera Linea Coesistente. Le tessere Linea 
Coesistente mostrano due sezioni indipendenti di Linea che 
non si incrociano e non hanno un ponte. La tessera deve essere 
piazzata in modo da non modificare la Linea già esistente, 
mentre la nuova Linea si deve collegare ad una Linea esistente 
del giocatore o ad una Città. 
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Modificare la Direzione 
Un giocatore può cambiare la direzione di una tessera 
Ferroviaria, che si trova all’estremità di una Sezione 
Ferroviaria Incompleta, sostituendola con una tessera 
Ferroviaria diversa (o anche cambiando l’orientamento della 
stessa tessera, NdT), indipendentemente dal fatto che egli sia 
il proprietario o meno della Linea. La direzione delle tessere 
Ferroviarie Complesse deve essere modificata in modo tale 
che la Linea esistente appartenente all’altro giocatore non 
venga modificata.  Il cambiamento di direzione è di solito 
eseguito dai giocatori le cui Linee Ferroviarie sono state 
“bloccate” o la cui estensione è stata “resa difficile” da un 
altro giocatore. Non è possibile modificare la direzione di una 
tessera Ferroviaria in una Cittadina, ma generalmente la 
tessera può essere migliorata per permettere maggiori 
collegamenti. 
 
Entrare in una Cittadina 
Un giocatore può sostituire una tessera Ferroviaria in una 
Cittadina con un’altra tessera Ferroviaria. La tessera deve 
essere piazzata in modo tale da non modificare la Linea 
esistente. 
 
Esempio: (Vedi immagine pag.5)  
 
 
John costruisce la tessera Ferroviaria G per 3$ (prima tessera 
su un esagono di Fiume), costruisce la tessera Incrocio H per 
3$ e la tessera che attraversa Indianapolis (J, usando una 
tessera Complessa e mettendo un disco Cittadina su di essa) 
per 3$. 
 
(Vedi immagine pag.5) 
 
John piazza i dischi di Proprietà Linea sulla sua Linea 
Ferroviaria. La Linea appartenente a John tra la Cittadina di 
Indianapolis e la Città di Cincinnati è una Tratta Ferroviaria 
Completa. La Linea che esce dalla Cittadina di Indianapolis è 
una Sezione Ferroviaria Incompleta. 
 
Piazzare le Tessere Nuova Città 
Il giocatore che ha scelto l’azione Urbanization 
(Urbanizzazione) piazza una delle tessere Nuova Città su un 
esagono Cittadina qualsiasi. Il piazzamento di questa tessera è 
gratuito e il giocatore può sempre costruire o sostituire fino a 3 
tessere Ferroviarie. Rimuovete l’eventuale tessera Ferroviaria 
piazzata precedentemente sull’esagono. Le Nuove Città non 
possono essere piazzate su altre Città. 
 
Esempio: (Vedi immagine pag.5) 
 
Vince ha scelto l’azione Urbanization e costruisce sulla 
Cittadina di Indianapolis la tessera Nuova Città B. La piccola 
sezione di Linea di John che parte da Indianapolis viene 
distrutta ed il suo segnalino di Proprietà Linea rimosso dalla 
tessera. Vince costruisce la tessera K pagando 2$, sostituisce 
la tessera L pagando 3$ e costruisce la tessera M pagando 3$. 
 
Costi di Costruzione 
Piazzamento di una nuova Tessera Ferroviaria 
1. Piazzare una tessera Ferroviaria Semplice (Simple Track 

tile) costa 2$. Se l’esagono in cui è stata piazzata la 
tessera Ferroviaria contiene un Fiume, piazzare la tessera 
costa 3$. Se l’esagono in cui è stata piazzata la tessera 
Ferroviaria contiene una Montagna, costa 4$. 

2. Piazzare una tessera Complessa Linea Coesistente 
(Complex Coexist Track tile) costa 3$. Se l’esagono in 
cui è stata piazzata la tessera Ferroviaria contiene un 
Fiume, piazzare la tessera costa 4$. Se l’esagono in cui è 
stata piazzata la tessera Ferroviaria contiene una 
Montagna, costa 5$. 

 
3. Piazzare una tessera Complessa Incrocio (Complex 

Crossing Track tile) costa 4$. Se l’esagono in cui è stata 
piazzata la tessera Ferroviaria contiene un Fiume, 
piazzare la tessera costa 5$. Se l’esagono in cui è stata 
piazzata la tessera Ferroviaria contiene una Montagna, 
costa 6$. 

Notate che i costi di costruzione aggiuntivi sopra menzionati si 
pagano soltanto quando si piazza la prima tessera sull’esagono 
di terreno, non quando la tessera viene sostituita o ne viene 
modificata la direzione. 
 
4. Piazzare una tessera Ferroviaria in una Cittadina costa 1$ 

per la Cittadina più 1$ per ogni binario che conduce alla 
Cittadina. La tessera Cittadina più economica è la tessera 
Cittadina Dedicata con un binario, che costa 2$. La 
tessera Cittadina più costosa sarebbe una tessera 
Complessa con un segnalino Cittadina piazzato su di essa, 
che costerebbe 5$. 
 

Sostituzione di una Tessera Ferroviaria 
1. Sostituire una tessera Ferroviaria Semplice con una 

tessera Complessa Incrocio costa 3$. 
2. Sostituire una tessera Ferroviaria in una Cittadina costa 

3$, indipendentemente dai collegamenti della tessera. 
3. Tutte le altre sostituzioni costano 2$. 

 
Modificare la Direzione di una Linea Ferroviaria 
Modificare la direzione di una Tessera Ferroviaria costa 2$. 
 
4) Trasporto delle Merci 
Il Trasporto delle Merci avviene in 2 round. I giocatori 
trasportano un cubetto Merce una volta, in Ordine di Gioco, 
quindi completano nuovamente un secondo round di Trasporto 
Merci, sempre in Ordine di Gioco. Se un giocatore ha scelto 
l’azione First Move (Primo Trasporto), egli trasporterà le 
Merci prima del primo giocatore. 
La Merce deve essere trasportata lungo le Tratte Ferroviarie 
Complete, in modo che termini il suo movimento in una Città 
dello stesso colore del cubetto Merce, e può passare attraverso 
una Città o Cittadina soltanto una volta. Non appena la Merce 
entra in una Città del suo stesso colore, il suo movimento 
termina. Una Merce non può essere trasportata usando un 
numero di Tratte superiore a quello permesso dal disco del 
giocatore sull’Engine Track. Una volta che la Merce ha 
terminato il suo movimento, viene riposta nel contenitore delle 
Merci inutilizzate. 
 
Ogni Tratta Ferroviaria Completa attraversata dalla Merce 
aumenta il reddito del proprietario della Tratta Ferroviaria di 1 
sull’Income Track. Questo incremento di reddito viene 
immediatamente registrato sull’Income Track spostando in 
avanti il disco del giocatore. Notante che il reddito della 
Compagnia Ferroviaria di un giocatore viene registrato per 
ogni singola Linea ed il reddito guadagnato va ad aggiungersi 
a quello dei turni precedenti. Notate inoltre che un giocatore 
può usare le Linee Ferroviarie di un altro giocatore, ed in 
questo caso il relativo proprietario riceverà il guadagno per il 
trasporto. L’unico caso in cui il reddito di una Compagnia 
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Ferroviaria diminuisce è dato dalla sua insolvenza (vedi più 
avanti “Pagamento delle Spese”) e per attriti di mercato (vedi 
più avanti “Riduzione dei Guadagni”). 
In uno dei due round di Trasporto delle Merci, il giocatore può 
decidere (invece di trasportare le Merci) di spostare in avanti 
di una casella il disco sull’Engine Track per migliorie ai treni. 
Il massimo numero di Tratte Ferroviarie percorribili è sempre 
6. 
Esempio: (Vedi immagine pag.6) 
 
Pete è il primo giocatore ma Dave ha scelto l’azione First 
Move, per cui Dave trasporta le Merci per primo. Invece di 
muovere un cubetto Merce, Dave decide di spostare in avanti 
di uno spazio il suo disco sull’Engine Track da 1 Link a 2 
Links. Pete è il prossimo e sposta il cubetto Merce blu da 
Evansville, lungo la sua Tratta Ferroviaria Completa, fino a 
Cincinnati. Il suo disco sull’Income Track è spostato in avanti 
di 1. 
Nel secondo round di Trasporto Merci, Dave sposta il cubetto 
blu presente a Cincinnati attraverso due Tratte Ferroviarie 
Complete, la prima da Cincinnati a Indianapolis, la seconda 
da Indianapolis a Evansville. Il suo disco sull’Income Track  
viene spostato in avanti di 2 spazi. A questo punto Pete non ha 
altre merci da trasportare e non vuole incrementare il suo 
valore sull’Engine Track, per cui decide di non fare nulla. 
 
(Vedi immagine pag.6) 
 
5) Incasso dei Guadagni 
I giocatori ora ricevono una quantità di denaro corrispondente 
alla posizione del loro disco sull’Income Track. 
 
6) Pagamento delle Spese 
 I giocatori devono ora pagare le proprie spese. Le spese sono: 
1$ per ogni Quota Azionaria emessa (valore mostrato 
sull’Issued Share Track), più 1$ per ogni Tratta Ferroviaria 
che i loro treni sono in grado di percorrere (valore indicato 
dall’Engine Track). 
Ogni giocatore deve pagare le spese con il proprio denaro 
contante. Se le spese sono superiori al denaro contante 
posseduto, il giocatore deve ridurre i propri guadagni di 1 per 
ogni dollaro ancora da pagare. Questa riduzione viene 
immediatamente registrata sull’Income Track spostando 
indietro il disco del giocatore. Se a causa di ciò il giocatore si 
ritrova con un guadagno inferiore a 0$, viene immediatamente 
eliminato dal gioco. Rimuovete tutti i suoi dischi di Proprietà 
Linea presenti sulle sue Tratte Ferroviarie Complete e Sezioni 
Ferroviarie Incomplete. Il giocatore eliminato non riceve 
denaro quando un altro giocatore trasporta un cubetto Merce 
usando le sue Tratte Ferroviarie Complete. Rimuovete tutti i 
suoi dischi dalle schede. 
 
(Vedi immagine pag. 6) 
 
7) Riduzione dei Guadagni 
Se i guadagni della Compagnia Ferroviaria di un giocatore 
superano 50, i guadagni sono ridotti di 10. Se i guadagni della 
Compagnia Ferroviaria di un giocatore sono 41-50, i guadagni 
sono ridotti di 8. Se i guadagni della Compagnia Ferroviaria di 
un giocatore sono 31-40, i guadagni sono ridotti di 6. Se i 
guadagni della Compagnia Ferroviaria di un giocatore sono 
21-30, i guadagni sono ridotti di 4. Se i guadagni della 
Compagnia Ferroviaria di un giocatore sono 11-20, i guadagni 
sono ridotti di 2. 

(Vedi Immagine pag.7) 
 
8) Nuove Merci 
Durante la fase Nuove Merci si piazzano nuovi cubetti Merce 
sul tabellone, prelevandoli dalla tabella Merci. La tabella 
Merci è divisa in due parti. Prima ci si occupa della parte 
chiara, sulla sinistra, in seguito della parte scura, sulla destra. 
Lanciate un numero di dadi pari al numero dei giocatori 
(considerate anche quelli eventualmente eliminati). Mettete 
ogni dado con il risultato “1” sulla colonna “1”, ogni dado con 
il risultato “2” sulla colonna “2”, e così via. Per ogni dado con 
il risultato corrispondente alla colonna, prendete un cubetto 
Merce dalla colonna indicata, iniziando dall’alto e andando 
verso il basso, e piazzatelo sulla relativa Città, sul tabellone. 
Le merci sono piazzate sulle Nuove Città presenti sul 
tabellone, ma non sulle Nuove Città che ancora non sono state 
piazzate sulla mappa. 
ESEMPIO: E’ il secondo round di una partita con 3 
giocatori, e si lanciano 3 dadi e  i risultati sono 3, 3, 4. I 
cubetti della colonna “3”, presenti nei riquadri “1st” e “2nd” 
si piazzano su Kansas City. La Nuova Città A ancora non è 
stata piazzata sul tabellone, per cui non si mettono cubetti su 
di essa. Il riquadro ”1st” della colonna “4” è vuoto a causa 
della precedente fase di Nuove Merci, per cui su Des Moines 
si piazza il cubetto del riquadro “2nd”. La Nuova Città B è 
stata piazzata sull’esagono Indianapolis grazie all’azione 
Urbanization, per cui si trova già sul tabellone. Il cubetto 
Merce presente nel riquadro “1st” della colonna B viene 
piazzato sulla tessera Nuova Città B. 
Se per una Città si ottengono più risultati di quante siano le 
Merci disponibili nella colonna di quella Città, i risultati in 
eccesso vengono semplicemente ignorati. 
 
Il giocatore che ha scelto l’azione Production può pescare due 
cubetti Merce dal contenitore e piazzarli su due qualsiasi 
riquadri vuoti della tabella Merci, un cubetto per riquadro, 
prima che si lancino i dadi nella fase Nuove Merci. 
 
9) Avanzare l’Indicatore del Turno 
Spostate in avanti l’Indicatore del Turno di uno spazio, sulla 
Turn Track. Dopo l’ultimo turno, ad esempio il 7° turno in una 
partita a cinque giocatori, proseguite con il Calcolo dei Punti 
Vittoria. Se non è l’ultimo turno, iniziate nuovamente con la 
fase di Emissione di Quote Azionarie. 
 

Calcolo dei Punti Vittoria 
I giocatori ricevono 3 Punti Vittoria per ogni dollaro di 
guadagno indicato sulla Income Track. Inoltre essi ricevono 1 
Punto Vittoria per ogni sezione Ferroviaria facente parte di 
una Linea Ferroviaria Completa. Le sezioni Ferroviarie sono 
indicate dalle separazioni tra le Tessere Ferroviarie e tra le 
Grandi Città e Cittadine (vedi esempio a pag. 7 del 
regolamento). I giocatori perdono 3 Punti Vittoria per ogni 
Quota Azionaria emessa, come indicato sulla Issued Share 
Track. 
Il Denaro contante non ha alcun valore al termine della partita. 
Il giocatore con più Punti Vittoria è il vincitore. In caso di 
parità, i giocatori condividono la vittoria. 
 
 
 
 
 

Traduzione di Michele Lo Mundo (michelelomundo@libero.it) 


