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1.0 COMPONENTI DEL GIOCO 

• 1 Mappa di gioco; 

• 1 tabella “Goods Display/Selected Actions”, detta d’ora in 
avanti Tabella Merci/Azioni o più brevemente Tabella A (vedi 
1.1); 

• 1 tabella “Income Track / Turn Track / Issued Shares Track / 
Engine Track / Player Order Track”, detta d’ora in avanti 
Tabella Denaro/Turni/Azioni o più brevemente Tabella B 
(vedi 1.1); 

• 8 indicatori tondi di legno per le città (grigi); 

• 136 tessere esagonali rappresentanti le sezioni di ferrovia; 

• 8 tessere esagonali rappresentanti Nuove Città (1 rossa, 1 
blu, 1 viola, 1 gialla, 4 nere); 

• 96 cubetti di legno rappresentanti le merci (20 rossi, 20 blu, 
20 viola, 20 gialli, 16 neri); 

• 6 gruppi di 25 indicatori tondi di legno per ciascun colore 
(rosso, verde, giallo, viola, blu, nero); 

• 40 monete d’oro in plastica, del valore di $1 ciascuna; 

• 40 piccole monete d’argento in plastica, del valore di $5 
ciascuna; 

• 10 grandi monete d’argento in plastica, del valore di $25 
ciascuna; 

• 1 indicatore del turno di gioco; 

• 6 dadi a sei facce; 

• Regolamento in inglese e tedesco. 

1.1 LA TABELLA “A” (MERCI E AZIONI) 

Questa tabella viene usata nel corso del gioco principalmente per 
due scopi e a tal fine è divisa in due sezioni. 

La Sezione Goods Display serve per posizionare le merci di 
riserva durante il gioco ed è ancora divisa in due aree: Starting 
Cities (identificate da un numero e divise fra est e ovest) e New 
Cities (identificate da una lettera e anch’esse divise fra est e 
ovest). Le merci saranno inizialmente posizionate solo nell’area 
della Starting Cities, mentre la seconda sarà usata una volta che 
le nuove città saranno entrate in gioco. 

La sezione Selected Actions  mostra le azioni selezionabili dai 
giocatori durante un turno di gioco, indicando brevemente le 
caratteristiche di ciascuna opzione. 

1.2 TABELLA “B” (INCASSI, TURNO, QUOTE, TRENI) 

Questa tabella viene usata per una molteplicità di scopi nel corso 
del gioco ed è a sua volta suddivisa in cinque diverse sezioni. 

La sezione Income Track  è una traccia numerata che corre tutto 
intorno al bordo della tabella, e viene utilizzata nel corso del gioco 
per registrare il valore corrispondente agli incassi cui ogni 
giocatore ha diritto. 

La sezione Turn Track  viene usata per indicare il turno corrente 
ed il termine del gioco nelle partite con 3, 4, 5 o 6 giocatori. 

La sezione Issued Shares Track  viene utilizzata nel corso del 
gioco per indicare, per ciascun giocatore, quante quote azionarie 
ha messo in vendita fino a quel momento. 

La sezione Engine Track  indica per ogni giocatore le 
caratteristiche di movimento del proprio treno, indicando il numero 
di connessioni (link) che può raggiungere in un singolo turno. 

La sezione Player Order Track , infine, viene usata per indicare 
l’ordine di gioco in ogni turno. 

1.3 LA MAPPA DI GIOCO 

La mappa di gioco è suddivisa in caselle esagonali, che servono 
per posizionare le tessere ferroviarie in modo da costruire le linee 
che connettano le varie città e le cittadine rappresentate. 

Le Città Grandi sono rappresentate in mappa con dei numeri 
identificativi (o lettere, per le Nuove Città) e non riportano linee 
ferroviarie al loro interno. Su tali spazi non è possibile mettere 

tessere e queste città si considerano comunque essere connesse 
a tutte le possibili linee che saranno costruite su tutti e sei i lati 
dell’esagono. Le Cittadine  sono invece rappresentate da cerchi 
bianchi sui quali saranno costruite le linee ferroviarie, le cui 
tessere indicheranno le possibili connessioni. 

Alcune caselle della mappa rappresentano infine zone montuose 
o fiumi che incrementano il costo di costruzione delle ferrovie in 
tali regioni. I Grandi Laghi non sono suddivisi in caselle e non è 
possibile infatti posizionarvi linee ferroviarie nel corso del gioco. 

1.4 LE TESSERE FERROVIARIE 

Queste tessere esagonali rappresentano le diverse sezioni di una 
linea ferroviaria, di varia forma e nei diversi orientamenti possibili. 
La maggior parte delle tessere sono Tessere Semplici, costituite 
da una singola linea diritta, oppure da una curva a 60° o 30° (che 
connettono rispettivamente un lato d’esagono con quello 
adiacente o con quello successivo).  Quando un giocatore vuole 
una nuova tessera ferroviaria in uno spazio di mappa che non sia 
una Cittadina, deve sempre scegliere una Tessera Semplice; le 
Tessere Complesse (vedi sotto) possono essere messe in gioco 
solo per sostituzione (vedi 4.4.4). 

Vi sono poi alcune Tessere Complesse, che rappresentano due 
diverse linee ferroviarie che si intersecano oppure che 
attraversano semplicemente lo stesso spazio. Nel primo caso, si 
possono avere due linee ferroviarie diritte o curve, oppure una per 
tipo, con ma solo con curve di 30°. Nel secondo caso, invece, le 
linee possono essere entrambe curve di 30°, oppure una curva da 
30° ed una da 60°, o infine una linea diritta ed una curva da 60°. 

Si noti che le tessere complesse non rappresentano tutte le 
possibili combinazioni di linee semplici, quindi la costruzione delle 
ferrovie comporta alcuni limiti ai percorsi dei tracciati ferroviari. In 
generale, non è detto che si possa sempre mettere una tessera in 
un dato spazio adiacente a altre tessere già in mappa. 

Le Tessere Complesse non possono essere messe in gioco in 
uno spazio di mappa vuoto che non sia una Cittadina. Esse 
devono essere costruite come sostituzione di una Tessera 
Semplice (vedi 4.4.4). 

Infine, alcune tessere riportano al centro un cerchio bianco che 
indica una città: Queste Tessere Cittadine Dedicate  possono 
essere piazzate in mappa solo negli spazi che contengono le 
cittadine come Milwaukee e possono essere di tre tipi differenti. 
Un primo tipo contiene una singola linea ferroviaria che termina 
nel centro abitato senza proseguire; un secondo tipo contiene tre 
linee disposte ad “Y” con angoli di 30°, mentre gli altri due tipi 
contengono sempre tre linee, di cui una doppia attraversa la 
cittadina in linea retta, mentre la terza è una deviazione laterale. 

Sia le Tessere Semplici che le Tessere Complesse possono 
sempre essere giocate negli spazi della mappa che contengono 
una cittadina, dando maggiori possibilità di variare i percorsi 
ferroviari. In questi casi, al centro della tessera si pone uno dei 
dischi tondi grigi, a rappresentare il cerchio dell’abitato, che si 
considererà connesso a tutte le linee ferroviarie rappresentate 
nella tessera. 

Infine, nel gioco vi sono anche 8 Tessere di Nuove Città, che 
saranno messe in mappa nel corso della partita. Come per le altre 
Città Grandi, anche queste non riportano linee ferroviarie 
all’interno e si considerano connesse a tutte le possibili linee su 
tutti e sei i lati dell’esagono. 
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2.0 PREPARAZIONE DEL GIOCO 

1) Ponete la mappa al centro del tavolo e disponete le due 
tabelle “A” e “B” ai suoi bordi, in una posizione che sia visibile 
a tutti i giocatori. Ponete quindi sul tavolo, vicino all’area di 
gioco , anche le monete, le tessere delle Nuove Città, 
le.tessere ferroviarie cittadine (quelle con un cerchio grigio) 
ed i segnalini tondi di legno di colore grigio. 

2) Mettete i cubetti di legno piccoli in un contenitore e pescatene 
a caso uno per volta, disponendo quelli così selezionati nella 
sezione Starting Cities della Tabella A. Iniziate disponendo il 
primo cubetto nello spazio in alto a sinistra (indicato da “1st”), 
quindi procedete verso destra riempiendo tutta la prima riga 
prima di passare alla riga successiva. Al termine di questo 
piazzamento, tutti gli spazi devono contenere un cubetto, per 
un totale di 52 merci posizionate all’inizio del gioco. 

3) Pescate ancora a caso tre cubetti dal contenitore, e poneteli 
in mappa nella città di Pittsburgh, quindi fate altrettanto con la 
città di Wheeling. Per tutte le altre città, pescate solo due 
cubetti dal contenitore, disponendoli similmente sulla mappa. 

4) Ogni giocatore sceglie un colore e prende la sua dotazione di 
25 indicatori tondi di legno, ponendone uno nello spazio “1 
link” della sezione Engine Track della Tabella B. Quindi, ogni 
giocatore mette un altro segnalino del suo colore nella casella 
“0”della sezione Income Track della Tabella B. 

5) Determinare l’ordine di gioco del primo turno lanciando tre 
dadi. Il giocatore che ottiene il totale più alto mette un 
segnalino del proprio colore nella casella “1st” della sezione 
Player Order Track della Tabella B; il giocatore con il secondo 
risultato mette il proprio segnalino nella casella “2nd” e così 
via fino a che tutti hanno posto un segnalino che ne determini 
la posizione di gioco per il primo turno. 

6) Ogni giocatore pone quindi un altro segnalino del proprio 
colore nello spazio “2 Shares” della sezione Issued Shares 
Track della Tabella B e riceve $10 dalla banca (le monete 
piccole argentate valgono $1, quelle dorate $5 e quelle grandi 
argentate valgono $25). 

7) Ogni giocatore avrà quindi bisogno di un ulteriore segnalino 
del proprio colore che posizionerà nella sezione Selected 
Actions della Tabella A quando sarà il suo turno. 

3.0 FINE DEL GIOCO E VITTORIA 

Il gioco termina non appena viene completato l’ultimo turno di 
gioco, che dipende dal numero di giocatori, come indicato nella 
sezione Turn Track della Tabella B. Ad esempio, una partita con 
cinque giocatori termina al completamento del settimo turno di 
gioco. Al termine del gioco, il vincitore è il giocatore con il maggior 
numero di punti vittoria (vedi  5.0). 

4.0 SEQUENZA DI GIOCO 

Ogni turno di gioco si articola in una serie di fasi di seguito 
descritte. Ogni fase deve essere completata da tutti i giocatori 
prima di iniziare la fase seguente. 

 

4.1 VENDITA DELLE QUOTE AZIONARIE 

I giocatori possono ricevere denaro in due modi nel corso del 
gioco: il primo è riscuotendo i guadagni delle linee ferroviarie, il 
secondo è tramite la vendita di quote azionarie delle loro società. 

In questa fase, iniziando dal primo giocatore e procedendo 
secondo l’ordine del turno di gioco in corso, ognuno decide se 
mettere in vendita nuove quote azionarie della propria società 
ferroviaria. 

Se un giocatore mette in vendita una nuova quota azionaria della 
propria società, riceve $5 dalla banca e avanza il proprio 
segnalino di uno spazio nella sezione Issued Shares Track della 
Tabella B. Un giocatore può anche mettere in vendita più quote 
azionarie nello stesso turno; in tal caso, per ogni quota venduta, 
riceverà $5 e avanzerà il segnalino di una casella. 

Nel corso della partita, i giocatori non possono mettere in vendita 
più di 15 quote azionarie della propria società.  

I giocatori non sono comunque obbligati a mettere in vendita 
quote azionarie oltre le due iniziali. 

Esempio. All’inizio di una partita con tre giocatori, John mette in vendita 
due quote, spostando il suo segnalino nello spazio “4 Shares” e ricevendo 
$10. Dave sceglie di vendere una sola quota e ottiene $5 muovendo il 
segnalino nello spazio “3 Shares”, mentre Pete non vende azioni e lascia il 
suo segnalino nello spazio iniziale “2 Shares”. 

4.2 DETERMINAZIONE DELL’ORDINE DI GIOCO 

I giocatori rimuovono i propri segnalini dalla sezione Player Order 
Track della Tabella B, spostandoli in modo tale che si trovino al di 
fuori degli spazi indicati. A questo punto, iniziando dal primo 
giocatore del turno precedente e proseguendo in ordine, ciascuno 
farà un’offerta in denaro (non meno di $1) per acquistare la 
propria posizione nel seguito del turno di gioco. 

Il primo giocatore può fare un’offerta qualsiasi per rimanere 
nell’asta, oppure può rinunciare in partenza, nel qual caso 
prenderà automaticamente l’ultima posizione disponibile 
mettendo il suo segnalino al posto corrispondente. Se il giocatore 
aveva selezionato l’azione Turn Order nel turno precedente (in tal 
caso un suo segnalino si trova nello spazio Turn Order della 
sezione Selected Actions della Tabella A), può passare una volta, 
non puntando denaro e rimanendo comunque in asta. 

I giocatori seguenti, in ordine, devono effettuare una puntata 
maggiore della precedente per rimanere nell’asta, oppure 
possono usare una volta l’opzione Turn Order (se l’avevano 
scelta) e restare comunque in asta senza puntare denaro. Chi 
abbandona l’asta prende automaticamente l’ultima posizione 
ancora disponibile e pone il proprio segnalino nello spazio 
corrispondente. 

L’asta ha termine appena tutti i posti sono stati assegnati nella 
Player Order Track della Tabella B, dove il nuovo primo giocatore 
sarà l’ultimo a restare in asta con un’offerta imbattuta.  

Il giocatore che prende l’ultimo posto non paga nulla, 
indipendentemente da quanto aveva offerto prima di uscire 
dall’asta. Gli ultimi due giocatori ad uscire dall’asta (quelli che 
saranno i primi due a giocare nel turno), pagano comunque 
l’intero ammontare della loro ultima offerta. Tutti gli altri giocatori 
pagheranno la metà della loro ultima offerta, arrotondando le 
eventuali frazioni per eccesso. 

Esempio. Pete era il primo giocatore e inizia l’asta, offrendo $2. Dave, che 
era il secondo giocatore, abbandona subito e prende l’ultimo posto, il 
quinto, senza pagare nulla. A questo punto, Vince offre $3, mentre Hudson 
abbandona prendendo il quarto posto, ma non paga nulla poiché non ha 
ancora fatto un’offerta. John era il quinto giocatore, ma ha scelto l’azione 
Turn Order al turno precedente, quindi passa e resta comunque in asta.  

L’asta riprende da Pete, che a questo punto abbandona e prende il terzo 
posto, pagando $1 che è la metà della sua ultima offerta. E’ ora 
nuovamente il turno di Vince, la cui precedente offerta di $3 non è stata 
battuta (poiché tutti hanno abbandonato tranne John che ha passato), 
quindi dichiara ancora valida questa offerta. John ha già passato una volta 
e deve ora puntare una somma maggiore di quella di Vince oppure 
abbandonare; sceglie questa seconda opzione e prende il secondo posto, 
ma non paga nulla poiché non ha puntato denaro passando al giro 
precedente. Vince è ora il nuovo primo giocatore e deve pagare 
interamente la sua offerta di $3.  

4.1. Vendita delle quote azionarie  

4.2. Determinazione dell’ordine di gioco 

4.3. Selezione delle azioni 

4.4. Costruzione delle ferrovie  

4.5. Movimento delle merci 

4.6. Incasso dei guadagni 

4.7. Pagamento delle spese fisse 

4.8. Riduzione del reddito delle compagnie 

4.9. Nuove merci 

4.10. Nuovo turno di gioco  
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4.3 SELEZIONE DELLE AZIONI 

A partire dal primo giocatore e procedendo secondo il nuovo 
ordine determinato nella fase precedente, i giocatori scelgono ora 
una delle sette azioni speciali elencate nella sezione Selected 
Actions della Tabella A e di seguito descritte in dettaglio. 

Quando un giocatore sceglie una delle azioni possibili, pone uno 
dei propri segnalini nello spazio corrispondente della Tabella A. 

Ogni azione può essere scelta da un solo giocatore, pertanto non 
è possibile selezionare un’azione nella cui casella sia già 
presente il segnalino di un altro giocatore. 

4.3.1 Azione “First Move” (fase 4.5: Movimento merci) 

Il giocatore che ha scelto quest’azione sarà il primo a muovere le 
merci in entrambi i round della fase di movimento delle merci,  
indipendentemente dall’ordine di gioco attuale. 

4.3.2 Azione “First Build” (fase 4.4: Costruzione ferrovie) 

Il giocatore che sceglie questa azione sarà il primo a costruire le 
proprie linee nella fase di costruzione delle linee ferroviarie, 
indipendentemente dall’ordine di gioco attuale. 

4.3.3 Azione “Engineer” (fase 4.4: Costruzione ferrovie) 

Il giocatore che sceglie questa azione potrà costruire quattro 
tessere di ferrovia anziché tre nella fase di costruzione delle linee 
ferroviarie. 

4.3.4 Azione “Locomotive” (immediatamente) 

Il giocatore che sceglie questa azione sposta immediatamente in 
avanti di una casella il proprio segnalino nella sezione Engine 
Track della Tabella B. Non è comunque possibile andare oltre lo 
spazio “6 Links”. 

4.3.5 Azione “Urbanization” (fase 4.4: Costruzione ferrovie) 

Prima di iniziare a costruire le sue linee ferroviarie, il giocatore 
che ha scelto quest’azione mette in gioco sulla mappa una 
tessera delle nuove Città Grandi (identificate da lettere) fra quelle 
ancora disponibili. 

4.3.6 Azione “Production” (fase 4.9: Nuove merci)  

All’inizio della fase delle nuove merci, il giocatore che ha scelto 
quest’azione pesca a caso due cubetti dal contenitore e li mette in 
due spazi vuoti a sua scelta della sezione Goods Display della 
Tabella A.  

Il giocatore non può posizionare più di un singolo cubetto in ogni 
spazio della tabella e comunque solo negli spazi vuoti. Si noti 
pertanto che quest’azione è inutile nel primo turno di gioco, dato 
che gli spazi della sezione Goods Display sono tutti pieni. 

4.3.7 Azione “Turn Order” (fase 4.2: Ordine di gioco) 

Come già spiegato a proposito della fase di determinazione 
dell’ordine di gioco, questa azione consente al giocatore di 
passare, pur restando in asta a tutti gli effetti senza puntare 
denaro.  

Nel corso dell’asta, il giocatore può usare questa azione per 
passare una sola volta, quindi se l’offerta dovesse tornare a lui 
dopo che ha già passato una volta, dovrebbe obbligatoriamente 
effettuare un’offerta o abbandonare l’asta. 

 

4.4 COSTRUZIONE DELLE FERROVIE 

In questa fase ogni giocatore ha la possibilità di mettere in gioco 
fino a 3 tessere ferroviarie, ad eccezione del giocatore che ha 
scelto l’azione Engineer nella fase 4.3 Selezione delle azioni, il 
quale potrà costruire fino a 4 tessere. 

La costruzione avviene normalmente secondo l’ordine di gioco 
determinato in precedenza, ma se un giocatore ha scelto l’azione 
First Build nella fase 4.3 Selezione delle azioni, egli sarà 
comunque il primo a mettere in gioco le sue tessere. Gli altri 
procederanno poi secondo l’ordine previsto. 

Se un giocatore ha scelto l’azione Urbanization nella fase 4.3 
Selezione delle azioni, egli metterà in gioco una nuova Grande 
Città (vedi 4.4.5), prima di costruire le sue linee. 

La costruzione delle linee ferroviarie avviene mettendo in gioco 
una nuova Tessera Semplice, oppure sostituendo quelle già in 
mappa con una Tessera Complessa. La prima tessera (semplice) 
che ogni giocatore mette in gioco all’inizio della partita deve 
essere obbligatoriamente posizionata adiacente ad una delle Città 
Grandi, con una estremità della linea connessa all’abitato. Tutte le  
tessere successivamente giocate dovranno essere posizionate in 
modo tale da connettersi in qualche modo ad una Città Grande, 
attraverso il percorso ferroviario del giocatore (cioè con una linea 
che passi per le sue tessere già in gioco). 

Negli spazi di mappa contenenti una Cittadina possono essere 
giocate sia Tessere Semplici che Tessere Complesse e Tessere 
Cittadine Dedicate (vedi 4.4.1). Nei primi due casi, occorre 
mettere al centro della tessera un segnalino tondo di legno grigio 
per rappresentare il centro abitato che sarà comunque connesso 
a tutte le linee della tessera. 

Si ricordi che non è necessario che tutte le linee ferroviarie di un 
giocatore siano connesse fra loro: sono infatti possibili linee 
separate, tratti incompleti e sezioni fra città differenti. 

4.4.1 Restrizioni al posizionamento delle tessere 

Non è consentito mettere in gioco una tessera ferroviaria in modo 
che la linea rappresentata prosegua verso l’esterno del bordo 
della mappa o verso uno dei Grandi Laghi. 

Non è consentito mettere in gioco una tessera ferroviaria in modo 
che la linea si connetta direttamente ad una di un altro giocatore. 

Non è consentito mettere in gioco una tessera ferroviaria negli 
spazi di mappa che rappresentano le Grandi Città. 

4.4.2 Linee Complete e Linee Aperte  

Un gruppo di tessere ferroviarie contigue che colleghino fra loro 
una Grande Città o Cittadina con un’altra Grande Città o 
Cittadina, costituiscono una Linea Completa. 

Se un gruppo di tessere ferroviarie contigue non collegano fra 
loro una Grande Città o Cittadina con un’altra Grande Città o 
Cittadina, allora la sezione è incompleta ed è una Linea Aperta. 

4.4.3 Proprietà delle linee e Linee Pubbliche 

Ogni linea ferroviaria è di proprietà del giocatore che la costruisce 
e questo viene rappresentato mettendo su una delle tessere della 
linea un segnalino del proprio colore, indipendentemente che si 
tratti di una Linea Completa o Aperta. 

Se una Linea Aperta non viene estesa con almeno una nuova 
tessera dal suo proprietario al proprio turno, il segnalino di 
proprietà viene rimosso e la linea diventa una Linea Pubblica. A 
tal fine, si ricordi che il cambio di direzione di una linea (vedi 
4.4.4) non costituisce di per sé un’estensione valida per 
mantenerne la proprietà. 

Chiunque può estendere, al proprio turno, una Linea Pubblica, 
aggiungendovi nuove tessere ferroviarie. In questo caso, il 
giocatore che estende la linea ne diventa il nuovo proprietario e 
indica la cosa ponendovi un segnalino del proprio colore. 

Quando una Linea Aperta viene estesa in modo da connettersi ad 
un’altra Città Grande o ad una Cittadina, diventa una Linea 
Completa. I giocatori non hanno l’obbligo di estendere nei turni 
seguenti le Linee Complete e la loro proprietà è permanente.  
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Esempio (Costruzione delle Ferrovie, nuove tessere) 

 
Nella sua fase di costruzione, Pete mette in gioco le tessere A e B per $2 
ciascuna, la tessera C per $3. La tessera C è costata un dollaro in più 
perché è la prima tessera che il giocatore costruisce in quell’esagono di 
fiume (vedi 4.4.6). Pete paga in totale $7 per la sua fase di costruzione.  

 
Pete mette il segnalino di proprietà sulle due linee costruite. La linea fra 
Cincinnati e Evansville è una Linea Completa e resterà sua per il resto del 
gioco. La linea da Cincinnati verso Lexington è una Linea Aperta e se Pete 
non la proseguirà nel prossimo turno, diventerà una Linea Pubblica.  

 
Dave mette in gioco la tessera D per $2, poi costruisce la linea E che entra 
ed esce da Indianapolis (usando una tessera semplice diritta sulla quale 
mette un disco tondo grigio) per $3, ed infine aggiunge la tessera F che 
collega Cincinnati per $2. Anche lui paga $7 per la sua fase di costruzione.  

 
Dave mette i suoi segnalini di proprietà sulle linee fra Evansville e 
Indianapolis e fra Indianapolis e Cincinnati. Entrambe sono ora due Linee 
Complete e resteranno di sua proprietà per il resto del gioco.  

4.4.4 Sostituzione di tessere ferroviarie  

Nella fase di costruzione, un giocatore può sostituire una tessera 
ferroviaria in mappa con una diversa, nel qual caso l’eventuale 
costo aggiuntivo del terreno non viene considerato (vedi 4.4.6).  

Il giocatore che sostituisce una tessera non può modificare le 
linee di un altro giocatore eventualmente già presenti in quello 
spazio. In tal caso la sostituzione può essere effettuata solo se è 
possibile scegliere una tessera che mantenga i tratti ferroviari già 
presenti in quella precedente.  

In ogni caso, la nuova tessera messa in gioco dal giocatore che 
effettua la sostituzione, deve essere connessa ad una sua linea 
preesistente oppure ad una Grande Città.. 

Sostituzione per Intersezione . Il giocatore può sostituire una 
Tessera Semplice con una Tessera Complessa che rappresenta 
due diverse linee che si intersecano nello stesso spazio 
attraverso un ponte. E’ la sostituzione più costosa (vedi 4.4.6). 

Sostituzione per passare nello stesso spazio. Il giocatore può 
scegliere una Tessera Complessa che rappresenti due distinte 
linee ferroviarie nello stesso spazio, senza intersezioni e ponti.  

Sostituzione per cambiare direzione . Il giocatore può sostituire 
la tessera finale di una Linea Aperta di sua proprietà o Pubblica, 
scegliendo una tessera di qualsiasi tipo. Se sostituisce una 
Tessera Complessa, tuttavia, dovrà comunque mantenere 
eventuali tratti già presenti della linea di un altro giocatore.  

Il cambio di direzione è una scelta comune quando una linea è 
stata bloccata o resa di difficile prosecuzione, tuttavia, nel caso di  
una Linea Aperta non è valida come estensione della stessa al 
fine di mantenerne la proprietà (vedi 4.4.3). 

Sostituzione nelle Cittadine . Un giocatore può sempre sostituire 
una tessera ferroviaria in uno spazio che contenga una Cittadina, 
ad esempio per aumentarne le connessioni, purché la nuova 
tessera mantenga tutti i tratti di ferrovia già presenti. 

Esempio (Costruzione delle ferrovie, sostituzione di tessere) 

 
John mette in gioco la tessera G per $3 (prima tessera che costruisce sullo 
spazio di fiume), quindi fa una sostituzione mettendo in gioco la H per 
attraversare la linea di Pete per $3, ed infine sostituisce la tessera di 
Indianapolis con J, pagando ancora $3.  

 
John mette i suoi segnalini di proprietà sulle linee costruite. La linea fra 
Cincinnati e Indianapolis è una Linea Completa, mentre il tratto che esce 
da Indianapolis è una Linea Aperta e dovrà proseguirla al prossimo turno 
se vuole mantenerne la proprietà.  
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4.4.5 Nuove Città 

Prima di costruire le proprie linee ferroviarie in questa fase, il 
giocatore che ha scelto l’azione Urbanization (fase 4.3 Selezione 
delle azioni) mette in gioco una nuova tessera di Città Grande, 
scegliendola fra quelle ancora disponibili  (identificate da lettere) e 
posizionandola nello spazio di una qualsiasi Cittadina. 

L’azione è gratuita ed in aggiunta alla normale costruzione delle 
linee, quindi il giocatore ha comunque diritto a piazzare 3 tessere 
ferroviarie, ma solo dopo che ha messo in gioco la nuova città.  

Le nuove città possono essere messe in gioco esclusivamente 
negli spazi che contengono una Cittadina (cerchi grigi in mappa) 
e qualsiasi tessera ferroviaria eventualmente presente nella 
casella viene rimossa. 

Esempio (Costruzione delle ferrovie, nuove città) 

 
Vince ha scelto l’azione Urbanization. Come prima cosa, nella sua fase di 
costruzione, mette in gioco la tessera nuova città “B”, rimpiazzando la 
Cittadina di Indianapolis e rimuovendo la tessera giocata precedentemente 
da John in quella stessa casella.  

A causa di tale rimozione, il piccolo tratto ferroviario di John che usciva da 
Indianapolis è ora assorbito dalla nuova Grande Città, ed anche il 
segnalino di proprietà di John viene rimosso.  

Vince costruisce ora la sua linea, mettendo in gioco la tessera K per $2, 
sostituendo la tessera L  per $3 e piazzando gioco la M ancora per $3.  

 
Infine, Vince posiziona i suoi segnalini di proprietà sulla Linea Completa 
che va dalla nuova città a Evansville e sulla Linea Aperta che esce dalla 
nuova città.  

4.4.6 Costi di costruzione 

Costruire una nuova Tessera Semplice in una casella normale 
della mappa di gioco costa $2. Se la casella contiene un fiume, il 
costo è di $3, mentre se si tratta di una casella di montagna, il 
costo diventa $4. I costi aggiuntivi per il tipo di terreno si pagano 
solo per la prima tessera che viene messa in una data casella, e 
non influenzano una eventuale sostituzione successiva. 

Mettere in gioco una nuova tessera ferroviaria in una casella che 
contiene una Cittadina costa $1 per ogni connessione, più $1 per 
il centro abitato stesso. Di conseguenza, la tessera più 
economica in questo caso è la Tessera Cittadina Dedicata con 
una singola linea che termina nel centro abitato, che costa $2; la 
tessera più costosa sarebbe invece una Tessera Complessa con 
il disco di legno grigio (che ha quattro connessioni all’abitato). 

Nel caso di sostituzione di una tessera ferroviaria, il costo è di $3 
se quella nuova è una Tessera Complessa con intersezione 
(ponte). Anche nel caso di sostituzione di una tessera ferroviaria 
in una casella Cittadina, il costo è di $3. In tutti gli altri casi, la 
sostituzione costa $2. 

I costi di costruzione sono riassunti per comodità nella seguente 
tabella che i giocatori possono tenere a portata di mano: 

Tipo di casella Nuova tessera Sostituzione tessera 

Normale $2 

Fiume $3 

Montagna $4 

$2 o $3* 

Cittadina $1 + $1 per linea $3 

* $3 solo per Tessere Complesse con intersezione (ponte) 

 

4.5 MOVIMENTO DELLE MERCI 

Questa fase si articola in due round. In ogni round, iniziando dal 
primo giocatore e procedendo secondo l’ordine determinato, ogni 
giocatore può muovere un cubetto colorato rappresentante una 
merce, per portarlo dalla posizione di partenza ad una Città 
Grande del suo stesso colore cercando di realizzare il percorso 
più lungo possibile. 

Se un giocatore ha scelto l’azione First Move nella Fase 4.3 
Selezione delle azioni, egli sarà il primo a muovere le merci in 
entrambi i round di questa fase. Gli altri giocatori effettueranno il 
loro movimento successivamente, nell’ordine previsto. 

4.5.1 Modalità di movimento 

Il movimento avviene percorrendo una successione di Linee 
Complete, ognuna delle quali costituisce un “link” per misurare la 
lunghezza totale del movimento. Ogni giocatore può muovere le 
merci di un numero massimo di “link” pari al valore indicato dal 
segnalino del suo colore nella sezione Engine Track della Tabella 
B (il cui massimo possibile è 6). 

Nel corso del movimento di una merce, il giocatore può anche 
utilizzare “link” costituiti da Linee Complete di altri giocatori, allo 
scopo di aumentare la lunghezza totale del percorso, nel qual 
caso una parte degli incassi di consegna andranno ai rispettivi 
proprietari. 

4.5.2 Restrizioni al movimento delle merci 

Nel corso del movimento di una merce, si può passare una sola 
volta per ogni Città Grande o Cittadina, indipendentemente dalla 
Linea Completa con cui vi si giunge.  

Una merce termina obbligatoriamente il movimento non appena 
entra nella prima Città Grande del suo stesso colore. Un 
giocatore non può proseguire il movimento per raggiungere una 
seconda città più lontana dello stesso colore, a meno che non 
trovi un percorso valido che non passi per la prima delle due. 

Infine, il movimento di una merce può essere effettuato solo se è 
possibile la sua consegna. Un giocatore non può muovere una 
merce se non è in grado di trovare un percorso valido per la sua 
consegna in una Città Grande dello stesso colore. 

4.5.3 Consegna delle merci 

Quando, durante il movimento, la merce entra in una Città 
Grande del suo stesso colore, essa viene consegnata ed il suo 
movimento ha termine immediatamente. In questo caso la merce 
risulta consegnata ed il cubetto viene rimosso dal gioco e riposto 
nel contenitore delle merci. 

Quando un giocatore consegna una merce tramite un percorso 
costituito di tratti di sua proprietà, il suo reddito aumenta in misura 
pari alla lunghezza del percorso effettuato. Il suo segnalino nella 
sezione Income Track della Tabella B viene immediatamente 
avanzato di un numero di spazi pari ai “link” percorsi dalla merce 
consegnata. Se per la consegna di una merce sono stati usati 
tratti di altri giocatori, questi guadagneranno la parte di reddito 
corrispondente ai link usati di loro proprietà. 

Si noti che la consegna di una merce rappresenta più che altro la 
creazione di una nuova linea commerciale per la compagnia 
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ferroviaria di un giocatore, per questa ragione il nuovo guadagno 
va ad aggiungersi al reddito dei turni precedenti, muovendo il 
segnalino della Income Track sempre in avanti. I soli casi in cui si 
può verificare una diminuzione del reddito sono a seguito di 
insolvenza (vedi 4.7) o per contrasti di mercato (vedi 4.8). 

4.5.4 Rinuncia al movimento per miglioramenti ai treni 

Una sola volta nei due round di movimento, un giocatore può 
rinunciare a spostare le merci per apportare migliorie ai suoi treni. 
In questo caso, il giocatore sposta in avanti di uno spazio il suo 
segnalino nella Engine Track della Tabella B, aumentando così il 
numero di “link” percorribili per i successivi movimenti delle merci. 

I miglioramenti dei treni influiscono sulle spese fisse dei giocatori 
(vedi 4.7), pertanto non è detto che questa sia sempre la cosa 
migliore da fare quando non si hanno merci da consegnare. 

Esempio (Movimento delle merci) 

 
Secondo l’ordine determinato, Pete sarebbe il primo giocatore, ma Dave ha 
scelto l’azione First Move e sarà quindi il primo a effettuare il movimento 
delle merci in questa fase. Anziché muovere una merce, nel primo round 
Dave sceglie di migliorare i suoi treni e sposta il proprio segnalino sulla 
casella “2links” della sezione Engine Track della Tabella B. E’ ora il turno di 
Pete, che muove il cubetto rosso (R) da Evansville fino a Cincinnati, lungo 
una sola Linea Completa di sua proprietà e consegnando la merce. Pete 
sposta quindi in avanti di uno spazio il suo segnalino sulla Income Track. 

Nel secondo round, Dave muove il cubetto rosso (R) da Cincinnati a 
Evansville passando per Indianapolis, percorrendo due “link” di sua 
proprietà grazie alla miglioria apportata nel primo round. La merce viene 
consegnata, quindi, Dave sposta in avanti di due posizioni il suo segnalino 
nella Income Track. Pete non ha ora la possibilità di consegnare altre 
merci, e poiché non desidera apportare migliorie ai propri treni, dichiara 
semplicemente di non effettuare movimenti nel secondo round.  

4.6 INCASSO DEI GUADAGNI 

In questa fase i giocatori incassano denaro liquido. Ciascun 
giocatore riceve monete per un valore pari a quello indicato dal 
rispettivo segnalino nella Income Track della Tabella B. 

4.7 PAGAMENTO DELLE SPESE FISSE 

In questa fase, ogni giocatore deve pagare le spese fisse per la 
gestione della compagnia ferroviaria, che ammontano a $1 per 
ogni quota azionaria messa in vendita fino a quel momento 
(quindi pari al valore della casella in cui si trova il suo segnalino 
nella Issued Shared Track della Tabella B), più $1 per ogni “link” 
percorribile dai propri treni (e quindi pari al valore della casella in 
cui si trova il suo segnalino nella Engine Track della Tabella B). 

I pagamenti devono essere fatti con il denaro liquido (le monete), 
e se questo non è sufficiente, la differenza comporterà una 
riduzione di pari valore del reddito indicato dal segnalino del 
giocatore nella sezione Income Track della Tabella B.  

4.7.1 Fallimento 

Se, per insolvenza, il segnalino della Income Track dovesse 
scendere sotto il valore zero, la compagnia fallisce e il giocatore è 
eliminato. In questo caso, si rimuovono dalla mappa tutti i suoi 
indicatori di proprietà dalle eventuali Linee Aperte, e tutti i 
segnalini del suo colore dalle varie sezioni delle Tabelle A e B.  

Le linee complete di un giocatore eliminato possono ancora 
essere usate dagli altri, ma il giocatore in questione non riceve più 
denaro per tali movimenti. 

4.8 RIDUZIONE DEL REDDITO DELLE COMPAGNIE 

Nella sezione Income Track della Tabella B sono evidenziate 
alcune caselle (dal lato interno del tracciato), che indicano un 
valore di “Income Reduction”, che rappresenta una riduzione dei 
redditi a causa di attriti di mercato. Tali caselle hanno uno sfondo 
colorato che corrisponde ad un gruppo di spazi della Income 
Track in cui possono trovarsi i segnalini dei giocatori (non c’è 
alcun valore di Income Reduction per le caselle da 0 a 10). 

In questa fase, i segnalini dei giocatori sulla Income Track della 
Tabella B vengono spostati all’indietro di un numero di caselle 
pari al valore di Income Reduction indicato per il gruppo di caselle 
in cui si trovano. Pertanto, finché il segnalino di un giocatore si 
trova nelle caselle da 0 a 10, esso resterà dove si trova, mentre i 
segnalini che si trovano oltre la casella 10 vengono sicuramente 
spostati all’indietro di un numero variabile di spazi. 

Il valore di Income Reduction non aumenta va oltre –8 anche per 
valori di Income Track superiori a 47. 

Esempio.Nella fase di movimento merci di cui all’esempio precedente, 
Dave ha aumentato il suo valore sulla Income Track di due punti, passando 
da 8 a 10, pertanto non ha alcuna riduzione in questa fase, poiché non è 
previsto Income Reduction per valori inferiori a 11. Pete ha invece 
aumentato il suo valore della Income Track di un solo punto, passando da 
12 a 13. Poiché nelle caselle da 11 a 20 è previsto un valore di Income 
Reduction di –2, in questa fase il segnalino di Pete arretra di due spazi 
sulla Income Track, e viene spostato nella casella 11.  

4.9  NUOVE MERCI 

Poiché con il movimento e la consegna le merci in gioco sono 
destinate a ridursi, le città producono nuove merci per consentire 
ai giocatori nuove consegne nei turni seguenti. In questa fase, 
nelle varie Città  Grandi entrano in gioco nuove merci, che  sono 
prelevate dalla sezione Goods Display della Tabella A.  

4.9.1 Effetti dell’azione Production 

Se un giocatore ha scelto l’azione Production nella fase 4.3 
Selezione delle azioni, come prima cosa vengono aggiunte altre 
riserve nella  sezione Goods Display. Prima di determinare la 
dislocazione delle nuove merci in mappa, il giocatore che ha 
scelto questa azione pesca a caso due nuovi cubetti di merce dal 
contenitore e li posiziona in altrettanti spazi vuoti a sua scelta 
della sezione Goods Display. In ogni spazio può essere messo un 
solo cubetto di merce. 

4.9.2 Dislocazione delle nuove merci 

La sezione Goods Display della Tabella A è divisa in due parti, 
una zona a sinistra per le città dell’est, ed una a destra per le città 
dell’ovest. La determinazione delle nuove merci in questa fase 
viene effettuata lanciando i dadi in due round, il primo per la zona 
orientale, e solo in seguito per quella occidentale. 

In ognuno dei due round, si lancino tanti dadi quanti sono i 
giocatori e si dispongano sulle caselle numerate della prima riga 
della sezione Goods Display (nella parte est o ovest a secondo 
del round in corso), in modo corrispondente ai risultati ottenuti. 
Quindi, verrà preso un cubetto di merce per ogni dado che ha 
ottenuto quel risultato dalle colonne così indicate, procedendo 
dall’alto verso il basso (caselle 1st, 2nd, etc…), posizionando 
infine la merce nella città corrispondente (indicata dal numero 
nella prima riga della sezione, dove sono stati posti i dadi). 

Se i dadi indicano una città la cui colonna corrisponde a una 
nuova città già in mappa, saranno messe in gioco anche le merci 
di tale nuova città. Se per una città si ottengono con i dadi più 
risultati di quante siano le merci disponibili, queste saranno tutte 
messe in gioco e i risultati in eccesso saranno ignorati. Dopo il 
posizionamento, i cubi restanti NON vengono spostati verso l’alto. 

Esempio. Nel primo turno di una partita a tre giocatori, sono stati lanciati in 
questa fase tre dadi, i cui risultati sono 3, 3 e 4. I cubetti di merce che si 
trovano nelle posizioni 1st e 2nd della colonna corrispondente alla città 3 
entrano in gioco a Kansas City. La colonna 3 corrisponde anche alla nuova 
città A, ma poiché questa non è ancora entrata in gioco, le merci 
corrispondenti non vengono posizionate in mappa.  

Il cubetto di merce nella casella 1st della colonna 4 viene analogamente 
messo in gioco nella città di Des Moines. Poiché la colonna 4 corrisoponde 
alla nuova città B che è stata messa in gioco sulla cittadina di Indianapolis 
(con l’azione Urbanization), anche il cubetto di merce nello spazio 1st della 
colonna B viene messo in gioco in tale nuova città.  
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4.10 NUOVO TURNO DI GIOCO 

Il segnalino nella sezione Turn Track della tabella B viene 
spostato in avanti di uno spazio. Se è stato giocato l’ultimo turno 
della partita (ad esempio il settimo in una partita a cinque 
giocatori), a questo punto si calcolano i Punti Vittoria per 
determinare il vincitore. Altrimenti, inizia un nuovo turno con la 
fase 4.1 Vendita delle quote azionarie. 

5.0 CALCOLO DEI PUNTI VITTORIA 

Al termine del gioco, ciascuno totalizza i Punti Vittoria ottenuti 
secondo quanto di seguito descritto ed al termine dei conteggi, il 
giocatore che ha il totale maggiore sarà il vincitore. Si noti che il 
denaro liquido posseduto non ha valore in termini di Punti Vittoria, 
esso è infatti solo uno strumento usato nel corso del gioco. 

• Ogni giocatore riceve 3 Punti Vittoria per ogni dollaro di 
reddito indicato dal suo segnalino nella Income Track della 
Tabella B. 

• Ogni giocatore riceve 1 Punto Vittoria per ogni tessera 
ferroviaria che fa parte di una Linea Completa di sua 
proprietà. 

• Ogni giocatore perde 3 Punti Vittoria per ogni quota azionaria 
che ha venduto nel corso del gioco, secondo quando indicato 
dal suo segnalino nella sezione Issued Shared Track della 
Tabella B. 

 

 


