
    Spielaufbau 

Proseguono lo sviluppo 
industriale nell’America 
del XIX secolo e di 
conseguenza la lotta per 
la conquista della società 
ferroviaria più proficua! Nasce 
una nuova società che mira al 
successo. 

I giocatori assumono ancora 
una volta il ruolo di inve-
stitori nella speranza di 
acquisire elevati dividendi. 
Ma maggiore è il numero 
di società, più saranno 

le difficoltà per questa impresa 
audace! Chi sarà il più abile? 

Erie Railroad Company [ERIE] 
 Materiale

•  13 locomotive marroni – con le quali si indica 
quali caselle appartengono alla rete ferroviaria 
della Erie Railroad Company [ERIE].

•  1 pedina marrone – per indicare il valore sul 
misuratore del reddito.

•  1 segnalino “+50” – per la ERIE.

•  1 azione per la ERIE

•  1 cartella per la ERIE –  
Riporta il nome ed il colore della 
società ferroviaria e 
prevede 
degli spazi per i 
blocchi locomotiva e 
le azioni. Offre inoltre 
spazio per il denaro 
che la ERIE riceve 
nel corso del gioco. 

•  2 tessere delle città – per New 
York e Buffalo con ulteriori 
informazioni. 

•  1 copertura – per il tabellone. 
Indica la colonna di città da raggiungere per poter 
vendere all’asta l’azione della ERIE. 

 Svolgimento del gioco
La cartella della ERIE viene 
predisposta accanto al 
tabellone. Le locomotive 
e l’azione vengono posi- 
zionate sulla casella 
corrispondente della 
cartella. La copertura 
viene posta sul titolo 
del tabellone.  

Le tessere della città vengono posizionate su New York e 
Buffalo in base alla rappresentazione.

 Svolgimento del gioco
Valgono le regole del gioco di base con le seguenti 
integrazioni: 

Inaugurazione della ERIE

Quando una società ferroviaria 
raggiunge una delle seguenti città:  
Cleveland, Youngstown, Wheeling 
o Charleston, ogni giocatore può 
vendere l’azione ERIE all’asta. 

Se l’azione è stata messa all’asta, la 
pedina marrone della ERIE viene posi- 
zionata sulla casella corrispondente della 
città di Buffalo della scala del reddito. Il 
reddito di partenza della ERIE è di 3$ 
o, se Buffalo è stata già sviluppata, 5$. 
Nota: L’offerta iniziale deve essere almeno pari 
al reddito iniziale della ERIE. 

Non appena l’azione viene acquistata, 
porre una locomotiva della ERIE sulla 
casella iniziale Buffalo. 

La ERIE può essere costruita a New York 

Valgono le regole per la costruzione del gioco di base 
con la seguente eccezione: la ERIE è l’unica società in 
grado di potenziare la rete ferroviaria per New York, 
la casella di partenza della New York Central. Le spe-
se ammontano a 6$. Il reddito conseguito mediante 
l’allacciamento di New York per la ERIE ammonta a 8$. 
Nota: La New York Central non consente di conseguire alcun red-
dito da New York. Inoltre, non è possibile sviluppare New York. 

 Conclusione del gioco
Le condizioni per la vittoria del gioco di base rimangono 
inalterate con la seguente eccezione: il gioco termina non 
appena sono state messe all’asta tutte le azioni di 4 o più 
società ferroviarie (gioco di base: … 3 o più società…).

Regole del gioco



Ferrovie a scartamento ridotto 
 Materiale 

•  9 locomotive color arancio della ferrovia a 
scartamento ridotto — con le quali viene 
indicato in quali caselle viene costruita una 
ferrovia a scartamento ridotto. Queste locomotive non 
sono di pro- 
prietà di 
nessuna 
società. 

•  1 cartella — per 
le locomotive 
a scartamento 
ridotto. 

 Svolgimento del gioco
Viene posta una locomotiva arancione sulle caselle della 
città qui di seguito indicate: 
 Altoona,  
 Ashland,  
 Charleston,  
 Clarksburg, 
 Harrisburg,   
 Martinsburg,  
 Pittsburgh,   
 Roanoke  
 e 
 Wheeling.

La cartella viene predisposta accanto al tabellone. 

 Svolgimento del gioco
Valgono le regole del gioco di base con le seguenti 
integrazioni: 

Utilizzo delle locomotive della ferrovia 
a scartamento ridotto 

Se una società ferroviaria amplia la propria rete in una 
delle città in cui è presente una locomotiva arancione, 
questa viene tolta e posta sulla cartella. Questa locomotiva 
è sempre a disposizione per la costruzione di una ferrovia 
a scartamento ridotto. 

Nota: Le ferrovie a scartamento ridotto della disposizione iniziale 
non influiscono sul costo per la costruzione a carico delle società 
ferroviarie che operano su tali caselle. 

Costruzione delle locomotive della ferrovia 
a scartamento ridotto 
Se sulla cartella è presente una ferrovia a scartamento 
ridotto i giocatori hanno ora un’altra possibilità di azione:
 costruire una ferrovia a scartamento ridotto. 
La costruzione non comporta alcun costo, ma neanche 
alcun reddito. 
Nota: Le ferrovie a scartamento ridotto utilizzate sulle caselle della 
foresta e della montagna bloccano le altre società ed aumentano 
inoltre i costi per la costruzione sulle caselle della pianura! 

Se un giocatore opta per l’azione “costruzione di una 
ferrovia a scartamento ridotto”, gira anzitutto l’indicatore 
di un’azione (vendita all’asta, costruzione o sviluppo) di 
una casella in avanti. 
Nota: Sta al giocatore decidere se eseguire effettivamente l’azione e 
impiegare o meno una ferrovia a scartamento ridotto.

Se la locomotiva viene utilizzata, il giocatore prende una 
locomotiva dalla cartella e la pone su una casella del ta-
bellone. La ferrovia a scartamento ridotto è stata costrui-
ta. La locomotiva deve essere posizionata su una casella 
vuota che deve inoltre confinare con la rete di una delle 
società ferroviaria del gioco di base (PRR, NYC, B&O, 
C&O e Wabash) oppure della società ERIE (se si gioca 
con questa espansione). Questa non può essere la casella 
di una città. 

 Conclusione del gioco 
Il gioco termina in base alle condizioni del gioco di base. 
Se si gioca anche con l’espansione Erie, valgono le con-
dizioni indicate. 
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