
NOTA. Il presente materiale 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafica a cura di demian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
www.goblins.net



1

                                   
  SETUP

Ogni giocatore prende un set di pezzi di un colore. Ogni set consiste di 9 gettoni 
giocatore, 15 Investimenti (cubi), 15 Tratte e 3 pezzi di Treno. Ogni giocatore 
formerà la sua riserva che posizionerà davanti a sè.

Determinare casualmente chi sarà il primo giocatore. L’ordine di gioco sarà in 
senso orario a partire dal primo giocatore. Segna l’ordine di gioco con i gettoni 
giocatore sui tre display Ordine di Gioco (Costruzione Tratte, Acquisto 
Treni/Trasporto e Ordine dei Giocatori).

Ogni giocatore piazza un gettone su ognuno dei seguenti tracciati e nei seguenti 
spazi:

Lo spazio “0” del tracciato punti vittoria
Lo spazio “0” del tracciato Profitti/Perdite

Lo spazio “1” del tracciato Influenza del Governo
Lo spazio “2” del tracciato Influenza Treno

Lo spazio “1” di entrambi i tracciati Influenza Rossa e Verde.

L’ordine in ogni tracciato deve corrispondere all’Ordine dei Giocatori, partendo 
dal primo giocatore che si trova al primo posto, fino al giocatoree che è in ultima 
posizione. Durante il gioco, l’ordine delle posizioni nei tracciati è significativo nel 
determinare l’ordine di gioco.

Piazza tutti le merci (Formaggio/Posta e Pietra/Birra) nel sacchetto. Pesca a 
caso e piazza, sul tabellone, due merci in ogni area collinare/luppolo 
(riconoscibili dall’icona pietra o birra) e nelle areea di pianura (riconoscibili 
dall’icona del formaggio o della posta). Non piazzare le merci nelle area senza 
icone o nelle areea delle città grandi o piccole.

Dopo aver piazzato tutte le merci nelle aree appropriate, rimuovere tutte quelle 
che non sono corrispondenti all’icona in quell’area. In questo modo, la posta
      nelle  aree  del  luppolo  deve  essere  rimossa  dal  tabellone.  In  maniera simile, 
la birra nelle aree della posta deve essere rimossa.
Tutte le merci rimosse in questo modo ritorneranno nella scatola insieme alle 
merci che sono rimaste nel sacchetto (quando si gioca con la mappa di Norim-
berga, nessuna merce rimarrà nel sacchetto).

Subito dopo, mettere nel sacchetto tutti i personaggi e i proprietari terrieri. 
Pesca  a  caso  e piazza un numero di passeggeri/proprietari terrieri in ogni 
stazione del numero specificato sul tabellone.
Regola Speciale per la mappa di Norimberga: Ci sono 4 stazioni sia rosse che 
verdi, in ognuna delle quali   piazzaremo dei passeggeri rossi o verdi, in attesa di 
essere trasportati (queste stazioni sono indicate da un piccolo passeggero 
rosso o verde). Piazza questi prima di pescare qualsiasi altro pezzo dal sacchetto.
Nessun passeggero/proprietario terriero sarà piazzato nelle città con un quadra-
to rosso o verde.

Piazza le tratte rosse e verdi al lato del tabellone. Queste formeranno la riserva 
comune. Piazza il segnalino turno sullo spazio “1” del tracciato Turno.



 

SOMMARIO delle REGOLE

SEQUENZA TURNO

In 3-4 giocatori i turni sono 5/4, in 2-3 giocatori 
i turni sono 5/4. Ogni turno ha 10 fasi.

1. INVESTIMENTO:

Ogni giocatore prende 12 cubi (del proprio 
colore) dalla riserva, se disponibili, aggiungen-
doli ai cubi rimasti nel turno precedente.

2. PUNTI INFLUENZA

 In 3-4 giocatori metti nel sacchetto tutti i 
gettoni Influenza.
 In 2-3 giocatori metti nel sacchetto 4 gettoni 

Influenza bianche e marroni e 2 gettoni rossi e 
verdi.
Pesca e piazza un gettone in ogni spazio 
Influenza.

3. ASTA PUNTI INFLUENZA

 Seguendo l’Ordine dei Giocatori, ognuno farà 
un’offerta per tutti i punti Influenza (sia 
disegnati che pescati) in uno spazio Influenza.
 Minimo un’offreta da 3 per la riga superiore, 

minimo 2 per la riga inferiore.
 L’offerta si fa piazzando gli Investimenti (cubi) 

nello spazio Inlfuenza. Se i cubi di un altro 
giocatore sono già presenti in quello spazio, 
l’offerta deve superare il numero di cubi del 
giocatore presente; in questo caso i cubi del 
giocatore presente torneranno al proprietario.
 L’asta continua fino a che tutti i giocatori non 

abbiano fatto 2 offerte in due spazi Infliuenza O 
nessun cubo può essere più utilizzato.

degli spazi Influenza (1-8 o 1-6), si aggiungono 
le Influenza vinte da quel giocatore ai Tracciati 
Influenza (max 8 per Tracciato). Se uno o più 
gettoni si trovano già nel nuovo totale, piazza il 
proprio gettone in cima a questo/i
I Giocatori riprendono gli Investimenti (cubi) 
dagli spazi Influenza e li rimettono nella propria 
riserva.

4. ORDINE dei GIOCATORI 
TRACCIATO COSTRUZIONE, 

ACQUISTO TRENI/TRASPORTO.

 Ordine dei Giocatori Tracciato Costruzione: è 
basato su l’Influenza del Governo (bianco).
 Ordine dei Giocatori Tracciato Acquisto 

Treni/Trasporto: è basato su l’Influenza Treno 
(marrone).
 In caso di parità sui Tracciati il primo giocato-

re è colui che si trova in cima alla pila dei 
gettoni.

5. COSTRUZIONE TRATTA

 una serie ininterrotta di tratte 
(nessuna costruzione di biforcazione è 
consentita all’interno dello stessa fase di 
Costruzione Binari). È vietato costruire 
da/verso le colline o verso la zona della mappa 
del Wenslaydale chiamata The South.

Primo Turno: La prima tratta costruita deve 
partire da una Compagnia della Città.

Dopo: Si può costruire da una qualsiasi 
Compagnia della Città o da una qualsiasi area 
già connessa con la propria rete ferroviaria.

Costo = Punti Costruzione cubi Investimen-
to e Punti Influenza con un rapporto di 1:1.

 1 Punto Costruzione per connettere 2 aree di 
pianura.
 2 Punti Costruzione in tutti gli altri casi (anche 

se si attraversano fiumi sulla mappa di Norim-
berga).

 Devi usare prima gli Investimenti (cubi), poi si 
possono spendere qualsiasi tipo di Influenza.
 Se si costruisce una tratta verso/da una 

Compagnia della Città, devi pagare 
un’Influenza del colore appropriato, in aggiunta 
al normale costo di costruzione.
 Se si costruisce verso un’area in cui sono 

presenti uno o due proprietari terrieri, devi 
spendere tante Influenze del Governo (bianco) 
quanti sono i propriatari terrieri presenti in 
quell’area; poi rimuovi il proprietrio terriero dal 
tabellone.

Stazioni della Compagnia
Qualsiasi stazione che sia Rossa o Verde, o 
connessa attraverso una tratta della Compa-
gnia verso una città rossa o verde, viene 
considerata una Stazione della Compagnia.
Una stazione può essere sia rossa che verde; 
se si costruisce una tratta verso/da questa 
città/compagnia, si deve pagare un’Influenza 
da entrambi i Tracciati Rosso e Verde.

Punti vittoria extra con la mappa di Norim-
berga:
Quando il primo giocatore collega Norimberga 
a Furth, tutti i giocatori guadagnano 1 PV per 
ogni tratta che contribuisce a collegare le due 
città.

6. ACQUISTO TRENI E MOVIMENTO MERCI/
PASSEGGERI

(Secondo l’Ordine Acquisto Treni/Trasporto, fi-
no a che tutti i giocatori non siano passati).

muove un pezzo, o passa.

Costruire un Treno
Paga un punto Inlfuenza Treno per acquistare 
un treno disponibile (max 1 giocatore per treno, 
max 1 teno per ogni riga può essere acquista-
to).
Il costo è di 3/2/1 per la riga in alto/metà/basso. 
Piazza uno dei tuoi segnalini treno sul treno.
Solo se non riesci a pagare, puoi scambiare 
qualsiasi 3 Influenze e/o Investimenti (cubi) per 
1 punto Influenza Treno.

Muovere Merci/Passeggeri
Piazza ciò che muovi negli appositi spazi di uno 
dei tuoi treni per il carico. Un treno può muove-
re pezzi su qualsiasi dei tuoi collegamenti 
(cioè, i treni operano su tutte le tue tratte).

Formaggio/Posta: può essere caricato se 
hai una tratta all’interno dell’area e nessuna 
tratta della Compagnia è presente.

Pietra/Birra: può essere caricata se hai una 
tratta all’interno dell’area contenente una 
stazione di nessuna Compagnia che è 
adiacente all’area che contiene quella merce.

Passeggero: può essere caricato se hai una 
tratta all’interno dell’area connessa da una 
serie continuativa di tue tratte che si direziona-
no verso una stazione della Compagnia dello 
stesso colore del passeggero. Non puoi 
muovere i passeggeri che sono già in una citta 
della Compagnia dello stesso colore dei 
passeggeri.

Passare: Appena passi, concludi la fase.

7. PROFITTI E PERDITE 
(ORDINE DEI GIOCATORI)

-
to Punti Vittoria)

1 PV/passeggero o merce in 3-4 giocatori
1 PV/merce in 2-3 giocatori
x PV/passeggero in 2-3 giocatori
x = 1, 2, 3 = classe del treno = costo d’acquisto 

+ 2 £ per pietra/birra mossa
+ 1 £ per tutti gli altri pezzi
– 1 £ per ogni tratta posseduta presente sul 
tabellone

giocatori. 

8. ORDINE DEI GIOCATORI

Regola il nuovo Ordine dei Giocatori basandolo 
sul Tracciato Profitti/Perdite, con il giocatore 
che ha il profitto più alto che va in prima 
posizione. In caso di parità il giocatore che ha il 
segnalino in cima.

9. CESSIONI

Puoi rimpiazzare una serie continuativa di tue 
tratte con le tratte dei una delle due Compa-
gnie. 

rimpiazzi fino a due tue tratte, seguendo le 
limitazioni seguenti:

senza formare biforcazioni. La prima tratta 
deve essere connessa con una città/stazione di 
quella Compagnia a cui fai la cessione.

un’area contenente una stazione.
Dopo aver rimpiazzato le tratte:

che contiene formaggio/posta, rimuovi questa 
merce dal gioco.

adiacenti a qualsiasi pietra, rimuovila dal gioco. 

stessa area della città della Compagnia, intesa 
come sua destinazione, rimuovilo dal gioco.

10. FINE DEL TURNO

Avanza il segnalino turno.
Metti nel sacchetto i gettoni Influenza che 
ancora si trovano sugli spazi Influenza.
Il gioco finisce dopo il 4° turno in una partita 
con 3-4 giocatori, oppure dopo il 5° turno in una 
partita in 4-5 giocatori.

FINE DEL GIOCO

Calcola i Punti Vittoria:
+ 2 PV per ogni set di pezzi

(1 set è formato da pietra/birra, 
formaggio/posta, passeggero rosso e 

passeggero verde).
PV per il valore sul Tracciato Profitti/Perdite.
– 1 PV per ogni tratta presente sul tabellone.

Vince il gioco che ha più PV
In caso di pareggio = il giocatore che ha il 

valore dei Profitti più alto.


