
RAILROAD TYCOON 
Variante del Brasile e del Sud America 

 
 
1 – In questa variante non è presente la “Tratta Occidentale” (Western Link). Tutti i giocatori 
dovranno iniziare dal Brasile, e dovranno pagare per entrare negli altri paesi. Il costo è di 
$5.000 che ogni giocatore dovrà pagare soltanto una volta per Paese, quando attraverserà il 
confine la prima volta. 
 
2 – Costruire binari nella foresta Amazzonica costa $3.000. Questo rappresenta le difficoltà 
fronteggiate durante la costruzione di una delle ferrovie più estreme e drammatiche al mondo, 
la costruzione della ferrovia di Madera-Mamorè, della “Devil’s Rail”, oppure della “Mad Maria”. 
Durante i sei anni della loro costruzione, più di 6.000 lavoratori perirono nelle aspre condizioni 
dell’Amazzonia. 
 
3 – Ricordate il Corridoio Settentrionale della mappa originale? Qui, la chiave della vittoria è il 
Sud-Est brasiliano, pronto a ricevere persone (blu) da tutto il Paese per lavorare nella nascita 
dell’industria brasiliana! 
 

 
 
Le regole qui sopra elencate sono le uniche indicate dall’autore, le quali però lasciano spazio a 
moltissimi dubbi. Fintanto che non riceverò risposta a questi dubbi, ho ritenuto di dare delle 
mie personali indicazioni circa l’utilizzo di questa variante, più qualche suggerimento. 
 
Carte Costruttori: 
Le carte Costruttori del gioco base vanno utilizzate come al solito, togliendo però quelle che 
fanno riferimento a città della mappa originale. 
 
Attraversamento della Frontiera: 
È consentito per un giocatore utilizzare una tratta di un’altro avversario per entrare in un 
Paese nel quale non vi era entrato prima, però dovrà comunque pagare $5.000 per 
l’attraversamento della frontiera. I punti vittoria per l’utilizzo delle tratte avversarie si risolve 
come al solito. 
 
Denaro iniziale: 
Siccome in questa variante è strettamente necessario prendere moltissime azioni per via delle 
molte spese per binari e attraversamento delle frontiere, avviene che i giocatori percepiscono 
poco reddito durante la partita per via dei debiti, quindi, consiglio vivamente di iniziare la 
partita senza azioni ma con un budget di $5.000 per giocatore, in questo modo durante la 
partita i giocatori avranno un po’ più denaro da utilizzare per i propri scopi. 
 
Buon divertimento. 
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