
Il gioco
Le vett e di Snowdonia si ergono di fronte ai tuoi occhi, avvolte nella nebbia, con le cime appena visibili. La 
vett a più alta è la stessa Snowdon (Wyddfa), che raggiunge i 1.085 metri. L’anno è il 1894 e la Snowdon 
Mountain Tramroad e la Hotels Company Limited sono state appena costi tuite per realizzare una 
diramazione da Llanberis fi no alla cima: roba da non crederci!

In Snowdonia i giocatori rappresentano compagnie che forniscono Operai impegnati  nella costruzione della 
Snowdon Mountain Railway.  A diff erenza di altri giochi imperniati  sule ferrovie, dovrai aprirti  una strada 
att raverso la montagna, oltre che realizzare e stendere binari, costruire viadotti   e stazioni. Tutt o questo 
sarà complicato dalle condizioni meteorologiche delle montagne del Galles e dalla competi zione con gli 
altri giocatori. Verrai supportato da un treno, potrai mett ere insieme materiali necessari dal Deposito e 
ott errai contratti   di lavoro speciali che ti  frutt eranno punti  bonus alla fi ne del gioco.

In ogni turno, ciascun giocatore piazza Operai a svolgere specifi ci compiti , come ott enere risorse, scavare 
la montagna, fabbricare o stendere un binario, costruire parti  di stazioni o ott enere contratti   remunerati vi. 
Ogni giocatore uti lizza le risorse per costruire sezioni della ferrovia che gli faranno guadagnare punti  
vitt oria una volta che la tratt a sarà ulti mata. I giocatori possono anche acquistare treni per mandare 
Operai aggiunti vi, migliorandone il ritmo di lavoro. Un giocatore che riesce a completare i contratti   per un 
determinato lavoro, ott errà dei bonus a fi ne parti ta.

Sarai in grado di contribuire più degli altri giocatori alla magnifi cenza della Snowdon Mountain Railway?

Componenti

Tony Boydell

Tabellone di gioco

Mazzo di 66 carte comprendenti :
5 carte azioni alternati ve a seconda del numero dei giocatori
30 carte “Contratt o”
7 carte “Treno” (a doppia faccia, con uno spazio azione Costruzione 

extra sul rovescio)
8 carte “Stazione” (a doppia faccia)
14 carte “Binario” (a doppia faccia)
2 carte riferimento

40 “Minerale di Ferro” (cubi arancioni)
24 “Pietra” (cubi grigi)
14 “Carbone” (cubi neri)
90 “Macerie” (piccoli cubi marroni)
8 Segnalini del Gioco (dischi neri)
5 Segnalini Evento (cubi bianchi)
18 “Barra di Acciaio” (bacchett e nere)
11 dischi Meteo (3 di colore giallo, 3 di colore blu e 5 di colore grigio)
80 cubi Proprietà (16 di ciascun colore: giallo, blu, verde, rosa e viola)
15 pedine “Operaio” (3 di ciascun colore: giallo, blu, verde, rosa e viola)
5 pedine “Ispett ore” (1 di ciascun colore: giallo, blu, verde, rosa e viola)

(“L’Ispett ore” e “l’Operaio” hanno lo stesso aspett o)
1 Segnapunti 

1 Segnalino Giocatore Iniziale (treno di legno)
1 Sacchett o Risorse (non in fi gura)

Questi  
bollini gialli sono suggerimenti  da parte del designer. Non è necessario leggerli per capire le regole, ma possono aiutarti  a vincere la parti ta!

Quando svolgi l’azione 
Costruzione Binari in questo turno, hai un incremento di 1 

rispetto all’attuale  
Ritmo di Lavoro.

Quando svolgi l’azione 
Costruzione Binari in questo turno, hai un incremento di 1 

rispetto all’attuale 
Ritmo di Lavoro. fornisce

Tabellone di Gioco



fornisce non fornisce
Carbone

fornisce forniscefornisce

6. TRATTA FERROVIARIA: CARTE STAZIONE

Per la variante di gioco Snowdon si uti lizza il lato giallo delle 
carte Stazione; il lato blu serve per la variante Blaenau 
Ffesti niog (vedi pag. 12). Dividi le carte secondo il numero 
riportato nell’angolo in alto a destra delle stesse. La Waterfall 
Stati on (2) non viene uti lizzata nel gioco in solitario e nelle 
parti te a 2 giocatori. La stazione di scambio Binario di Raccordo 
(4½) si usa solo con 5 giocatori.

Partendo da Llanberis, stampata sul tabellone, e procedendo 
in senso orario intorno ad esso, stendi le carte Stazione 
seguendo l’ordine numerico e lasciando degli spazi tra loro, 
partendo, quindi, da Two Viaducts (1) fi no a Yr Wyddfa (7).

1. TABELLONE DI GIOCO

Metti   il tabellone al centro del tavolo, 
raggiungibile da tutti   i giocatori.

2. GIOCATORE INIZIALE

Scegli casualmente chi 
sarà il primo a giocare e 
consegnagli il segnalino 
Giocatore Iniziale.

3. PEZZI DEI GIOCATORI

I giocatori prendono tutti   i 
pezzi del proprio colore. C’è 
un limite prefi ssato di 16 
cubi Proprietà per giocatore. 
Se dovessero esaurirsi, non 
è più possibile ott enere 
la proprietà di altre carte 
Binario o Stazione.

4. ISPETTORI

Ogni giocatore mett e il proprio 
Ispett ore su uno spazio vuoto 
qualsiasi a Llanberis.

7. TRATTA FERROVIARIA: CARTE BINARIO

Mischia le carte Binario. Il numero di carte da mett ere tra le carte Stazione 
è stampato nell’angolo in alto a sinistra di ciascuna carta Stazione. Piazza 
le carte Binario, pescate casualmente, tra le carte Stazione in modo che 
mostrino il lato con la pala e siano tutt e ben distanziate tra loro.

5. OPERAI

Ogni giocatore piazza 
due dei propri Operai 
nella propria riserva, per 
uti lizzarli nel primo turno, 
lasciando gli altri nel Pub.

15. RISERVA GENERALE

Metti   tutti   i pezzi rimasti  in un’area a fare 
da riserva generale.



fornisce fornisce fornisce

Esegui 1 Azione 
Costruzione dopo che 
tutte le altre Azioni 
Costruzione (min. 1) 
sono state svolte.

fornisce

Esegui 1 Azione 
Costruzione dopo che 
tutte le altre Azioni 
Costruzione (min. 1) 
sono state svolte.

10. SEGNALINI DEL 
GIOCO

Metti   un segnalino del Gioco 
in ognuno dei due punti  sui 
Tracciati  del Ritmo di Lavoro. 
Piazza gli altri 6 segnalini del 
Gioco insieme alla riserva 
generale, fuori dal tabellone.

11. CARTE CONTRATTO

Se giochi in solitario, o 
in 2, rimuovi dal mazzo 
le due carte Contratt o 
contrassegnate con 3-5 (28 
e 29).

Mischia le carte Contratt o e 
piazzale a faccia in giù in una 
pila sul tabellone.

12. PRIME 
PREVISIONI METEO

Prendi le prime 3 carte 
Contratt o in cima e metti  le a 
faccia in giù, una per spazio, 
sugli spazi numerati  in basso 
a destra del tabellone: questi  
spazi formano l’Uffi  cio del 
Canti ere.

Prendi un disco Meteo dello 
stesso colore dell’icona 
Meteo stampata sul retro 
della carta Contratt o centrale 
e metti  lo sullo spazio centrale 
del Tracciato del Meteo; 
quindi, ripeti  l’operazione 
per la carta più a destra, 
mett endo il disco nello 
spazio Meteo più in basso 
del Tracciato del Meteo. Ora, 
scopri le 3 carte Contratt o.

8. MACERIE

Metti   tante macerie su ciascuna carta Binario 
quante indicate dal numero sulla carta. Fai 
lo stesso sugli spazi delle carte Stazione 
contrassegnati  da una pala.

14. DEPOSITO E SACCHETTO RISORSE

Metti   7 Minerali di Ferro, 4 Pietre e un Carbone sui rispetti  vi spazi del Deposito.
Piazza nel Sacchett o Risorse il numero di Minerali di Ferro, Pietra e Carbone 
indicato nella Tabella delle Risorse di Gioco.
Tutti   gli altri Minerali di Ferro e Pietre devono essere rimessi nella scatola: 
non serviranno in questa parti ta.

9. CARTE SPAZI AZIONE

Il tabellone dispone di spazi azione per una 
parti ta a 3 giocatori, stampati  in alto in sett e 
Aree Azione contrassegnate da A fi no a G. Se 
stai giocando in solitario o in 2, 4 o 5 giocatori, 
prendi le carte azioni alternati ve e metti  le sopra 
le Aree Azioni stampate sul tabellone così che 
il numero stampato in alto ad ogni Area Azione 
corrisponda al numero dei giocatori.

fornisce

Metti   7 Minerali di Ferro, 4 Pietre e un Carbone sui rispetti  vi spazi del Deposito.
Piazza nel Sacchett o Risorse il numero di Minerali di Ferro, Pietra e Carbone 

Tutti   gli altri Minerali di Ferro e Pietre devono essere rimessi nella scatola: 

13. TRENI

In una parti ta da 2 fi no a 5 giocatori, mischia le 
carte Treno e metti   6 Treni, pescati  a caso, sott o 
il tabellone, a formare la Rimessa Locomoti ve. 
Metti   da parte, per adesso, la rimanente carta 
Treno: in questa parti ta non sarà più disponibile 
come Treno. Prendi il Carbone necessario dalla 
riserva e metti  lo su ogni Treno, come indicato 
sulla carta.



Usa lo schema alle 
pagine 2 e 3 come 
guida per preparare 
l’area di gioco.

I giocatori, a turno, 
piazzano un Operaio 
alla volta in un 
qualsiasi spazio 
azione vuoto.

Un Operaio 
aggiunti vo per il 
turno in corso può 
essere comprato con 
il Carbone, se hai un 
Treno.

Le azioni sono svolte 
in un ordine fi sso: da  

 (Deposito) a    
(Ispett ore).
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Sequenza di Gioco
Il gioco si svolge nel seguente ordine:

 Preparazione iniziale

 Turni

 Impiegare gli Operai
 Svolgere le Azioni
 Ripristi nare le carte Contratt o
 Controllare il Meteo
 Riprisiti nare il Deposito

 Ripetere i turni fi no alla fi ne del gioco

 Punteggio Finale

Turni

Impiegare gli Operai

In senso orario, cominciando dal Giocatore Iniziale, ogni giocatore piazza uno dei suoi 
Operai dalla riserva personale su un qualsiasi spazio azione numerato in una qualsiasi 
Area Azione sul tabellone (da  a  ). Si conti nua a piazzare Operai, uno per giocatore 
alla volta, fi nché tutti   i giocatori avranno piazzato tutti   gli Operai presenti  nella loro 
riserva personale.

Prima di piazzare il suo primo Operaio, ogni giocatore con un Treno può resti tuire 1 
Carbone (2 Carbone per il Treno nr. 6), dalla riserva personale alla Sacchett o Risorse, 
per prendere l’Operaio temporaneo del suo colore dal Pub e mett erlo nella sua riserva 
personale. L’Operaio temporaneo può essere impiegato come tutti   gli altri Operai.

Svolgere le Azioni

Le Aree Azione si risolvono in ordine da  a  . All’interno di ciascuna Area Azione 
svolgi le azioni in ordine numerico, una alla volta, a parti re dallo spazio [1]. Se un 
giocatore ha un Operaio su uno spazio azione, deve svolgere quell’azione: svolgere le 
azioni non è opzionale. Se un giocatore ha 2 o più Operai all’interno di una singola Area 
Azione, dovrà svolgere l’azione una volta per ogni Operaio.

Dopo aver completato le azioni, riporta gli Operai nella riserva personale di ciascun 
giocatore, ad eccezione dell’Operaio temporaneo (il terzo Operaio di un giocatore), che 
ritorna nel Pub una volta uti lizzato.
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(meno il Carbone per 
il Treno iniziale)

Rimuovi
 Waterfall Stati on (2)
 Binario di Racordo (4 ½)
 Carte Contratt o 3-5  

   (28 e 29)

Rimuovi
 Binario di Racordo (4 ½)

Usa tutt e le carte 
Stazione

Metti   il Carbone sulle carte Treno in gioco e quello rimanente nel sacchett o.

Tabella delle Risorse di Gioco

Rimuovi
 Waterfall Stati on (2)
 Binario di Racordo (4 ½)
 Carte Contratt o 3-5  

   (28 e 29)

Rimuovi
 Binario di Racordo (4 ½)



Sostituisci il disco Meteo nella posizione centrale del Tracciato del Meteo con uno a tua scelta dalla riserva 
generale*.  

Questo Meteo verrà utilizzato all’inizio del prossimo turno.

*

Tracciato del Meteo con uno a tua scelta dalla riserva 
generale*.

Questo Meteo verrà utilizzato all’inizio del prossimo turno.

Dopo che sono state risolte tutte le altre azioni Scavo, puoi scavare completamente il prossimo spazio su cui siano presenti Macerie (Carta Binario o Sito di Costruzione).

Dopo che sono state risolte tutte le altre azioni Scavo, puoi scavare completamente il prossimo spazio su cui siano presenti MacerieCarta Binario o Sito di Costruzione
Converti subito 2 Minerali di Ferro dalla tua riserva personale in 1 Barra di Acciaio fino a 2 volte. Metti i Minerali di Ferro nel 

Sacchetto Risorse.

Converti subito 2 Minerali di Ferro dalla tua riserva personale in 1 Barra di Acciaio fino a 2 volte. Metti i Minerali di Ferro nel 
Sacchetto Risorse.Quando svolgi l’azione Costruzione Binari in questo turno, hai un incremento di 1 rispetto all’attuale  

Ritmo di Lavoro.

Le carte Contratt o 
potenziano le tue 
azioni - Le carte 
vengono giocate 
prima che gli Operai 
svolgano le loro 
azioni.

Metti   fi no a 3 cubi 
nella tua riserva 
personale.

La rimozione delle 
Macerie dipende dal 
Meteo att uale.

Le Macerie vengono 
rimosse in ordine 
verso la cima della 
montagna.

Quando tutt e le 
Macerie sono state 
scavate, diventa 
disponibile un’Area 
Azione Costruzione 
aggiunti va.

Il Minerale di 
Ferro può essere 
converti to in Barre di 
Acciaio.

Le Macerie possono 
essere converti te in 
Pietra.
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Carte Contratto

Le carte Contratt o hanno degli eff etti   descritti   nella loro parte centrale che modifi cano 
l’azione che stai per svolgere o che cambiano le regole in tuo favore. Nella parte alta 
presentano anche un bonus punteggio che verrà uti lizzato alla fi ne del gioco. 

Prima che la prima azione sia svolta in un’Area Azione, i giocatori possono giocare le carte 
Contratt o. In senso orario, a parti re dal Giocatore Iniziale, ogni giocatore può giocare una 
o più carte Contratt o che riporti  l’att uale Area Azione in basso a sinistra. Quando una carta 
Contratt o è stata giocata, capovolgila per mostrare che è stata uti lizzata e lasciala nell’area 
del giocatore. L’eff ett o della carta persiste fi no alla fi ne del turno corrente.

  DEPOSITO
Prendi 3 Minerali di Ferro e/o Pietre fra quelli disponibili nel Deposito e metti  li 
nella tua riserva personale; oppure 1 Carbone e 2 Minerali di Ferro e/o Pietre.

Se un Operaio si trova nell’ulti mo spazio del Deposito, il giocatore che lo possiede diventa 
inoltre il Giocatore Iniziale: prende, quindi, il segnalino Giocatore Iniziale. Se nessuno 
occupa questo spazio, il segnalino resta al giocatore che lo possedeva al precedente turno.

  SCAVO
L’att uale Ritmo di Lavoro di Scavo è mostrato dal disco nero sull’apposito spazio del 
tabellone. Prendi un numero di cubi Macerie corrispondente all’att uale Ritmo di Lavoro 
di Scavo, includendo qualsiasi bonus proveniente da un Treno posseduto e/o una carta 
Contratt o giocata, da carte Binario e/o Stazione della riserva personale. Devi prendere 
l’intero numero di cubi Macerie indicato dal disco più eventuali bonus e non puoi 
scegliere di prenderne meno, a meno che non ci siano più Macerie da scavare.

Le Macerie devono essere prese in quest’ordine di priorità:

a) dalla carta Binario con Macerie rimanenti  più vicina a Llanberis.
b) se tutt e le Macerie sono state tolte dalle carte Binario che portano ad una carta 

Stazione, prendile dal sito di Scavo più a sinistra della carta stessa.

Il giocatore che prende l’ulti mo cubo Macerie da un sito di Scavo su una carta Stazione, 
guadagna i punti  vitt oria per quel sito alla fi ne del gioco. Metti   un cubo Proprietà di quel 
giocatore sul sito di Scavo.

Se non ci sono abbastanza Macerie rimanenti  sul percorso per la tua azione, prendine 
quante più possibile.

Alla fi ne del turno in cui non ci sono più Macerie da scavare né sulle carte Binario né su 
quelle Stazione, prendi la carta Treno messa da parte all’inizio e piazzala sull’Area Azione 
Scavo con la  rivolta verso l’alto. Adesso questa carta sosti tuisce l’Area Azione Scavo e 
rappresenta uno spazio Azione Costruzione aggiunti vo nella posizione  della sequenza 
delle Aree Azione.

  LAVORI
Converti  3 Minerali di Ferro in 1 Barra di Acciaio, oppure 2 
Macerie in 1 Pietra: puoi farlo fi no a 3 volte per spazio azione. Puoi 
eff ett uare conversioni diff erenti  (es.  puoi ott enere 2 Barre di Acciaio 
e 1 Pietra o 2 Pietre e 1 Barra di Acciaio e così via). Prendi le Barre di 
Acciaio dalla riserva generale e la Pietra dal Sacchett o Risorse; se non ci sono 
più Pietre nel sacchett o, i giocatori non possono ott enerne fi nché non ve ne torneranno. 
Metti   i Minerali di Ferro usati  nel Sacchett o Risorse e le Macerie nella riserva generale. 

Non si può guardare nel Sacchett o Risorse prima di converti re le Macerie in Pietra.

Prendi 3 Minerali di Ferro e/o Pietre fra quelli disponibili nel Deposito e metti  li 
nella tua riserva personale; oppure 1 Carbone e 2 Minerali di Ferro e/o Pietre.

Se un Operaio si trova nell’ulti mo spazio del Deposito, il giocatore che lo possiede diventa 

Risorse:       fare scorte manterrà il sacchett o più vuoto, quindi accadranno più Eventi ! Questo potrebbe essere parte del tuo piano, o della tua 
rovina!

rappresenta uno spazio Azione Costruzione aggiunti vo nella posizione  della sequenza 

eff ett uare conversioni diff erenti  (es.  puoi ott enere 2 Barre di Acciaio 
e 1 Pietra o 2 Pietre e 1 Barra di Acciaio e così via). Prendi le Barre di 
Acciaio dalla riserva generale e la Pietra dal Sacchett o Risorse; se non ci sono 

I Lavori: 
la conversione del Ferro in Acciaio è importante e non c’è posto per tutti  ! Non temere di andarci per 

primo!



La costruzione di 
Binari dipende dal 
Meteo att uale.

Ricorda: Quando 
TUTTI i binari sono 
stati  costruiti , il 
gioco fi nisce (alla 
fi ne del turno). Vedi 
la sezione Fine del 
Gioco.

Scambia Barre di 
Acciaio o Pietra 
per completare le 
Stazioni e ott enere 
punti  vitti  oria

OPPURE

Scambia Barre di 
Acciaio per costruire 
un Treno.

siti  di non scavo

Prendi una carta 
Contratt o a tua 
scelta.

Manda il tuo 
Ispett ore più in 
alto possibile sulla 
montagna per avere 
più punti  alla fi ne del 
gioco.

La riserva di carte da 
cui scegliere viene 
rinnovata.
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  BINARI
L’att uale Ritmo di Lavoro di Costruzione Binari è mostrato dal disco nero sull’apposito 
spazio del tabellone. Resti tuisci alla riserva generale un numero di Barre di Acciaio 
corrispondente al Ritmo di Lavoro corrente più eventuali bonus e, per ciascuna, capovolgi 
la carta Binario completamente scavata più vicina a Llanberis. Piazza un cubo Proprietà del 
giocatore sulla carta Binario per mostrare chi ha costruito il Binario.

Un giocatore con un Operaio su uno spazio azione Binari non può scegliere di costruire 
Binari a meno dell’att uale Ritmo di Lavoro più eventuali bonus, a meno che il giocatore 
non  abbia le Barre di Acciaio necessarie, o non ci siano abbastanza carte Binario scavate, 
o non ci siano più Binari da costruire. Se non ci sono abbastanza carte Binario scavate per 
completare l’azione, il giocatore deve completarne il più possibile.

  COSTRUZIONE
Dopo che tutt e le carte Binario che portano ad una carta Stazione saranno state scavate, 
ogni Operaio su uno spazio azione Costruzione potrà costruire su un qualsiasi sito non di 
Scavo di quella carta Stazione (per i siti  di Scavo, vedi  Scavo). Paga le risorse specifi cate 
sul sito di non Scavo di tua scelta mett endole nel sacchett o, se sono Pietre o Minerali 
di Ferro, o nella riserva generale, se sono Barre di Acciaio; metti   un cubo Proprietà del 
giocatore nello spazio del sito. I giocatori devono pagare l’intero costo del sito, in quanto i 
siti  di non Scavo non possono essere riempiti  parzialmente.

Nota: I giocatori non possono completare parti  di una Stazione fi nché tutt e le carte Binario 
che portano a quella carta Stazione non siano state scavate. Non è necessario che gli 
spazi Scavo sulla carta Stazione siano liberi (questi  rappresentano il Binario che conti nua 
att raverso le Stazioni verso la cima della montagna).

In alternati va un giocatore può usare questa azione per ott enere una carta Treno tra 
quelle disponibili, dopo l’evento “è ora possibile comprare i Treni”(vedi Risoluzione degli 
Eventi ): insieme a questa carta il giocatore prende il Carbone eventualmente presente su di 
essa e paga le Barre di Acciaio richieste dalla carta Treno alla riserva generale. Non si può 
possedere più di un Treno. E’ possibile resti tuire una carta Treno alla Rimessa Locomoti ve 
durante una azione Costruzione per comprare un Treno diff erente: metti   di nuovo tanto 
Carbone (se disponibile) dal Sacchett o Risorse sulla carta Treno quanto indicato su di essa.

  UFFICIO DEL CANTIERE
Prendi nella tua mano una carta a tua scelta tra le 3 carte Contratt o poste a faccia in su 
nell’Uffi  cio del Canti ere. Metti   la carta scoperta nella tua area di gioco (fi nché non viene 
giocata e capovolta, si considera “nella tua mano”), chiaramente visibile agli altri giocatori.

  SPOSTARE L’ISPETTORE
Sposta il tuo Ispett ore sulla successiva carta Stazione in ordine 
numerico lungo il percorso. Per l’Ispett ore è irrilevante che si sia 
scavato o costruito un Binario.

Ripristi nare le Carte Contratt o

Se una carta Contratt o si trova in posizione [1] nell’Uffi  cio del Canti ere, metti  la a faccia in 
giù sulla pila degli scarti . Sposta le altre carte Contratt o a sinistra nell’Uffi  cio del Canti ere 
per riempire gli eventuali vuoti . Aggiungi carte a faccia in su alla fi ne della linea dalla cima 
del Mazzo carte Contratt o, così da riempire tutti   gli spazi dell’Uffi  cio del Canti ere.

Controllare il Meteo

Sposta i dischi Meteo avanti  di uno spazio a sinistra. Il disco più a sinistra (con sopra 
il “!”) mostra l’att uale Meteo.

giù sulla pila degli scarti . Sposta le altre carte Contratt o a sinistra nell’Uffi  cio del Canti ere 
per riempire gli eventuali vuoti . Aggiungi carte a faccia in su alla fi ne della linea dalla cima 

Meteo:
fai att enzione alle previsioni! Puoi calcolare in anti cipo i ritmi di lavoro e decidere se scavare o costruire 

binari!

più punti  alla fi ne del 

, chiaramente visibile agli altri giocatori.

L’Ispett ore non rappresenta solo un modo 
di passare 
l’azione!



Le previsioni Meteo 
sono stabilite 
usando il Mazzo 
carte Contratt o.

Il Sole migliora le 
prestazioni.

La Pioggia peggiora 
le prestazioni.

La Nebbia impedisce 
del tutt o di svolgere 
alcune azioni.

Ad ogni turno nuovi 
materiali arrivano al 
Deposito.

Il giocatore verde 
prende 11 punti  da 
questa carta.
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Guarda la carta (coperta) in cima al Mazzo carte Contratt o, prendi un disco Meteo dello 
stesso colore dell’icona Meteo riportata sul retro della carta e metti  lo nella posizione più in 
basso del Tracciato del Meteo.

Riposiziona i segnalini sui Tracciati  Ritmo di Lavoro di Scavo e Costruzione Binari in base 
al Meteo att uale, tenendo conto del numero riportato sott o il Tracciato del Meteo. Non 
uscire dai Tracciati !

Sole = Scavo +2 spazi, Costruzione Binari +1 spazio

Pioggia = Scavo -1 spazio, Costruzione Binari -1 spazio

Nebbia = Non si eseguono azioni di Scavo [B] o Costruzione Binari [D] in questo 
turno. Lascia i segnalini dove sono, ma metti   un disco Nebbia su entrambe quelle 
Aree Azione per mostrare che gli Operai non possono esservi posizionati .
Nota: I segnalini Ritmo di Lavoro mostrano quante Macerie possono essere 
scavate o quanti  Binari costruiti  da ciascun Operaio su una di quelle azioni.

Quando è stato risolto il Meteo, metti   il segnalino dell’att uale Spazio 
Meteo nella riserva generale.

Ripristi nare il Deposito
Il numero di cubi richiesto per ripristi nare il Deposito cambia 
in base al numero di giocatori ed è mostrato sul tabellone sulla 
sinistra del Tracciato degli Eventi . Prendi il corrett o numero di cubi, 
casualmente, dal Sacchett o Risorse e posizionali sugli spazi del 
Deposito in base al ti po di cubo (Minerale di Ferro, Pietra o Carbone).

Se sono stati  pescati  dei cubi Evento, metti  li sul Tracciato degli Eventi , 1 cubo per ogni 
spazio, a cominciare dallo spazio immediatamente successivo all’ulti mo occupato; ad 
ogni aggiunta di un cubo Evento, risolvi subito l’Evento, prima di piazzare altri cubi (vedi 
Risoluzione degli Eventi ).

Fine del Gioco
Il gioco termina alla fi ne del turno in cui sull’ulti ma carta Binario del percorso (quella 
accanto a Yr Wyddfa) è stato costruito un Binario.

Nella versione in solitario o a 2 giocatori, se l’ulti ma carta Binario sul percorso non è 
ancora stata posizionata, il gioco termina subito dopo che l’ulti mo cubo Proprietà è stato 
piazzato (rispetti  vamente numero 16 o numero 32).

Punteggio
Cominciando dal Primo Giocatore, si contano i punti  vitt oria come riportato nei paragrafi  
seguenti  (usa una pagina del Segnapunti  per scrivere i punteggi).

I cubi Macerie e i cubi Proprietà, per calcolare i bonus, non possono essere contati  per più 
di una carta Contratt o: per esempio, se hai costruito 4 Binari e hai una carta Contratt o “4 
Binari” e una “3 Binari”, puoi conteggiarne una sola, non entrambe.

Siti  Completati  sulle Carte Stazione

Aggiungi punti  vitt oria per ogni sito Costruzione di Scavo e di non Scavo su cui è presente 
un tuo cubo Proprietà. Non rimuovere ancora i cubi Proprietà: questi  verranno uti lizzati  
per calcolare i bonus delle carte Contratt o.

Binari Completati 

Aggiungi punti  vitt oria per ogni carta Binario su cui è presente un tuo cubo Proprietà. Non 
rimuovere ancora i cubi Proprietà: questi  verranno uti lizzati  per calcolare i bonus delle 
carte Contratt o.

Quando è stato risolto il Meteo, metti   il segnalino dell’att uale Spazio 

Deposito in base al ti po di cubo (Minerale di Ferro, Pietra o Carbone).

Fai att enzione 
al Tracciato degli Eventi  e al contenuto del sacchett o: sei sicuro che non usciranno cubi Evento a scombinare i tuoi 

piani?



Snowdon vale 
9 punti  vitt oria

Il giocatore verde 
prende 15 punti  
vitt oria per il suo 
Ispett ore su
Clogwyn Stati on
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Carte Contratt o
I giocatori guadagnano punti  bonus per tutt e le carte Contratt o che 
hanno nella loro area di gioco, indipendentemente dal fatt o che ne 
sia stato uti lizzato l’eff ett o. Il bonus di punteggio che viene conteggiato 
alla fi ne del gioco è riportato nella parte alta della carta.

 Bonus di Scavo: metti   il numero riportato di cubi Macerie dalla tua riserva personale 
sulla carta e guadagna i punti  vitt oria indicati . Se non puoi soddisfare la richiesta di 
cubi Macerie, non ne metti   nessuno e non guadagni punti  vitt oria da questa carta.

 Bonus dei Binari: metti   il numero riportato di cubi Proprietà dalle carte Binario 
completate sulla carta Contratt o e guadagna i punti  vitt oria indicati . Se non hai 
abbastanza cubi Proprietà, non ne sposti  nessuno e non guadagni punti  vitt oria da 
questa carta.

 Bonus dei Binari e di Scavo: metti   il numero indicato di cubi Macerie e di cubi 
Proprietà dalle carte Binario completate sulla carta Contratt o per guadagnare i punti  
vitt oria indicati . Se non puoi soddisfare la richiesta di cubi Macerie e Proprietà, non ne 
sposti  nessuno e non guadagni punti  vitt oria da questa carta.

 Bonus Costruzioni: metti   il numero riportato di cubi Proprietà dai siti  di Scavo e/o 
di non Scavo completati  e guadagna i punti  vitt oria indicati . Se il giocatore non ha 
abbastanza cubi Proprietà, non ne sposta nessuno e non guadagna punti  vitt oria da 
questa carta.

 Carta Contratt o bonus Carbone  (27): se hai questa carta Contratt o, guadagni 2 punti  
vitt oria per ogni cubo Carbone della tua riserva personale.

Treno Nr. 4, Snowdon

Se un giocatore ha il Treno Nr. 4 Snowdon, guadagna 9 punti  vitt oria bonus aggiunti vi.

L’Ispett ore

Aggiungi i punti  vitt oria riportati  in alto a destra della carta Stazione raggiunta dal tuo 
Ispett ore.

Vittoria
Il giocatore che avrà collezionato più punti  vitt oria, è il vincitore della parti ta. 
In caso di parità, i giocatori in questi one condividono la vitt oria.

fornisce

Quando svolgi un’azione 
Deposito in questo turno, puoi 

prendere 2 cubi aggiuntivi 
(rimane il limite di 1 Carbone 

per Operaio).

Prendi subito 2 cubi di 
qualsiasi tipo dal Deposito

(massimo 1 Carbone).

Quando svolgi un’azione 
Costruzione  in questo 

turno, puoi usare 3 Minerali 
di Ferro come se fossero 1 

Barra di Acciaio.

Quando svolgi l’azione 
Costruzione Binari in questo 

turno, hai un incremento di 1 
rispetto all’attuale  
Ritmo di Lavoro.

Sposta subito il tuo 
Ispettore in avanti di 1 

Costruzione.

sia stato uti lizzato l’eff ett o. Il bonus di punteggio che viene conteggiato 

Carte 
Contratt o: semplice, non puoi vincere senza di 

loro!
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fornisce

Treni
I Treni potranno essere comprati  solo dopo l’evento “è ora possibile comprare i Treni”: a 
questo punto sarà possibile uti lizzare una azione Costruzione per comprare un Treno.

Se un giocatore decide di non pagare le spese di manutenzione per il Treno (vedi Risoluzione 
degli Eventi ), riposiziona la carta Treno nella Rimessa Locomoti ve.

Non è possibile possedere più di una carta Treno. Un giocatore può rimett ere la propria carta 
Treno nella Rimessa Locomoti ve per comprarne una diff erente con un’azione Costruzione. 
Aggiungi il Carbone (se disponibile) dal Sacchett o Risorse sulla carta Treno, come indicato.

Nr.1 L.A.D.A.S.
Fornisce 1 cubo Carbone. Il possessore può pagare un Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Eseguendo un’azione Scavo, l’Operaio scava ad un valore incrementato di 2 rispett o 
all’att uale Ritmo di Lavoro di Scavo. Il totale può superare il valore massimo del tabellone.

Nr.2 Enid
Non fornisce Carbone. Il possessore può pagare un Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Eseguendo un’azione Lavori, converti  2 Minerali di Ferro, invece di 3, in 1 Barra di Acciaio.

Nr.3 Wyddfa
Fornisce 1 cubo Carbone. Il possessore può pagare un Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Eseguendo un’azione Deposito, prendi un cubo aggiunti vo dal Deposito, se disponibile 
(rimane il limite di 1 Carbone per azione).

Nr.4 Snowdon
Fornisce 1 cubo Carbone. Il possessore può pagare un Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Alla fi ne del gioco questo Treno fornisce 9 punti  vitt oria bonus aggiunti vi al possessore.

Nr.5 Moel Siabod
Fornisce 2 cubi Carbone. Il possessore può pagare un Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Questo Treno costa 1 Barra di Acciaio in meno della maggior parte degli altri Treni. Inoltre, 
fornisce 2 cubi Carbone.

Nr.6 Padarn
Fornisce 1 cubo Carbone. Il possessore può pagare 2 cubi Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Dopo aver risolto l’Area Azione Costruzione [E], se è stata eff ett uata almeno un’azione 
Costruzione da un altro giocatore in questo turno, esegui una azione Costruzione bonus.

Nr.7 Ralph
Fornisce 1 cubo Carbone. Il possessore può pagare un Carbone all’inizio di un turno per 
usufruire di un Operaio temporaneo aggiunti vo per quel turno.

Puoi costruire un Binario all’att uale Ritmo di Lavoro, incrementato di 1, fi no al massimo 
consenti to sul tabellone.

non fornisce
Carbone

fornisce

fornisce

fornisce

fornisce

Esegui 1 Azione 
Costruzione dopo che 
tutte le altre Azioni 
Costruzione (min. 1) 
sono state svolte.

fornisce

Non hai 
bisogno di un 

Treno per vincere 
(ma spesso 

aiuta!).
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Risoluzione degli Eventi
Quando i cubi Evento vengono estratti dal Sacchetto Risorse, posizionali sul Tracciato degli Eventi, un cubo per ogni 
spazio a cominciare dallo spazio immediatamente successivo al’ultimo occupato; man mano che posizioni un cubo 
Evento, risolvi l’evento subito, prima di piazzare altri cubi Evento. Gli Eventi sono descritti di seguito. Nel momento in 
cui vengono risolti gli eventi 4, 7 o 10, rimetti 3 cubi Evento nel sacchetto come descritto di seguito.

Gli Eventi accadono indipendentemente dal Meteo.

Scava subito un determinato numero di Macerie
Rimuovi tutti i cubi Macerie da un numero di carte Binario/spazi Costruzione, cominciando 
dalla carta più vicina all’inizio del percorso, pari all’attuale Ritmo di Lavoro di Scavo. Se 
raggiungi una carta Stazione, prendi i cubi Macerie dal sito più a sinistra e, se necessario e 
presente, dal sito a destra, prima di continuare verso la montagna.

Nessun giocatore ottiene Macerie o punti per gli scavi effettuati in questo modo.

Costruisci subito un Binario
Capovolgi un numero di carte Binario pari all’attuale Ritmo di Lavoro di Costruzione Binari, 
a cominciare dalla carta Binario più vicina all’inizio del percorso. Rimuovi le Macerie dalle 
carte Binario, se necessario (mettile nella riserva generale).

Ignora le carte Stazione durante la risoluzione di questo Evento.

Nessun giocatore ottiene punti per i Binari costruiti in questo modo.

Completa subito una Stazione
Posiziona uno dei segnalini di Gioco sulla prima Stazione lungo il percorso che non abbia 
ancora tutti i siti Costruzione completati. Rimuovi eventuali Macerie dalla carta Stazione e 
mettile nella riserva generale. I giocatori non possono svolgere azioni Scavo o Costruzione  
su questa carta Stazione per il resto della partita.

Non rimuovere i segnalini Proprietà dalla carta Stazione: questi potranno essere utilizzati 
per il conteggio finale dei punti bonus aggiuntivi.

E’ ora possibile comprare i Treni
I Treni non possono essere comprati da nessun giocatore prima di questo Evento; una volta 
accaduto, l’azione Costruzione può essere utilizzata per ottenere una carta Treno.

E’ richiesta la Manutenzione dei Treni
I possessori di una carta Treno devono pagare immediatamente una Barra di Acciaio alla 
riserva generale o scartare una carta Contratto Manutenzione dei Treni (16 e 21). Se un 
giocatore non può o non vuole pagare, riporta la carta Treno alla Rimessa Locomotive. 
Aggiungi il Carbone (se disponibile) dal Sacchetto Risorse sulla carta Treno restituita, come 
indicato. Se c’è meno Carbone del necessario, ricarica i Treni in ordine numerico crescente.

I cubi Carbone posseduti dal giocatore non vengono influenzati.

In aggiunta alla risoluzione dell’Evento sullo spazio Evento numerato, rimetti i cubi 
Evento indicati nel Sacchetto Risorse. Continua a piazzare i cubi Evento pescati negli spazi 
dopo quello occupato posto più a destra nel Tracciato degli Eventi. Questo significa che, 
quando si raggiunge lo spazio 10, lo spazio 7 sarà sempre lo spazio occupato più a destra e 
continueranno a ripetersi, fino alla fine del gioco, gli Eventi 8, 9 e 10.

 



Gioco in Solitario
Snowdonia può essere giocato anche in solitario: giochi una serie di parti te uti lizzando ogni volta un Treno diff erente 
per vedere se puoi migliorare i tuoi punteggi precedenti .

Il gioco in solitario segue le stesse regole di quello normale, ad eccezione delle seguenti  modifi che.

Nel gioco in solitario giocherai una serie di 7 parti te, ognuna con una carta Treno iniziale diff erente, a cominciare 
dalla Nr. 1 per fi nire con la Nr. 7. Scegli la carta Treno per la tua parti ta corrente in solitario.

Preparare il Deposito

Pesca a caso 6 cubi dal Sacchett o e posizionali nel Deposito (rimetti   eventuali cubi Evento, che non vengono risolti  a 
questo punto, e ripesca, in modo tale che ci siano 6 cubi nel Deposito).

Controlla il Meteo

Scarta tutt e le carte Contratt o e metti  ne altre 3 nuove.

Treni

Nel gioco in solitario è disponibile solo una carta Treno per parti ta. Se non puoi eff ett uare la manutenzione del tuo 
Treno, quando accade l’Evento “è richiesta la manutenzione dei Treni” non puoi comprare un’altra carta Treno.

Fine del Gioco

Se l’ulti ma carta Binario nel percorso non è ancora stata piazzata, il gioco fi nisce immediatamente dopo il 
piazzamento dell’ulti mo (il sedicesimo) segnalino Proprietà.
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BLAENAU FFESTINIOG
Sul retro delle carte Stazione di Snowdon ci sono le Stazioni di Blaenau Ffesti niog. 
Questa variante è solo per una parti ta da 1 a 4 giocatori.

Preparazione Iniziale
Metti   la stazione di Blaenau Ffesti niog in cima allo spazio Llanberis 
sul tabellone, poi distribuisci il resto del percorso intorno al tabellone 
normalmente. Rimuovi dal gioco le carte Contratt o 28 e 29. Tutt o il resto 
(le risorse nel sacchett o, gli spazi azione, il Meteo, etc.) è uguale alla 
variante Snowdon, ad eccezione di quanto segue.

A cominciare dal Giocatore Iniziale e conti nuando in senso orario, 
ogni giocatore sceglie la sua posizione iniziale - Blaenau Ffesti niog 
o Porthmadog Harbour - e mett e il suo Ispett ore in uno dei 3 spazi 
in fondo alla carta. Esiste un limite prefi ssato di 3 spazi per le pedine 
Ispett ore dei giocatori su Blaenau Ffesti niog e Porthmadog Harbour 
(quindi, giocando in 4, è possibile che uno dei giocatori rimarrà fuori).

L’ulti mo giocatore a posizionare il suo Ispett ore sceglie il capo del 
percorso in cui posizionare uno dei segnalini di Gioco neri (non è 
richiesto uno spazio Ispett ore). Questo segnalino rappresenta l’Ispett ore 
del Gioco che si alternerà tra Blaenau Ffesti niog o Porthmadog Harbour 
man mano che verranno risolti  gli Eventi .

Posiziona 1 cubo Evento sullo spazio 7 del Tracciato degli Eventi , di 
cui vengono uti lizzati  solo gli spazi 8, 9 e 10. I giocatori possono usare 
l’azione Costruzione per costruire Treni fi n dall’inizio del gioco.

Durante il Gioco

Azioni Scavo e Costruzione Binari

Per le azioni Scavo e Costruzione Binari il giocatore esegue l’azione nella direzione del percorso a parti re 
dalla sua posizione iniziale.
Appena tutti   i cubi Maceria saranno rimossi dalla stazione 4, si dovrà risolvere l’Evento “è richiesta la 
manutenzione dei Treni”.

Azione Costruzione

Quando un giocatore Costruisce:
a. Le carte Binario non devono necessariamente essere state scavate prima che vi si possa costruire 

sopra una carta Stazione.
b. Un giocatore può costruire solo su carte Stazione poste a parti re dalla sua posizione in poi, inclusa 

quella su cui è presente il suo Ispett ore. Quindi, se i giocatori non spostano i loro Ispett ori, non 
potranno costruire siti  da altre parti .

c. Alcune carte Stazione danno al giocatore risorse gratuite ogni volta che egli costruisce su un sito di 
non scavo. Prendi queste risorse, se disponibili, dal sacchett o, altrimenti  non ricevi niente.

Azione Ispett ore

Quando un giocatore rimuove il suo Ispett ore da Blaenau Ffesti niog o Porthmadog Harbour, metti   un suo 
segnalino Proprietà sulla Stazione iniziale, per mostrare la posizione iniziale di quel giocatore. Quindi, nel 
caso in cui un giocatore si muova, avrà un segnalino Proprietà in meno da uti lizzare nel gioco.

Cosa succede quando accade un Evento?

Quando accade un Evento, risolvilo dal capo del percorso in cui è att ualmente posizionato l’Ispett ore 
del Gioco, sia esso Blaenau Ffesti niog o Porthmadog Harbour. Dopo che l’Evento è stato risolto, sposta 
l’Ispett ore del Gioco sulla Stazione iniziale al capo opposto del percorso: gli Eventi  si alternano tra i 2 capi 
della tratt a ferroviaria.


