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GIOCATORI 
 
2-6. Nella versione da 2, 3 o 5 giocatori si partecipa individualmente; con 4 o 6 giocatori si 
partecipa in modo collaborativo costituendo due distinte fazioni. Le due squadre si siedono al tavolo 
disponendosi in modo alternato. Il presente regolamento riporta le linee guida per la partita in 4/6 
giocatori, la variante per la partita non a squadre è riportata alla fine del presente regolamento. 
 
 
DOTAZIONE 
 
132 carte e una scatola. 
Le carte sono così suddivise: 
 
90 carte vagone merci così composte: 
 

8 Auto Carrier 10 Gondola 11 Hopper 
9 Commuter 10 Coal 11 Tank 
9 Piggyback 10 Coil Steel 12 Box 

 
14 carte vagone passeggeri così composte: 
 

2 Mail Baggage 2 Dome 6 Coach 
2 Sleeper 2 Observatio   

 
10 carte speciali: 
 

2 Locomotive Diesel 2 Wild Cars   
3 Caboose 3 Turnatbles (usatene solo 2 con 3 o 4 giocatori)   

 
10 carte manutenzione (Way) così composte: 
 

2 Heavy Crane 2 Light Crane 2 Transfer 
2 Office 2 Boom   

 
8 carte disastro così suddivise: 
 

1 Wreck 2 Derailment 2 Broken Car 
1 Switch Engines 2 Steal   

 
Nota: quando nel regolamento viene menzionata una carta “loco” ci si riferisce ad una qualunque carta giocata a faccia 

in giù. 
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SCOPO DEL GIOCO 
 
Essere la prima squadra che raggiunge i 100 punti. 
 
 
SEQUENZA DI GIOCO 
 
In ogni turno i giocatori pescano, giocano e scartano nel seguente modo: 

1. si pescano due carte dall’apposito mazzo o si pesca la prima carta dalla pila degli scarti (a 
scelta); 

2. si effettua una giocata mettendo a tavola una o più carte sotto forma di treni. I treni sono 
composti da una locomotiva (una qualunque carta a faccia in giù) e X carte vagone 
(passeggeri o merci) dello stesso tipo. Diesel, Caboose e carte Jolly [wild] possono essere 
aggiunte a qualunque treno già in gioco. Le carte vagone speciale [way] vengono aggiunte 
ad un treno per aumentarne il punteggio o per prevenire un eventuale disastro. La carta 
Express permette di raddoppiare i bonus. 

3. In ogni turno, compreso quello di chiusura, bisogna scartare una carta ponendola in cima al 
mazzo degli scarti. Invece di scartare potete giocare una carta disastro (ponendola nella 
sezione disastri e non nel mazzo degli scarti) o un Turntable. 

I turni si susseguono finché un giocatore non chiude, ovvero la sua mano finisce; a questo punto si 
effettua il conteggio dei punti. Le mani si susseguono finché una delle due squadre non raggiunge i 
100 punti. 
 
 
PREPARATIVI PER LA PARTITA 
 

1. I giocatori siedono attorno ad un tavolo (in modo alternato se siete divisi in due squadre) e 
sistemano il mazzo da dove si pescano le carte al centro. 

2. I giocatori pescano una carta dal mazzo, chi pesca quella con il valore maggiore sarà il 
mazziere (le carte senza numero hanno valore pari a 0). In caso di pareggio si effettua una 
seconda pescata. Nelle mani seguenti, di volta in volta, il mazziere sarà il giocatore alla 
sinistra (in senso orario quindi) di chi lo ha fatto nel turno precedente. 

3. Il mazziere rimischia il mazzo e serve 8 carte a ciascun giocatore. Le restanti carte vengono 
posizionate al centro del tavolo (costituiranno il mazzo da cui si pesca). Se in un qualunque 
momento del gioco il mazzo di pesca dovesse esaurirsi, rimischiate gli scarti, senza i 
disastri, e costituite un nuovo mazzo. 

 
 
SVOLGIMENTO DEL GIOCO 
 
Il giocatore alla sinistra dl mazziere inizia, dopodiché il turno procede in senso orario finché non 
viene giocata una carta “Turnatable” che inverte il giro. 
In ogni turno il giocatore di mano può pescare due carte dal mazzo principale o una dal mazzo degli 
scarti (quella in cima), in ogni caso non puoi mai pescare dal mazzo dei disastri. 
Dopo aver pescato il giocatore può calare carte a terra come preferisce, creando nuovi treni, 
aggiungendo vagoni a treni già in gioco o aggiungendo vagoni speciali [Way]. I treni di una squadra 
vengono piazzati di fronte ad uno dei membri della squadra. Si possono aggiungere carrozze ai 
propri treni, ma mai a quelli degli avversari. 
Durante la fase di “calata” si possono riprendere in mano le locomotive dei propri treni, ma alla fine 
della fase, prima dello scarto, è necessario che ogni treno abbia una locomotiva, pertanto se non 



 

��������	
�������������
����������

�

3 

avete in mano sufficienti carte per posizionare una locomotiva su ogni treno ed effettuare uno 
scarto, dovrete riprendere in mano carte. Le carte “locomotiva” possono essere esaminate e 
riposizionate soltanto in questa fase. 
Una volta completata la giocata bisogna una carta tra quelle rimaste in mano, piazzandola in cima al 
mazzo degli scarti. I giocatori devono scartare alla fine di ogni turno, compreso quello in cui 
chiudono. Il turno del giocatore termina con lo scarto. Alla fine del turno non si possono avere più 
di 5 carte in mano, altrimenti siete obbligati a giocarne tante finché non rimante con 5 carte (dopo 
aver scartato). 
Invece di effettuare uno scarto potete giocare un “Turntable” o un disastro. In questo caso si 
applicano le regole relative alla carta giocata. Il “Turntable” o il disastro non vengono piazzate sul 
mazzo degli scarti, bensì in una apposita pila. 
Una volta terminato il turno di un giocatore la mano passa a quello alla sua sinistra. La partita 
continua finché un giocatore non chiude, in quel momento si effettua il conteggio dei punti. 
Si effettueranno altre mani finché qualcuno non raggiunge il traguardo dei 100 punti. 
 
 
CARTE SPECIALI 
 
Turnatable: Quando si gioca questa carta (nella fase di scarto), il giocatore effettua 

immediatamente un altro turno, inoltre si inverte l’ordine di gioco (da orario ad 
antiorario o viceversa). Questa carta non può essere giocata mai nel primo turno. 

 
Disastro: Quando si gioca una di queste carte (nella fase di scarto) l’effetto può essere diretto 

su un qualsiasi giocatore bersaglio. Se lo desiderate potete giocare un disastro anche 
su uno dei vostri treni. I disastri non possono mai essere giocati nel primo turno. 

 Se l’effetto distrugge un vagone o lo sottrae ad un treno lasciando da sola una 
locomotiva, questa torna immediatamente in mano al suo proprietario; se questo fa si 
che un giocatore abbia in mano 6 o più carte, le terrà nella sua mano fino al su 
prossimo turno in cui normalizzerà la sua mano. I disastri sono di 5 tipi: 

 Derailment: fa perdere un turno ad un avversario. 
 Broken Car: elimina l’ultimo vagone di un treno a scelta di chi gioca la carta. Il vagone 

così eliminato viene posizionato nella pila dei disastri e non degli scarti. 
Non può essere giocato su un treno che ha come ultimo vagone un 
“Cabose”. 

 Steal: consente di prendere l’ultimo vagone di un treno a scelta di chi gioca la 
carta ed aggiungerlo ad uno proprio. Non può essere giocato su un treno che 
ha come ultimo vagone un “Cabose”. 

 Wreck: elimina completamente un treno inclusa la sua locomotiva; chi gioca la carta 
sceglie il treno bersaglio. Tutte le carte del treno così eliminato vengono 
poste nel mazzo dei disastri e non in quello degli scarti. 

 Switch Engines: consente di scambiare un qualunque numero di locomotive proprie con 
quelle di un altro giocatore. Nessuno dei due giocatori può guardare le carte 
locomotiva prima del suo prossimo turno. 

 
 
VAGONI SPECIALI [WAY] 
 
I vagoni speciali proteggono i treni dei giocatori dalle carte disastro ogni tipo di vagone protegge da 
uno specifico disastro. Qui di seguito riportiamo i vagoni speciali: 
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Heavy Crane: protegge dal “Wreck”; 
Office: Protegge da “Steal”; 
Light Crane: Protegge da “Broken Car”; 
Boom: Protegge da “Derailment”; 
Transfer: Protegge da “Switch Engines”. 
 
Nota: ogni vagone speciale ha riportata sulla carta un’icona che riproduce il tipo di disastro da cui vi protegge. 
 
Quando su un giocatore viene giocata una carta disastro e questo possiede il vagone speciale 
relativo, si procede come di seguito indicato: 
• se il vagone speciale si trova già a terra in uno dei treni, si elimina il vagone dal treno e la 

carta disastro viene scartata senza alcun effetto. Ambedue le carte vengono poste nella pila dei 
disastri; 

• se il vagone speciale è ancora tra le carte in mano al giocatore, questo lo gioca 
immediatamente (al di fuori del suo normale turno di gioco) e annuncia che effettua una 
riparazione. La carta disastro viene scartata normalmente (quindi si pone nel mazzo degli 
scarti) e il vagone speciale viene aggiunto ad uno dei treni già in gioco; 

• se il vagone speciale è stato utilizzato come locomotiva, non può essere usato per annullare il 
disastro. 

 
 
GIOCARE LE CARTE VAGONE 
 
La giocata di “base” è costituita da una locomotiva e un vagone (merci o passeggeri). 
Una locomotiva non può essere mai giocata senza vagoni, come anche un vagone non può essere 
giocato senza locomotiva. 
Soltanto vagoni identici tra loro possono essere utilizzati nella giocata “base”. 
I vagoni che vengono aggiunti successivamente vanno posizionati dal lato opposto alla locomotiva. 
L’ordine dei vagoni non può mai essere variato. 
Per ottenere punti occorre che siano presenti 1 locomotiva ed almeno 3 vagoni, in tal senso alcuni 
giocatori posizionano i primi tre vagoni semi-sovrapposti (per indicare che il treno è in zona punti) 
e gli altri affiancati dietro. 
 
 
GIOCARE I VAGONI SPECIALI [WAY] 
 
I vagoni speciali possono essere attaccati ad un treno in qualunque momento. 
 
 
CABOOSES 
 
Il “Caboose” può essere piazzato in coda ad un qualunque treno poiché deve sempre essere l’ultima 
carrozza del treno. Il “Caboose” non può mai essere l’unico vagone di un treno. 
 
 
VAGONI WILD 
 
 
Il vagone “Wild” può essere giocato come un qualunque vagone passeggeri o merci ed attaccato ad 
un treno esistente in uno di questi due modi: 
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1. giocato come parte di un treno composto da vagoni identici tra loro, nel qual caso viene 
contato come fosse una carrozza uguale alle altre ai fini del punteggio (in questo caso può 
essere utilizzato anche come chiusura); 

2. giocato come vettura di transizione da una tipologia di vagone ad un’altre creando di fatto due 
diversi tronconi di vagoni all’interno dello stesso treno. In questo caso il primo gruppo di 
carrozze deve essere pari a due o più ed il vagone “Wild” non viene conteggiato ai fini del 
punteggio. 

Una carta “Wild” non può mai essere l’unica carta presente in un treno, inoltre non può essere 
considerato un diesel, un disastro, un “Turntable” o un vagone speciale, ma può essere considerato 
un vagone passeggeri specifico per ottenere i bonus dei treni “Express”. 
 
 
CHIUSURA 
 
Per poter chiudere un giocatore deve aver raggiunto tutti i seguenti requisiti: 
1. bisogna aver giocato almeno un treno da 5 vagoni e uno da 4 (ovviamente anche un numero 

maggiore di vagoni va bene); 
2. tutti i treni giocati devono essere validi per il punteggio (quindi avere almeno 3 carrozze); 
3. bisogna effettuare lo scarto, se in questa fase scartate un disastro non se ne applicheranno gli 

effetti; 
4. bisogna restare senza carte in mano (nella partita a squadre gli altri giocatori, ovviamente, 

possono avere ancora carte in mano). 
Quando un giocatore chiude la mano termina immediatamente e nessuno può giocare più carte. 
Non si può mai chiudere nel primo turno. 
Prima di chiudere e prima di effettuare qualunque giocata, si può chiedere ai propri compagni se per 
loro va bene la chiusura. I compagni possono rispondere soltanto con un “Si” o con un “No”, una 
volta fatta la domanda, però, è obbligatorio attenersi alla risposta. Si può comunque sempre 
chiudere senza chiedere il consenso ai compagni. 
 
 
PUNTEGGI 
 
Alla fine di ogni mano vengono assegnati i punteggi secondo il seguente criterio. 
Ogni treno con due vagoni o meno 0 punti; 
Ogni treno con 3 vagoni il punteggio riportato sui vagoni (una volta sola e non per ogni vagone); 
Per ogni vagone oltre il terzo il punteggio riportato sul vagone (ripetuto tante volte quanti i vagoni); 
Per ogni vagone speciale 5 punti; 
Bonus per la chiusura 5 punti. 
Sottraete quindi al punteggio ottenuto il valore delle carte rimaste in mano agli altri componenti 
della squadra (“Turntables”, diesel. Disastri e vagoni “Wild” contano 0 punti). 
La prima squadra che raggiunge 100 punti vince il gioco. 
Situazioni Particolari 
Se il terzo vagone di un treno è un “Caboose” il valore del treno è quello delle prime due carte. 
Se un vagone”Wild” viene utilizzato come parte di un treno, il suo valore sarà pari a quello delle 
altre carrozze. 
Se un vagone “Wild” viene posizionato come congiunzione  tra due tipologie di vagoni il primo 
troncone viene conteggiato come sopra indicato, quindi si aggiungono le carte del secondo troncone 
individualmente. In questo caso il vagone “Wild” non ha valore. 
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BONUS PER GLI “EXPRESS” 
 
Il nome del gioco deriva dallo speciale bonus dovuto alla costituzione di treni “Express” [Espresso] 
con vagoni passeggeri e locomotive diesel. I vagoni passeggeri si giocano come gli altri tranne per 
il fatto che non si fanno distinzioni tra i vari tipi di vagone, ovvero sono considerati equivalenti per 
la costituzione di un treno. Alla fine della mano i punti per i vagoni passeggeri vengono conteggiati 
come per i merci tranne che il punteggio ottenuto viene raddoppiato per ognuno dei seguenti bonus 
addizionali: 
Bonus di Composizione: se i vagoni passeggeri sono posizionati nel seguente: Mail Baggage – 

Coach – Dome – Sleeper – Observation (potete utilizzare anche più di 
un vagone per tipo, l’importante è che l’ordine sia quello sopra 
riportato). 

Bonus Servizi: se nel treno è presente (in qualsiasi ordine) almeno un vagone per tipo. 
Bonus Diesel: se sostituite la normale locomotiva con una carta “Diesel”. 
Bonus “Express Diurno: se sono presenti 6 o più vagoni “coach” (inclusi i “Wild”). 
Tutti i bonus vengono annullati se giocate un “Caboose” sul treno o se usate un vagone “Wild” per 
congiungerlo con vagoni merci. 
I bonus sono cumulativi (pertanto potreste moltiplicare per 4 il valore di un treno). 
 
 
REGOLE PER LA PARTITA INDIVIDUALE 
 
Se non giocate a squadre (quindi in 2, 3 o 5 giocatori – eccezionalmente anche 4) si applicano le 
stesse regole con le seguenti modifiche: 
• ogni giocatore inizia con 10 carte; 
• in 2 o 3 giocatori utilizzate soltanto 2 carte “Turntable”; 
• il bonus per la chiusura è di 10 punti; 
• il gioco si vince a 50 punti. 
 
 
OSSERVAZIONI DI GIOCO 
 
 Quando viene giocato un “Turntable” o un disastro, la carta in cima al mazzo degli scarti 
può essere ripescata anche nel turno successivo (dato che queste carte finiscono in un altro mazzo a 
parte). 
 Dato che nel primo turno i giocatori sono costretti a calare carte (ne hanno molte in mano e 
ne possono tenere soltanto cinque) già da questo si può capire a cosa punta ogni giocatore, se a treni 
da elevati punteggio o a piccoli convogli da chiudere velocemente. 
 Invece di giocare un “Turntable” o un disastro, potete scartarlo senza effetto, nel qual caso si 
pone nel mazzo degli scarti. Di solito si fa soltanto in fase di chiusura. 
 Quando giocate in coppia le locomotive possono diventare un ottimo mezzo per passarsi 
delle carte, quindi permettono di sviluppare varie strategie specialmente tra compagni affiatati. 
 Giocando bene un disastro potete eliminare un vagone speciale che vale 5 punti vittoria che 
a volte può essere più importante dell’effetto del disastro stesso. 
 Dato che sia lo “Steal” che il “Broken Car” si applicano all’ultimo vagone di un convoglio, 
non potete mai usarlo contro una locomotiva o un vagone speciale (tranne il corrispondente, ovvio). 
 Dato che potete guardare le vostre locomotive soltanto nella fase di gioco delle carte, dovete 
pescare sempre prima di guardare le locomotive. 


