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La Corsa per il Midwest 

REGOLE DI GIOCO 
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1. INTRODUZIONE  
In 1846, da 3-5 magnati entrano in competizione per guadagnare denaro e costruire il miglior portfolio di azioni investendo ed 

operando ferrovie entro il Midwest (centro-ovest) degli Stati Uniti durante il 1846-1935. 

 

1.1 CONTESTO STORICO 

Cinque compagnie ferroviarie della costa est, in competizioni, alla ricerca del grano e dei mercati del Midwest, attraversarono i 

monti Appalachi all’inizio del 1850: la New York Central, Erie, Pennsylvania, Baltimore & Ohio, e, dal Canada, la Grand Trunk, 

sostenuta da mercanti di Boston. Davanti a loro vi erano letteralmente centinaia di ferrovie locali fallite, gran parte esistenti solo 

sulla carta, ma alcune delle quali avevano posato dei tratti di ferrovia ed acquistato locomotive, prima di terminare i capitali ed 

essere vendute a società della costa orientale nel 1846. Più ad ovest, nacque la prima ferrovia con concessione del terreno 

demaniale, la Illinois Central. 
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Potete unire queste compagnie locali e grandi compagnie ferroviarie per formare la rete ferroviaria più profittevole nel Midwest, 

partendo da Chicago o St. Louis e collegando l’Est o l’Ovest? 

1.2 PANORAMICA 

Ogni giocatore inizia con $400, ne spende parte per acquistare Compagnie Private, che danno vari vantaggi. Il gioco procede poi 

alternando Round Azionari con due Round Operativi. Nei Round Azionari, i giocatori lanciano, investono in e scambiano azioni 

nelle ferrovie. Durante i Round Operativi, il Presidente (azionista di maggioranza) di ciascuna compagnia ferroviaria le ordina di 

costruire binari, servire dei percorsi con i propri treni, possibilmente pagando dividendi agli azionisti, e di acquistare nuovi treni. 

Il prezzo delle azioni di una ferrovia dipende sia dagli investimenti che dallo scambio azionario effettuato dai giocatori e dai 

dividendi che sono pagati. 

I treni sono raggruppati in fasi, che rappresentano avanzamenti tecnologici. Una volta acquistato il primo treno nella fase 

seguente, la fase di gioco avanza, influenzando vari aspetti del gioco. Il gioco termina dopo che la banca termina il denaro. 

1.3 SCOPO 

Alla fine della partita, i giocatori sommano il totale del loro denaro e del valore delle loro azioni. Il giocatore che ottiene il totale 

maggiore vince. 

Importante: Il Tesoro di una ferrovia non conta per il punteggio finale del suo Presidente. Si determina la vittoria considerando il 

portfolio personale di azioni ed il proprio denaro, e solo indirettamente dalle ferrovie che si costruisce e si opera. 

1.4 COMPONENTI 

1 plancia  

6 fogli con 120 tessere di binari 

1 foglio con 70 pedine 

7 schede delle società 

63 certificati azionari  

10 certificati di Compagnia Privata 

29 carte di treni 

5 schede dei giocatori 

1 carta Primo Giocatore 

1 pacchetto di denaro per il gioco, contenente $12,000: (15x $500, 30x $100, 15x $50, 15x $20, 30x $10, 15x $5, 30x $2, e 

$15x $1)  

 

I giochi della serie “18xx” 

Se avete famigliarità con i giochi della serie 18xx, le regole di 1846 sono riassunte in fondo alla traduzione. Alcune 

regole ambigue nelle versioni iniziali di 1846 sono state chiarite, come dettagliate al termine di quel capitolo. 

1846 è uno dei molti giochi della serie “18xx”, tutti ispirati da 1829 di Francis Tresham, ambientati in vari paesi e 

regioni. Questi giochi condividono molti meccanismi, ma hanno anche diversità significative nei loro dettagli. 

Se siete nuovi per i giochi della serie 18xx, fate attenzione particolarmente all’esempio dettagliato di gioco, 

riguardante la distribuzione iniziale delle compagnie private, primo Round Azionari, ed i primi due Round Operativi. 

1846 è un gioco alquanto lungo, a seconda della vostra esperienza e dello stile di gioco del vostro gruppo di giocatori. I 

giocatori esperti e rapidi possono terminare una partita in 2-3 ore. I giocatori inesperti e più riflessivi impiegheranno 

circa 2 ore in più.  

 

2. PIAZZAMENTO 
2.1 Ordine di posizionamento: Mescolate tante schede di giocatore quanti sono i giocatori presenti e pescate per l’ordine di 

posizionamento. Date al primo giocatore la carta Primo Giocatore. 

2.2 Preparare la Banca: Riponete 11, 9, o 6 $500 nella scatola, a seconda del numero di giocatori prendendoli dai $ 12.000. Date 

a ciascun giocatore $400 dalla banca. 

NOTA: I $500 messi da parte sono usati una volta che la banca termina il denaro, vedere 10.1. 

Numero di giocatori 3 4 5 

Dimensione iniziale della Banca $6.500 $7.500 $9.000 

 
2.3 Rimozioni: Con meno di 5 giocatori, riponete le carte giocatori eccedenti ed alcune Compagnie Private e società nella scatola. 

NOTA: Quattro Compagnie Private, inclusi le due Ferrovie Indipendenti, e quattro società sono presenti in tutte le partite. 
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2.4 Piazzamento della Plancia: Ponete i segnalini di Fase e Round ed i treni sulla plancia come indicato qui sotto (rimuovendo i 

treni quando si gioca con meno di cinque giocatori). Ponete le tessere dei binari, le schede delle società, le azioni, le pedine, e due 

treni delle Ferrovie Indipendenti (gialli) a portata di mano per usarli in seguito. 

2.5 Preparazione della Distribuzione delle Compagnie Private: Mescolate assieme le Compagnie Private e le schede dei 

giocatori in gioco. Se giocate con meno di 5 giocatori, rimuovetene una (con 4) o due (con 3) da ciascun gruppo  e . 

Scegliete casualmente quali compagnie e società rimuovere. Quando si rimuove una società, riponete la sua scheda, certificati 

azionari e pedine nella scatola, dopo aver posto una pedina a faccia in giù nella sua Città di Origine (il cerchio di città il cui 

simbolo colorato corrisponde alle sue pedine). 

 

 

3. DISTRIBUZIONE DELLE COMPAGNIE PRIVATE 
 

Prima del primo Round Azionario, distribuite le Compagnie Private tra i giocatori. 
 

3.1 PANORAMICA DELLE COMPAGNIE PRIVATE  

Ogni Compagnia Privata produce entrate per il giocatore che la possiede in ogni Round Operativo, sino a quando o viene 

acquistata da una società (ed in seguito produce rendite per questa) o viene rimossa quando il gioco entra nella fase III. 

Due Compagnie Private, la Michigan Southern e la Big 4, sono Ferrovie Indipendenti, che 

operano come società “in miniature” sino a quando non sono acquistate o rimosse. I loro 

costi includono entrambi i prezzi indicati, che formano il loro tesoro iniziale, ed i loro debiti, 

che sono pagati alla banca. 

Le altre otto Compagnie Private hanno ciascuna una abilità speciale che può essere usata 

dopo che sono state acquistate da una società e prima che siano rimosse. Vedere 6.9 e le note 

a varie regole. 

Eccezioni: L’abilità della Steamboat Company può essere usata prima che sia acquistata e la 

Mail Contract, una volta acquistata da una società, non viene in seguito rimossa.  

3.2 PROCEDURA DI DISTRIBUZIONE  

A partire dal giocatore alla destra Primo Giocatore (2.1), e procedendo in senso antiorario 

(cioè in ordine inverso a quello dei giocatori), ciascun giocatore a turno pesca dal mazzo di 

carte formate da carte del giocatore e Compagnie Private mescolate assieme,  un numero di 

carte pari al numero di giocatori più due, sceglie una carta a faccia in giù, mescola le altre, e 

le aggiunge in fondo al questo mazzo. non rivelate le carte che prendete sino a quando non 

sono scelte tutte le Compagnie Private. 

NOTA: Di solito, pescherete un misto di Compagnie Private e carte dei giocatori. Fintanto 

che rimangono Compagnie Private, riceverete sempre almeno una di queste. 

3.21 Se non desiderate acquistare alcuna delle Compagnie Private che pescate, scegliete una 

carta di giocatore “vuota”. Se non pescate carte di giocatore e pescate due o più Compagnie Private, dovete sceglierne una. 

Dopo che il numero di carte rimanenti risulta inferiore al numero dei giocatori più due, ciascun giocatore a turno sceglie una carta 

tra tutte queste. Proseguite sino a quando o un giocatore pesca tutte le carte vuote, terminando la distribuzione, o il mazzo è 

composto da nessuna carta vuota ed una Compagnia Privata. 

3.22 Se il mazzo viene ridotto ad una Compagnia Privata, il giocatore che pesca l’ultima Compagnia Privata la rivela e può 

acquistarla a prezzo pieno o passarla al giocatore successivo con il suo prezzo ridotto di $10. Questo giocatore ha poi la stessa 

scelta: comprarla al suo prezzo corrente (ridotto) o passarla, riducendo il suo prezzo di altri $10. Ripetete questo procedimento 

sino a che un giocatore sceglie di comprarla (un giocatore deve prenderla gratuitamente se il suo prezzo viene ridotto a $0). 

3.23 Dopo aver distribuito le Compagnie Private, tutti i giocatori le rivelano e le pagano. Rimuovete le carte dei giocatori. Date 

alle Ferrovie Indipendenti Michigan Southern e Big 4 ciascuna il suo tesoro iniziale, pari al suo prezzo indicato (senza debito), 

anche se il reale prezzo è stato ridotto, il treno, e le pedine. Poi, iniziate il primo Round Azionario. 

 

Prezzo  Rendite 

Totale pagato $140 
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4. LA SEQUENZA DI GIOCO 
Il gioco procede alternando ogni Round Azionario con due Round Operativi. 

4.1 ROUND AZIONARIO 

A. Partendo dal Primo giocatore, ciascun giocatore a turno (senso orario) può vendere azioni prima di comprare un certificato 

azionario (o passare, non fare nulla di questo). 

B. Un Round Azionario termina una volta che tutti i giocatori passano di seguito. Assegnate la carta Primo Giocatore e, in ordine 

di prezzo di azione, modificate i prezzi delle azioni nella Borsa Valori o delle azioni detenute al 100% dai giocatori. 

4.2 ROUND OPERATIVI 

A. I possessori di compagnie private ricevono entrate dalla banca. 

B. La Michigan Southern e Big 4, in questo ordine, operano. 

C. Ogni società, nell’ordine di prezzo nella Borsa Valori, opera. 

Eccezione: Effettuate la fase C del primo Round Operativo del gioco (solamente) in ordine inverso di prezzo nella Borsa 

Valori. 

Compagnie Private 

e Carte dei Giocatori 

mescolate 

Treni delle Ferrovie 

Indipendenti 

Certificati Azionari 

Disponibili 

Banca 

Tutte 120 

le tessere 

Fase 
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4.3 ORDINE DI PREZZO NELLA BORSA VALORI 

4.31 Ordine di Prezzo nella Borsa Valori: Completate l’azione a partire dalla società avente prezzo maggiore, seguite dalle altre 

in ordine discendente di prezzo, saltando le società che hanno già agito (il cui prezzo sul mercato si è ridotto). 

NOTA: In ordine inverso di prezzo di mercato, partite dalla società avente prezzo inferiore, seguito dalle altre in ordine 

ascendente. 

4.32 Risoluzione dei Casi di Parità: Se più società hanno lo stesso prezzo di mercato (i loro segnalini sono nella stessa colonna), 

partite dalla società il sui segnalino è sopra e poi procedete verso il basso considerando tutti i segnalini in quella colonna. 

NOTA: Procedete dall’alto al basso nella stessa colonna sia che il Round Operativo sia effettuato in ordine discendente che 

ascendente. 

4.33 Entrare nelle Colonne: Quando si pongono o si spostano segnalini sulla tabella del prezzo nella Borsa Valori, un segnalino 

che entra in una data colonna viene posto sotto qualsiasi segnalino già presente. 

5. ROUND AZIONARIO 
 

Durante un Round Azionario, i giocatori acquistano e vendono azioni di società ferroviarie, e ne immettono di nuove. 

5.1 PANORAMICA  

5.11 Ogni giocatore, a turno, partendo dal Primo Giocatore e procedendo in senso orario: 

A. può vendere una o più quote azionarie, e poi, 

B. può comprare un certificato azionario. 

Un giocatore che non fa nulla, passa. 

5.12 Ogni certificato azionario rappresenta il 10% di quota, eccetto per i certificati del Presidente, che sono due quote o 20% 

(ogni società ha nove certificati azionari: 100% delle quote). Le quote azionarie sono comprate o vendute al prezzo di mercato 

corrente. I certificati del Presidente sono acquistati o venduti al doppio di questo ammontare. 

5.13 Un Round Azionario termina una volta che tutti i giocatori passano consecutivamente. La carta Primo Giocatore viene poi 

riassegnata (5.51) ed i prezzi delle azioni sono modificati per qualsiasi azione nella Borsa Valori o per le quote pari al 100% 

detenute dai giocatori (5.52). 

NOTA: Se tutti i giocatori non passano consecutivamente, un giocatore che ha passato può vendere e/o comprare azioni 

normalmente nel suo turno seguente. 

5.2 VENDERE QUOTE AZIONARIE 

5.21 Un giocatore può vendere un qualsiasi numero di quote azionarie nel suo turno, con i limiti sotto indicati. Il giocatore riceve 

il prezzo di mercato corrente per ogni azione venduta e pone i certificati azionari nella Borsa Valori. 

5.22 Modificate il prezzo dell’azione (dopo aver ricevuto il denaro) di una colonna a sinistra solo se sono state venute quote da 

parte del Presidente (anche se molte quote di quella società sono state venute tutte nello stesso momento). 

5.23 Solo il Presidente corrente può vendere le quote di una società prima che la stessa abbia operato (almeno una volta). 

5.24 Cambio di Presidenza: Una vendita da parte del Presidente di una società che riduce le quote possedute da un giocatore al 

di sotto di quelle possedute da un altro (che tiene almeno 20% delle quote) risulta in un cambio di Presidente. Il giocatore che 

detiene la percentuale maggiore di quote azionarie, risolvendo i casi di parità in senso orario, riceve il certificato di Presidente 

scambiandolo per due quote del 10% e diviene Presidente di quella società. 

5.25 Restrizioni: Una vendita non può risultare in più del 50% delle quote di una data società quotata alla Borsa Valori. Un 

certificato di Presidente non può essere venduto alla Borsa Valori.  

NOTA: Una vendita che risulta in un cambio di Presidenza in modo che queste regole siano rispettate dopo il completamento 

della vendita è pienamente consentito. 

ESEMPIO: Il Presidente della NYC detiene il 20%, due altri giocatori detengono ciascuno il 20% ed il 40% è nella Borsa Valori. 

Il Presidente può vendere una quota NYC, anche se l’unico certificato detenuto dal giocatore è il certificate 20% del Presidente. 

Dopo questa vendita, il primo giocatore in senso orario dal venditore riceverà il certificato di Presidente, cinque quote 10% NYC 

saranno nella Borsa Valori, il precedente Presidente deterrà una quota 10% NYC ed il prezzo di mercato della NYC verrà ridotto 

di un valore. 

5.26 Se il prezzo delle azioni di una società scende a $0, viene immediatamente chiusa e rimossa dal gioco (vedere capitolo 8). 

5.3 ACQUISTARE QUOTE 

5.31 Dopo aver venduto quote, un giocatore può acquistare un certificato azionario, con i limiti sotto indicati, cioè: 
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 una quota dalla Borsa Valori, oppure: 

 una quota dal tesoro della società, oppure: 

 un certificato di Presidente disponibile, lanciando quella società. 

5.32 Acquistare dalla Borsa Valori: Per acquistare una quota azionaria dalla Borsa Valori, pagate il suo corrente prezzo alla 

banca e ponete l’azione davanti a voi. 

5.33 Acquistare dalla Società: Per acquistare una quota azionaria dal tesoro di una società, pagate il suo corrente prezzo al suo 

tesoro e ponete l’azione davanti a voi. 

Importante: Nel corso della partita, il denaro appartenente ai giocatori deve essere tenuto separato dal denaro appartenente alle 

società nei loro tesori. I Presidenti delle società normalmente non possono mescolare i fondi che controllano con il denaro che 

possiedono. 

5.34 Per lanciare una società, scegliete il suo valore di mercato iniziale, da $40-$150, ed indicatelo con una delle sue pedine sulla 

tabella delle azioni, prendete la carta della società, pagate il doppio del suo valore al suo tesoro, e ponete il suo certificato di 

Presidente davanti a voi. Ponete le sue otto quote azionarie del 10% nel suo tesoro. Prendete le sue pedine. Ponetene una accanto 

alla tabella dei dividendi e tutte tranne tre nella sua scheda, spostando la pedina più a sinistra nella sua Città di Origine (una città 

del colore corrispondente alle sue pedine). 

NOTA: Le tre pedine in più per ogni società sono usate se acquista la  Chicago & Western Indiana Private Company o le due 

Ferrovie Indipendenti. Altrimenti non sono disponibili e vanno messe da parte. Per limiti di produzione, le azioni della 

Pennsylvania RR e Chesapeake & Ohio RR, sul retro, hanno una di queste pedine. 

5.35 Al lancio, la Illinois Central RR riceve un bonus pari al sul valore delle azioni, pagato dalla banca al suo tesoro. 

equal to its initial stock price paid by the bank into its treasury.  

5.36 Limiti al Possesso di Quote Azionarie: Nessun giocatore può mai acquistare o possedere più del 60% delle quote azionarie 

di una società. 

5.37 Cambio di Presidenza: Se, dopo un acquisto, un giocatore possiede più quote azionarie del suo attuale Presidente, quel 

giocatore diviene il Presidente, scambiandosi due quote azionarie possedute con il Presidente precedente per ottenere il certificato 

di Presidente. 

5.38 Una volta che un giocatore vende una quota azionaria in una data società, quel giocatore non può acquistare quote in quella 

società sino al Round Azionario successivo. 

5.39 Un giocatore non può acquistare quote eccedenti il Limite ai Certificati (vedere sotto), anche se il farlo causerebbe un 

cambio di Presidenza che farebbe sì che il giocatore non ecceda il limite ai certificati. 

5.4 LIMITE AI CERTIFICATI 

5.41 Ciascun giocatore può tenere un numero di certificati azionari che dipende dal numero di giocatori e di società disponibili o 

in gioco (vedere la relativa tabella). Quando si conta quanti certificati tiene un giocatore, ciascuna Compagnia Privata o certificato 

20% del Presidente conta come un certificato. 

5.42 Le compagnie Private possedute da società non contano per il limite ai certificati del loro Presidente. 

5.43 Un giocatore che involontariamente eccede il limite ai certificati (per un cambio della Presidenza) deve ritornare nei limiti, 

se possibile, nel suo successivo turno azionario. 

Limite ai Certificati 
Numero di Società 

disponibili / in gioco 

Numero di Giocatori 

3 4 5 

7 - - 11 

6 - 12 10 

5 14 10 8 

4 o meno 11 8 6 

5.5 FINE DI UN ROUND AZIONARIO 

5.51 Riassegnazione della Carta Primo Giocatore: Una volta che tutti i giocatori passano consecutivamente, date la carta Primo 

Giocatore al giocatore alla sinistra dell’ultimo giocatore ad aver venduto e/o acquistato azioni. Quel giocatore sarà il primo ad 

effettuare il turno nel Round Azionario successivo. 

NOTA: La carta Primo Giocatore non si sposta se non si comprano né vendono azioni. 

5.52 Poi, in ordine di prezzo di azioni, modificate il prezzo di mercato di ogni società di una colonna a sinistra se ha azioni nella 

Borsa Valori o di una colonna a destra se le sue quote azionarie sono detenute al 100% dai giocatori. 
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6. ROUND OPERATIVI 
Vi sono due Round Operativi dopo ciascun Round Azionario. Durante questi round, ciascuna ferrovia opera, le decisioni sono 

prese dal suo Presidente (o possessore, per le Ferrovie Indipendenti). 

6.1 SEQUENZA 

A. I possessori di Compagnia Privata ricevono la loro entrata dalla banca. 

B. La Michigan Southern e Big 4, in questo ordine, operano. 

C. Ciascuna società, in ordine del prezzo di mercato nella Borsa Valori (4.31), opera. 

Eccezione: Eseguite la fase C per il primo Round Operativo del gioco (solamente) in ordine inverso di prezzo di mercato nella 

Borsa Valori (vedere 4.31). 

6.2 FASI OPERATIVE 

Per operare, una società svolge tutte queste fasi (nell’ordine esposto): 

A. Può emettere o riscattare quote azionarie a/da la Borsa Valori. 

B. Può, in qualsiasi ordine, porre tessere e/o una sua pedina. 

C. Percorrere tratte con ciascun treno possiede, producendo rendite. 

D. Pagare, pagare la metà, o tenere le proprie rendite e modificare il prezzo sul mercato. 

E. Possono acquistare treni (le società deve possederne almeno uno). 

In qualsiasi momento durante queste fasi, una società può acquistare una o più Compagnie Private e/o implementare le abilità 

delle Compagnie Private acquistate. 

NOTA: Le due Ferrovie Indipendenti, la Michigan Southern e la Big 4, agiscono come le società, ma svolgono solo parti delle 

fasi B, C e D quando operano (non avendo pedine in più da porre, devono dividere le loro rendite, non hanno azioni, e non 

possono acquistare i treni o altre Compagnie Private). 

6.3 EMETTERE / RISCATTARE QUOTE AZIONARIE  

Una società può emettere azioni dal suo tesoro (per ricevere denaro) o riscattare le proprie azioni dalla Borsa Valori (cioè pagare 

per riprendere azioni per i futuri dividendi e apprezzamento). 

6.31 Emettere Azioni: Una società può emettere azioni sino al numero di quote tenute dai giocatori meno il numero già presente 

in Borsa Valori. Le sposta dal suo tesoro alla Borsa Valori, ricevendo un valore di meno del suo prezzo di mercato corrente (cioè 

il prezzo della colonna alla sinistra del suo prezzo di mercato) dalla banca per ogni azione emessa. 

ESEMPIO: Il prezzo di mercato della  Grand Trunk RR è $60. Le sue quote sono detenute il 30% dal suo Presidente, il 10% da 

un altro giocatore, il 20% in Borsa Valori ed il 40% nel suo tesoro. Può emettere sino a due quote (quattro detenute dai giocatori 

meno due nella Borsa Valori) per $50 (valore di uno inferiore) ciascuna. 

6.32 Riscattare Azioni: In alternative, una società può riscattare tutte o parte delle sue quote presenti nella Borsa Valori, pagando 

un valore in più rispetto al suo prezzo di mercato corrente (cioè il prezzo della colonna alla destra del suo prezzo di mercato) alla 

banca per ogni quota riscattata, ponendo la quota nel suo tesoro. 

NOTA: Una società non è obbligata a riscattare le sue quote se ve ne sono di più nella Borsa Valori che detenute dai giocatori. 

6.33 Emettere o riscattare azioni non influenza il prezzo di mercato di una società (eccetto durante un acquisto forzoso di treno, 

6.86). 

CONSIGLIO: Durante il gioco, è spesso più facile per un Presidente calcolare quanto denaro è necessario per le operazioni di 

una società e poi decidere quante quote (prima) emettere o riscattare. 

6.4 POSARE LE TESSERE 

La rete ferroviaria viene posata ponendo tessere sulla plancia, o in esagoni marrone chiaro vuoti o aggiornando le tessere posate 

in precedenza o prestampate. 

6.41 Si possono posare solo tessere gialle in esagoni vuoti. 

6.42 Aggiornamenti: Rimpiazzare una tessera, anche una gialla prestampata, con un’altra tessera è un aggiornamento.  

Le tessere sono di quattro colori: giallo, verde, marrone e grigio. Devono essere poste ed aggiornate in questo ordine. Le tessere 

sono disponibili a seconda della fase di gioco: quelle gialle sono disponibili dalla fase I in poi; quelle verdi dalla fase II in poi; 

quelle marroni dalla fase III in poi, e quelle grigie nella fase IV. Gli esagoni di colore grigio non possono essere aggiornati. 

6.43 Limite: In ciascun Round Operativo, una società può posare una tessera gialla in un esagono vuoto marrone chiaro e può 

posare una seconda tessera gialla oppure aggiornare una tessera. Sia la posa che l’aggiornamento delle tessere costa denaro 
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(vedere sotto) e sono opzionali. Una società che posa due tessere oppure una tessera ed un aggiornamento lo fa sequenzialmente 

in qualsiasi ordine. 

NOTE: Se lo si desidera, una data tessera può essere posata e poi aggiornata. Oppure, una tessere potrebbe essere aggiornata 

prima di posare una tessera gialla da una delle sue nuove sezioni di linea ferroviaria. Oppure, una società potrebbe 

semplicemente aggiornare una tessera senza posare una tessera gialla, ecc. 

6.44 Città: Alcuni esagoni vuoti contengono un ampio cerchio, ad indicare la presenza di una città. Si possono posare solamente 

tessere gialle di città in questi esagoni. Le tessere di città non possono essere posate in esagoni non di città. Tre città, Cleveland, 

Detroit, e Cincinnati, hanno tessere “Z”. Chicago ha le sue tessere. Queste tessere non possono essere posate in altre città e tessere 

di altre città non possono essere posate in queste città. 

6.45 Restrizioni: Un aggiornamento di tessera deve preservare, sia per il tipo (città o no) che per l’orientamento, tutti i binari 

precedenti che esistevano in quella tessera. Non si possono posare tessere negli esagoni riservati alla Michigan Central o Ohio & 

Indiana sino a quando la rispettiva compagnia non è stata acquistata da una società o rimossa (o durante il piazzamento o in 

seguito). Non si possono posare tessere con binari che si collegano a: un lato di esagono tutto di mare (blu); un lato di esagono 

rosso di bordo mappa o grigio prestampato senza binari; o a qualsiasi bordo mappa. 

NOTA: Queste restrizioni di lati di esagono e di bordo mappa impediscono aggiornamenti di città marrone per Port Huron, 

South Bend, Springfield, e Wheeling.  

6.46 Limiti alle Tessere: Il numero e tipo di tessere disponibili limita cosa può essere posato, con l’eccezione delle tessere di 

binario basse gialle #7, #8, e #9 (che sono illimitate). Riponete qualsiasi tessera posata in precedenza, dopo l’aggiornamento, tra 

quelle disponibili in modo da poterla riutilizzare. 

6.47 Collegamenti: Alcuni dei binari appena posati su una tessera non di città devono collegarsi ad una pedina della società che li 

posa. Vi è un collegamento se esiste un percorso di qualsiasi lunghezza da qualsiasi pedina della società al nuovo tratto di binari 

senza “tornare indietro” o senza passare attraverso una città bloccata (una le cui posizioni sono tutte occupate dalle pedine di altre 

società). Quando si aggiorna una tessera di città, la società deve collegarsi alla città e non necessariamente al binario della nuova 

tessera. 

NOTA: Non tutti i binari di una tessera non di città devono collegarsi ad una tessera della società che la posa; solo alcuni dei 

nuovi binari possono essere collegati. Più tessere posate nello stesso round non sono obbligate a collegarsi le une alle altre. 

Eccezioni: L’aggiornamento della Lake Shore Line non deve necessariamente collegarsi alle pedine della società che la possiede. 

Le tessere posate dalla Michigan Central o Ohio & Indiana devono collegarsi le une alle altre (se si posano entrambe le tessere), 

ma possono non collegarsi alle pedine della società che la possiede. 

6.48 Costo dei Binari: La società che attua la posa deve pagare o $20 o il costo indicato del terreno dell’esagono vuoto o tessera 

prestampata che viene rimpiazzata dalla tessera, il maggiore tra questi, per ogni posa o aggiornamento di ogni tessera. Inoltre, se 

il nuovo binario è il secondo a collegarsi ad un dato lato di esagono con simbolo di ponte, passo o tunnel (cioè completa un 

collegamento di binari attraverso quel tipo di terreno), la corporazione che lo posa deve pagare il costo indicato per quel simbolo. 

Una volta pagato il costo del terreno, gli aggiornamenti in quell’esagono costano solamente $20 (più qualsiasi costo di nuovo lato 

di esagono). 

Eccezioni: La Illinois Central può posare binari gialli nei suoi cinque spazi vuoti di concessione governativa “$0 IC” 

gratuitamente (sebbene si debba pagare qualsiasi costo del lato di esagono). Altre società possono posare binari in questi esagoni 

normalmente. Pose ulteriori di tessere da parte della Michigan Central o Ohio & Indiana e l’aggiornamento della Lake Shore Line 

sono gratuiti. 

6.5 PORRE LE PEDINE 

Le pedine servono come “basi” per posare binari, porre nuove pedine, e far funzionare le tratte ferroviarie. Le pedine possono 

potenzialmente limitare queste attività da parte di altre società bloccando le tratte attraverso le città. 

6.51 In ogni Round Operativo, una società con una o più pedina non posata possono porre una di esse per $80. 

NOTA: Poiché la pedina di Città di Origine di una società è posta (gratuitamente) quando viene lanciata, una società può porre 

una pedina durante il suo primo round di operazioni. 

6.52 Una pedina può essere posta in qualsiasi spazio di città libero non di origine e non riservato (vedere sotto) al quale si collega 

(vedere 6.47). 

Eccezioni: Le ferrovie Baltimore & Ohio e Pennsylvania possono ciascuna porre una pedina in Cincinnati o Ft. Wayne, 

rispettivamente, con la quale non si collegano. Queste pedine hanno indicati due prezzi. Usate quello inferiore, $40, se la società 

si collega a quello spazio di città quando pone la pedina; usate quello superiore, $100 o $60, se non si collega. 

NOTA: Le pedine e le tessere possono essere poste in qualsiasi ordine. Pertanto, una società potrebbe aggiornare una tessera 

per ottenere l’accesso ad una città, porre lì una pedina, e poi posare una tessera in un esagono dove non si collegava 
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precedentemente. Quando si usa questa abilità nel posare una tessera non collegata, una società la può posare anche se non è 

presente alcuna tessera in quell’esagono (e poi, normalmente, posare lì una tessera). 

6.53 Spazi di Città Riservati: Le ferrovie Baltimore & Ohio, Erie, Illinois Central, e Pennsylvania hanno spazi di città riservati 

in Cincinnati, Erie, Centralia, e Ft. Wayne, rispettivamente.  

Prima della fase IV, se è in gioco la società con uno spazio di città riservato (e non ha chiuso, vedere capitolo 8), altre società non 

possono porre una loro pedina in quello spazio. Una società che pone una pedina in uno spazio a lei riservato paga $40, non $80 

(a meno che non stia usando un’abilità di porre senza collegamento), anche nella fase IV (solo la “prenotazione” cessa, non il 

prezzo indicato). 

NOTA: Queste pedine non sono necessariamente da porre nelle città indicate; possono essere poste per $80 in altri spazi di città 

normalmente. 

6.54 Una società non può avere più di una pedina in una città. 

6.55 La tessera di Chicago rappresenta molte città diverse. Una società non può avere più di una pedina in Chicago. 

6.6 OPERARE LE TRATTE 

6.61 In ogni Round Operativo, una società può operare tante tratte quante ha treni, generando rendite. 

NOTA: Un treno-2 di una Ferrovia Indipendente non può essere operato dalla società che lo possiede nel round in cui è stata 

acquistata la Ferrovia Indipendente. 

6.62 Tratte: Una tratta è composta da una serie di binari senza “dietrofront” che include almeno una città con una pedina 

appartenente alla società che la opera ed almeno un’altra città o area fuori mappa. La tratta di un treno non può visitare una data 

locazione più di una volta né passare attraverso qualsiasi città bloccata (una i cui spazi siano tutti occupati da pedine di altre 

società). 

NOTE: Un treno può iniziare e/o terminare la sua tratta in una città totalmente occupata da pedine di altre società. Le aree fuori 

mappa non possono essere attraversate (in quanto non contengono binari). Gli spazi riservati vuoti o quelli della Città di Origine 

possono essere attraversati; gli spazi della Città di Origine di società rimosse dal gioco durante il piazzamento non possono 

essere attraversati. 

6.63 Restrizioni: Le tessere di Chicago rappresentano diverse città; una tratta non può visitare più di una città di Chicago. Una 

tratta non può correre da un’area fuori mappa ad est (E) a qualsiasi altra area fuori mappa ad est. 

Una tratta può correre tra entrambe le aree fuori mappa ovest (W) (cioè collegamenti di Chicago e St. Louis). Holland (B8) e 

Louisville (J10) non sono né ad est né ad ovest. 

6.64 Le rendite base di una tratta sono il totale dei valori delle città di qualsiasi area fuori mappa che visita, soggette alla 

dimensione del treno. 

NOTE: Una data località può essere visitata da più treni della società che opera durante lo stesso round, fintanto che non si usa 

lo stesso binario più di una volta (società diverse possono usare un dato tratto di binario più volte in un Round Operativo). 

Dimensione del Treno: I treni sono di due tipi: 

• Treni N, come un treno 2 o 6. Questi possono visitare un qualsiasi numero di città ed aree fuori mappa sino al massimo di N 

nelle loro tratte. Un treno N non può visitare più di N località né saltare alcuna città. 

• Treni N/M, come il treno 3/5 (“tre su cinque”). Questi possono contare un qualsiasi numero di città ed aree fuori mappa sino 

al massimo di N per le loro rendite (con almeno una di esse che contenga una pedina appartenente alla società), mentre visitano 

sino ad M città ed aree fuori mappa. Un treno N/M non può visitare più di M locazioni. 

ESEMPIO: Un treno 3/5 può visitare 5 città e contare le 3 di valore maggiore per la sua tratta, fintanto che almeno una di queste 

città contenga una delle sue pedine. 

 

Nel Round Operativo (OR), la Michigan Southern (posseduta dal Presidente della 

Grand Trunk) e la GT hanno costruito sino a Toledo mentre la New York Central —

partendo dal prezzo azionario più alto e scendendo in quanto il OR1 viene 

effettuato in ordine inverso – ha costruito ad occidente a Cleveland da Erie. La 

NYC ha poi acquistato i tre ultimi treni della Fase I ed il primo treno della Fase II, 

avanzando la fase del gioco alla Fase II, quando sono disponibili le tessere verdi. 
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Nel OR2, la MS aggiorna Port Huron per $60 ($20 + $40 ponte a Sarnia). La NYC 

acquista poi la Compagnia Privata Lake Shore Line dal suo Presidente ed usa la 

sua abilità speciale, una volta entrati nella Fase II, per aggiornare gratuitamente 

una tessera in più a Toledo. La NYC poi costruisce ad ovest, spendendo $20 per 

collegarsi a Toledo, ed attraverso questa nuova città parzialmente vuota, a Detroit. 

La NYC aggiorna Detroit, pagando $100 ($40 costo del terreno + $60 tunnel a 

Windsor). La NYC pone poi una pedina a Detroit per $80.  

La NYC opera quattro tratte: una tratta con treno 2 da $80 da Detroit a Port 

Huron; una tratta da treno 2 da $80 da Detroit a Toledo; una tratta con treno 2 da 

$90 da Detroit a Windsor; ed una tratta con treno 3/5 da $120 Detroit-Toledo-

Cleveland (usando il secondo binario Detroit-Toledo), per una rendita totale di 

$370. 

NOTE: La lunghezza di una tratta in esagoni non ha rilevanza. Un treno N/M deve percorrere una tratta corretta; la sua tratta 

non può “saltare” città bloccate. Il bonus del Contratto con le Poste si applica alle locazioni che il suo treno visita (non conta). 

6.65 Bonus per la Tratta Est-Ovest: Una tratta i cui terminali sono in una locazione fuori mappa ad est (E) ed in una locazione 

fuori mappa ad ovest (W) ottiene un bonus pari alla somma dell’ammontare indicato sotto ciascuno dei rispettivi valori di entrata 

nelle locazioni fuori mappa. 

NOTA: Le locazioni saltate in uno dei terminali della tratta da un treno N/M non contano nella tratta Est-Ovest; entrambe le 

locazioni fuori mappa devono essere contate. 

6.66 Le rendite della tratta sono le rendite base più qualsiasi bonus. I bonus possono essere ottenuti da tratte est-ovest, il Contratto 

con le Poste, o da locazioni con segnalini di Confezionamento Carni o Porto. 

6.67 Operare più Tratte: Quando una società opera tratte con più treni, il binario usato per ciascuna tratta deve essere diverso. 

NOTE: Una data locazione può essere visitata da più treni della società che sta operando nello stesso round, fintanto che non si 

usa alcun binario più di una volta (società diverse possono usare un dato tratto di binario più volte in un round operativo). 

6.68 Dopo che il suo Presidente annuncia le tratte di una società, se un altro giocatore descrive tratte con un totale maggiore, il 

Presidente deve invece percorrere quelle tratte. 

6.69 Dopo la fase di operazione delle tratte di una società, rimuovete qualsiasi treno radiato appartenente ad essa (che abbia o no 

percorso delle tratte), vedere 6.82. 

6.7 DIVIDENDI E MODIFICA DEL VALORE DELLE AZIONI 

6.71 Le rendite totali di una società sono date dalla somma delle sue rendite dalle tratte percorse dai suoi treni, non includono 

alcuna entrata delle Compagnie Private. Queste rendite possono essere trattenute nel suo tesoro o pagate, in toto o in parte, ai suoi 

azionisti: 

 Le rendite che sono trattenute sono poste nel tesoro della compagnia. 

 Per pagare i pieni dividendi, dividete le rendite per 10 e pagate questo ammontare per azione ad ogni azionista. 

 Per pagare la metà dei dividendi, dividete le rendite totali per due. Arrotondate questo ammontare per difetto ai $10 più 

vicini e mantenete la somma nel tesoro della compagnia. Dividete il totale rimanente per 10 e pagate questo ammontare 

per azione ad ogni azionista. 

NOTE: Se la società ha quote invendute, è un azionista e riceve dividendi per azione da porre nel suo tesoro. Un mezzo dividendo 

risulterà in due pagamenti al suo tesoro:l’ammontare trattenuto, più il dividendo pagato per azione per le azioni presenti nel suo 

tesoro. 

ESEMPIO: Le rendite di una società sono di $250 ed il suo Presidente decide di pagare mezzi dividendi. Si trattengono $120 e di 

pagano $13 per azionista. La società ha tre quote nel suo tesoro, quindi riceve $39 come dividendi, per un totale di $159 ($120 

trattenuti più tre volte $13). 

6.72 Una Ferrovia Indipendente divide le sue rendite 50%-50%, tra il possessore ed il suo tesoro. 

6.73 I dividendi per le azioni nella Borsa Valori sono pagate alla banca (cioè non fate nulla). 

6.74 Spostate la pedina della società sulla tabella dei dividendi per azione sino a corrispondere alle rendite totali della società 

diviso 10. 

NOTA: Questa informazione può aiutare i giocatori nell’acquisto delle quote azionarie. Alcuni gruppi preferiscono indicare i 

dividendi effettivamente pagati o non indicare alcuna informazione. 

6.75 Modificare il Prezzo di Mercato delle Azioni: Il prezzo delle azioni della società incrementa o diminuisce a seconda dei 

dividendi totali confrontati con il suo prezzo di mercato: 
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 Spostate il suo prezzo di mercato di una colonna a sinistra se non distribuisce dividendi o se i dividendi totali sono 

inferiori alla metà del suo prezzo di mercato corrente. 

 Non modificate il suo prezzo di mercato se i dividendi totali sono almeno la metà e meno del suo del suo prezzo di 

mercato corrente (mantiene la sua posizione sulla colonna). 

 Spostate il suo prezzo di mercato di una colonna a destra se i dividendi totali sono pari ad almeno la metà e meno del 

doppio del suo prezzo di mercato corrente. 

 Spostate il suo prezzo di mercato di due colonne a destra se i dividendi totali sono pari ad almeno il doppio del suo 

prezzo di mercato corrente e, se il suo prezzo di mercato è di $165 o più, meno del triplo del suo prezzo di mercato 

corrente. 

 Spostate il suo prezzo di mercato di tre colonne a destra se il suo prezzo di mercato è di $165 o più ed i dividendi totali 

sono pari ad almeno il triplo del suo prezzo di mercato corrente. 

I dividendi totali distribuiti includono tutti i dividendi (ma non le rendite trattenute), che siano pagate alla banca o a se stessi per 

le azioni nella Borsa Valori o al tesoro della società per le azioni detenute dal tesoro. Nel primo Round Operativo, una società non 

può operare una tratta (non ha treni), quindi il suo prezzo di mercato si ridurrà. Un prezzo di mercato modificato che si 

sposterebbe oltre $550 si ferma a $550. 

ESEMPI: Una società ha rendite totali di $500: 

 Se il suo prezzo di mercato è $165 e paga dividendi pieni, il suo prezzo si sposta a destra di tre colonne a $212; se paga la 

metà dei dividenti ($250), il suo prezzo si sposta di una colonna a destra a $180; se trattiene tutte le rendite, il suo prezzo si 

sposta a sinistra a $150. 

 Se il suo prezzo di mercato è $124, che paghi dividendi pieni o metà dividendi, il suo prezzo di mercato si sposta a destra di 

due colonne a $150. I dividendi pieni non producono tre spostamenti a destra, in quanto il suo prezzo di mercato è inferiore a 

$165. 

6.8 ACQUISTO DEI TRENI 

6.81 Una società può acquistare treni dalla banca al prezzo indicato o da altre società a qualsiasi prezzo concordato non inferiore 

ad $1. Ciascun acquisto di treno viene effettuato separatamente, uno alla volta. Non si può acquistare alcun treno appartenente ad 

una fase di gioco successiva sino a che tutti i treni della fase corrente non sono stati acquistati dalla banca. 

6.82 Acquistare dalla banca il primo treno della fase successiva fa avanzare la fase di gioco. Entrare nelle fasi III e IV causa la 

radiazione o rimozione dei treni della fase precedente. Indicate i treni radiati girando i lato i loro certificati. I treni radiati non 

possono essere acquistati da una società. 

Fase Tipi Disponibili Prezzo di Listino Limite Radiazione Rimozione 

I 2 $80 4 III IV 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 

6.83 Limite ai Treni: Il numero di treni che una società può possedere varia con la fase di gioco. I treni radiati non contano per il 

limite di treni di una società. 

Se, per una avanzamento della fase di gioco, qualsiasi società possiede treni in eccesso del limite, deve immediatamente 

conformarsi (fuori dal suo turno) cedendo i treni eccedenti a sua scelta alla banca (senza ricevere denaro). I certificati di treno 

restituiti possono essere acquistati ancora e non influenzano né la fase di gioco corrente né la disponibilità dei treni. Rimuoveteli 

se sono radiati. 

NOTE: I treni in più, oltre il limite, non possono essere acquistati anche se questo causerebbe un cambio della fase di gioco che 

risulterebbe, nel radiare i treni, nel ritorno della società entro i limiti dei treni. I treni non possono essere volontariamente ceduti 

o venduti alla banca. 

6.84 Il numero di treni disponibili per l’acquisto in ogni fase di gioco è anch’esso limitato, eccetto per i treni della Fase IV, che 

sono illimitati. 

NOTA: Se i certificati dei treni della Fase IV terminano, usate i certificati dei treni della Fase I per rappresentare i treni in più. 

6.85 Tipi di Treno: I treni nelle fasi II, III, e IV sono di due tipi, stampati su una delle facce del loro certificato, e costano 

ammontare diversi. Quando acquistate questi treni dalla banca, si può acquistare un qualsiasi tipo. Una volta acquistato, il tipo di 

treno non può cambiare. 

6.86 Acquisto Forzoso dei Treni: Una società deve acquistare un treno se non ne ha alcuno dopo aver operato le sue tratte (se ne 

ha) ed aver rimosso qualsiasi treno radiandolo. Se non è in grado di acquistare un treno da un’altra società o dalla banca con i 

fondi del suo tesoro, deve acquistare un treno correntemente disponibile, di qualsiasi tipo, dalla banca usando tutto il tesoro, il 

resto del prezzo deriverà dall’emissione di quote azionarie sino al normale limite (6.31 e sotto) e poi, se necessario, dal denaro 

disponibile al suo Presidente. 
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NOTE: Un acquisto forzoso di un treno è l’unico momento nel quale una società può mescolare i suoi fondi con quelli del 

Presidente. Normalmente, le decisioni prese da una società danno beneficio al Presidente; questo viene bilanciato dalla 

potenziale disponibilità del Presidente nell’acquisto forzoso dei treni “sborsando” di tasca propria. 

Per emettere quote azionarie, spostate prima il suo prezzo alla Borsa Valori (o prezzo di mercato) di una colonna a sinistra per 

ogni quota emessa. La società riceve un valore di uno inferiore del nuovo prezzo di mercato per tutte le quote emesse. Se il suo 

prezzo scende a $0, chiudete la società (vedere capitolo 8). 

CONSIGLIO: Poiché l’emissione di quote azionarie per un acquisto forzoso di treno causa un prezzo di mercato ridotto e meno 

denaro ricevuto per quota, è quasi sempre meglio emettere le azioni in un momento precedente del turno. 

6.87 Una società che può permettersi di acquistare un treno disponibile di un dato tipo, ma non di un altro, può emettere quote 

azionarie ma non può usare il denaro del suo Presidente per acquistare treni più costosi. Similmente, se è disponibile per 

l’acquisto un treno di tipo precedente (essendo stato ceduto da una società che eccede i suoi limiti di treni) e la società può 

permettersi quel treno ma non può, dopo aver emesso le azioni, permettersi un treno della fase corrente, la società non può usare il 

denaro del suo Presidente per acquistare un treno della fase corrente. 

Comunque, una volta che una società deve usare denaro del suo Presidente per acquistare un treno necessario, allora può 

liberamente acquistare dalla banca qualsiasi tipo o fase di treno disponibile. 

6.88 Un Presidente che non ha il denaro sufficiente necessario per l’acquisto deve recuperarlo vendendo quote azionarie. Il 

Presidente può vendere qualsiasi quota, con le normali restrizioni, eccetto quelle che causerebbero un cambio di presidenza nella 

società che sta correntemente operando. 

NOTA: Queste vendite possono causare altri cambi di Presidenza o alterare l’ordine nel quale le società che devono ancora 

giocare in quel round opereranno. 

Una volta recuperate l’ammontare necessario, non si possono fare altre vendite. 

ESEMPIO: Nella Fase IV, la Illinois Central (IC) ha un prezzo di $137, con quattro quote detenute dal suo Presidente, due in 

Borsa Valori, e quattro nel suo tesoro, assieme a $83 e due treni 3/5 radiati. 

Emette due quote per $124 ciascuna (il massimo che può emettere), aggiorna Chicago per $20, pone una pedina a Cincinnati 

($80) e opera le sue tratte ottenendo un totale di $510, rimuovendo i suoi treni. Paga la metà, $260, il che increment ail suo 

prezzo di mercato a $150 e lascia $533 nel suo tesoro, insufficienti per un treno della Fase IV ($800 o $900). 

Il Presidente della IC deve trovare la differenza. Ha $208 in denaro, per un totale di $741. Vende una quota azionaria della IC (il 

massimo della IC vendibile, in quanto ora il 40% è sul mercato) per $150, il che riduce il suo prezzo di mercato a $137 (in 

quanto il suo Presidente ha venduto una quota azionaria). Potrebbe vendere altre quote per acquistare un treno 7/8 (deve avere 

solo altri $9), ma sceglie di non farlo e dà alla IC $267 per acquistare un treno 6 per $800, tenendo $91. 

6.89 Se, dopo aver effettuato tutte le vendite possibili, il Presidente non è riuscito a racimolare il denaro sufficiente per acquistare 

un treno, allora il giocatore va in bancarotta ed è fuori gioco (vedere capitolo 7). 

SUGGERIMENTO: Il modo più comune perché un giocatore vada in bancarotta è di lanciare due società iniziali, entrambe e 

prezzi di mercato iniziali da bassi a medi. Fate attenzione a questo. 

Se una bancarotta causa un cambio di Presidenza nella società che sta operando, il suo nuovo Presidente deve allora acquistare un 

treno per essa. 

NOTE: Molto raramente, questo potrebbe causare la bancarotta di più giocatori. Una società terminerà sempre le sue operazioni 

con almeno un treno, eccetto quando il suo Presidente va in bancarotta senza produrre un cambio di Presidenza nella società. 

6.9 ACQUISTO DELLE COMPAGNIE PRIVATE 

6.91 In qualsiasi punto mentre opera (durante le fasi I e II prima che siano rimosse le Compagnie Private), una società può 

acquistare una o più Compagnie Private dai giocatori (con il loro consenso), pagando per ciascuna almeno $1 e non più del suo 

prezzo di listino. Le Ferrovie Indipendenti non possono essere acquistate per più del loro prezzo di listino, escludendo qualsiasi 

debito. 

6.92 Ponete le Compagnie Private acquistate (e qualsiasi segnalino) sulla scheda della società. Aggiungete il tesoro di una 

Ferrovia Indipendente a quello della sua società; il suo treno 2 ai suoi treni, e rimpiazzate la sua pedina con una pedina della 

società che la acquista (a meno che non abbia già una pedina in questa città). 

6.93 Una volta acquistata e prima che una Compagnia Privata sia rimossa entro la fase III, una società può usare le abilità della 

sua Compagnia Privata. Qualsiasi ulteriore posa di tessera, aggiornamento di tessera e abilità di posa di tessere delle Compagnie 

Private possono essere usati in qualsiasi momento mentre la loro società che l’ha acquistate sta operando (non solo nella fase della 

tessera e pedina). Il treno di una Compagnia Indipendente non può essere operato dalla società che lo possiede nel round in cui la 

compagnia viene acquistata. Usare una abilità non rimuove la Compagnia Privata, proseguirà a produrre rendite per la società che 

la possiede sino a che non viene rimossa. 
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7. BANCAROTTA 
7.11 Dopo che un giocatore è andato in bancarotta a causa di un acquisto forzoso di treno (6.89), ponete il denaro racimolato dal 

denaro nel tesoro della società. Vendete tutte le rimanenti azioni possedute dai giocatori alla Borsa Valori, anche se questo pone lì 

più del 50% delle quote di una società o il certificato di Presidente. Aggiungete il denaro ottenuto nel tesoro della compagnia. 

Questo può causare un cambio di Presidenza nella società che sta correntemente operando. Se accade, il nuovo Presidente deve 

immediatamente acquistare un treno per essa. 

7.12 Il limite ai certificati non viene influenzato dalla bancarotta. 

7.13 Se il certificato di Presidente è nella Borsa Valori, modificate le normali regole del mercato: 

 Un giocatore non può vendere quote in questa società. 

 Se, dopo aver acquistato una quota, un giocatore possiede il 20% di questa società allora quel giocatore diviene il 

Presidente, scambiandosi le quote per il certificato di Presidente. 

NOTA: Un certificato di Presidente non può essere acquistato direttamente dalla Borsa Valori (come due quote). Comunque, se 

solo il certificato del Presidente è presente nella Borsa Valori, un giocatore che ha una quota del 10% in quella società può 

acquistare una quota virtuale del 10%, scambiando i certificati in modo appropriato. 

7.14 Una società con il suo certificato di Presidente nella Borsa Valori opera come segue nel Round Operativo:  

 Non emette né riscatta quote azionari, non posa binari, non acquista pedine, né acquista Compagnie Private. 

 Opera le tratte con qualsiasi treno possiede (per ottenere le maggiori entrare possibili) e mantiene le sue rendite 

(spostando il suo prezzo sul mercato di una colonna a sinistra). Se non possiede un treno in questa fase, spostate il suo 

prezzo sul mercato di due colonne a sinistra. 

 Se non possiede un treno e può permettersi di acquistare il treno disponibile meno costoso dalla banca, lo fa. 

8. CHIUDERE UNA SOCIETA’ 
Una società chiude quando il suo prezzo di mercato scende a $0. 

NOTA: Questo è raro, ma potrebbe accadere a causa di vendite di quote azionarie, dividendi bassi o nulli, emissione di quote 

azionarie durante un acquisto forzoso di treno, oppure ad una compagnia che opera (dopo la bancarotta) con il suo certificato di 

Presidente nella Borsa Valori. 

8.1 Rimuovere dal gioco una società chiusa, assieme alle sue azioni, pedine, treni e Compagnie Private. Ponete il denaro presente 

nel suo tesoro nella banca. 

8.2 Chiudere una società riduce il limite dei certificati (5.4).  

9. AVANZARE LA FASE DI GIOCO 
La fase di gioco avanza una volta che viene acquistato un treno appartenente alla fase successiva. Gli effetti della nuova fase 

entrano in essere immediatamente e persistono sino a quando non vengono alterati da una fase di gioco successiva. 

NOTA: In alcuni giochi della seria “18xx”, le società non possono acquistare treni l’una dall’altra né acquistare le Compagnie 

Private dai giocatori sino ad una fase avanzata del gioco. In 1846, le società possono fare questo immediatamente. 

Fase I  

• Si possono posare solo le tessere gialle. 

• Usate i valori fuori mappa inferiori. 

• Limite di Treni: 4.  

Fase II  

• Si possono posare le tessere verdi o gialle. 

Fase III  

• Si possono posare le tessere marroni, verdi o gialle. 

• Rimuovete le Compagnie Private (ma non i segnalini), eccetto il Contratto con le Poste (sempre che sia posseduto da una 

società, non da un giocatore). 

• Radiate i treni I. 

• Usate i valori fuori mappa maggiori.  

• Limite di Treni: 3.  

Fase IV  

• Si possono posare le tessere grigie, marroni, verdi o gialle. 

• Rimuovete i segnalini delle Compagnie Private. 
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• Rimuovete qualsiasi rimanente treno I. 

• Radiate i treni II.  

• Limite di Treni: 2.  

 

Abilità delle Compagnie Private 
Dopo essere state acquistate da una società, le abilità di queste compagnie possono essere usate in qualsiasi momento mentre la 

sua società che la possiede opera, senza la necessità di un collegamento da una delle sue pedine. 

Michigan Central o Ohio & Indiana: Se il possessore posa entrambe le tessere nei loro esagoni riservati, queste tessere devono 

collegarsi le une alle altre. Altre società non possono posare tessere in questi esagoni sino a quando queste compagnie non sono 

state acquistate da una società o rimosse. 

Lake Shore Line: L’abilità di questa compagnia non può essere usata sino a quando non sono disponibili le tessere verdi. 

Chicago & Western Indiana: L’abilità di questa compagnia non può essere usata se la società che la possiede ha già una pedina 

a Chicago. Non si può porre alcuna pedina nello spazio della C&WI sino a quando la C&WI non viene acquistata o rimossa. 

La Società di Confezionamento Carni e la Compagnia Vaporetti: Dopo essere stata acquistata, la società 

che possiede ciascuna di queste compagnie può porre – o spostare con la Compagnia Vaporetti – un 

segnalino tra le locazioni indicate, sommando il suo valore alle tratte della società che contano questa 

locazione. Usate la seconda pedina per la società dopo aver rimosso la società nella fase III (prima che 

queste pedine siano rimosse nella fase IV). 

Prima che la Compagnia Vaporetti sia acquistata da una società, il suo possessore può assegnare la sua pedina durante la fase di 

rendite delle compagnie private, ad una società o Ferrovia Indipendente, usando la sua seconda pedina per indicarlo. Rimuovete 

entrambe le pedine una volta acquistata. 

NOTE: Il segnalino Vaporetti per la mappa ha due lati: un lato mostra un valore di $40 per quando viene posta in Holland o 

Wheeling. Nel round in cui viene acquistata, due società potrebbero ciascuna beneficiare del segnalino della Compagnia 

Vaporetti. 

 
Big 4 e Michigan Southern: Queste compagnie agiscono come società “in miniatura”, posano tessere e operano tratte durante 

ogni Round Operativo, dividendo le loro rendite in modo equo con i loro possessori ed il loro tesoro. Ponete il denaro del loro 

tesoro sotto il loro certificato di treno. Non possono acquistare treni. 

Quando sono acquistate, ponete il loro treno e tesoro nel tesoro della società e rimpiazzate la loro pedina con una extra. Una 

società che acquista una Ferrovia Indipendente non deve essere al limite dei treni, non può pagare al suo possessore più del 

prezzo di listino (non inclusi i debiti), e non può operare una tratta con il treno della Ferrovia Indipendente in quel round. 

Contratto con le Poste: Un treno “N / M” può visitare più locazioni di quante contano per le rendite. Tali locazioni generano 

denaro per il bonus del Contratto con le Poste. 

Compagnia Brillamento Tunnel: Il costo di un lato di esagono di tunnel o passo, come tra Wheeling e Pittsburgh, potrebbe 

essere ridotto a $0.  

 

10. FINE PARTITA / VITTORIA 
10.1 La partita termina dopo aver terminato la sequenza dei round (Round Azionario più due Round Operativi) nella quale la 

banca ha terminato il denaro. Aggiungete i $500 rimossi durante il piazzamento alla banca in modo che possa continuare ad 

operare i pagamenti. 
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SUGGERIMENTO: Quando è ovvio che la banca terminerà il denaro, i giocatori possono trovare più rapido scrivere su carta i 

due Round Operativi finali. 

10.2 (raro) La partita termina immediatamente se tutti i giocatori tranne uno vanno in bancarotta. 

10.3 Sommate il denaro a mani di ciascun giocatore ed il valore del portfolio azioni, basato sui prezzi di mercato (borsa) finali. 

NOTE: Ignorate il denaro presente nei tesori. Se la partita termina prima della fase III (o per bancarotta o perché le società non 

hanno comprato i treni e svuotando la banca), sommate il prezzo di listino di qualsiasi Compagnia Privata detenuta dai giocatori 

a questo totale. 

10.4 Il giocatre(i) che ha il totale maggiore vince! 

11. ETICHETTA  
I giocatori possono stringere accordi, che non sono però vincolanti. Non si possono scambiare, dare, o vendere cose tra i giocatori 

o le società eccetto per quanto esplicitamente previsto nelle regole. Il denaro a mano dei giocatori e le quote azionarie sono palesi 

e possono essere esaminati, come i tesori, treni, certificati e pedine disponibili delle società. 

 

Consigli per Velocizzare il Gioco 
• Pianificate in anticipo. Talvolta le decisioni di un giocatore influenzeranno le vostre, ma spesso no. Pianificare la prossima posa di 

tessera, le tratte e gli acquisti di treni della vostra società può velocizzare notevolmente il gioco. Similmente, nei Round Azionari, un 

dato giocatore può acquistare un solo certificato per turno. Operando una seconda scelta, mentre il giocatore prima di voi sta 

pensando, risulterà spesso nel poter svolgere il proprio turno immediatamente. 

• Cambiate il denaro quando non è il vostro turno. 

NOTES: Molto del tempo nelle partite di 18xx è usato nel pagare dividendi e cambiare denaro. Alcuni gruppi usano fiches da poker 

per velocizzare il procedimento. Altri usano fogli di calcolo su computer per ridurre il numero di transazioni di denaro, spesso questo 

contiene la durata della partita di una o due ore. 

• Aiutate i giocatori vicini alla banca per effettuare i pagamenti ed i cambi, specialmente quando loro stanno effettuando il proprio 

turno. 

• Chiedete ai giocatori quanto denaro hanno in mano o l’ammontare del tesoro di una società quando non è il loro turno. 

• Evitate un’eccessiva analisi e commenti nei turni degli altri giocatori, in quanto questo tende a rallentare o distrarre il giocatore 

corrente. Alcuni gruppi però gradiscono questa analisi. Questo va bene, fintanto che siete consci che la partita durerà di più. 

• Adeguate la vostra velocità di gioco a quella del gruppo. Se siete il giocatore più lento, cercate di velocizzare. Se siete quello più 

veloce, non siate impaziente, aiutate piuttosto gli altri giocatore a trovare le tessere, cambiare il denaro, verificare domande sul 

regolamento, ecc. 

E soprattutto, divertitevi! 
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Esempio Dettagliato di Gioco 
Amy, Bob, e Carlos, in questo ordine di seduta, stanno giocando a 1846. Amy la carta Primo Giocatore. Durante il piazzamento, 

dopo aver rimosso la Erie e Pennsylvania RR, mescolano la Lake Shore Line e la Società Confezionamento Carni con le quattro 

Compagnie Private standard e 3 carte di giocatore. in ordine di giocatore inverso, a partire da Carlos, iniziano la distribuzione 

delle Compagnie Private. 

Distribuzione delle Compagnie Private 

Carlos pesca cinque carte, ne sceglie una a faccia in giù e restituisce le altre quattro, in ordine casuale, a faccia in giù in fondo al 

mazzo. Bob pesca 5 (tra le 8) carte, ne sceglie una, ed agisce allo stesso modo. Amy pesca poi 5 (tra le 7) carte: la Michigan 

Southern, Lake Shore Line, Mail Contract, e due carte di giocatore. 

 
Amy sceglie la Michigan Southern e restituisce le altre 4 carte, in ordine casuale, ponendole a faccia in giù in fondo al mazzo. 

Carlos pesca 5 (tra le 6) carte, ne sceglie una, ed agisce allo stesso modo. Bob pesca le rimanenti 5 carte, ne sceglie una, e passa le 

altre carte ad Amy: le tre carte di giocatore ed il Contratto con le Poste. 

Amy si è già impegnata a spendere $140 dei suoi iniziali $400 (per il prezzo di $60 della Michigan Southern ed il debito di $80). 

Decide di conservare i suoi rimanenti $260 per lanciare una società ed acquistare quote azionarie durante il successivo round 

azionario, quindi prende una carta di giocatore “vuota” invece del Contratto con le Poste. Carlos e Bob fanno lo stesso. 

Dal momento che ora il mazzo è composto da una singola Compagnia Privata, la normale procedura di distribuzione termina ed il 

Contratto con le Poste viene girato a faccia in su. Amy può ora comprarlo a prezzo pieno ($80) o passarlo a Carlos a $10 di 

meno. Lo passa. Carlos rinuncia a $70 e lo passa a Bob per $60, il quale lo accetta. 

I giocatori poi girano le loro carte scelte a faccia in su, rimuovendo le carte del giocatore dal gioco, e pagando le loro Compagnie 

Private: 

• Amy ha la carta Primo Giocatore, la Michigan Southern e $260.  

• Bob ha la Chicago & Western Indiana, Lake Shore Line, Mail Contract, e $240 (avendo pagato solo $60, non $80, per il 

Contratto con le Poste). 

• Carlos ha la Big 4, Compagnia Confezionamento Carni, e $240.  

Round Azionario 1  

Questo viene svolto nel normale ordine di gioco in senso orario, a partire da Amy, che ha la carta Primo Giocatore. Amy può 

passare o lanciare qualsiasi delle cinque società in gioco ad un prezzo iniziale di azione da $40-$150, pagando il doppio di questo 

ammontare per la quota del Presidente del 20%. 

Con $260, Amy potrebbe lanciare una società a $40, potenzialmente acquistando sei quote della stessa (il massimo che un singolo 

giocatore può tenere in una società), o a $124, acquistando solo due quote della stessa (il certificato di Presidente, il numero 

minimo di quote per lanciare una società), o una via di mezzo. 

Molte quote economiche massimizzano le rendite degli azionisti ma pongono poco capitale nella società. Se tutte le sue azioni 

sono acquistate a questo basso prezzo (diciamo, $400, $40 per azione), questo risulterà in una società debole, senza denaro 

sufficiente – dopo aver acquistato i suoi treni iniziali – per posare binari, acquistare tessere, o pagare treni permanenti una 

volta che il suo primo gruppo di treni diviene obsoleto (per avanzamento della fase di gioco). 

Questo non è insormontabile se la società in seguito acquisisce un “amico”, un’altra società con denaro sufficiente per pagare 

i suoi treni ed aiutare l’altra società nell’acquistare i suoi treni permanenti. Altrimenti, il suo Presidente – se obbligato ad 

acquistare un treno permanente con sue disponibilità – potrebbe andare in bancarotta o restare molto indietro. 

Se gli altri giocatori non investono in un’azione di basso costo e consentono al 40% delle rimanenti quote di generare denaro 

per il tesoro e per la società (quando sono pagati i dividendi) ed apprezzare il suo valore sul mercato (in quanto il suo prezzo 

in borsa sale), una società di basso prezzo potrebbe non avere problemi di capitale. 
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Potenzialmente, queste quote del 40% non acquistate potrebbero in seguito essere emesse per un ammontare superiore 

(diciamo, $600, a $150 per quota del 10%), se il prezzo di mercato dell’azione è aumentato a $165 prima che debba acquistare 

un treno permanente. Ovviamente, le azioni a basso prezzo sono spesso attraenti per altri giocatori come investimento, quindi 

per quanto queste quote rimarranno non acquistate? 

Una società con un prezzo delle azioni iniziale elevato avranno molto capitale disponibile – quando le sue azioni verranno 

comprate – ma il suo prezzo di mercato potrebbe ristagnare per un po’ mentre le sue rendite iniziali non sono sufficienti per 

farne salire il prezzo quando paga i dividendi. Le sue azioni non saranno convenienti per gli altri giocatori come investimento 

(avendo un prezzo così elevato), ma queste quote non acquistate genereranno denaro per la società quando sono pagati i 

dividendi. 

Il problema con un prezzo delle azioni iniziale alto è che il Presidente non deterrà molte azioni e non farà molto denaro dai 

dividendi che, a loro volta, limitano questa capacità del giocatore di investire in altre quote e costruire un portfolio vincente. 

I giocatori devono bilanciare i loro interessi finanziari con le necessità di capitale della società quando scelgono il suo prezzo 

iniziale delle azioni. 

Una considerazione finale è se il denaro sia distribuito non equamente tra i giocatori dopo la distribuzione delle Compagnie 

Private. Se lo è, un giocatore senza molto denaro che lancia una società potrebbe perdere il controllo della sua Presidenza a 

favore di un giocatore più ricco che acquista maggiori quote di essa. Per impedirlo, un giocatore senza molto denaro può 

passare – rinunciando alla scelta di quale società lanciare – sino a quando il giocatore più ricco non ha investito nelle sue 

società. 

Dal momento che le posizioni di denaro di Amy, Bob, e Carlos sono molto vicine le une alle altre ($240 – $260), questo non è un 

problema in questa partita. Amy decide di lanciare la Grand Trunk (GT) in quanto la sua città di origine, Port Huron, è vicino a 

Detroit, la città di origine della Ferrovia Indipendente Michigan Southern di Amy. Pianifica di far cooperare queste due quando 

poserà le tessere. 

Amy sceglie $60 come prezzo iniziale delle azioni della GT e paga $120 per il suo certificato di Presidente. Se necessario, può 

acquistare altre due quote per impedire ad un altro giocatore di toglierle la Presidenza. 

Amy prende la scheda della GT e pone i $120 che ha pagato e le altre quote della GT nel suo tesoro. Pone una pedina sulla tabella 

della Borsa Valori nella colonna $60, un’altra accanto alla tabella delle rendite per azione [earnings per share], una a Port Huron 

(la sua città di origine), e le due altre nella sua scheda. Ripone le altre pedine nella scatola, fuori dal gioco, eccetto come 

rimpiazzi. 

Bob lancia la New York Central (NYC), in quanto può beneficiare della Lake Shore Line di Bob, scegliendo $80 come suo prezzo 

iniziale e pagando $160 per il suo certificato di Presidente.  

Carlos decide poi di lanciare la Illinois Central (IC), in quanto può funzionare bene con la sua Indipendente Big 4 ad occidente. 

Poiché la IC riceve capitale extra quando viene lanciata pari al suo prezzo di mercato iniziale, potrebbe lanciarla a $112 per 

massimizzare questo bonus. Invece, Carlos sceglie un prezzo iniziale di $80, in quanto ci vorrà un po’ perché la IC costruisca le 

sue tratte. Paga 160 per il suo certificato di Presidente, pone $240 nel suo tesoro, e pone la pedina della IC sotto quella della NYC 

nella colonna $80 sulla tabella della Borsa Valori. 

 
Prezzi iniziali delle azioni in Borsa Valori 

Amy paga poi $60 per una terza quota della GT e Bob paga $80 per una terza quota della NYC. Carlos paga poi $80 per una 

quota della NYC. Amy fa lo stesso. Tutti i giocatori hanno terminato il denaro e passano (in quanto non desiderano vendere 

alcuna quota nelle società che controllano e non possono vendere quote in altre società prima che ne abbiano fatta operare almeno 

una volta). 

Dal momento che Amy è stato l’ultimo giocatore ad aver acquistato (o venduto) una quota azionaria, la carta Primo Giocatore si 

sposta in senso orario e va a Bob. Non essendoci azioni nella Borsa Valori e nessuna quota azionaria di società è detenuta al  

100% dai giocatori, non si effettuano modifiche di prezzo in borsa. 

 



1846  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 18 - 

Round Operativo (OR) 1  

Bob riceve $25 e Carlos riceve $15 di rendite dalle loro Compagnie Private. Ora operano le Ferrovie Indipendenti. 

La Michigan Southern, con un tesoro iniziale di $60, spende $20 per posare binari a Port Huron (la città di origine della GT) e poi 

opera questa tratta con un treno 2 per $60, che divide tra il suo possessore, Amy, e il suo tesoro (ora a $70). La Big 4, con un 

tesoro a $40, posa binari ad Indianopolis verso Terre Haute ($40) ed opera il suo treno 2 per $40, che divide tra il suo possessore, 

Carlos, e il suo tesoro (ora a $20).  

 

Poi la società opera, solo per questo singolo round operative, in ordine di prezzo di borsa (mercato) inverso: GT, NYC, ed IC. 

Poichè la IC è sotto la NYC nella stesso colonna di prezzo, opera ancora dopo di essa in ordine inverso di prezzo. 

La GT emette due quote azionarie per $50 ciascuna, per un totale di $280 nel suo tesoro. Spende $40 per posare binari da Detroit 

a Toledo ed $80 per porre una pedina a Toledo.  

 
Posa delle Tessere della GT nel OR1 

 

La GT non ha treni per le sue tratte, quindi il suo dividendo è $0 e il suo prezzo in borsa scende a $50. Deve ora acquistare 

almeno un treno. Paga $160 per due treni 2, terminando con tesoro $0. Questo significa che non sarà in grado di posare alcun 

binario nel Round Operativo seguente senza emettere un’altra quota azionaria (per $40, in quanto il suo prezzo sul mercato è ora 

$50). 

Amy decide che le tratte della GT sono sufficientemente buone come sono. Preferirebbe tenere le sue quote azionarie nel tesoro, 

in modo da poterle apprezzare maggiormente di valore prima che vengano emesse. 

La NYC emette quattro quote a $70 per un totale tesoro di $680, spendendo $40 per costruire ad occidente di Cleveland. Il suo 

prezzo scende poi a $70 (dividendo $0) e costruisce i rimanenti tre treni 2 per $240, seguito poi dal primo treno della Fase II: un 

3/5 per $160. Questo le lascia $240 nel tesoro, che la NYC intende spendere nel round successivo. La NYC sta risparmiando $30 

emettendo tre quote ora (in quanto il suo prezzo di mercato è sceso questo round). 

La IC emette due quote a $70, posa due tessere gratuitamente (per la concessione governativa) a Terre Haute via Centralia. Il suo 

prezzo scende poi a $70 e costruisce un treno 3/5 per $160. Questo lascia alla IC $220 nel suo tesoro per il suo Round Operativo 

successivo. 

 

Posa delle Tessere e Tratta della 

Michigan So. nel OR1 

Posa delle Tessere e Tratta della Big 4  
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Prezzi in Borsa dopo il Round Operativo 1 

Round Operativo 2  

Ancora, Bob riceve $25 e Carlos $15 dalle loro Compagnie Private. 

Dal momento che il gioco è ora nella Fase II, la Michigan Southern potrebbe aggiornare la sua tratta ad una tessera verde di città 

che dà maggiori rendite per $10, o Detroit (per $40 se non si collega a Windsor), Toledo (per $20), o Port Huron (per $60, $20 

per la tessera e $40 per collegarsi a Sarnia). Sceglie la seconda soluzione per dare beneficio alla GT. 

La Michigan Southern opera per $70 a Port Huron e divide questo tra Amy ed il suo Tesoro (ora $45). La Big 4 aggiorna Terre 

Haute ed opera il suo treno 2 per $50, dividendo l’entrata con Carlos ed il suo tesoro (ora $25).  

 

Tratta del OR 2 della Michigan So.  

La NYC, IC, e GT ora operano in ordine discendente di prezzo di borsa. 

La NYC acquista la Lake Shore Line di Bob per $40 (il Massimo che potrebbe pagare) ed usa la sua abilità per fare un 

aggiornamento gratuito extra di Toledo. La tessera verde a Toledo ha due spazi di città, consentendo alla NYC, dopo che ha 

costruito Toledo, di collegarsi a Detroit (anche se la tessera di città gialla a Toledo si fosse collegato al binario della NYC, 

sarebbe stato bloccato dalla pedina della GT a Toledo). 

Spende poi $100 per aggiornare Detroit e collegarsi a Windsor ($40 + $60 aggiornamento, per il terreno di Detroite $60 costo del 

tunnel di collegamento), più $80 per porre una pedina a Detroit. Questo lascia $0 nel suo tesoro. 

La NYC poi opera con tre treni 2 da Detroit a Toledo ($80), Pt. Huron ($80), e Windsor ($90), più un 3/5-da Detroit lungo un 

secondo percorso distinto a Toledo e, di lì, a Cleveland per $120, rendite totali $370. Sceglie di pagare la metà di questo 

ammontare ($19/quota), trattenendo $180 più $19 per la sua singola quota rimanente nel suo tesoro. Il dividend di $190 produce 

un doppio avanzamento del suo prezzo di mercato da $70 a $90.  

 
Posa delle Tessere nel OR2 della Big 4 



1846  © 2016 GMT GAMES 

 

I Giochi dei Grandi – Verona  - 20 - 

 

Posa delle Tessere e Tratte nel OR2 della NYC  

Mentre la NYC potrebbe distribuire dividendi appieno, massimizzando la quantità di denaro di Bob per il round azionario 

seguente, ha una sola quota azionaria rimasta nel tesoro. Deve ottenere denaro in qualche modo per i suoi treni permanenti. Dal 

momento che distribuire a metà dà ora un incremento del prezzo di mercato di due colonne, Bob decide in questo senso. 

Dopo aver ricevuto le rendite che ha mantenuto, la NYC acquista il Contratto con le Poste per $80 e la Chicago & Western 

Indiana per $60, entrambe la suo Presidente, Bob. Il Contratto con le Poste incrementerà la sua tratta 3/5 da $120 a $170 (in 

quanto questo treno visita 5 città se termina la sua tratta a a Buffalo, non Cleveland).  

Bob avrebbe potuto far pagare alla NYC $39 per la Lake Shore Line e $1 per il Contratto con le Poste prima di operare le sue 

tratte per avere rendite +50$, ma Bob preferisce questo pagamento di $80 ai $6 in più ($2 x 3 quote) che avrebbe ricevuto con 

metà dividendi. 

La NYC termina con $59 nel suo tesoro, assieme alla sua quota azionaria, quattro treni, e la Lake Shore Line, Chicago and 

Western Indiana, ed il Contratto con le Poste.  

La IC pone una pedina da $80 in Terre Haute e spende $40 per aggiornare Indianopolis e posare una tessera gialla ad occidente di 

Centralia. Spende poi $60 per acquistare la Compagnia Confezionamento Carni dal Presidente della IC, Carlos, e pone il suo 

segnalino da $30 a St. Louis, lasciando $40 nel tesoro. 

Opera poi il suo singolo treno 3/5 da Indianopolis ($30) a Terre Haute ($30) a St. Louis ($50 + $30), saltando Centralia, per un 

totale di $140.  

La IC paga dividendi pieni, che sono appena sufficienti per un doppio avanzamento del prezzo azionario da $70 a $90. Il suo 

tesoro riceve $84 (6 quote per $14/azione) per $124 nel suo tesoro. 

La IC potrebbe poi acquistare la Big 4 per $40. Questo massimizzerebbe il denaro a disposizione di Carlos per il round 

azionario a venire, ma gli darebbe solo 2 pose di tessere e meno denaro nel round seguente (in quanto avrebbe solo il 20% delle 

rendite del sue treno 2 in quanto quale treno IC invece che la metà come Ferrovia Indipendente). Carlos decide che i $40 extra 

non acquisterà un’altra quota nel round azionario seguente e lascia la Big 4 come Ferrovia Indipendente. 

La GT non posa binari né pedine ed opera i suoi due treni 2 per $80 ciascuno da Toledo a Detroit su binari separati, per un totale 

di $160. Paga dividendi pieni ed il prezzo di mercato fa un doppio salto a $70. La GT riceve $80 nel suo tesoro ed usa $60 di 

questi per acquistare la Michigan Southern di Amy, convertendo la pedina MS a Detroit ad una pedina extra GT dalla scatola ed 

aggiungendo il suo tesoro di $45 a quello della GT per un totale di $65. 

Le posizioni di cassa dei tre giocatori, che sono ciascuno partiti il OR1 a 0$, sono alla fine del OR2 le seguenti: 

• Amy: $192 = $65 (MS, $30 + $35) + $19 NYC (x1) + $48 GT(x3) + $60 pagati per la MS.  

• Bob: $287 = $50 (Privates, $25 twice) + $40 LSL + $57 NYC (x3) + $140 C&WI, Contratto con le Poste.  

• Carlos: $182 = $30 (Private, $15 due volte) + $45 (Big 4, $20 +$25) + $19 NYC (x1) + $60 MP + $28 IC (x2).  
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Round Azionario 2  

Bob ha la carta di Primo Giocatore ed acquista una delle quattro quote della NYC presenti nella Borsa Valori per $90, pagati alla 

banca. Carlos, Amy, e Bob, ancora, fanno la stessa cosa. Carlos poi acquista l’ultima quota rimanente della NYC dal suo Tesoro, 

pagando $90 alla NYC. 

Amy paga $70 al Tesoro della GT per una quota. Bob acquista una quota della GT dalla Borsa Valori per $70. Carlos (con $2), 

Amy ($32), e Bob ($37) poi passano tutti di seguito, la carta Primo Giocatore va a Carlos.  

Rimangono una quota della GT e due della IC in Borsa Valori mantre la NYC è posseduta al 100% da giocatori. Il prezzo di 

mercato della NYC incrementa a $100 mentre gli altri prezzi di mercato scendono a $80 (IC) e $60 (GT). 

 

Uno Sguardo Avanti 

Il valore corrente della ricchezza in mano ai giocatori (denaro più quote) è: 

• Amy possiede 6 quote ed ha $32 in cassa: $472.  

• Bob possiede 6 quote ed ha $37 in cassa: $597.  

• Carlos possiede 5 quote ed ha la Big 4 (vale ~$100) e $2 in cassa: ~$562.  

I problemi di Amy sono che la GT non può avere due tratte permanenti, il suo prezzo di mercato è basso, e la GT non ha ancora 

un treno 3/5 e la sua tratta est-ovest. Comunque, la GT ha ancora tre quote nel tesoro che, se usate con oculatezza, potrebbero 

consentire ad Amy di rifarsi. 

Il problema di Bob è che la NYC ha terminato le quote nel tesoro e non sarà in grado di sostenere due treni permanenti senza 

trattenere più volte i suoi dividendi, anche se potrebbe probabilmente ottenere due tratte est-ovest. La NYC ottiene le rendite 

maggiori ma probabilmente non può permettersi una rendita piena. 

Inoltre, Bob ha solo una percentuale 5-3-2 nelle azioni della NYC, quindi non sta ottenendo così tanto rispetto ai suoi avversari 

wse la NYC non dà dividendi pieni. 

Il probelma di Carlos è che sia la GT (3) che la NYC (3) hanno più treni della Fase I della IC (0) e Big 4 (1). Deve assicurarsi che 

la Fase III arrive rapidamente, per radiare questi treni I. 

Questo esempio di partita è stato pesantemente influenzato dalla decisione di Bob di far comprare alla NYC quattro treni nel 

OR1. Una decisione diversa a quel punto avrebbe portato ad una partita diversa….1846 può andare in molte direzioni diverse; 

esploratele! E divertitevi! 

NOTE STORICHE 
Quando Cornelius Vanderbilt rilevò New York Central (che andava da Albany a Buffalo) e la fuse con la sua Hudson River Railroad (a 

New York city) pensò di essere arrivato. Suo figlio William, però, si rese conto che la ferrovia così create era solo una delle tante che 

attraversavano i monti degli Appalachi. 

Per assicurarsi il futuro, doveva arrivare a tutte le città che avrebbero potuto emergere come il grande entrepôt (punto di raccolta e 

smistamento) per il grano e bestiame del centro-ovest e quale accesso al lontano ovest (far west). 

Cinque ferrovie in competizione tra di loro attraversavano gli Appalachi nel 1851-1852. A sud della NYC vi erano la Erie, Pennsylvania, 

e Baltimore & Ohio. A nord, i mercanti di Boston, usando la Rutland ed il porto di Ogdensburg per aggirare la New York Central, erano 

alla ricerca di un accesso al grano del centro ovest e di alleati con la Grand Trunk canadese (che usava una linea di base nel New 

England da Montreal a Portland, Maine per raggiungere un porto con acque calde). 

Già presenti in Ohio, Michigan, Indiana, ed Illinois, vi erano centinaia di ferrovie locali fallite. I promotori sapevano che in qualche 

luogo della regione sarebbe nato un grande polo del trasporto e volevano controllarlo. L’unica domanda era, dove? 
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Si sarebbe basato su poli di scambio, come Detroit o St. Louis? Oppure centralizzato come Indianapolis? Oppure una emanazione del 

grande traffico fluviale sui fiumi Mississippi ed Ohio, come Cairo, St. Louis, Louisville, o Cincinnati? Oppure collegato a ferrovie, 

canali ed il cabotaggio dei Grandi Laghi, come Toledo? 

Tutte queste città rivali erano scelte “logiche” e molto spinte come futuro centro ferroviario degli Stati Uniti durante gli anni 1830-1860. 

Chicago, promosso dallo Stato dell’Illinois ma con soli 5.000 abitanti nel 1840, venne inizialmente ignorata. 

Il Michigan, nel 1837, impaziente per il lento incedere dello sviluppo delle ferrovie private entro i suoi confini e non desiderando essere 

lasciato fuori da questo imminente boom ferroviario, fondò tre ferrovie per collegare il suo interno. Due di queste, la Michigan Southern 

e la Michigan Central, posarono tratte di binari significative ma, per il 1843, avevano tassato il credito dello stato così pesantemente che 

quasi tutte le costruzioni dovettero essere sospese. 

Nel 1846, queste piccole ferrovie furono svendute, la Michigan Southern ad interessi di New York e la Michigan Central ad investitori 

di Boston. Questo pose le basi per lo sviluppo regionale in quanto le ferrovie rivali dell’est iniziarono a spostarsi ad ovest, collegando le 

loro tratte principali da brevi tratte già esistenti che avevano fallito, potevano essere acquistate, o “salvate” con ulteriori finanziamenti ed 

eventualmente assorbite. 

Per il 1855, fu creata la prima tratta diretta – sebbene inefficiente – da New York city a Chicago dalla New York Central, Michigan 

Southern, e varie piccole linee intermedie. 

Per questo periodo, Chicago e St. Louis erano le principali candidate per l’entrepôt del centro-ovest. La geografia indicava che sarebbero 

state punti importanti di snodo nella nuova rete ferroviaria. St. Louis era il punto più a sud lungo il Mississippi che si poteva collegare 

con la tecnologia dell’epoca, e Chicago dava l’accesso via terra al Wisconsin, Iowa, e Minnesota.  

Quando il commercio su canali e fluviale iniziò a perdere importanza ed i coloni proseguirono a dirigersi ad ovest, gran parte dei primi 

candidati erano ora troppo ad est o su siti che semplicemente non erano importanti per le ferrovie. 

Sia St. Louis che Chicago si avvantaggiarono di questo e proibirono i collegamenti che passavano attraverso di esse, imponendosi come 

giunzioni chiave forzando la costruzione di terminali e zone di scambio. 

Infine, St. Louis perse terreno per la crescita di Kansas City più ad ovest come Centro Confezionamento Carnic. Kansas City era troppo 

ad ovest per servire come punto di raccolta del grano per il Michigan e l’Indiana, e St. Louis era troppo a sud per farlo per il Wisconsin 

ed Iowa. Chicago poteva fare entrambe le cose, era un porto con accesso ai Grandi Laghi e, al crescere dei servizi finanziari, poteva 

servire come Centro Confezionamento Carni per coloro i quali desideravano l’ultimo e migliore prezzo per il loro bestiame. 

Per l’inizio del 1900, tutte le ferrovie dell’est, ed il trasporto di carbone Chesapeake & Ohio, avevano accesso a Chicago. Le ferrovie 

dell’est di maggiore successo – la NYC, PA, e B&O — avevano anch’esse creato dei collegamenti a St. Louis. Con l’accesso a questi due 

snodi, il loro futuro era assicurato; nessuna ferrovia le avrebbe mai “aggirate”. 

 

NOTE DI GIOCO 
1846 è il mio terzo gioco della serie 18xx (dopo 2038, ambientato nello spazio, e 1834 non pubblicato, ambientato nel New England).  

1846 condivide con 1834 la sua borsa valori, capitalizzazione, e regole sull’operatività. Con esse, ho cercato di evitare la piena 

capitalizzazione, quindi le società dovevano gestire la loro crescita finanziaria, consentendo allo stesso tempo strategie di investimento 

diversificate. Un problema con la capitalizzazione parziale è che un investimento iniziale da parte di un giocatore che non sia il suo 

Presidente può annullare le ristrettezze finanziarie di una società. Questo aveva l’effetto di scoraggiare i giocatori ad investire in 

qualsiasi azione che non fosse la propria. A mio giudizio, non è buona cosa in un gioco di scambio azionario! 

Consentendo alle società di emettere azioni, entro certi limiti, molto di questo è stato evitato. Talvolta, una quota azionaria in più 

investita può consentire ad una società di fare qualcosa che non era prima in grado di fare; spesso significa solamente che emette una 

quota di meno di quanto intendesse. 

In 1846, volevo creare un gioco che potesse piacere ai neofiti e di rendere l’atmosfera del periodo storico dove le ferrovie orientali 

crearono le loro tratte unendo quelle di compagnie fallite. Questo significa che dovevo inserire molte compagnie private. Comunque, il 

comprarle all’asta, come in altri giochi della serie 18xx, era un problema per i neofiti. Come potevano sapere quanto puntare? Questo ha 

portato al sistema di distribuzione usato in 1846. 

L’altro mio obiettivo era di creare un gioco flessibile, dove le società possono iniziare a prezzi molto diversi, operare solo al 20% e 

trasferire treni ed acquistare compagnie private immediatamente. Vi consiglio di esplorare molte strategie diverse. Divertitevi! — Tom 

Lehmann 
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Giocatori già esperti dei giochi della serie 18xx: Punti da Ricordare 
Differenze principali: nessuna asta per le Compagnie Private; il numero di compagnie e la dimensione della banca cambiano con il crescere del 

numero di giocatori; capitalizzazione per azione; costo per costruzione/aggiornamento delle tessere $20+, e radiazione dei treni. 

Differenze minori: tipo di treno N/M; bonus Est-Ovest; la bancarotta di un giocatore non fa terminare la partita; le vendite non del Presidente non 

abbassano il prezzo di mercato, ma le quote azionarie a fine round nella Borsa Valori (quote della banca) lo abbassano. 

Piazzamento (solo con 3-4 giocatori)  

• Porre una pedina nella Città di Origine di ciascuna società rimossa (non in gioco). 

Distribuzione delle Compagnie Private (in ordine di gioco inverso)  

• Usate carte nulle pari al numero di giocatori. 

• Pescate due più il numero di giocatori, sceglietene una, mescolate, e ponete il resto sotto il mazzo di pesca. 

• Scegliete una carta nulla se non desiderate acquistare quello che vi viene offerto. 

• Se sono prese tutte le compagnie tranne una, rivelatela ed offritela, riducendo il suo prezzo di $10 ogni volta che viene rifiutata, sino a quando non 

viene presa. 

Round Azionari 

• Fate tutte le vendite prima dell’unico acquisto consentito nel turno. 

• Una società viene lanciata, e posta la sua pedina di città di origine, una volta che viene acquistato il suo certificato di Presidente 20%. 

• Viene acquistata una quota da una società pagandone il suo prezzo di mercato corrente che viene posto nel tesoro di quella società. 

• Un giocatore non può acquistare più del 60% delle quote di una società. 

• Solo il Presidente può vendere azioni in una società prima che abbia operato. 

• Vendere quote azionarie non riduce i prezzi di mercato eccetto per le quote vendute dal Presidente della società, nel qual caso il suo prezzo cala di una 

colonna (anche se sono vendute più quote nello stesso turno). 

• Una società il cui prezzo scende a $0 viene rimossa dal gioco. Questo riduce il limite di certificati. 

• Non si possono vendere in Borsa Valori né il certificato di Presidente né più del 50% delle quote di una società. 

• Alla fine di un Round Azionario, le azioni le cui quote sono detenute al 100% da giocatori incrementano di un valore (uno spostamento a destra) e le 

azioni con quote nella Borsa Valori calano di un valore (uno spostamento a sinistra). 

Operazioni 

• Vi sono due Round Operativi dopo ogni Round Azionario. 

• Il primo Round Operativo del gioco viene effettuato in ordine inverso di prezzo (le Società nella stessa colonna vanno ancora dall’alto in basso). 

Emettere e Riscattare Azioni 

• Una società può emettere azioni nella Borsa Valori, ricevendo per ciascuna un  valore inferiore rispetto al suo prezzo di mercato, oppure riscattare le 

sue azioni dalla Borsa Valori, pagando un valore in più rispetto al suo prezzo di mercato. 

• Una società non può emettere più azioni del numero di quote detenute dai giocatori, meno il numero già presente in Borsa Valori. 

Posare Binari e Pedine 

• In ogni round, una società può posare una tessera gialla e posare una seconda tessera gialla o aggiornare una tessera (in qualsiasi ordine). 

• Alcuni dei binari di una tessera appena posata o aggiornata devono collegarsi ad una tessera della società che sta posando o aggiornando quella 

tessera. 

• Ogni posa o aggiornamento di tessera costa $20 a meno che non sia indicato diversamente. Se il nuovo binario si collega attraverso un passo, tunnel, o 

ponte ad un altro binario, allora questo costo stampato deve essere anch’esso pagato. 

• La tessera ed una nuova pedina possono essere posati in qualsiasi ordine. 

• La B&O e PA possono posare una pedina non collegata in Cincinnati/Fort Wayne.  

Operare le Tratte / Treni Radiati 

• I treni delle Fasi II, III, e IV sono di due tipi (con costi differenti).  

• Un treno N/M conta sino ad N tra M locazioni che visita, sempre che almeno una delle locazioni N contate abbia una delle sue pedine. 

• Una tratta non può visitare o essere tracciata attraverso più di una locazione in una tessera (Chicago) con molte città. 

• Una tratta non può includere due locazioni fuori mappa ad Est. 

• Le tratte che includono sia locazioni Est che Ovest danno bonus. 

• I treni sono radiate (o sono rimossi) a seconda della tabella delle fasi. Rimuovete qualsiasi treno radiato ancora posseduto da una società dopo che 

ha operato le sue tratte, che la operi o no. 

Dividendi / Modifiche ai Prezzi di Mercato 

• I dividendi delle società possono essere pagati a pieno, a metà (arrotondate per difetto ai $10 più vicini) o trattenuti interamente. Modificate il suo 

prezzo di mercato a seconda dell’ammontare pagato a seconda del suo prezzo di mercato corrente, variando il suo prezzo di mercato a sinistra, non 

variandolo, o variandolo a destra di due colonne a seconda se paga la metà, meno della metà, pari o il doppio del suo prezzo di mercato corrente, 

rispettivamente. 

• Se il prezzo di mercato di una società è di $165 o più e riconosce tre volte o più il suo prezzo corrente, modificate il suo segnalino a destra di tre 

colonne. 

• Una società che paga dividendi li riceve per tutte le sue quote non vendute ma non per alcuna delle sue quote nella Borsa Valori. 

Acquisti 

• In qualsiasi punto mentre operano, le società possono acquistare Compagnie Private (pagando almeno $1 e non più del prezzo di listino di una 
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società), e/o esercitare qualsiasi delle loro abilità di binario o pedina. 

• Non rimuovete una Compagnia Privata dopo averne usato la sua abilità. 

• Non si può variare il tipo di un treno dopo che è stato acquistato. 

• I treni radiate non contano per il limite di treni di una società. 

• Le società possono acquistare treni non radiate l’una dall’altra a qualsiasi prezzo concordato di almeno $1. 

• Una società deve acquistare un treno se non ne ha alcuno. Se, dopo aver emesso azioni (influenzando il suo prezzo di mercato ed il denaro 

ricevuto), ha denaro sufficiente, allora deve acquistare il tipo di treno disponibile meno avanzato se lo può fare, dalla banca. Se non può farlo, allora 

il suo Presidente deve dare il denaro necessario e può acquistare qualsiasi treno disponibile. 

• Se, dopo aver emesso e venduto tutte le possibili quote azionarie per acquistare un treno necessario, l’ammontare di denaro necessario non è stato 

raggiunto, il giocatore va in bancarotta ed è fuori gioco. Il gioco prosegue.  

• Dopo una bancarotta, possono entrare nella Borsa Valori più del 50% delle quote di una società o un certificato di Presidente. Vedere le regole per i 

dettagli. 

Fine della Partita / Vittoria 

• La partita termina alla fine della sequenza di round (azionario più due Operativi) durante la quale la banca termina il denaro. 

• Il vincitore è il giocatore che ha il valore di azioni maggiore (contando qualsiasi Compagnia Privata al suo prezzo di listino, ignorando il debito), 

più il denaro a disposizione. 

Etichetta: Tutti i giocatori ed il denaro nei tesori sono visibili a tutti. 

Regola dell’Arrotondamento: Il Tesoro riceve sempre l’ammontare inferiore. 

Cos’è cambiato?  

Il gioco dovrebbe essere virtualmente invariato dalle edizioni precedenti. A parte i chiarimenti, sono state sanate quattro omissioni minori ed una 

ambiguità su una regola: 

• La bancarotta non altera il limite dei certificati. 

• Quando si chiude una compagnia, restituite il suo Tesoro alla banca. 

• Una abilità segnalino inutilizzata per una città riservata può ancora essere usata nella Fase IV; è stata eliminata solo “riservata”. 

• Rimuovete qualsiasi treni della Fase II restituiti alla Borsa Valori quando sono radiati (nella fase IV). 

• L’abilità segnalino della Chicago & Western Indiana è opzionale, ma non può essere usata se la società che la acquista ha una pedina a Chicago. 

 

Piazzamento Iniziale 

1. Pescare per la Posizione di Gioco 

Assegnare la carta Primo Giocatore 

2. Rimuovere $500; dare a ciascun giocatore $400 

# Giocatori 3 4 5  

Rimuovere $ 6.500 $ 7.500 $ 9.000 

3. Rimuovere le società  

# Giocatori 3 4 5  

Rimuovere 2 1 nessuna 

4. Piazzare la plancia; rimuovere treni se necessario 

5. Distribuire / Acquistare le Compagnie Private 

 

 

 

Compagnie Private 

Piazzamento Nome Prezzo Rendite Abilità 

 Lake Shore Line $40 $15 Aggiornamento extra e gratuito Cleveland/Toledo  

 Michigan Central $40 $15 2 tessere gialle gratuite extra in esagoni MC  

 Ohio & Indiana $40 $15 2 tessere gialle gratuite extra in esagoni O&I 

 Compagnia Vaporetti $40 $10 +$20 x pedina di Porto nelle fasi I-III 

 Compagnia Confezionamento Carni $60 $15 +30$ segnalino nelle fasi I-III 

 Compagnia Brillamento Tunnel $60 $20 -20$ costi per montagna/passo/tunnel 

- Chicago & Western Indiana $60 $10 Pedina extra gratuita nello spazio C&WI a Chicago 

- Contratto con le Poste $80 - 1 tratta: +$10/città visitata, permanente 

- Big 4 $40 +$60  Ferrovia Indipendente ad Indianapolis 

- Michigan So. $60 +$80  Ferrovia Indipendente a Detroit 
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Società Ferroviarie 

Piazzamento Nome Città di Origine #pedine Abilità 

- Baltimore & Ohio Wheeling 4 
Pedina riservata $40/$100 a Cincinnati; non 

necessario il collegamento. 

 Chesapeake & Ohio Huntington 4 - 

 Erie Salamanca 4 Pedina riservata $40 a Erie 

- Grand Trunk Port Huron 3 - 

- Illinois Central Cairo 4 
Capitale extra; costo $0 per posare la tessera. Pedina 

riservata $40 a Centralia. 

- New York Central Cleveland 4 - 

 Pennsylvania Homewood 5 
Pedina riservata $40/$100 a Ft. Wayne; non 

necessario il collegamento. 

 

 

 

Treni 

Fase Tipi Disponibili Prezzo di Listino Limite Radiazione Rimozione 

I 2 $80 4 III IV 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 

 

 

 

Sequenza di Gioco 
Round Azionario 

 Passare oppure vendere 1+ quote e/o acquistare 1 

certificato. 

 Termina quando tutti i giocatori passano consecutivamente. 

 Riassegnare la carta Primo Giocatore; modificate i prezzi 

delle azioni sul mercato (Borsa). 

Operazioni RR* 

A. Si possono emettere/riscattare azioni. 

B. Si possono posare tessere / porre una pedina (in qualsiasi 

ordine). Si può posare 1 tessere gialla e una seconda gialla 

oppure aggiornare 1 tessera. 

C. Operare le tratte. 

D. Pagare i dividendi pieni, mezzi o nessun dividendo; 

modificare il prezzo di mercato. 

E. Si possono acquistare treni (le società devono avere 

almeno 1 treno). 

* In qualsiasi momento si possono acquistare Compagnie 

Private e/o usare le loro abilità. 

Round Operativi (2 / round azionario) 

1. Ricevere le rendite delle Compagnie Private. 

2. La Michigan Southern, poi la Big 4, operano. 

3. Le società operano in ordine del prezzo di mercato (eccetto 

nel OR1 quando l’ordine è inverso). 

 

 

 

Limite ai Certificati 
Numero di Società 

disponibili / in gioco 

Numero di Giocatori 

3 4 5 

7 - - 11 

6 - 12 10 

5 14 10 8 

4 o meno 11 8 6 
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Fasi del Gioco 

Fase I  

• Si possono posare solo le tessere gialle. 

• Usate i valori fuori mappa inferiori. 

• Limite di Treni: 4.  

Fase II  

• Si possono posare le tessere verdi o gialle. 

Fase III  

• Si possono posare le tessere marroni, verdi o gialle. 

• Rimuovete le Compagnie Private (ma non i segnalini), eccetto il 

Contratto con le Poste (sempre che sia posseduto da una società, 

non da un giocatore). 

• Radiate i treni I. 

• Usate i valori fuori mappa maggiori.  

• Limite di Treni: 3.  

Fase IV  

• Si possono posare le tessere grigie, marroni, verdi o gialle. 

• Rimuovete i segnalini delle Compagnie Private. 

• Rimuovete qualsiasi rimanente treno I. 

• Radiate i treni II.  

• Limite di Treni: 2.  
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Manifesto delle Tessere ed Aggiornamenti 

 
* Illimitato 

  

Tessera Aggiornamenti Tessera Aggiornamenti Aggiornamenti Tessera 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 

Nessuno 
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GLOSSARIO 
Aggiornare una Tessera: rimpiazzare una tessera (anche quelle prestampate) con una del colore successivo (verde, marrone, o grigio). 

Area Fuori Mappa: una locazione, a Est o Ovest, che non può essere attraversata e il cui valore cambia nella fase III. 

Avanzare: quando viene acquistato il primo treno della fase successiva. 

Azionista: un giocatore, il tesoro di una compagnia, o la Borsa Valori che detengono una o più quote azionarie di una società. 

Bloccato: una città senza spazi vuoti e nessuna pedina della società che sta operando. I percorsi e tratte non possono passare attraverso 

una città bloccata, le tratte possono iniziare e/o terminare in città bloccate. 

Carte dei Giocatori: numerate 1-5, si usano per la posizione dei giocatori, per determinare il Primo Giocatore, e come carte “nulle” 

nella distribuzione delle Compagnie Private. 

Certificato del Presidente: un certificato azionario detenuto dal Presidente di una società che vale due quote ossia il 20%. 

Certificato: una carta tenuta da un giocatore, o una Compagnia Privata, o certificato di Presidente, o 1 quota azionaria. 

Chiusa: una società rimossa quando il prezzo di mercato delle sue azioni scende a $0. 

Città di Origine: lo spazio vuoto di città nel quale viene posta la pedina gratuita di una società quando questa viene lanciata. Le tratte 

possono essere operate attraverso città di origine vuote, ma non si possono porre in essere altre pedine. Gli spazi di città di origine delle 

società rimosse durante il piazzamento sono bloccate, ed indicate con una pedina rovesciata. 

Compagnia Privata: una delle massimo 10 compagnie distribuite all’inizio della partita (incluse le due Ferrovie Indipendenti). 

Costo del Lato di Esagono: l’ammontare aggiuntivo pagato se una nuova tessera collega rotaie attraverso un lato d’esagono di Ponte o 

Tunnel (cioè, è la seconda tessera ad essere posata su quel lato di esagono). 

Costo della Tessera: costo del terreno più di qualsiasi lato di esagono; dove il costo del terreno è $20 oppure qualsiasi costo 

prestampato (se la posa o aggiornamento è la prima tessera effettiva nell’esagono). 

Debito: ammontare pagato per una Ferrovia Indipendente, va alla banca. 

Dimensione della Banca: l’ammontare di denaro in gioco prima che la banca termini il denaro. 

Disponibile: una società in gioco che non è ancora stata lanciata. 

Dividendi per Azione: rendita divisa per 10; viene indicata sulla tabella in ogni Round Operativo. 

Dividendo: l’ammontare per quota pagato da una società. 

Dividendo Totale: il denaro totale pagato a tutti gli azionisti (inclusa la società tesoriera della Borsa Valori, se qualcuno ne detiene le 

azioni); questo viene confrontato con il suo prezzo di mercato corrente per determinare il suo nuovo prezzo di mercato. 

Emettere: una società che trasferisce una quota azionaria dal suo tesoro alla Borsa Valori, ricevendo un valore in meno rispetto al suo 

prezzo di mercato. 

Entrate: ammontare ricevuto dal possessore di una Compagnia Privata all’inizio di ogni Round Operativo. 

Fase: una delle 4 fasi (I-IV) del gioco. 

Ferrovie Indipendenti: la Michigan Southern e Big 4.  

In Gioco: in partita (non rimosso durante il piazzamento né chiuso); questo include le società disponibili che non sono ancora state 

lanciate. 

Lanciare: far partire una società disponibile impostando il suo prezzo di mercato iniziale ed acquistando il suo certificate di Presidente. 

Locazione: una città o area fuori mappa (con un valore). 

Ordine di Prezzo di Mercato: a partire dalla società che ha prezzo maggiore, seguita dalle altre in ordine discendente. 

Pedina: si usa per indicare una città dalla quale una società può tracciare percorsi e operare tratte. Una città può contenere tante pedine 

quanto è il numero corrente di spazi in essa (due pedine si usano anche per indicare il prezzo di borsa di una società e le rendite per 

azione). 

Posa di Tessera: porre una tessera in un esagono vuoto. 

Presidente: il giocatore che possiede la maggioranza delle azioni di una società ed il suo certificato di Presidente, che prende decisioni 

per essa. 

Prezzo di Listino: l’ammontare indicato su un certificato di una Compagnia Privata; normalmente, l’ammontare pagato da un giocatore 

per essa e l’ammontare massimo che una società può pagare quando la acquista. 

Prezzo di Mercato: il prezzo di una quota del 10% di azioni in una società. 

Primo Giocatore: il giocatore che ha la carta Primo Giocatore; primo nel Round Azionario. 

Quota Azionaria: possedere il 10% di una società. 

Radiato: un treno reso obsoleto dall’avanzamento di fase; viene rimosso dopo che il possessore opera le tratte, non conta per il limite di 

treni e non può essere acquistato da altre società. 
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Rendita: il totale ottenuto da tutte le tratte operate da una società; può essere pagata piena, a metà o trattenuta dalla società. 

Rimosso: non più in gioco; o perché si gioca con 3-4 giocatori, o per avanzamento della fase di gioco, o per essere chiuso. 

Riscattare: una società che trasferisce una quota azionaria dalla Borsa Valori al suo tesoro, pagando un valore in più rispetto al suo 

prezzo di mercato. 

Riservato: uno spazio di città o esagoni che solo una data società o Compagnia Privata può usare, sino a che non viene rimosso o nella 

Fase IV, il primo di questi eventi ad accadere. 

Round Azionario: quando i giocatori possono acquistare o vendere azioni. 

Round Operativo: quando agiscono le società; vi sono due round operativo per round azionario. 

Società: una ferrovia capitalizzata da azioni. 

Tesoro: il denaro appartenente ad una società. Il suo Presidente non può mescolare questo denaro con i propri fondi eccetto durante un 

acquisto forzoso di treno. 

Tratta: un tratto di binari operati da un treno di una società (o Ferrovia Indipendente), che non viene bloccato e che include una città 

con una città con una delle sue pedine ed almeno un’altra locazione. 

Tratta Est-Ovest: una tratta che va da una locazione fuori mappa ad Est ad una locazione fuori mappa ad Ovest, ricevendo bonus per  

farlo. 

Treni N: un treno che può visitare sino ad N città o aree fuori mappa. 

Treni N/M: un treno che può visitare sino ad M città o aree fuori mappa, ma può contarne solo N di esse per le rendite. 

Valore: il prezzo elencato in ciascuna colonna della tabella del prezzo di borsa (mercato). 
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Aggiornamento delle Tessere §6.42, §6.45, §6.47 & §6.48; 21  

Bancarotta §6.87, 11 §7  

Borsa Valori §5, §5.52 & §6.3, §6.73  

Carta Primo Giocatore §2.1, §3.2 & §4.1, §5.11, §5.51  

Chiudere una Società §5.26, §8  

Certificato del Presidente §5.12, §5.24, §5.34 & 5.37; §5.41, §7.11 & §7.14  
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Compagnie Private §2.3 & §2.5, §3, 6.9 & §9, §10.3  
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Compagnie Private – Acquisto §6.9  

Compagnie Private – Distribuzione §3  

Compagnie Private - Rimozione §9  

Compagnie Private – Segnalini §6.92 & §9  
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Debito §3.1, §6.9  
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Emissione di Azioni §6.31, §6.86  

Fasi di Gioco §6.82, §6.83,  

Ferrovie Indipendenti §3.1, §6.2, §6.9  

Lanciare le Società Ferroviarie §5.34  

Limiti ai Certificati §5.4, §7.12 & §8.2  

Limiti alle Quote Azionarie §5.36, §5.4  

Modifiche al Prezzo di Mercato §5.52, §6.75  

Ordine di Prezzo di Mercato §4.3, §6.1  

Ordine Inverso di Prezzo di Mercato §4.2 & §4.31  

Pagare Dividendi §6.71-73  

Pedine Città Riservate §6.53  

Porre Pedine §6.5 

Posare Tessere §6.4  

Quote nel Tesoro §5.33 & §5.34, §6.3, §6.71  

Riscattare le Azioni §6.32  

Round Azionari §4.1, §5  

Round Operativi §4.2, §6  

Schede dei Giocatori §2.1 & §2.5, §3.21 & §3.23  

Sequenza di Gioco §4  

Società nella Borsa Valori §7.14  

Tessere di Città Extra §5.34  

Tipo di Treno §6.64, §6.85  

Tratte §6.62, §6.67  

Tratte E-O §6.65  

Tratte W-W  §6.63  

Treni Radiati §6.69 & §6.82, §6.83, §9  

Treni Rimossi §6.82, §9  

Vendere Quote §5.2, §6.88, §7.11 & §7.13  
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Area Fuori Mappa Ovest 

Area Fuori Mappa Est 

Valore della Città 

Valore delle aree Fuori 
Mappa (I-II / III-IV) 
 
Bonus collegamento Est-
Ovest 

Confezionamento Carni: 
+30$ con pedina confezionamento 

 
Porto 
+20$/simbolo con pedina di porto 

Ponte su 
fiume o lago 

 
Montagna o 
tunnel/passo 

LEGENDA DELLA MAPPA 
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 Valore di Mercato Corrente 

Borsa Valori 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

FERROVIA INDIPENDENTE 

Inizia con $40 nel tesoro, un treno 2, ed una pedina 

ad Indianapolis (G9). Divide le entrate equamente 

con il possessore. 

Ha spazio riservato in Chicago (D6), nel quale la 

società che la possiede può porre una pedina extra 

senza alcun costo. 

Debito 

Entrate 

Entrate 

La società che la possiede può fare un 

aggiornamento extra a costo $0 per Cleveland (E17) o 

Toledo (D14), ma non entrambi. 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

Aggiunge $10 per locazione visitata da un qualsiasi 

treno della società che la possiede. Non chiude mai 

una volta acquistato da una società. 

Entrate 

Entrate 

Entrate 

Contratto con le Poste 

Società Confezionamento Carni 

La società che la possiede può porre un segnalino 

$30 a St. Louis (I1) o Chicago (D6), per aggiungere 

$30 a tutte le tratte che arrivano a questa locazione. 

La società che la possiede può posare sino a due 

tessere gialle extra a costo $0 negli esagoni riservati 

alla MC (B10, B12). 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

FERROVIA INDIPENDENTE 

Inizia con $60 nel tesoro, un treno 2, ed una pedina a 

Detroit (C15). Divide le entrate equamente con il 

possessore. 

Debito 

Entrate 

Entrate 

La società che la possiede può posare sino a due 

tessere gialle extra a costo $0 negli esagoni riservati 

alla O&I (F14, F16). 

Ponete o spostate il segnalino di porto tra le 

locazioni di porto (B8, C5, D14, G19, I1): Aggiungere 

$20 per simbolo di porto a tutte le tratte operate a 

questa locazione dalla compagnia che la possiede (o 

assegnata). 

Compagnia Vaporetti 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

FERROVIA INDIPENDENTE 

Entrate 

Entrate 

Compagnia Brillamento Tunnel 

Riduce, per la società che la possiede, il costo per 

posare tutte le tessere di montagna e lati di esagoni 

di tunnel/passo di $20. 

Inizia con $40 nel tesoro, un treno 2, ed una pedina a 

Indianapolis (G9). Divide le entrate equamente con il 

possessore. 

Debito 

Ha spazio riservato in Chicago (D6), nel quale la 

società che la possiede può porre una pedina extra 

senza alcun costo. 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

Entrate 

Entrate 

Entrate 

Contratto con le Poste 

Aggiunge $10 per locazione visitata da un qualsiasi 

treno della società che la possiede. Non chiude mai 

una volta acquistato da una società. 

Società Confezionamento Carni 

La società che la possiede può porre un segnalino 

$30 a St. Louis (I1) o Chicago (D6), per aggiungere 

$30 a tutte le tratte che arrivano a questa locazione. 

La società che la possiede può fare un 

aggiornamento extra a costo $0 per Cleveland (E17) o 

Toledo (D14), ma non entrambi. 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

FERROVIA INDIPENDENTE 

Entrate 

Entrate 

Inizia con $60 nel tesoro, un treno 2, ed una pedina a 

Detroit (C15). Divide le entrate equamente con il 

possessore. 

Debito 

La società che la possiede può posare sino a due 

tessere gialle extra a costo $0 negli esagoni riservati 

alla O&I (F14, F16). 

La società che la possiede può posare sino a due 

tessere gialle extra a costo $0 negli esagoni riservati 

alla MC (B10, B12). 
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COMPAGNIA PRIVATA 

COMPAGNIA PRIVATA 

Entrate 

Entrate 

Compagnia Brillamento Tunnel 

Riduce, per la società che la possiede, il costo per 

posare tutte le tessere di montagna e lati di esagoni 

di tunnel/passo di $20. 

Ponete o spostate il segnalino di porto tra le 

locazioni di porto (B8, C5, D14, G19, I1): Aggiungere 

$20 per simbolo di porto a tutte le tratte operate a 

questa locazione dalla compagnia che la possiede (o 

assegnata). 

Compagnia Vaporetti 
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Treni 

Treni 

Tesoro 

Tesoro 

Può porre una pedina da $100 a Cincinnati 

(H12) senza essere collegato ad essa. 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 

 

 
 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 
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Treni 

Treni 

Tesoro 

Tesoro 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 

 

 
 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 
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Treni 

Treni 

Tesoro 

Tesoro 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

Può posare tessere gialle in alcuni esagoni a 

costo $0 (vedere la mappa). 

Riceve capitale bonus pari al prezzo iniziale di 

mercato. 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 

 

 
 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 
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Treni 

Tesoro 

I certificati azionari nel Tesoro pagano i loro 

dividendi alla Società. 

Può porre una pedina da $60 a Ft. Wayne (E11) 

senza essere collegato ad essa. 

 

Fa

se 

Tipi 

Dispo

nibili 

Prezzo di 

Listino 
Limite 

Radia

zione 

Rimo

zione 

Comp. 

Private 

I 2 $80 4 III IV 

Possono 

essere 

acquista

te 

II 3/5, 4 $160, $180 4 IV - - 

III 4/6, 5 $450, $500 3 - - Chiuse 

IV 7/8, 6 $900, $800 2 - - 
Pedine 

rimosse 

 

 
 


