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6 pennarelli

4 dadi percorso

6 schede

2 dadi lava

panoramica di gioco

2 dadi meteora

Una partita a Le Strade d’Inchiostro (Railroad Ink™) si gioca in 7 round. Lo scopo è collegare
tra loro quante più Uscite
possibile disegnando Percorsi, creando quindi delle Reti di
Percorsi. Più Uscite
riuscirai a connettere alla medesima Rete, maggiori saranno i punti
che questa ti conferirà. Potrai anche ottenere punti bonus per la Ferrovia Più Lunga, per la
Strada Più Lunga e per aver disegnato sulle Caselle Centrali della tua Scheda.
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preparazione
1. Ciascun giocatore prende una Scheda
(che posiziona davanti a sé) ed un
pennarello.
2. Si mettono i 4 Dadi Percorso al centro
del tavolo, ben visibili a tutti.
3. I Dadi Lava e Meteora saranno utilizzati
solo nelle Espansioni (vedi pagina 10).

percorsi speciali

riferimento dadi
percorso
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round DI GIOCO

Esistono due tipi di dadi Percorso.
3 dadi mostrano i seguenti 6 tipi percorso:

All’inizio di ogni round, un giocatore a caso
prende e lancia una volta sola i dadi Percorso.
I risultati del lancio sono validi per tutti i giocatori
e determinano quali Percorsi tutti dovranno
disegnare in quel round. Dopo il lancio, tutti
giocano simultaneamente disegnando sulle
proprie schede i Percorsi risultati dai dadi.

lanciare i dadi
Una volta presi i dadi Percorso, si lanciano
al centro del tavolo sistemandoli in modo che
siano facilmente visibili a tutti i giocatori.
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Strada
Dritta

Ferrovia
Dritta

Strada
Curva

Ferrovia
Curva

Strada con
Incrocio a T

Ferrovia con
Incrocio a T

1 dado mostra i seguenti 3 tipi di percorso:
Cavalcavia
Stazione in
Rettilineo

Stazione
in Curva

Nota: le Stazioni permettono di connettere
un Percorso Stradale con un Percorso
Ferroviario. Il Cavalcavia, invece, permette
ai due tipi di percorso di incrociarsi senza
connettersi l’uno con l’altro.
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Consiglio: per tenere traccia dei Percorsi
che devi disegnare, usa la tabella di
riferimento dadi sulla tua scheda per
depennare i Percorsi disponibili.

disegnare percorsi
Dopo il lancio dei dadi, tutti i giocatori svolgono
il proprio turno contemporaneamente,
disegnando i Percorsi sulle proprie schede. Vi
sono alcune regole2da 3considerare:
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1. ogni casella Percorso
essere
connessa con almeno un’estremità ad
una delle Uscite
oppure ad un Percorso
preesistente. Se non è possibile connettere
un Percorso, non puoi disegnarlo (errore a
destra in alto);
2. è vietato disegnare Percorsi per connettere
direttamente una Strada con una Ferrovia
o viceversa (come negli errori in alto a
sinistra ed in basso a destra nell’esempio qui
accanto). Ti serve una Stazione per farlo;
3. ad ogni turno devi necessariamente
disegnare tutti e quattro i Percorsi mostrati
dai dadi (se possibile) e ciascun percorso può
Importante: quando disegni Percorsi,
essere disegnato solo una volta.
puoi
ruotare
e/o
capovolgere
liberamente lo schema mostrato dai dadi.
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utilizzare percorsi speciali
Ciascun giocatore ha a disposizione anche
6 Percorsi Speciali, illustrati sulla parte
superiore di ciascuna scheda e non presenti2
sui dadi Percorso. Questo tipo di Percorso è un4
bonus che ti permette di connettere tra loro
Reti differenti e/o crearne di più grandi.
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Puoi disegnare un Percorso Speciale una
sola volta per round, in aggiunta ai Percorsi
normali mostrati dai dadi, e una sola volta
per partita. Dopo averne disegnato uno,
depennalo col pennarello per indicare che
non sarà più utilizzabile.
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Ricorda: solo 1 Percorso Speciale per
round e massimo 3 per partita!

Attenzione! Puoi utilizzare fino a 3 Percorsi
Speciali dei 6 disponibili durante tutta la
partita (e ricorda, sempre solo 1 per round).

3

5

3

4

2

4

4

fine del round
Il round si conclude non appena i giocatori
terminano di disegnare tutti i Percorsi
disponibili.
Ciascun giocatore deve ora scrivere il
numero di round appena svolto (5° nella
figura a destra) nei riquadri bianchi delle
caselle su cui ha disegnato i Percorsi del
round stesso. Non è possibile cancellare i
Percorsi disegnati in un round precedente.
Dopo questo, si lanciano di nuovo i dadi
Percorso per iniziare il round successivo.
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Esempio: fine del 5° round.
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fine del gioco

Il gioco termina dopo il 7° round. È giunto
il momento di calcolare i punti! Ciascun
giocatore calcola i propri, ottenuti da ciascuna
Uscita
connessa, dalla Strada e dalla
Ferrovia più Lunghe e da ogni Casella
Centrale su cui ha disegnato. Segna i totali
negli appositi riquadri della Tabella Punti
presente sulla scheda. Per maggiori dettagli,
vedi la pagina successiva.
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Ora, ogni giocatore deve controllare se ci sono
Percorsi incompleti: ciascuna estremità di
un percorso che non si connetta a qualsiasi
altro, oppure al bordo esterno della scheda,
conta come Errore. Segna ciascun Errore con
il simbolo . Perdi 1 punto per ogni Errore
sulla tua scheda: segna i punti penalità nel
riquadro corrispondente della tua Tabella
Punti.
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Nota: se stai giocando con l’espansione
(vedi pagina 10), segna gli eventuali punti
aggiuntivi nel riquadro espansione della tua
Tabella Punti.
Infine, somma tutti i punti ottenuti
(sottraendo i punti penalità) e scrivi il totale
nella tua Tabella Punti. Il giocatore con il
punteggio più alto vince! In caso di parità,
vince il giocatore con meno Errori sulla
propria scheda. Se la parità persiste, la vittoria
è condivisa.
www.horrible-games.com
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come guadagnare punti

connettere le uscite

Connettere le Uscite
è il metodo principale per ottenere punti ne Le Strade d’Inchiostro.
Al termine della partita, ciascun gruppo di Uscite
connesse tra loro tramite la medesima
Rete di Percorsi vale un numero di punti determinato dal numero di Uscite
connesse tra
loro, come mostrato nella tabella Valori Rete.
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Nota: puoi utilizzare le Stazioni
per connettere Percorsi Ferroviari
e Stradali tra loro.
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Nota: i Cavalcavia ti permettono
solo di incrociare due Reti, senza
però creare una connessione tra
loro.
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Valori Rete: punti (verde) per
numero di uscite (nero)
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Esempio: sulla scheda di Serse ci
sono 2 Reti a fine partita. La rete
(A) connette un totale di 4 Uscite ed
ha un valore di 12 punti (vedi Valori
Rete). L’altra (B) connette 6 Uscite
ed ha un valore di 20 punti (vedi
Valori Rete). Sommate, gli fruttano
quindi ben 32 punti!
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Punti bonus
I punti ottenuti connettendo Uscite
di solito costituiscono la gran parte del totale quando
li vai a sommare al termine della partita. Ma non sottovalutare l’importanza dei punti bonus
ottenuti per la Strada Più Lunga, la Ferrovia Più Lunga e le Caselle Centrali.
2
4

La tua Strada Più Lunga
è costituita dal percorso
più lungo ed ininterrotto
di caselle adiacenti, in cui hai
disegnato dei Percorsi Stradali
connessi tra loro (senza contare
le diramazioni), come quelli indicati
in blu sulla destra. Ottieni 1 punto
per ogni casella che compone la
tua Strada Più Lunga. Le Stazioni
non interrompono il Percorso.
Questo esempio mostra una Strada
Più Lunga composta da 8 caselle.
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La tua Ferrovia Più Lunga
è determinata allo stesso
modo, considerando questa
volta i Percorsi Ferroviari al posto
delle Strade, come quelli segnati in
verde nell’esempio qui a destra (che
valgono 5 punti).
Le Caselle Centrali sono
costituite dalle 9 caselle al
centro della tua scheda.
Ottieni 1 punto per ogni Casella
Centrale su cui hai disegnato.

Se hai disegnato due Percorsi più Lunghi (composti
dallo stesso numero di caselle), dovrai considerarne
solo uno per il punteggio finale.
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espansioni
Una volta che hai preso confidenza con le meccaniche di gioco di Le Strade d’Inchiostro, potrai
movimentare ancora di più il gioco utilizzando una delle due Espansioni opzionali incluse in questa
scatola. Se decidi di giocare con un’espansione
, dovrai lanciare, oltre ai classici dadi Percorso, anche i
dadi Espansione con cui hai scelto di giocare. Inoltre, l’espansione potrebbe variare il numero di round
necessari per giocare e fornirti nuovi modi per ottenere punti.
Nel corso di una partita, seguirai sempre le regole standard, ma con qualche variazione, come
descritto nelle pagine seguenti.
Al termine della partita, al momento di sommare i tuoi punti, ricorda di conteggiare quelli ottenuti con
l’Espansione
con cui stai giocando e di segnarli nell’apposito riquadro della tua tabella punti.

dadi meteora
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: 6 round

Le Meteore portano caos e distruzione, ma forniscono anche preziosi minerali e metalli
alla terra. Ogni turno una Meteora cadrà al suolo, creando un Cratere sulla tua scheda e
distruggendo qualsiasi Percorso essa colpisca. Tuttavia, se dirigi i tuoi Percorsi dentro
ai Crateri, puoi raccogliere risorse preziose e ottenere punti extra. Quando giochi con
l’Espansione Meteora
, applica le seguenti modifiche alle regole standard:
◊ una partita dura solo 6 round;
◊ uno dei dadi Meteora mostra la direzione
e l’altro la distanza. Questi indicano dove
la prossima Meteora cadrà, partendo
dall’ultima casella colpita da una Meteora.
Durante il primo round, calcola la distanza dalla
Casella Centrale;
◊ quando una meteora colpisce una casella,
devi disegnarvi sopra un Cratere.
Se vi è un qualsiasi percorso già
10
disegnato sopra, dovrai cancellarlo;

Facce distanza
Facce direzione fissa
Quando esce questa faccia, puoi
decidere tu la direzione della
Meteora.

◊ segna la casella colpita da una Meteora con
un puntino nell’angolo in alto a sinistra come
promemoria. Ricorda sempre di cancellare
il puntino dalla casella colpita nel round
precedente!
◊ quando una Meteora si muove per colpire il
prossimo bersaglio, se raggiunge il bordo
della scheda “rimbalza”, completando il proprio
movimento nella direzione opposta;
◊ se una meteora dovesse colpire una casella che
già contiene un Cratere, dovrai spostarla
nella medesima direzione finché non colpirà
una casella senza Cratere. Se così facendo
dovesse raggiungere il bordo, rimbalzerebbe;
◊ all’inizio del round, ti è possibile marcare sulla
tua scheda un Percorso Speciale tra quelli
disponibili per ignorare i dadi Meteora per
il round in corso (conta come se stessi usando
un Percorso Speciale);
◊ in qualsiasi momento del round, puoi cancellare
un Cratere e disegnare al suo posto uno dei
Percorsi disponibili;
◊ al termine della partita, ottieni 2 punti per
ogni Percorso che ha un'estremità aperta
connessa ad un Cratere (ovviamente questo
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tipo di percorsi
aperti non contano come errore).
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Esempio: muovendosi di 2 caselle
a sinistra (A), la Meteora colpisce un
Percorso Ferroviario dritto, che dev’essere
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sostituito con4il nuovo
Cratere
(B).32 36 40 45
8 12 16
20 24 28

•
Esempio: la Meteora dovrebbe spostarsi di 3 caselle
a sinistra, ma colpisce il bordo dopo appena 1 casella.
Quindi rimbalza e si muove di 2 caselle a destra. A
questo punto cadrebbe su un cratere preesistente,
quindi avanza
2 3 di
4 un’ulteriore
5 6 7 8 9 casella.
10 11 12
2 3 4 5 6 7 8
4

A

8

12 16 20 24 28 32 36 40 45

4

8

9 10 11
12 16 20 24 28 32 36 40

b
•

•

Esempio: puoi cancellare un Cratere (A) per disegnare
un Percorso al suo posto (B). Se si tratta dell’ultima
casella su cui è caduta una Meteora, non cancellare
il puntino! Servirà a ricordarti da dove partirà la
11 Meteora al prossimo round.

dadi lava

: 6 round
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I vulcani eruttano, ma bisogna continuare a costruire Reti! Aggira i laghi di lava e impedisci
che distruggano i tuoi Percorsi. Contieni i fiumi di Lava per ottenere punti extra. Inoltre, ottieni
punti addizionali per il Lago di Lava Più Grande sulla tua scheda. Quando giochi con
l’Espansione Lava
, applica le seguenti modifiche alle regole standard:
◊ una partita dura solo 6 round;
◊ all’inizio della partita, disegna un Vulcano sulla
Casella Centrale della tua scheda;
◊ quando disegni i percorsi, devi per forza
disegnare la faccia di almeno 1 dado Lava
Esempio: Giulio deve disegnare una casella Lava
(puoi disegnarli entrambi, se desideri, ma devi obbligatoria per il round in corso ma gli rimane solo 1 lato
comunque disegnare tutti e 4 i dadi Percorso);
del lago di Lava aperto. Decide di non disegnare un altro
◊ i dadi Lava che decidi di disegnare devono Vulcano, per cui è obbligato a cancellare la stazione per
10 11 12
essere connessi ad una casella lava preesistente; fare spazio. 42 83 124 165 206 247 288 329 36
40 45
◊ in qualsiasi momento del round, puoi
disegnare un nuovo Vulcano in una qualsiasi
casella libera, purché non sia adiacente a
caselle Lava preesistenti;
◊ se non ci sono caselle libere adiacenti ai lati
di un lago di Lava, devi o disegnare un nuovo
Vulcano oppure cancellare un percorso per
fare spazio;
◊ i lati aperti dei laghi di Lava contano come
Errori al termine della partita;
◊ a fine partita, guadagni 5 punti per ciascun
lago di Lava senza lati aperti. Ottieni, inoltre, 1
punto per ogni casella occupata dal tuo Lago
di Lava Più Grande (anche se ha dei lati aperti).
Esempio: Giulio ha due laghi di lava sulla
propria scheda. Quello nell’angolo in alto a
16
sinistra è “chiuso” (i lati connessi ai bordi sono
considerati
2 3come
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aperto, ma vale 11 punti, 1 per ogni casella.

facce dei dadi lava

