
Segui le orme del famoso navigatore ed esploratore Amerigo Vespucci.
Nuove terre sono in attesa di essere scoperte, per fornire una nuova patria  

ricca di preziose risorse, a chi le colonizzerà. Una buona pianificazione e 
astute scelte tattiche sono necessarie giacché la torre dei
dadi influenza il destino di tutti i giocatori, e solo colui

che monitorerà i cubi nella torre, controllerà i propri
avversari e terrà a bada i pericolosi pirati  avrà la

possibilità di diventare un famoso esploratore e il vincitore del gioco.

COMPONENTI DI GIOCO
Componenti Comuni:
• 1 Torre dei dadi
   Costruite la torre dei dadi – la quale
   consiste in un imbuto, una torre di 
   cartone e un vassoio – prima di ogni 
   partita.

• 49 Cubetti
   7 per ogni colore: blu, nero,
   rosso, marrone, verde,
   giallo e bianco.

• 1 Plancia Magazzino

• 16 Tessere Isola

• 8 Cornici
   Per racchiudere l’aripelago

• 37 Tessere Paesaggio Neutrali • 1 Gettone Pianificazione

• 1 Regolamento

• 4 Segnalini
   Tempo

• 5 Casse del Tesoro
   Per le isole grandi

• 6 Tessere Pirata

• 50 Segnalini Mercanzia
   3x 2, 4x 3,
   3x 4 di ogni tipo

• 40 Segnalini Merce
   8 per tipo

• 24 Segnalini Progresso

Componenti per ogni giocatore:
• 1 Plancia Giocatore

• 16 Tessere Villaggio

• 12 Stazioni Commerciali

• 2 Navi

• 3 dischi Punteggio
   da mettere sulla plancia giocatore

• 1 disco punti vittoria
   da mettere sul tracciato dei punti vittoria

• 1 disco ordine di turno
   da mettere sul tracciato dell’azione speciale

• 2 tessere punti vittoria
   50/100 e 150/200

Fronte

Retro

Fronte

Retro



PREPARAZIONE
Preparazione Isole per 2 giocatori Preparazione Isole per 3 giocatori Preparazione Isole per 4 giocatori

L’arcipelago consiste di 9 tessere 
isola (scelte a caso) e 4 pezzi di 

cornice angolare.

L’arcipelago consiste di 12 tessere isola 
(scelte a caso), 4 pezzi di cornice angolare 

e 2 pezzi di cornice piccola
L’arcipelago consiste di 16 tessere isola, 4 pezzi di 

cornice angolare e 4 pezzi di cornice piccola

Esempio di Preparazione per 4 Giocatori

1.  Preparare le isole
Impostate le 16 tessere isola a formare un arcipelago. 
Sistematele come raffigurato nell’immagine qui sopra 
mantenendo le seguenti regole:

1. Assicuratevi che non ci siano zone d’acqua 
completamente circondate da terra.

2. Se degli spazi di terra di tessere diverse risultassero 
adiacenti, essi dovranno esserlo ortogonalmente e 
non diagonalmente.

Poi, piazzate la cornice lungo le 16 tessere isola.

Piazzate i segnalini Tempo in ordine crescente a partire 
da quello prestampato.

Le isole con più di 20 spazi di terra sono considerate 
“isole grandi”. Tutte le altre sono “isole piccole”. Piazzate 
una cassa del tesoro su ogni isola grande.

Piazzate i segnalini Merce negli appropriati spazi sulle 
isole.

Collocate le tessere Paesaggio neutrali a faccia in giù 
vicino all’area di gioco, piazzate qui anche il gettone 
Pianificazione.

MERCI PRODOTTE

STAZIONE COMMERCIALE

ATTRACCO SPAZI ACQUA

SPAZI TERRA

20 SPAZI DI TERRA
= ISOLA GRANDE



2. Preparazione componenti dei giocatori
Ogni giocatore riceve 1 plancia e la posiziona di fronte a se.
Ogni giocatore sceglie un colore e prende: 12 Stazioni 
Commerciali, 2 Navi, 16 tessere Villaggio, 3 dischi 
Punteggio, 1 disco Punti Vittoria, di quel colore.
Ogni giocatore piazza 1 disco Punteggio nel primo spazio 
dei tracciati Progresso, Cannone e Oro relativi alla propria 
plancia.
Ora i giocatori prendono le Stazioni Commerciali, 
le Navi, il disco Punti Vittoria e il disco Punteggio 
rimanente e li posizionano vicino alla propria 
plancia.
I giocatori piazzano le loro 16 tessere Villaggio a faccia in 
giù accanto alle tessere Terreno neutrali.

3. Preparazione della plancia magazzino
Piazzate la plancia Magazzino vicino al Tabellone (ovvero 
l’arcipelago).
Mescolate bene le tessere Pirata e piazzatene 5 a faccia 
in giù negli spazi Pirata. Rimettete nella scatola, senza 
guardarla, la rimanente tessera Pirata inutilizzata. 
Rivelatene casualmente una di quelle piazzate.
Mescolate i segnalini Progresso a faccia in giù vicino alla 
plancia Magazzino, poi piazzatene uno per ogni spazio 
nell’area Progresso a faccia in su.
Mescolate i segnalini Mercanzia a faccia in giù vicino al 
Magazzino, poi piazzatene uno a faccia in su in ogni spazio 
produzione.

Spazi per segnalini merci  e mercanzia raccolti

Spazi per segnalini 
progresso raccolti

Tracciato Progresso
Tracciato Cannoni
Tracciato Oro

Nota: Se un giocatore passa lo spazio 0/50 sul tracciato dei Punti 
Vittoria, egli piazza (o volta) il segnalino appropriato dei Punti 
Vittoria a fianco dello spazio 0/50 per marcare i propri punti.

Modifiche per 2 e 3 giocatori: 
In 2 giocatori rimettete nella scatola i segnalini Mercanzia 
per 3 e 4 giocatori; in 3 giocatori, togliete solamente quelli 
per 4 giocatori. Posizionate i segnalini rimanenti solo 
negli spazi indicanti il numero di giocatori presenti.

Ogni giocatore posiziona il proprio disco punti vittoria 
sullo spazio 0/50 sul tracciato dei punti vittoria.
Formate casualmente una pila con tutti i segnalini ordine 
nel primo spazio del tracciato azione speciale.
Il giocatore il cui disco è in cima è il primo giocatore. Tutti 
gli altri giocatori ricevono un oro per ogni altro giocatore 
che lo precede nell’ordine di turno. Per tracciare questo oro, 
i giocatori muovono il disco nell’apposito tracciato sulla 
plancia giocatore a destra nel numero appropriato di spazi.

2 giocatori:
30 segnalini Mercanzia

Esempio: Il giocatore iniziale è il rosso. Il bianco è il secondo 
e riceve 1 Oro, mentre il blu riceve 2 Ori e il giallo 3 Ori.

3 giocatori:
40 segnalini Mercanzia

SPAZI PIRATA AREA PROGRESSO

CIRCUITO AZIONI

SPAZIO 
AZIONE

SPAZIO
MAGAZZINO

TRACCIATO AZIONE SPECIALE

SPAZI
MERCANZIE

TRACCIATO PUNTI VITTORIA



4. Preparare la torre dei dadi
Preparare la torre dei dadi
Piazzate la torre dei dadi vicino alla plancia magazzino. 
Fate cadere tutti i 49 cubi dentro la torre, poi piazzate tutti i cubi usciti 
nel vassoio nell’appropriato spazio colorato nel percorso delle azioni.
Ora il set-up è completato e i giocatori possono iniziare il gioco.

Esempio: Sono 
rimasti nella 
torre 2x rosso 
e giallo, 3x 
blu e verde, e 
4 marrone e 
bianco.

COME SI GIOCA
Il gioco si sviluppa nell’arco di 5 round. Ogni round consiste di 7 fasi. Durante ogni fase, ciascun giocatore, esegue esattamente 
un’azione seguendo l’ordine di gioco.
Ci sono 7 azioni, ognuna associata ad un colore diverso:

Muovere le Navi Caricare i cannoni Pianificare

Sviluppo Costruire Comprare merci Azione speciale  

Per la prima fase di un round di gioco, il giocatore iniziale 
preleva tutti i cubi blu dalla plancia magazzino e li mette 
dentro la torre.

Piazzate quindi tutti i cubi caduti nel vassoio nello spazio 
azione nel percorso delle azioni. Questi cubi indicano 
quali azioni possono essere scelte durante la fase di gioco 
e la frequenza con cui possono essere eseguite: 

• I colori dei cubi usciti dalla torre determinano quali 
azioni sono disponibili in questa fase.

• Il più alto numero di cubi di un singolo colore 
determina il numero di punti azione (AP) che possono 
essere spesi in una singola azione disponibile durante 
questa fase di gioco.

A cominciare dal giocatore con il disco più avanti sul 
tracciato dell’azione speciale, ogni giocatore nell’ordine 
di turno sceglie una azione disponibile e la esegue. Più 
giocatori possono scegliere la stessa azione.

Se più di un disco è impilato in uno spazio – come 
all’inizio del gioco – i giocatori eseguono il proprio turno 
in ordine dal basso verso l’alto della pila.

Esempio: Il giocatore prende i 4 cubi blu e li fa cadere dentro 
la torre.

Piazza i 4 cubi blu, 1 nero, 1 rosso e 2 verdi dal vassoio nello 
spazio azione. Essendo 4 il numero più alto di cubi con lo stesso 
colore, i giocatori hanno a disposizione 4 AP per fare una delle 
azioni blu, nera, rossa o gialla per questa fase.

Esempio: Il giocatore rosso decide quale azione eseguire in que-
sta fase, seguito dal bianco, blu e giallo.

Esempio: Il giocatore rosso decide quale azione eseguire in que-
sta fase, seguito dal bianco, blu e giallo.



Se un giocatore non può e non vuole usare tutti i punti 
azione disponibili, può rinunciare ad alcuni o a tutti.

Dopo che tutti i giocatori hanno eseguito le loro azioni, 
spostate tutti i cubi dallo spazio azione allo spazio del 
relativo colore nella plancia magazzino e la fase termina.

Per iniziare la fase successiva, prendete tutti i cubi 
presenti nel successivo spazio in senso orario nella plancia 
magazzino, e gettateli dentro la torre. (Per la seconda fase, 
i cubi neri, per la terza i rossi, ecc.). Dopo la fase in cui i 
cubi bianchi sono stati gettati nella torre, il round termina, 
si verifica una fase intermedia di punteggio, poi i giocatori 
sono pronti per il round successivo.

Qui sono spiegate le azioni in dettaglio:

Nota: Se uno spazio magazzino è vuoto o nessun cubo è uscito 
dalla torre, salta questa fase, e i giocatori non effettueranno 
azioni. Se i cubi escono dalla torre in un momento non 
opportuno (magari perché qualcuno ha urtato il tavolo), lascia 
i cubi nella vasca fino all’inizio della successiva fase. Per questa 
fase, lancia questi cubetti nella torre assieme ai cubetti dello 
spazio magazzino appropriato.

La prima volta che un giocatore sceglie questa azione, 
piazza le sue due navi su un qualsiasi spazio a sua scelta 
nella cornice.
Ogni punto azione permette al giocatore di muovere 
entrambe le sue navi di uno spazio d’acqua adiacente 
ortogonale.
Un numero illimitato di navi può restare sulla cornice, ma 
ogni spazio d’acqua in una tessera isola può contenere una 
sola nave. Una nave in una spazio d’acqua non blocca il 
passaggio di altre navi.
Se una nave termina il suo movimento in una spazio 
con l’ancora, il giocatore può stabilire una delle sue basi 
commerciali nell’adiacente spazio base commerciale, 
verificando che questo non sia occupato. Questo giocatore 
può ora costruire in questa isola.
Il primo giocatore a stabilire una base commerciale in 
un’isola ottiene 3 punti vittoria per la sua scoperta.
Notate che ogni spazio sulla cornice consta di 3 spazi d’acqua, 
mentre ogni piccolo spazio di cornice consiste di uno spazio 
d’acqua.

Azione Blu: Muovere le Navi

Esempio: Con 4 AP disponibili, il giocatore rosso piazza 
gratuitamente la sua prima nave sulla cornice e può navigare di 
4 spazi. Decide di muovere di soli 3 spazi fino allo spazio ancora 
e stabilisce una stazione commerciale. Rinuncia al rimanente 
punto azione disponibile per quella nave. Ora può utilizzare 4 
AP per posizionare e muovere la sua seconda nave in ogni luogo 
dell’arcipelago.

Esempio: Con 5 AP disponibili, il giocatore rosso muove la sua 
nave in un altro spazio ancora nella stessa isola. Piazza quindi 
un’altra stazione commerciale in quest’isola, ma non ottiene 
alcun punto vittoria in quanto tale isola è già stata scoperta.
Nota: un giocatore può stabilire più stazioni commerciali in un 
ogni isola.

Azione Nera: Caricare i Cannoni
Il giocatore muove il disco cannone nella sua plancia di 
gioco a destra di uno spazio per ogni punto azione, fino al 
massimo di 12. Example: Con 4 AP disponibili, il giocatore rosso muove il suo 

disco cannone di 4 spazi verso destra sul tracciato Cannoni.



Azione Rossa: Pianificare
Con questa azione, il giocatore può prendere una tessera 
paesaggio neutrale o una del proprio colore dalla riserva 
generale e posizionarla vicino alla propria plancia.

Prenderne una del proprio colore, indipendentemente 
dalla dimensione, costa 1 AP.

Prendere una tessera neutrale costa da 1 a 6 AP, in base alla 
dimensione. Un giocatore può prendere solo una tessera 
neutrale durante ogni fase di gioco.

Esempio: Con 4 AP disponibili, il giocatore rosso prende una 
tessera neutrale da 2 quadrati e anche una tessera da 4 quadrati 
e una da 3 quadrati, del proprio colore, dalla riserva generale.

Azione Marrone: Sviluppo

Il giocatore muove il disco sviluppo nella sua plancia di uno 
spazio in senso orario per ogni punto azione usato. Ogni 
volta che raggiunge o supera uno spazio con stampato dei 
punti vittoria, deve prendere un segnalino progresso dalla 
plancia magazzino e piazzarlo sulla propria, in uno dei 
cinque spazi presenti. Alla fine del gioco, il giocatore riceve 
tanti punti vittoria quanto il più alto numero raggiunto o 
superato. Gli effetti dei segnalini progresso sono spiegati in 
dettaglio nelle pagine 11 & 12.

Esempio: Con 5 AP disponibili, il giocatore blu sposta il suo 
disco progresso superando uno spazio punto vittoria. Poi sceglie 
un segnalino progresso dalla plancia magazzino e lo piazza 
nella propria plancia.

Azione Verde: Costruire

Con questa azione, il giocatore può costruire tessere 
villaggio neutrali o proprie dal riserva personale poste 
accanto alla propria plancia su ogni isola che contenga 
almeno una sua stazione commerciale.
Piazzare una tessera Villaggio costa 1 AP
Piazzare un tessera Paesaggio neutrale costa da 1 a 6 AP, in 
base alla sua grandezza. Esempio: Allo scopo di costruire le 3 tessere di espansione come 

mostrato il giocatore rosso deve spendere 4 AP.

Quando costruisce, il giocatore deve seguire queste regole:

1.  Le tessere devo essere costruite solo sulle isole – mai 
sull’acqua

2.  Ogni tessera deve essere piazzata adiacente 
ortogonalmente a ...
a) o vicino alla propria stazione commerciale.

Esempio: Una parte di tessera villaggio è posizionata in uno 
spazio d’acqua, e questo significa che la tessera non può essere 
posizionata qui.

Esempio: In questo caso,
la tessera villaggio non
è collegata ortogonalmente
alla stazione commerciale
del giocatore, quindi non
può essere piazzata qui.



b)  ...o in un percorso che colleghi, attraverso tessere 
neutrali o proprie ad una propria stazione 
commerciale.

3. Se un giocatore costruisce sopra un segnalino merce, 
si prende tale segnalino e lo piazza nel corrispondente 
spazio nella sua plancia. Impilate i segnalini dello 
stesso tipo.

4.  I giocatori non possono costruire sopra una stazione 
commerciale, ma possono costruire sopra uno spazio 
inerente una stazione commerciale vuoto. In questo 
caso, una stazione commerciale non può più essere 
stabilita in questo spazio.

5.  Durante ogni fase di gioco, un giocatore può costruire 
tessere multiple in una o più isole

Esempio:  il giocatore 
rosso posiziona la 
sue tessere in modo 
tale che tutte siano 
connesse alla stazione 
commerciale rossa, 
direttamente o 
attraverso una catena 
di tessere.

Esempio: il giocatore rosso piazza le se due tessere su due spazi 
merce: zucchero e cotone. Prende queste merci e le piazza nella 
propria plancia.

I giocatori piazzano le nuove tessere a faccia in giù, indi le 
girano a faccia in su e ricevono i punti come segue:
Ogni tessera villaggio e paesaggio ha due punti vittoria 
segnati. Quando si costruisce in un’isola piccola, il 
giocatore riceve tanti punti vittoria quanti segnati dal 
numero piccolo; su un’isola grande (segnalata da una cassa 
del tesoro) il giocatore riceve il numero più alto di punti 
vittoria.

Completare un’isola:
Quando un giocatore copre l’ultimo spazio vuoto in un’isola 
riceve 3 punti vittoria per averla completata in aggiunta a 
quelli ricevuti dalla tessera piazzata; se si tratta di un’isola 
grande, riceve anche la cassa del tesoro e la piazza sulla 
propria plancia.
Tutti i giocatori che possiedono almeno una stazione 
commerciale nell’isola ottengono ora tanti punti vittoria 
quanto segue:

Ogni giocatore individua il numero sulla riga che 
corrisponde al numero di proprie stazioni commerciali 
nell’isola, poi moltiplica tale valore per il numero indicato 
nell’attuale segnalino tempo. Ottiene tanti punti vittoria 
quanti questo prodotto.
Un isola può anche essere completata, se l’ultimo spazio 
è uno spazio stazione commerciale e un giocatore ne 
stabilisce una sopra.
Segnate immediatamente tutti i punti vittoria ricevuti 
durante questa azione nel tracciato dei punti vittoria.

Esempio: il giocatore rosso ha costruito le sue tessere in una 
isola grande, guadagna così 10 punti vittoria (VP).

Esempio: durante il secondo round di gioco, il giocatore 
rosso costruisce una tessere villaggio da 2 quadrati e 
completa l’isola. Ottiene 2 VP per la costruzione, 3 VP per 
aver completato l’isola e 12 VP (3x4) per avere 2 stazioni 
commerciali nell’isola. In totale, ottiene 17 VP e in aggiunta 
prende la cassa del tesoro. Il giocatore blu ottiene 4 VP (1x4) 
per la sua stazione commerciale nell’isola.
Nota: spostate la cassa del tesoro se necessario quanto si costruisce 
su un’isola.



Azione Gialla: Comprare Segnalini Mercanzia

Con questa azione, il giocatore può comprare dei segnalini 
mercanzia dal costo di 2-4 AP dalla plancia magazzino. 
Il costo in punti azione (AP) di un segnalino è dato dal 
valore stampato sul segnalino stesso. Il giocatore impila 
il segnalini acquistato nello spazio della propria plancia 
contrassegnato dal simbolo della merce stessa.

Nota: ogni giocatore inizia con un segnalino merce di ogni 
tipo segnalato dalla stampa presente nella propria plancia.

Costo AP

Esempio: Con 5 AP disponibili, il giocatore rosso compra 
2 segnalini mercanzia di cotone per 5 AP dalla plancia 
magazzino. Li piazza poi sopra la propria plancia nello spazio 
relativo ai segnalini cotone.
Nota: alla fine del gioco, combinazioni di abbinamenti tra 
segnalini merce e segnalini mercanzia genereranno punti vittoria.

Azione Bianca: Azione Speciale

Per questa azione, il giocatore ha due scelte:

1.  Cambiare l’ordine di gioco:
Il giocatore avanza il proprio disco di uno spazio nel 
tracciato delle azioni per ogni punto azione speso. Se 
finisce su uno spazio occupato da un uno o più dischi, 
piazza il proprio sopra ogni disco già presente.

2.  Eseguire un’azione speciale:
Un giocatore che è avanzato almeno una volta sul 
tracciato dell’azione speciale avrà il suo disco in uno 
spazio non bianco. Il colore di questo spazio equivale 
alla azione di quel colore descritta precedentemente. Se 
non ci sono cubi del quel colore nello spazio azione, il 
giocatore può lo stesso attivare l’azione corrispondente. 
(In altre parole, per questa azione i cubi bianchi vanno 
trattati come di jolly che assumono il colore dello 
spazio sottostante al disco del giocatore nel tracciato 
dell’azione speciale.)

Alla fine del gioco, il giocatore riceve tanti punti vittoria in 
egual numero al valore più alto raggiunto o superato nel 
tracciato dell’azione speciale.

Esempio: Con 5 AP disponibili, il giocatore giallo avanza il suo 
disco di 4 spazi posizionandosi sopra il disco blu nello spazio 
rosso. In questa fase è il nuovo primo giocatore. Rinuncia al 
rimanente AP.

Esempio: Con 5 AP disponibili, il giocatore bianco sceglie 
l’azione bianca, tratta i cubi bianchi come rossi (dato che il 
disco bianco è in uno spazio rosso), e ora può spendere 5 AP 
per Pianificare.

Esempio: Dato che 10 cubi si trovano nello spazio azione, 
il giocatore blu ottiene 4 di oro. Egli ha già 9 di oro, quindi 
piazza il suo disco nello spazio 12 e immediatamente ottiene 1 
VP per ogni oro rimanente.

ORO
Al posto di eseguire un’azione, un giocatore può ricevere 
dell’oro.

Per far ciò, il giocatore conta il numero di cubi nello 
spazio azione, divide tale numero per tre, arrotondando 
per eccesso, quindi avanza il proprio disco sul traccia 
dell’oro della propria plancia di questo valore.

Se il totale dell’oro posseduto eccede 12, immediatamente 
riceve 1 punto vittoria per ogni oro in eccesso.

+1 PV



Nota: Se un giocatore ha già raggiunto la fine di uno dei sui trac-
ciati durante una fase precedente e  dovrebbe ottenerne ancora, 
riceve 2 di oro.

I giocatori possono ottenere dell’oro nei seguenti modi:
•  Se il disco di un giocatore raggiunge o ha raggiunto 

la fine nel tracciato dei cannoni, progresso, o 
dell’azione speciale senza poter spendere tutti i punti 
azione disponibili in questa fase, riceve 2 di oro, 
indipendentemente da quanti punti azione gli erano 
rimasti.

• Dopo aver completato un’isola grande, il giocatore 
riceve la cassa del tesoro. Può rimuovere tale cassa dal 
gioco quando vuole ottenendo 3 di oro.

• Alcuni segnalini progresso forniscono dell’oro ai 
giocatori una volta o in all’occorrenza di alcuni fatti.

I giocatori possono usare l’oro come segue:
I cubi nello spazio azione determinano quanti punti 
azione sono disponibili per ogni azione durante una fase. 
Per ogni 1 di oro che un giocatore spende durante una 
fase, ottiene 1 punto azione addizionale.

Ogni oro posseduto da un giocatore a fine partita equivale 
ad 1 punto vittoria.

Esempio:  Con 5 AP disponibili, il giocatore rosso sceglie 
l’azione nera. Ha già 10 cannoni, quindi può aggiungerne 
solamente 2. I rimanenti cannoni sono convertiti in 2 di oro.

Esempio:  Con 2 AP disponibili, il giocatore rosso sceglie l’azione 
marrone, quindi spende 1 oro per 1 AP addizionale. Ora può 
avanzare di 3 spazi sul tracciato del progresso e rivendica un 
altro segnalino progresso dalla plancia magazzino.

FINE DI UN ROUND DI GIOCO & PUNTEGGIO INTERMEDIO
Nota: Se il totale dei punti vittoria di un giocatore diventa 
negativo, lascia il suo disco punti vittoria sullo spazio 0/50.

Esempio: Sei pirati attaccano i giocatori. Il giocatore blu ha 
solo quattro cannoni, così deve muovere il disco sul tracciato 
dei cannoni a 0 e perde 6 VP.

Esempio: Nella stessa situazione, il giocatore giallo ha 8 
cannoni, così sposta il suo disco cannoni sul 2 e combatte con 
successo i pirati.

Dopo la fase in cui i cubi bianchi sono stati fatti cadere 
nella torre (cioè nella settima fase), il round di gioco 
termina e si verifica una assegnazione di punteggio 
intermedia.

Ogni giocatore deve sparare dai cannoni con un numero 
pari alla forza dei pirati – che è data dalla somma di tutte 
le tessere pirata rivelate a faccia in su. Fatto questo, un 
giocatore sposta il suo disco nel tracciato dei cannoni 
a sinistra di tanti spazi quanto la somma citata. Se un 
giocatore arriva a zero cannoni e non ha ancora raggiunto 
la forza dei pirati, subisce dei danni pari alla forza totale 
dei pirati e di conseguenza sposta il suo disco segna punti 
indietro di tanti spazi nel tracciato dei punti vittoria!

Se ad un giocatore rimangono ancora cannoni dopo aver 
sparato l’ammontare richiesto, può tenerli per il prossimo 
round di gioco.



Preparazione del round di gioco successivo:
1. Rivelare una tessera pirata.
2. Rifornire i segnalini progresso:

Innanzitutto,  rimettere tutti i segnalini presenti 
nella metà di destra dell’area progresso della plancia 
magazzino nella scatola. Far scorrere tutti i segnalini 
progresso dalla metà di sinistra dell’area progresso a 
quella di destra. Piazzare 4 nuovi segnalini progresso 
nella metà di sinistra dell’area progresso.

3. Rifornire i segnalini merce:
Rimettere nella scatola tutti i segnalini Mercanzia 
presenti nella plancia magazzino, quindi aggiungerne 
di nell’appropriato numero di spazi.

4.  Aggiornare il segnalino tempo. Rimuovere dal gioco il 
segnalino tempo in cima alla pila.

FINE DEL GIOCO

Il gioco termina dopo il quinto round di gioco. I giocatori 
effettuano come di consueto una fase intermedia di 
punteggio, poi si procede con il calcolo finale dei 
punti. Registrate tutti i punti vittoria sul tracciato 
immediatamente. Calcolateli come segue:

1.  Oro:
Convertite le casse del tesoro e i segnalini progresso 
usa e getta (1x) che forniscono dell’oro segnando il 
valore nel tracciato dell’oro della propria plancia.
Nota: ogni oro che eccede i 12 nel tracciato dell’oro viene 
immediatamente convertito in 1 PV.
Un giocatore adesso guadagna 1 PV per ogni oro sul 
suo tracciato Oro.

2. Beni:
Per ogni tipo di bene, ogni giocatore moltiplica il 
numero di segnalini merce che possiede per il numero 
dei suoi segnalini mercanzia dello stesso tipo. Questo 
prodotto equivale al numero di punti vittoria che il 
giocatore guadagna per quel tipo di bene.

Nota: Il numero stampato sul segnalino Mercanzia non 
ha alcun significato durante il conteggio. Ogni segnalino 
mercanzia conta come uno. (Ricorda che ogni giocatore 
inizia con un segnalino Mercanzia di ogni tipo di merce 
stampato sulla sua Plancia del Giocatore).

Nota: in molti situazioni, meno di 8 segnalini progresso saranno 
esposti dopo il primo round di gioco

Beni:  Il giocatore ottiene…
…Cotone: 12 VP (3 segnalini merce x 4 segnalini mercanzia)
…Tabacco: 1 VP (1 segnalini merce x 1 segnalini mercanzia)
…Zucchero: 0 VP (0 segnalini merce x 2 segnalini mercanzia)
…Cocco: 2 VP (2 segnalini merce x 1 segnalini mercanzia)
…Caffè: 4 VP (2 segnalini merce x 2 segnalini mercanzia)

Oro: Innanzitutto, converte la sua cassa del tesoro (3 oro) e il 
suo segnalino progresso (5 oro) in 8 di oro, con i quali avanza 
sul tracciato dell’oro da 10 a 12; gli rimangono 6 di oro che 
vengono convertiti immediatamente in 6 VP. Poi ottiene 12 VP 
addizionali per l’oro posseduto

Esempio: Conteggio finale per il giocatore rosso:

Esempio:
Alla fine del round, 10 
pirati attaccheranno i 
giocatori.

Metà Sinistra Metà Destra
Aggiunte per il

Round Successivo
Spostate
a Destra

Tolte
dal Gioco

SEGNALINI MERCE

SEGNALINI MERCANZIA

+ 5 Oro + 3 Oro

+ 
12

 P
V



3.  Progresso:
Valutate tutti i segnalini progresso segnati dalla “E”. In 
aggiunta, ogni giocatore guadagna tanti punti vittoria 
quanto il più alto valore raggiunto o superato sul 
tracciato del progresso della propria plancia.

4.  Azioni speciali:
Ogni giocatore guadagna tanti punti vittoria quanti 
il più alto valore raggiunto o superato nel tracciato 
dell’azione speciale.

Il giocatore con il più alto numero di punti vittoria è il 
vincitore. In caso di pareggio, vince chi è più avanti sul 
tracciato dell’ordine di turno.

SEGNALINI PROGRESSO
I segnalini progresso forniscono, per chi li possiede, un vantaggio, che può essere sfruttato durante il gioco o alla fine. Il tipo 
di segnalino determina quando un giocatore può ottenere quel vantaggio. Le 3 categorie di segnalini progresso sono:

Il vantaggio dato da questo segnalino rimane al proprietario fino alla fine del gioco.

Il vantaggio dato da questo segnalino può essere sfruttato solo una volta dal proprietario; mettete il 
segnalino a faccia in giù dopo che è stato usato.

Il vantaggio dato da questo segnalino viene sfruttato dal proprietario solamente durante la fase di 
punteggio finale.

Permanente

Solo 1 Volta

Alla Fine

1.

2.

3.

Qui in dettaglio la descrizione di ogni segnalino progresso:

Punti Azione Extra Azioni Pirata

Ogni segnalino riguarda una azione.
Ogni volta che il proprietario di 
questo segnalino sceglie questa 
azione, riceve 2 punti azione 
addizionali per quella fase.

La forza dei pirati è incrementata di 2 
per tutti gli altri giocatori.

Ogni segnalino riguarda due azioni.
Ogni volta che il proprietario del 
segnalino sceglie una delle azioni 
raffigurate, riceve 1 punto azione 
addizionale per quella fase.

Se il proprietario del segnalino 
non riesce a contrastare i pirati 
completamente, egli perde solo la metà 
dei punti vittoria, arrotondata per 
eccesso. Nota: il giocatore deve lo stesso 
utilizzare il maggior numero possibile di 
cannoni per difendersi dai pirati.

Se il proprietario del segnalino 
sceglio l’azione “Muovere le Navi“, 
lui può usa questo segnalino per 
otterene 8 punti azione addizionali 
per ogni nave in questa fase.

Se il proprietario del segnalino 
contrasta completamente i pirati alla 
fine del round di gioco, ottiene 2 di oro.
Nota: anche se la forza dei pirati è 0 il 
possessore del segnalino ottiene 2 di oro.

Progresso: Il giocatore rosso ottiene 7 VP da un suo segnalino 
progresso e 12 VP dal segnalino progresso che gli permette di 
contare di volte il suo oro. Ottiene inoltre 10 VP in base alla sua 
posizione sul tracciato.

Azione Speciale:
Il giocatore ottiene 6 VP in base 
alla sua posizione sul tracciato.



Durante l’azione “Pianificazione”, 
il possessore del segnalino può 
prendere due tessere paesaggio 
neutrali al posto di una purché paghi 
il costo per entrambe le tessere.

Azioni Pianificazione e Costruzione: Ordine di Gioco:

Oro:

Punti Vittoria:Il proprietario del segnalino può 
considerare i cubi verdi come rossi e i 
cubi rossi come verdi quando sceglie 
una azione durante la fase. Perciò, 
se è presente almeno un cubo verde 
nello spazio azione, il proprietario 
può scegliere l’azione “Pianificare” o 
l’azione “Costruire” quando sceglie 
un’azione per quella fase.

Se il proprietario usa l’azione bianca 
per avanzare il suo disco ordine di 
gioco, egli può ignorare il numero 
di punti azioni disponibile e piazzare 
il suo disco ordine di gioco in cima 
a quello corrente relativo al primo 
giocatore.

Una volta soltanto, il proprietario del 
segnalino riceve 3 di oro.

Una volta soltanto, il proprietario del 
segnalino riceve 5 di oro.

Ogni volta che il proprietario del 
segnalino stabilisce una stazione 
commerciale riceve 1 di oro.
Nota: questo beneficio non si applica 
alle stazioni commerciali installate 
prima di aver comprato questo 
segnalino.

Ogni volta che il proprietario ottiene 
dell’oro al posto di eseguire un’azione, 
riceve 1 di oro ogni 2 cubi nello spazio 
azione (arrotondato per eccesso) al 
posto di 1 di oro ogni 3 cubi.

Al posto di eseguire un’azione durante 
un fase di gioco, il proprietario del 
segnalino ottiene tanti punti vittoria 
quanti il numero di cubi presenti 
nello spazio azione. 
Nota: questo segnalino è inutile 
durante il calcolo del punteggio finale.

Durante il calcolo del punteggio 
finale, il proprietario del segnalino 
ottiene 1 punto vittoria per ogni 
stazione commerciale installata.

Durante il calcolo del punteggio 
finale, il proprietario del segnalino 
ottiene 7 punti vittoria.

Durante il calcolo del 
punteggio finale, il 
proprietario del segnalino 
ottiene tanti punti vittoria 
quanti il livello corrente di 
oro sul proprio tracciato 
personale.

Traduzione in Italiano: Daniel “Renberche”
Impaginazione: Francesco “ZeroCool” Neri

Nota: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo 
il regolamento originale del gioco. Il presente documento è 
da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana 
per comprendere le regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco 
e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.


