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1   INTRODUZIONE

2   COMPONENTI
Blackbeard contiene i seguenti materiali:

1 mappa (ca. 86,36x55,88 cm.).
110 carte, in 2 mazzi
2 fogli di pedine, di varie forme e misure
10 Schede dei Pirati
2 tabelle piegate e schede in cartoncino
1 Regolamento
3 dadi a sei facce, due neri ed uno bianco

2.1 LE CARTE

2.2 LA MAPPA

2.3   AIUTI DEI GIOCATORI
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Blackbeard [Barbanera] è un gioco per 1-5 giocatori che ricrea 
l’Epoca d’oro della Pirateria nel XVII-XVIII secolo. I giocatori 
muovono i loro pirati sulla mappa, da una zona di mare ad un’altra, 
dentro e fuori i porti, collezionando bottini e guadagnando notorietà 
in svariati modi. I giocatori raggiungono la vittoria quando i loro 
pirati diventano i più ricchi e famosi di tutti gli altri, e si ritirano dopo 
una carriera in mare lunga e di successo.
Note dell’autore: Blackbeard è molto di più di una simulazione di 
tanti altri giochi con tema piratesco. Comunque, non è una simula-
zione particolareggiata, complessa come molti altri giochi 
nell’hobby. D’altra parte, le cose che avvengono in film di pirati ed 
altri approcci di sceneggiati che raramente – se mai – sono avvenuti 
nella realtà, non sono inclusi in questo gioco. È difficile, per esempio, 
trovare un caso reale di un pirata che ne attacca un altro in mare, 
ossia quello che accade regolarmente nei film di Pirati.
Avvertenze per i giocatori del precedente Blackbeard: Questo nuovo 
gioco usa molti dettagli che avete trovato nel Blackbeard originale 
(Avalon Hill 1989), ma il sistema e le meccaniche per giocare questi 
dettagli sono completamente differenti. Non aspettatevi che le regole 
del Blackbeard originale siano in questo gioco.

Le carte in Blackbeard sono usate nei seguenti due mazzi:
Carte pirata: rappresentano i 23 pirati più famosi dell’epoca.
Carte evento: queste 87 carte rappresentano una varietà di eventi 
possibili che possono influire su ciò che sta accadendo. Possono 
consentire inoltre al giocatore, di intraprendere quello che ha pianifi-
cato come pirata. Infine, le carte danno anche i tempi di gioco con i 
loro meccanismi.

Regioni: la mappa di gioco è divisa in tre grandi regioni – le Ameri-
che, l’Africa Occidentale, l’Africa Orientale e l’India. Ogni regione 
ha il suo separatore di mappa, connesso soltanto (in alcuni casi) 
attraverso i box di transito. Le regioni hanno effetti irrilevanti sul 
gioco; la maggior parte del gioco è condotta in zone di mare.
Zone di mare: ogni regione è suddivisa in zone di mare (spesso 
chiamate soltanto “zone” in queste regole). Ci sono dieci (10) zone di 
mare in tutto.
Box di transito: questi box, ubicati tra le regioni, consentono di 
viaggiare da e per le varie regioni. Vedere 7.2.
Terra: le zone di terra sulla mappa non hanno effetto sul gioco.
Tracciato dei punti vittoria: usato con le pedine segnapunti doppio 
lato per indicare chi attualmente sta vincendo la partita (vedere 18.0).
Box delle carte: usati per contenere i rispettivi mazzi di carte.
Box dei Pirati ritirati e dei Pirati eliminati (Davy Jone’s Locker):
il primo box è usato per piazzare le pedine dei pirati che si ritirano, il 
secondo per le pedine dei pirati eliminati.

Porti: le zone di mare sono adiacenti ai porti che i pirati possono usare 
per una varietà di ragioni. Uno stemma nel box del porto indica quale 
nazione controlla il porto – oppure se il porto è un porto pirata o meno. 
I porti hanno le seguenti informazioni: 

Nazionalità: le nazioni alle quali i porti appartengono sono indicate 
sia con uno stemma che con un colore, come indicato nella chiave dei 
porti sulla mappa.

Box del porto: ogni ubicazione del porto contiene il nome del porto, 
lo stemma ed il colore nazionale, ed il suo valore numerico. Questo 
box contiene i governatori, i pirati, e le altre pedine informazioni come 
necessario. Il piazzare pezzi e pedine sul box del porto sta ad indicare 
che sono “In Porto”.

Box Mercantile: accanto a tutti i porti eccetto i porti pirata, c’è un 
box che riporta l’icona di una nave. Questo è il box mercantile, esso 
ospita la nave mercantile per quel porto (quando richiesto).

Box navigazione: accanto a tutti i porti c’è un piccolo box vuoto. 
Questo è il box navigazione, esso ospita qualsiasi cosa che non va nel 
box del porto.

Numero di ubicazione del Porto: tutti i box dei porti indicano un 
numero a due cifre dentro un piccolo riquadro bianco. Questo è il numero 
di ubicazione per quel porto. La selezione casuale dei porti viene eseguita 
per vari scopi nel gioco, e richiede un lancio di D66, come definito in 2.5.

Valori del porto: tutti i box dei porti (eccetto i porti pirata) hanno 
una coppia di numeri separati da un trattino. Il numero sulla sinistra è 
il valore del porto, il numero sulla destra è il valore di difesa del porto.
Entrare e lasciare i porti: i pirati entrano in un porto dalla zona di 
mare adiacente, ed escono dal porto nella zona di mare adiacente. 
Bermuda, unico tra tutti i porti, è adiacente a due zone di mare: il Nord 
Atlantico e l’Atlantico Centrale.

Le seguenti grandi schede sono fornite per aiutare i giocatori a tenere 
traccia di cosa stanno facendo, ed anche per determinare il risultato di 
certe azioni intraprese:
Scheda sommario delle azioni: questa scheda è un pratico sommario 
delle azioni e procedure usate durante il gioco.
Schede e tabelle di gioco: questa scheda contiene tabelle, tavole e una 
lista di procedure usate durante il gioco.
Scheda del pirata: queste grandi schede forniscono gli appunti delle 
pedine che il giocatore piazza per tenere traccia di tutte le informazioni 
pertinenti ogni pirata e la sua nave. Il piazzamento di ogni tipo di indica-
tore è descritto nelle regole (incluso la 3.0, Preparazione del gioco).
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2.4   PEZZI DI GIOCO

2.5   DADI
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Griglie del porto: queste griglie (rispettivamente per partite con 2, 3, 
4 e 5 giocatori), si trovano nelle pagine retro del regolamento, sono 
usate per tenere traccia (con una matita o penna) dei covi pirata ed i 
punti per le informazioni degli ostaggi. I giocatori sono liberi di 
fotocopiare queste pagine per usarle durante la partita. Potete anche 
semplicemente tenere traccia di queste informazioni su un foglio di 
carta se preferite.

Blackbeard usa una varietà di pezzi di gioco, pedine ed indicatori, per 
tenere traccia dei dettagli. Pirati, Governatori, Commissari del Re [KC], 
Navi Mercantili e Navi da Guerra sono rappresentate sulla mappa da varie 
pedine.  Gli indicatori per le informazioni e le schede pirata sono messe 
sulla mappa per assistere il giocatore nel gioco.
Gli indicatori storico Attacchi (9.58) sono piazzati nel box Storico 
Attacchi sulla scheda del pirata quando quel pirata attacca un porto. Usare 
un indicatore di storico attacchi corrispondente alla nazionalità del porto.
Gli indicatori di D&R (13.0) sono piazzati sopra la pedina pirata per 
indicare che il suo equipaggio sta facendo Debauchery & Revelry 
(depravazione e gozzoviglia).
Gli indicatori di Governatori corrotti (9.45 e 18.41D) sono piazzati nel 
box “Governors bribed” [Governatori corrotti] sulla scheda del pirata per 
indicare quale Governatore Pro Pirata il pirata ha tentato di corrompere 
(se con successo o meno). Un pirata può tentare di corrompere ogni 
Governatore soltanto una volta. I Governatori Anti Pirata non posso 
essere corrotti, quindi non ci sono indicatori per loro.
Gli indicatori delle Lettere di Marca (17.2) entrano in gioco quando la 
carta evento Letter of Marque [Lettera di Marca] viene giocata come evento.
Gli indicatori della Nazionalità (8.44, 9.42, 17.2) sono piazzati come 
segue:

nazionalità del porto al quale quell’ostaggio era diretto quando catturato;

per indicare la nazione per la quale il pirata ha acquisito una Lettera di 
Marca.
Gli indicatori numerici aiutano i giocatori a tenere traccia di un ampio 
spettro di dettagli sulla scheda pirata e sulla mappa:

la Net Worth [Ricchezza]

Il gioco usa dadi a sei facce. Le seguenti abbreviazioni differenziano i 
vari lanci di dadi:

1d6 è il lancio di un dado bianco (per un risultato possibile di 1-6). 
Questa procedura è anche semplicemente chiamata, in queste regole, 
“lancia un dado”. Il termine “lancio del dado” si riferisce sempre al 
lancio di 1d6.

 2d6 è il lancio di due dadi neri, sommati tra di loro (per un risultato 
possibile di 2-12).

3d6 è il lancio di tutti e tre i dadi, sommati tra di loro (per un risultato 
possibile di 3-18).

D66 è il lancio di un dado bianco ed uno nero, con il nero che funge 
da decina, ed il bianco da unità, per un possibile risultato di 11-66 
(esempio: 5 dado nero e 2 dado bianco, produce un risultato di 52).

Gli indicatori ID pirata (3.0 fase 7, 5.13) vengono piazzati accanto 
alla carta pirata, sulla scheda pirata ogni volta che un giocatore schiera 
un nuovo pirata (compreso all’inizio del gioco). Questi numeri ID sono 
usati assieme con la griglia del porto per poter tenere traccia di un covo 
pirata ed i punti per le informazioni degli ostaggi.
Gli indicatori dei porti attaccati [Port Attacked] (9.58) sono piazzati 
sulla mappa quando un pirata attacca un porto.
Gli indicatori dei porti distrutti [Port Destroyed] (9.51, 9.55, 10.4, 17.2) 
vengono piazzati sui porti che sono stati distrutti (da attacchi, tempeste, etc.).
Gli indicatori dei Covi Pirata
sugli spazi del porto sulla mappa per indicare che almeno un pirata ha 
un covo in quel porto. Sulla griglia del porto viene registrato quel pirata 
con esattezza.
Gli indicatori di scorbuto [scurvy] (9.41, 17.2) sono piazzati sulla 
pedina pirata quando l’equipaggio di quel pirata contrae lo scorbuto.
Gli indicatori del tipo di nave (5.13, 6.21) sono piazzati sulla scheda 
del pirata per indicare quale tipo di nave (Sloop [corvetta], Schooner 
[goletta] o Brigantine [brigantino]) il pirata attualmente sta utilizzando.
Gli indicatori dei valori della nave (5.13,6.2) sono di tre tipi: Combat-
timento [Combact], Velocità [Speed] e Fedeltà equipaggio[Loyalty]; 
sono piazzati sulla scheda del pirata negli appropriati box, e mossi ogni 
volta che quel valore incrementa o decrementa. La velocità ed il combat-
timento funzionano insieme con gli indicatori del “Tipo di Nave” per 
indicare la velocità attuale ed il valore di combattimento di quella nave.
Gli indicatori dei Punti Vittoria (18.11) consentono ai giocatori di 
registrare i loro punti vittoria sul tracciato dei punti vittoria sulla 
mappa.



© 2008 GMT Games, LLC

4

2.6 TERMINOLOGIA DEL GIOCO

2.7   NUMERO DI GIOCATORI

2.8 DOMANDE?
Spedire una busta preaffrancata a:
GMT Games
ATTN: Blackbeard Q’s
PO Box 1308
Hanford CA 93232
www.GMTgames.com
Potete raggiungerci anche su www.Consimworld.com.

3    PREPARAZIONE DEL GIOCO
I termini e le abbreviazioni che vedrete nelle regole hanno il seguente 
significato nel gioco:
Pirata attivo: il pirata che ha attualmente annunciato una azione 
pirata oppure sta attualmente conducendo una azione pirata.
Giocatore Anti Pirata: tutti i giocatori che attualmente non stanno 
svolgendo un turno pirata. L’altro giocatore è chiamato giocatore 
pirata.
AP: Anti Pirata – di solito nel contesto di una azione AP.
In Navigazione: in una zona di mare, al contrario di In Porto.
Bottino: questo è quello che i pirati andavano cercando, dato che 
questo è un gioco per famiglie, si riferisce alla stazza del carico 
mercantile che loro potevano vendere e convertire in ricchezza, un 
termine di gioco per aiutare a determinare la vittoria. Il bottino, come 
il carico è espresso in dobloni.
D&R: Depravazione & Gozzoviglia, una condizione nella quale i 
pirati celebravano i loro successi.
In Mano: le carte che un giocatore ha in mano, coperte, e non ha 
ancora giocato.
In Porto: si riferisce a pirati, azioni, e situazioni che avvengono 
mentre un pirata è in uno spazio di porto, al contrario di In Navigazio-
ne.
KC: un Commissario del Re.
Ricchezza: il valore monetario del pirata, risultato “dall’incasso” del 
bottino.
NP: abbreviazione di Punti Notorietà, una manifestazione numerica 
della reputazione guadagnata per azioni infamanti.
Giocatore Pirata: il giocatore che attualmente sta effettuando il turno 
(4.3). Gli altri giocatori sono chiamati giocatori Anti Pirata.
Ordine di giocatore: chi va, quando, come determinato durante la 
procedura di preparazione del gioco.
Turno giocatore: la porzione di gioco durante la quale uno specifico 
giocatore funge da giocatore pirata.

Blackbeard può essere giocato da chiunque, da 1 a 5 giocatori.
2-5 giocatori: il gioco da il meglio di se con 3-5 giocatori, ma le 
partite con 2 giocatori nel playtesting si sono dimostrate molto popola-
ri, così certamente funziona anche in 2 giocatori.
1 Giocatore: vedere 19. Per le regole in solitario (che includono 
alcune variazioni delle regole standard).
Più di 5 giocatori (suggerimento): se siete da 6-10 giocatori, potete 
giocare il gioco costringendo ogni giocatore ad avere soltanto un 
pirata alla volta. Ogni giocatore pesca solo una carta pirata all’inizio 
del gioco – vedere 3.0 – e pesca un'altra carta pirata solo se quel pirata 
lascia il gioco (ritirandosi o che sia stato eliminato). Il giocatore che 
non vuole usare il pirata che ha pescato, può pescarne uno differente, 
dando ad ognuno degli altri giocatori 10 PV e mettendo il pirata pesca-
to in origine nel mazzo dei pirati.

FASE 1: Dividere i componenti
Aprire la mappa e stenderla sul tavolo. Separare le pedine e gli indica-
tori in pile divise per tipo. Dare ad ogni giocatore il seguente numero 
di schede pirata, sistemare le schede in una postazione comoda così 
che tutti i giocatori possano vederle in ogni momento (il numero di 
schede pirata che un giocatore possiede è uguale al numero massimo 
di pedine pirata che il giocatore può avere sulla mappa in qualsiasi 
momento durante la partita):

con 5 o 4 giocatori: 2 schede pirata per ogni giocatore;
con 3 giocatori: 3 schede pirata per ogni giocatore;
con 2 giocatori: 4 schede pirata per ogni giocatore.

FASE 2: Determinare l’ordine di giocatore
Ogni giocatore lancia un dado. Il giocatore con il risultato più alto 
diventa il giocatore A, il giocatore alla sua sinistra diventa il giocatore 
B e così via in senso orario intorno al tavolo. Il giocatore A poi effettua 
un turno, seguito dal giocatore B, poi il giocatore C, il giocatore D, e 
il giocatore E, ricominciando dal giocatore A una volta che l’ultimo 
giocatore ha fatto il suo turno. Questa sequenza dei giocatori è 
conosciuta come ordine di giocatore.
FASE 3: Preparare le carte
Separare le carte nei loro due mazzi, Pirati ed Eventi. Mescolare i pirati e 
metterli da parte nel loro box sulla mappa. Rimuovere dal mazzo eventi 
tutte le carte che hanno indicato “Must Play Immediately” [Giocare 
immediatamente] (vedere 17.15) e metterle da parte fino alla Fase 4.
FASE 4: Distribuzione delle carte Evento
Mescolare le carte evento e distribuirne coperte 4 ad ogni giocatore, in 
ordine di giocatore. In seguito, piazzare tutte le carte “Must Play 
Immediately” [Giocare immediatamente] rimosse nella Fase 3 nel 
mazzo degli eventi e mescolare. Infine, mettere il mazzo degli eventi 
coperto nel box Carte Eventi sulla mappa.
FASE 5: Piazzamento dei Governatori
Sistemare i 16 governatori Anti Pirata da una parte nel loro box (per un uso 
futuro). Per ognuno degli 8 governatori Pro Pirata, lanciare un D66 e 
consultare il numero di ubicazione del porto corrispondente a quel risultato, 
per vedere a quale porto la pedina di quel governatore va piazzata. Mettere 
la pedina del governatore nel box del porto per quel porto designato. Non 
mettere i governatori nei porti pirata, e soltanto un governatore per porto; se 
lanciate un numero di un porto nel quale già avete piazzato un governatore, 
oppure il numero di un porto pirata, piazzarlo nel prossimo porto disponibi-
le con il numero più alto (ripartendo da 11 se superate il 66).
Note storiche: tutti i governatori descritti nel gioco sono, essenzial-
mente, inglesi… principalmente perché sono i soli nomi che noi abbia-
mo potuto trovare. Alcuni finiranno in porti non inglesi; una carenza 
di storicità, sicuramente, ma E’ un gioco, e l’effetto è lo stesso.
FASE 6: Scelta dei Pirati
Scegliere tra la pesca casuale dei pirati (opzione A qui sotto), oppure i 
giocatori scelgono il pirata (opzione B qui sotto). Non importa quale opzione 
scegliete, i giocatori iniziano il gioco con il seguente numero di carte pirata:

con 4 o 5 giocatori: 2 carte pirata per giocatore.
con 3 giocatori: 3 carte pirata per giocatore.
con 2 giocatori: 4 carte pirata per giocatore.

Opzione A: pesca casuale: Mescolare il mazzo dei pirati ed a caso 
distribuire il numero indicato di carte pirata ad ogni giocatore, in ordine 
di giocatore.
Opzione B: Scelta del Giocatore: I giocatori prendono i loro pirati, 
scegliendoli, invece di pescarli a caso. Ogni giocatore sceglie un 
numero di carte pirata corrispondenti al numero di giocatori  nel gioco 
(come indicato sopra). Ogni giocatore lancia un dado per vedere chi 
ottiene di scegliere per primo i pirati (questo senza contare il lancio di 
dado per l’ordine di giocatore nella Fase 2). Dopo di che, la scelta 
prosegue intorno al tavolo, in senso orario – oppure in ordine alfabetico
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4    SVOLGIMENTO DEL GIOCO
4.1   DURATA DI GIOCO

4.2 OBIETTIVI E CORSO DI GIOCO

4.3 IL TURNO GIOCATORE

4.4   FASI DEL TURNO GIOCATORE 

dei nomi dei giocatori nelle partite online – un pirata alla volta, in sequenza al contrario (che 
significa, per esempio, in una partita con 4 giocatori, la scelta sarà fatta nel seguente ordine di 
giocatore: 1-2-3-4-4-3-2-1; in una partita con 3 giocatori dovrebbe essere 1-2-3-3-2-1-1-2-3).
Note di gioco: L’opzione A è raccomandata per coloro che non hanno 
mai giocato il gioco, e a quelli ai quali piace la scelta randomica. 
L’opzione B è raccomandata per coloro che conoscono il gioco, e 
nello specifico come funzionano i valori dei pirati. Non tutti i pirati 
sono uguali, ma vogliamo far notare che il sistema di gioco è sostan-
zialmente più importante per vincere, più dei valori dei pirati.
FASE 7: Schieramento dei pirati
Nell’ordine di giocatore, ogni giocatore adesso deve schierare un pirata,
mettendo la pedina di cartoncino di quel pirata in una zona di mare a scelta 
del giocatore (è permesso a più di un pirata di essere nella stessa zona di 
mare). Dopo che tutti  i giocatori hanno fatto, ognuno può schierare un 
secondo pirata allo stesso modo (in una partita con 3 o 2 giocatori, questo 
continua finché ogni giocatore non ha schierato il numero desiderato di 
pirati fino al limite – vedere 5.16). Poi, simultaneamente, tutti i giocatori 
eseguono questo: ogni giocatore usa una scheda pirata per ogni pirata, 
piazzando la carta pirata scoperta nel box appropriato su quella scheda in 
modo che i valori del pirata siano visibili a tutti, e piazzando un indicatore 
pirata ID per quel pirata accanto alla carta pirata. Ogni giocatore assegna 
ad ogni suo pirata una nave – o una Sloop o uno Schooner, a sua scelta, 
mettendo sulla scheda pirata l’appropriato indicatore del tipo di nave, e i 
valori iniziali di combattimento e velocità per quel tipo di nave (vedere 
6.28). Inoltre piazza l’indicatore del livello di fedeltà sul 7.
Note di gioco: per una maggiore segretezza, i giocatori possono 
accordarsi per registrare i piazzamenti dei pirati iniziali e poi scoprir-
li simultaneamente dopo che tutti hanno fatto la loro scelta. Se i gioca-
tori vogliono una preparazione maggiormente casuale, possono 
lanciare D66 per ogni pirata e piazzarlo alla zona di mare adiacente 
al risultato del numero del porto così ottenuto.
FASE 8: Piazzare le navi Mercantili
Piazzare tutte le 35 pedine delle navi mercantili in una tazzetta opaca 
(oppure coperte sulla mappa o sul tavolo). Questa è la riserva delle navi 
mercantili. Pescare a caso da questa riserva otto (8) pedine di navi 
mercantili (non ha importanza quale giocatore pesca le pedine). Appena 
se ne pesca una, lanciare D66 e consultare il numero del porto corrispon-
dente al risultato, per vedere in quale porto la pedina della nave mercan-
tile deve essere piazzata. Le pedine sono piazzate coperte, in modo da 
nascondere il tipo di nave, nel box mercantile appena fuori dal porto. 
Non mettete navi mercantili nei porti pirata, e piazzate un massimo di 
una nave mercantile per porto. Se il porto ottenuto coi dadi è uno dei tre 
porti pirata oppure un porto che contiene già una nave mercantile, 
piazzare la mercantile nel box mercantile del seguente numero più alto 
del porto disponibile (ripartendo da 11 se si è raggiunto il 66).
Esempio: Un lancio D66 di 15 destina la mercantile nel box mercanti-
le di Bath, che si trova nella zona di mare dell’Atlantico Centrale. Se 
il prossimo lancio di D66 è ancora 15, piazzare la mercantile nel box 
mercantile di Charleston, nella zona della Costa Sud Atlantica.
FASE 9: Piazzare gli altri Indicatori
Piazzare l’indicatore dei punti vittoria per tutti i giocatori nel box “0” 
sul tracciato dei punti vittoria sulla mappa, con il +100 coperto. 
Piazzare le 9 pedine dei Commissari del Re [KC] in una tazzetta opaca 
(oppure coperti sulla mappa o sul tavolo). Fare lo stesso procedimen-
to, nelle loro “riserve”, per le 15 pedine ostaggi, le 16 pedine governa-
tori Anti Pirata, e le 15 pedine delle navi da guerra. Queste pedine 
saranno pescate a caso dalle riserve in vari momenti durante la partita.
FASE 10: Determinare la durata della partita
Vedere la regola 4.1 per scegliere tra una partita standard oppure una partita lunga.
FASE 11: Condurre Turni giocatore (ossia, iniziare a giocare)
Ogni giocatore adesso completa un turno giocatore (4.3), nell’ordine 
determinato nella Fase 2. Ripetere la Fase 11 finché non viene raggiun-
ta la durata di gioco (4.1). A quel punto determinate il vincitore (18.0).

Partita standard: Nel momento in cui il Perdono Generale viene 
giocato per la terza volta (vedere 17.2), la partita è finita. Questa 
partita prenderà tra le 2-3 ore di gioco.
Partita lunga: Se i giocatori vogliono una partita lunga, possono 
accordarsi per giocare due volte il mazzo eventi anziché una sola 
volta. In questo caso, tenere la carta Perdono Generale fuori dal mazzo 
eventi finché il mazzo non viene rimescolato dopo la prima volta che 
è esaurito, mescolare insieme la carta Perdono Generale in quel 
momento. Questa partita prenderà dalle 4 alle 5 ore di gioco.

L’obiettivo del gioco è vincere accumulando più punti vittoria di tutti. 
I giocatori guadagnano PV dalla notorietà ottenuta ed il bottino preso 
ed incassato dai loro pirati. I pirati prendono il bottino catturando i 
carichi (inclusi gli ostaggi) di navi mercantili oppure attaccando con 
successo un porto. I pirati, ed occasionalmente un Commissario del 
Re, ottengono Notorietà, sotto forma di punti notorietà, per come 
completano questi obiettivi (18.0).
Durante ogni turno del giocatore (chiamato Turno giocatore), quel 
giocatore (chiamato giocatore pirata) intraprende azioni piratesche o 
inizia degli eventi. Durante quello stesso turno del giocatore, gli altri 
giocatori (ognuno chiamato giocatore Anti Pirata) hanno l’opportunità 
di fermare o di colpire i pirati del giocatore pirata usano azioni Anti 
Pirata (AP).

La partita è giocata in turni giocatore che si susseguono, con il gioco 
che prosegue intorno al tavolo nell’ordine di giocatore fino alla fine 
della partita (4.1). Un Turno giocatore consiste in quattro fasi: Fase di 
pesca degli eventi, Fase della nave mercantile, Fase del gioco della 
carta evento, e Fase delle azioni, come spiegato qui di seguito. Dopo 
che il giocatore pirata ha completato tutte le fasi, la persona seguente 
nell’ordine di giocatore diventa il giocatore pirata, e così via fino al 
termine della partita.
Note dell’Autore: Diversamente da molti giochi di guerra, Black-
beard non segue un turno di gioco, ma soltanto Turni giocatore.

A. Fase di pesca degli Eventi
Il giocatore pirata deve pescare carte evento, una alla volta, fino ad 
averne quattro (4) in mano. Se la carta dice “Hold Until Played” 
[Tienila finché non è giocata], il giocatore deve tenerla (per adesso) 
come una delle quattro carte consentite in mano. Se una carta pescata 
dice “Must Play Immediately” [Giocarla Immediatamente], la piazza 
scoperta sul tavolo e la risolve, dopo di che la mette scoperta sul 
mazzo degli scarti. Poi ne pesca immediatamente un’altra. Il processo 
prosegue finché il giocatore non ha quattro carte in mano.
B. Fase della Nave Mercantile
Se ci sono meno di cinque (5) navi mercantili sulla mappa, il giocatore 
pirata incrementa immediatamente il numero a sei (6) come per 6.31.
C. Fase Annuncio della Carta Evento
Il giocatore pirata gioca una carta evento ed annuncia che la carta 
desidera giocarla come Evento (se vi è elencato un evento ed esso non 
è un evento AP) OPPURE come Azioni (se c’è un numero elencato 
per le azioni). Per alcune carte, possono essere annunciate sia 
l’Evento CHE le Azioni. Per tutte le carte giocate, vedere una descri-
zione completa in 17.2, per assicurarsi che tutte le istruzioni  per 
l’evento siano state eseguite (le carte stesse sono spesso solo delle 
abbreviazioni delle istruzioni).
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4.5   AZIONI PIRATA

4.6 AZIONI ANTI PIRATA (AP)

Usare una delle tre seguenti possibilità:
C1 – Carta Evento giocata come Evento: Quando la carta viene 

giocata come evento, l’evento viene risolto. Non possono essere 
intraprese azioni Anti Pirata dagli altri giocatori.

C2 – Carta Evento giocata come Azioni: Il numero di azioni che 
un giocatore può fare con il suo(i) pirata(i) nel suo turno è scritto sulla 
carta. Se gioca più di una carta evento nel suo turno, il giocatore deve 
dichiarare quale carta sta usando per determinare il numero di azioni. 
Azioni Anti Pirata possono essere intraprese dagli altri giocatori 
durante le azioni del giocatore pirata.

C3 – Carta Evento giocata sia per le Azioni che per l’Evento:
L’evento può essere giocato da solo, oppure in aggiunta al numero di 
azioni indicato (in questo caso l’evento ha la precedenza). Se è il 
secondo caso, le azioni Anti Pirata possono essere intraprese dagli 
altri giocatori durante le azioni del giocatore pirata.
Note di gioco: Soltanto una carta può essere usata per determinare le 
azioni, eccetto la rara situazione descritta in 4.55.
D. Fase delle Azioni (solo se una carta è stata giocata per le Azioni)
Il giocatore pirata annuncia quale(i) pirata(i) desidera attivare. A 
questo punto e fino a quando il giocatore non dice che l’azione pirata 
è completa, possono essere intraprese azioni Anti Pirata contro il(i) 
pirata(i) del giocatore pirata da parte degli altri giocatori. Dopo che la 
fase delle azioni è terminata, il giocatore seguente in ordine di gioca-
tore adesso conduce la Fase A fino alla D. Questo processo continua 
fino alla fine della partita come in 4.1.

Il giocatore pirata può eseguire il numero di azioni indicate sulla carta, 
completando ogni azione prima di effettuarne un'altra. Le carte evento 
riportano una icona a forma di diamante (o rombo – n.d.t.) nel cerchio 
delle azioni, che fornisce al pirata un numero di azioni uguali al suo 
valore d’Iniziativa.
Ogni azione consente al pirata di fare UNA delle seguenti azioni pirata 
(c’è da notare però che alcune azioni, come “Loot Merchant Ship” 
[Saccheggio della Mercantile] e “In Port Activities” [Attività In Porto], 
possono avere più di una effettiva attività su di esse):
A.  Muovere (7.0): Muovere un pirata da un luogo sulla mappa ad un altro.
B.  Ricerca della Nave Mercantile (8.1): Questa non include la cattura del suo 
carico, etc., che è contemplato nell’azione di Saccheggio della Mercantile.
C.  Saccheggio della Mercantile (8.2 & 8.3): Questa include sia la 
cattura del carico che degli ostaggi.
D.  Convertire la Nave Mercantile (8.5): Converte la mercantile in 
nave pirata, rimpiazzando l’attuale nave del pirata. Soltanto le Sloop, 
Schooners e i Brigantini possono essere convertiti.
E.  Attività In Porto (9.4): Include la vendita del bottino, il riscatto 
degli ostaggi, la riparazione delle navi, e l’acquisizione del diritto di 
usare il porto come un covo pirata.
F.  Cattura del Bottino (9.6): Questa è un’azione separata In Porto, 
condotta da un giocatore pirata contro un altro giocatore pirata.
G.  Rimozione D&R (16.0): Questa rimuove l’indicatore di Debauchery 
& Revelry [Depravazione & Gozzoviglia] (13.0). La rimozione D&R è una 
azione separata dalle attività In Porto, sebbene avvenga soltanto In Porto.
H.  Attaccare un Porto (9.5): Non può essere effettuata mentre si è In 
Porto.
I.  Saccheggio del Porto (9.55): Può essere effettuata soltanto se si è 
In Porto.
J.  Formare un’Alleanza Pirata (11.0): Può avvenire soltanto tra due 
pirati schierati appartenenti ad un giocatore.
K.  Ritiro Volontario (18.4): Può essere effettuata soltanto mentre si è 
in un porto Pro Pirata con una Lettera di Marca della nazionalità di 
quel porto, oppure in qualsiasi momento in un porto pirata.
L.  Pescare un Nuova Carta Pirata e/o Schierare un Nuovo Pirata
(5.1): Soltanto nei limiti prescritti in 5.16.

(4.51) Se c’è un numero azione sulla carta evento, e quel numero è 
maggiore di uno (1), il giocatore può dividere le azioni tra i pirati che 
ha in gioco. Esempio: Un giocatore ha due pirati in gioco e pesca una 
carta evento che consente 2 azioni. Il giocatore può intraprendere 2 
azioni con uno dei suoi pirati oppure 1 azione con ognuno dei suoi due 
pirati… in qualsiasi ordine lo desidera.
(4.52) Alcune carte, invece di avere un numero specifico, indicano 
“Azioni (quelle col diamante/rombo) = Iniziativa”. In questo caso, il 
numero di azioni che il giocatore può intraprendere dipende dal valore 
d’Iniziativa che il pirata vuole usare; il valore d’Iniziativa è indicato 
sulla scheda del pirata. Egli può assegnare le azioni a questo scopo ad 
UNO qualsiasi dei suoi pirati in gioco (ossia, non può dividere le 
azioni come in 4.51).
Esempio: Un giocatore con Blackbeard (Edward Teach) che gioca una 
carta Azioni = Iniziativa può intraprendere 3 azioni con Blackbeard 
(ma soltanto con Blackbeard).
(4.53) Se un pirata il cui valore Iniziativa che è stato usato per determi-
nare le azioni, viene eliminato prima che il pirata abbia potuto usare 
tutte quelle azioni, allora quel giocatore può usare il resto delle azioni 
con un altro pirata qualsiasi.
Note di gioco: Uno degli usi delle azioni rimaste in un simile caso 
potrebbe essere quella di portare in gioco un nuovo pirata.
(4.54) Se un giocatore ha più azioni da fare, allora può fare le stesse 
azoni due volte o anche tre volte consecutivamente.
(4.55) Se un giocatore non ha carte con le quali poter determinare 
quante azioni può fare (questo è molto, molto raro), può – ma solo in 
questa circostanza – fare una azione per ogni carta che mette nella pila 
degli scarti in questo momento, fino a due (2) azioni per due (2) carte 
(vedere anche 17.14).

(4.61) Durante ogni Turno giocatore, OGNUNO degli altri giocatori 
Anti Pirata può effettuare UNA delle azioni Anti Pirata elencate in 
4.65, giocando una carta oppure semplicemente annunciando l’azione 
AP. Eccezione: 10.23.
Note di gioco: E’ importante ricordare che ogni giocatore AP ottiene 
di fare  una azione AP per Turno giocatore, non per azione. Così se un 
pirata ha tre azioni, il giocatore AP deve decidere quale di queste tre 
azioni ostacolare attraverso l’uso di una azione AP.
(4.62) Un dato tipo di azione AP (che abbia avuto successo o meno) 
può essere giocata non più di una volta contro un pirata attivo durante 
una certa azione.
Esempio: Durante il Turno giocatore di Alice, Ted gioca una carta 
nave da guerra ma senza nessun effetto. Nessun giocatore può giocare 
una carta nave da guerra contro il(i) pirata(i) di Alice durante quella 
stessa azione. Possono, comunque, giocare un altro tipo di azione AP, 
fintanto che questi tipi di azione non sono stati già giocati durante 
quella azione.
Note di gioco: La restrizione in questo caso (diversamente da 4.61) 
vale per l’azione, non per il Turno giocatore. Ma le due regole lavora-
no di pari passo, naturalmente.
(4.63) Le azioni Anti Pirata sono effettuate o mentre il giocatore pirata 
sta effettuando la sua azione pirata, oppure immediatamente dopo una 
tale azione, con alcune azioni AP (navi da guerra, per esempio) che 
hanno specifici requisiti per quando devono essere giocati. Se due gioca-
tori vogliono effettuare una azione AP nello stesso momento, la prece-
denza va al giocatore che l’ha annunciata (o strillata) per primo; se non 
si trova un accordo, l’ ordine di giocatore determina chi deve giocare.
(4.64) Le azioni AP possono essere dirette solo contro l’attuale gioca-
tore pirata attivo. Comunque, le azioni AP non possono essere giocate 
contro un giocatore che sta pescando una nuova carta pirata o sta schie-
rando un nuovo pirata.

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720



© 2008 GMT Games, LLC

7

5    PIRATI

5.1   SCHIERAMENTO DI PIRATI

5.2   VALORI DEI PIRATI

(4.65) Le azioni Anti Pirata (AP) possibili sono:
A. Tentativo di schieramento di un KC (10.12): Non è necessaria nessu-
na carta per questa azione, ed è diversa e separata da “Usare un KC”.
B. Usare un KC (10.2): Non è necessaria nessuna carta.
C. Usare una Nave da Guerra in Postazione (4.63): Non è necessa-
ria nessuna carta.
D. Giocare una carta Evento AP (17.0) che dovrebbe possibilmente colpire 
il gioco del pirata, come una Nave da Guerra, Scorbuto, Tempesta, etc.
Note di gioco: La maggioranza delle azioni AP viene dal tipo D, 
giocando le carte evento AP contro il pirata attivato.

(4.66) Le carte evento giocate come azioni Anti Pirata vanno piazzate 
nella pila degli scarti.

(4.67) Restrizioni contro le collaborazioni: I giocatori Anti Pirata 
non possono negoziare uno con l’altro in nessun modo circa quali 
eventi AP giocare e in quale ordine. Infatti, non possono mostrare le 
carte AP tra di loro.

Note di gioco: I giocatori AP sono essenzialmente dei rappresentanti 
di eventi oltre il controllo dei pirati; non rappresentano personaggi 
reali, eccetto quando controllano un KC – ed i KC in questo gioco non 
negoziano con i pirati.

ESEMPIO DI UN TURNO GIOCATORE

Partita con 4 giocatori. E’ il turno di Marco, che quindi funge da gioca-
tore pirata. Possiede soltanto 3 carte così ne pesca una quarta – è una 
carta “Tienila finché non la giochi”, così la ripone nella sua mano. Poi 
gioca una carta evento che gli consente di fare due azioni (ma non 
l’Evento). Decide di muovere uno dei suoi piratai, Edward Low, dalla 
zona di mare dell’Atlantico Centrale alla zona di mare del Sud Atlantico. 
Prima che possa farlo, Holly, seduta direttamente alla sua sinistra, 
gioca, come sua azione Anti Pirata per quel Turno giocatore, una carta 
Scurvy [Scorbuto] contro Low. Marco mette un indicatore di scorbuto 
sulla scheda del pirata Low ed abbassa di 1 la fedeltà dell’equipaggio 
della nave di Low. Nessun altro giocatore Anti Pirata gioca un’azione 
AP in questo momento, così Marco muove la pedina pirata di Low nella 
zona di mare del Sud Atlantico.
Come sua seconda azione pirata, Marco decide di vedere se può trovare 
la nave mercantile che si trova coperta nel box mercantile di Charleston. 
Tira un dado, modificandolo come da regolamento, ed ottiene un risulta-
to finale di “5”, che significa insuccesso. L’azione termina.
Comunque, dato che Low è ancora attivo – Marco ha finito la sua secon-
da azione ma il gioco non è ancora passato. Todd, direttamente alla 
destra di Marco, annuncia che sta per intraprendere una azione Anti 
Pirata, muovendo il suo KC, Chaloner Ogle, dalla zona di mare dei 
Caraibi alla zona di mare del Sud Atlantico, posizionandolo per tentare 
di intercettare Low al suo prossimo tentativo di ricerca della mercantile 
oppure al suo prossimo movimento. Il Turno giocatore di Marco è finito.

Ci sono 23 carte pirata. Ognuna rappresenta una figura storica 
dell’Epoca d’Oro della Pirateria. Per ogni pirata c’è anche una pedina 
pirata, con il nome della sua nave sopra (quella sua storicamente). 
Queste pedine sono mosse sulla mappa per rappresentare l’ubicazione 
del pirata. Le pedine dei pirati in Blackbeard non hanno valori, tutti i 
valori dei pirati sono sulle rispettive schede.
Un pirata resta in gioco finché non si ritira (18.4) oppure è eliminato. 
Nel primo caso, mettere la sua pedina nel box dei pirati ritirati [Retired 
Pirates]; nel secondo caso, mettere la pedina nel box Davy Jone’s 
Locker [lo Scrigno di Davy Jones]. Una volta avvenute una di queste 
cose, la sua scheda pirata non può più essere usata. La pedina di un 
pirata ritirato può ritornare con il gioco della carta evento “Pirate 
Converts” [Conversione Pirata] (vedere 17.2).

Note dell’Autore: Non abbiamo incluso pirati fittizi come Capitan 
Blood o Jack Sparrow, ma pirati famosi. Questo per problemi di 
copyright, sapete... Voi, naturalmente siete liberi  di preparare le 
vostre schede di questi bucanieri immaginari.

Note storiche: I due famosi pirati donna dell’epoca, Anne Bonney e 
Mary Read, fanno parte della scheda pirata di Jack Rackham.

(5.11) I pirati sono schierati dai giocatori all’inizio del gioco, se lo si 
desidera, durante la partita.

(5.12) Prima che il gioco inizi, ogni giocatore deve schierare almeno 
uno dei suoi pirati; vedere 3.0, Fase 7. Il giocatore non può usare un 
pirata che non è stato  schierato (5.14).

(5.13) Un giocatore può schierare un pirata che ha in mano, oppure 
uno di quelli che ha appena pescato come una delle sue azioni per il 
suo turno (5.16). Quando viene schierato inizialmente, al pirata viene 
data una nave, una Sloop oppure uno Schooner; il giocatore prende una 
nuova scheda pirata e, ci mette sopra l’indicatore del tipo di nave e gli 
indicatori di combattimento, velocità, e fedeltà (esattamente come in 
3.0, Fase 7).

(5.14) Un giocatore non può mai avere più pirati in gioco (sulla 
mappa) del numero totale di carte pirata con il quale ha iniziato il gioco 
(vedere 3.0 Fase 6). Esempio: in una partita con 5 giocatori, ogni 
giocatore può avere un massimo di due pirati in gioco; con 3 giocatori, 
ogni giocatore può averne tre. Vedere 5.16.

(5.15) Quando un pirata viene piazzato per la prima volta, può essere 
messo in una zona di mare qualsiasi.

(5.16) Un giocatore, come azione pirata, può ottenere un nuovo pirata 
pescandolo, a caso, dal mazzo delle carte pirata. Egli può schierare 
quel pirata come parte della stessa azione, oppure tenere la carta pirata 
in mano. Se non rimangono carte pirata da pescare, nessuno può 
ottenere un nuovo pirata. Un giocatore può avere non più del seguente 
numero di carte pirata in mano, e pirati in gioco in qualsiasi momento:

 3 carte pirata in mano e 2 pirati in gioco.
3 carte pirata in mano e 3 pirati in gioco.
4 carte pirata in mano e 4 in gioco.

Tutti i pirati hanno i seguenti valori (questi valori si trovano sulla carta 
pirata, non sulla pedina del pirata):

Quanto un pirata tende ad essere “attivo”. 
Questo viene usato per determinare il numero di azioni quando la carta 
evento indica un diamante/rombo nel cerchio delle azioni.

Le abilità navali e di combattimento del pirata: più 
alti sono i valori è meglio sarà.

L’abilità del pirata di controllare il suo 
equipaggio – di solito per sedare un ammutinamento – e di rimanere al 
comando di quella nave: più alti sono i valori è meglio sarà.

La tendenza del pirata ad usare azioni bastarde, danno-
se per ottenere informazioni… o soltanto per divertimento. Veder 8.45 e 9.55.

L’abilità del pirata di evitare avvenimenti 
nefasti che avvengono qualche volta. Potete anche chiamarla fortuna. 
Il valore è il numero di volte che questo pirata può usare la Scaltrezza. 
Vedere 12.0. La Scaltrezza è anche usata per giocare la carta evento 
“Skull & Crossbones” [Teschio e ossa incrociate]; vedere 17.0.

L’abilità personale di combattimento del pirata, 
determina se un tentativo di rilevamento della nave di un altro pirata 
riesce o meno (vedere la descrizione della carta evento “Piratical 
Ambition” [Ambizione Piratesca] in 17.0) o come un possibile risulta-
to di Presa del Bottino (vedere 9.6).
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6    NAVI
6.1 TIPI DI NAVI

6.2   NAVI PIRATA

6.3   NAVI MERCANTILI
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(6.11) Nel gioco ci sono quattro categorie di navi:

Navi Pirata: La pedina pirata rappresenta dove si trova sulla mappa ogni 
pirata e la sua nave, sia esso in zona di mare oppure In Porto. I valori del 
pirata sono sulla carta del pirata corrispondente, le informazioni della 
nave sono rappresentate dai tracciati sulla scheda del pirata. Vedere 6.2.
Navi Mercantili: Queste pedine hanno un valore, la capacità di carico, 
più una icona ed un bordo colorato che distingue il tipo di nave (vedere 
6.12).
Navi da Guerra: Queste pedine hanno due valori: velocità e combatti-
mento. Vedere 6.4.
KC: Queste pedine hanno due valori: velocità e combattimento. La 
pedina rappresenta sia il Commissario che la(e) sua(e) nave(i). Vedere 
10.0.

(6.12) Ci sono cinque tipi di navi mercantili e pirata che si usano nel 
gioco. Vedere 6.23 per i valori di queste navi.

Flutes (alias Fluyt): Vecchia, datata nave mercantile. I 
Flute hanno un valore di carico pari a zero, ed un bordo 
colorato di nero che sta ad indicare che non può essere 
convertita in nave pirata.

Sloops [Corvetta]: Veloce e mono albero, con piccole 
stive – usabile dall’inizio del gioco come nave pirata e, 
se trovata come nave mercantile, può essere convertita a 
nave pirata. Le Sloop hanno un valore di carico di 1, e le 
pedine delle Sloop hanno un bordino di color rosso.

Schooners [Goletta]: Nave a due o più alberi, con stive più 
grandi della Sloop, ma lenta – usabile dall’inizio del gioco come 
nave pirata e, se trovata come nave mercantile, può essere 
convertita a nave pirata. Le Schooner hanno un valore di carico 
di 2, e la pedina dello Schooner ha un bordino di color blue.
Brigantino: Nave a doppio albero (una di loro a vele 
quadre), con grandi stive; quando viene trovata, può 
essere convertita a nave pirata. Il Brigantino ha un valore 
di carico di 3, le pedine dei Brigantini hanno un bordino 
di color verde.
3-Masted Square Riggers [Trialbero a Vele Quadre]:
Nave a tre alberi, grandi stive e obiettivo preferito dei 
pirati. Le Trialbero hanno un valore di carico di 4, ed un 
bordino di color nero sulla pedine ad indicare che non 
possono essere convertite in navi pirata.
(6.13) Le Navi da Guerra sono di tre varietà, in base al 
numero di cannoni. Più cannoni possiede la nave, più 
grande sarà la nave e maggiore sarà il suo valore di combat-
timento, ma di contro la nave sarà lenta così come la sua 
velocità. Vedere 6.4 per come funzionano i loro valori.

(6.21) Ogni pirata entra in gioco – schierato – con una Sloop oppure 
uno Schooner, la scelta tra le due navi viene fatta dal giocatore. Ogni 
pirata inizia inoltre con un livello di fedeltà dell’equipaggio di 7. Un 
pirata può migliorare la nave catturando un Brigantino e convertendo-
lo in nave pirata (come in 8.5).
(6.22) Le navi pirata sono considerate per le seguenti capacità:

Velocità, o abilità di sfuggire ad una nave da guerra o KC. Inoltre la 
velocità rappresenta la manovrabilità.
Combattimento, o la sua abilità di ingaggiare battaglie navali con 
altre navi, di solito rappresenta la potenza di fuoco (cannoni) ed 
anche le capacità dell’equipaggio.

Stive, o quanto carico catturato, bottino proveniente da un porto 
attaccato, possono trasportare. Ogni stiva può trasportare un carico 
mercantile oppure un saccheggio di un porto; vedere 8.32.

(6.23) I tre tipi di nave per i pirati hanno le seguenti capacità massi-
me:

Sloop: Combattimento – 5, Velocità – 5; Stive – 2.
Schooner: Combattimento – 6, Velocità – 3; Stive – 3.
Brigantino: Combattimento – 7, Velocità – 1; Stive – 4.

(6.24) Scheda Pirata: Ogni nave pirata è rappresentata da una scheda 
pirata, usata per mostrare quale pirata sta comandando quella nave e quale 
dei tre tipi possiede. Inoltre ha dei tracciati per l’attuale valore di Combat-
timento, Velocità, e Fedeltà, nonché i tracciati per le stive. Quando un 
pirata per la prima volta entra in gioco, mettere un indicatore di Velocità 
sul tracciato medesimo, ed un indicatore di Combattimento sul tracciato 
medesimo, in corrispondenza del tipo di nave selezionati (vedere 6.23 per 
le posizioni di partenza dei tracciati). L’indicatore di Fedeltà è sempre 
piazzato sullo spazio 7 per le nuove navi.
(6.25) Danni: Le navi pirata possono subire dei danni. I danni colpiscono i 
valori di velocità e/o combattimento di una nave pirata (vedere 6.26 e 6.27). 
Ogni scheda pirata contiene i tracciati di velocità e combattimento, i numeri 
all’interno rappresentano l’attuale valore di velocità/combattimento della 
nave. Quando una nave viene impiegata la prima volta, gli indicatori di veloci-
tà e combattimento vengono piazzati secondo la regola 6.23; nel corso del 
gioco questi indicatori si muovono su e giù per il tracciato ad indicare 
l’incremento e il decremento di questi valori.

Per ogni colpo subito, muovere l’indicatore di velocità o combatti-
mento (qualsiasi tipo di colpo che ha subito) giù nel suo tracciato, per 
riflettere gli effetti di tale colpo.
Quando una nave ha subito sufficienti danni alla sua velocità o 
combattimento tanto che l’indicatore di velocità o combattimento è 
mosso sul box Sunk [affondata] sul tracciato, la nave è affondata e 
con lei qualsiasi cosa a bordo, incluso il pirata che è perso/morto.
Vedere 9.44 per la Riparazione dei danni.

(6.26) Danni alla Velocità: Quando una nave prende danni da Storms [Tempeste] 
o Wear and Tear [Deterioramento], questi colpi danneggiano soltanto la velocità. 
Vedere 7.12. Una nave che ha un velocità attuale al di sotto di zero, deve spendere 
due azioni di movimento consecutive per muoversi. Eccezione: “Fair Winds” 
[Venti favorevoli], (vedere 17.0). Inoltre, ogni volta che la velocità della nave 
cade da 0 a -1, la fedeltà dell’equipaggio per quella nave scende di uno (-1).
(6.27) Danni da Combattimento: Quando una nave prende danni in 
seguito ad una battaglia oppure dall’attacco ad un porto, questi colpi 
danneggiano soltanto il suo valore di combattimento.

Le pedine di navi mercantili mostrano solo un valore: un modificatore 
del carico, usato in 8.32 e 8.35. Vedere 6.12 per i differenti tipi di navi 
mercantili.
(6.31) Le navi mercantili sono piazzate attraverso il lancio di un D66 e 
consultando il numero di ubicazione del porto corrispondente al risulta-
to. Una pedina di nave mercantile viene pescata a caso dalla riserva 
delle navi mercantili e piazzata in quel box mercantile del porto. La 
pedina viene piazzata coperta in modo da tenere segrete le sue informa-
zioni. Il porto stesso è considerato come essere la sua destinazione.
(6.32) Se il porto lanciato è uno dei tre porti pirata, oppure un porto 
distrutto, oppure un porto con una mercantile già presente nel box 
mercantile, mettere la pedina della mercantile nel box del prossimo 
numero più alto di un porto disponibile (ripartendo da 11 se si è 
raggiunti 66).
(6.33) Non ci può mai essere più di una nave mercantile in un box 
mercantile di un porto, in qualsiasi momento.
(6.34) Le navi mercantili che sono rimosse dal gioco, vanno restituite 
alla riserva per un (possibile) uso futuro.
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6.4 NAVI  DA  GUERRA 7    MOVIMENTO
7.1   MOVIMENTO IN ZONE DI MARE

7.2   MOVIMENTO NEI BOX DI TRANSITO

7.3   MUOVERE DENTRO E FUORI DAI PORTI

8    NAVI MERCANTILI

8.1 RICERCA DI MERCANTILI

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

Le pedine delle navi da guerra mostrano due valori: velocità 
(a sinistra) e combattimento (a destra). La velocità viene usata 
in 6.45, ed il combattimento in 6.46.

        Note storiche: Le navi da guerra, soprattutto quelle della Marina 
militare Reale erano estremamente inefficaci per la caccia, l’inseguimento o la 
cattura dei pirati, anche se loro avevano i loro successi.
(6.41) Le navi da guerra sono usate esclusivamente per attaccare un pirata che 
ha annunciato una delle seguenti azioni pirata: Ricerca della Nave Mercanti-
le, Saccheggio della Mercantile o Attaccare un Porto. Le navi da guerra 
entrano in gioco attraverso il gioco della carta evento “Warship Sighting” 
[Avvistamento nave da guerra] (6.42). Le navi da guerra In Postazione (ossia 
quelle già sulla mappa) sono attivate come azione Anti Pirata, senza l’ausilio 
della carta (4.65). Soltanto una nave da guerra, in qualsiasi momento, può 
essere In Postazione in una data zona di mare.
(6.42) Quando una carta evento “Warship Sighting” è giocata come carta evento, 
quel giocatore Anti Pirata pesca senza vedere e a caso una pedina dalla riserva delle 
navi da guerra e la mette, con il lato che mostra il suo valore di carico, nella zona di 
mare corrispondente al porto dove il pirata ha annunciato che sta facendo una 
Ricerca della Nave Mercantile, Saccheggio della Mercantile, oppure sta Attaccando 
un Porto. L’azione di piazzare una nave da guerra comprende la possibilità di 
attaccare il pirata (6.23), ma soltanto se lo desidera il giocatore Anti Pirata. Una 
volta che il giocatore Anti Pirata rivela la potenza della nave da guerra, può scegliere 
di non attaccare, lasciandola In Postazione. Al massimo può essere giocata soltanto 
una carta “Warship Sighting” contro un pirata durante una azione pirata.
(6.43) Una nave da guerra già In Postazione in una zona di mare può essere 
usata da un qualsiasi giocatore in una azione AP, senza giocare una carta, per 
attaccare un pirata attivo che ha annunciato o sta facendo una azione Ricerca 
della Nave Mercantile, Saccheggio della Mercantile, oppure sta Attaccando un 
Porto. Al massimo può essere giocata soltanto una azione AP nave da guerra, 
contro un pirata durante una azione pirata.
(6.44) Un pirata che sconfigge in combattimento una nave da guerra (6.46), guadagna 
punti notorietà uguale al valore di combattimento della nave da guerra sconfitta.
Note di gioco: Non sono previsti punti notorietà per un giocatore la cui 
nave da guerra sconfigge un pirata.
(6.45) Usare una nave da guerra per attaccare un pirata è una azione Anti Pirata. Per 
attaccare un pirata la nave da guerra deve prima (come parte della stessa azione AP) 
trovare il pirata. Entrambi i giocatori lanciano un dado separatamente. La velocità della 
nave da guerra viene sommata al risultato del lancio del giocatore con la nave da guerra, 
mentre la velocità della nave pirata viene sommata con il risultato del giocatore pirata.
Se il totale della nave da guerra è maggiore del totale pirata, allora deve 
attaccare il pirata.
Se il totale della nave da guerra è minore o uguale al totale della nave pirata, 
il pirata fugge e non ha luogo la battaglia. La nave da guerra rimane In 
Postazione dove si trovava (e può essere attivata da un qualsiasi giocatore 
AP con una azione AP in un futuro Turno giocatore).

(6.46) Per risolvere l’attacco il pirata lancia un dado e somma, al risultato, 
il valore di combattimento della sua nave, e il valore di abilità del pirata 
stesso. Il giocatore AP che ha attivato la nave da guerra lancia un dado, al 
quale somma il valore di combattimento della nave da guerra.
Se il totale pirata è maggiore di quello della nave da guerra, il pirata 
subisce 1 danno al valore di combattimento e la nave da guerra viene 
rimossa dal gioco. Il pirata deve ora procedere con l’azione che aveva 
intrapreso al momento dell’interruzione. Il pirata ottiene punti notorietà 
uguale al valore di combattimento della nave da guerra.

Se il totale pirata è uguale o minore di quello della nave da guerra, il pirata 
viene scacciato e l’azione pirata è cancellata. La nave pirata subisce un 
totale di danni al valore di combattimento uguale alla differenza tra i due 
totali, e la nave da guerra rimane In Postazione. Inoltre, il pirata subisce la 
perdita di un punto al valore di fedeltà dell’equipaggio.

(6.47) Le navi da guerra rimosse dal gioco vanno messe nella riserva delle 
navi da guerra per un uso (possibile) futuro.

(7.11) Come azione pirata, un giocatore può muovere uno dei suoi pirati come 
descritto di seguito. Queste regole si applicano anche al movimento dei KC (10.0):

Da una zona di mare ad una zona di mare adiacente (Eccezione: “Fair 
Winds” [Venti favorevoli] vedere 17.0); OPPURE
Da una zona di mare in un porto in quella zona di mare, o vice versa; OPPURE
Dalla zona di mare del “Sud America” al Box di Transito “Sud America – 
Gold Coast [Costa d’Oro]”, o vice versa;

Dalla zona di mare della “Gold Coast [Costa d’Oro]” al Box di Transito 
“Sud America – Gold Coast [Costa d’Oro]” oppure al Box di Transito 
“Gold Coast [Costa d’Oro] – Est Africa”, o vice versa;
Dalla zona di mare “Est Africa” al Box di Transito “Gold Coast [Costa 
d’Oro] – Est Africa”, o vice versa.

(7.12) Un pirata la cui velocità della nave è ridotta sotto 0 per danni, come 
in 6.26, deve usare due azioni di movimento simultaneamente per potersi 
muovere. Eccezione: “Fair Winds” [Venti favorevoli] vedere 17.0).

Le navi usano i Box di transito per rappresentare il movimento da una 
regione del mondo ad un'altra. Entrare nel Box di transito costa una (1) 
azione di movimento; uscire da un Box di transito costa un’altra azione di 
movimento. Vedere 7.11 per come i Box di transito collegano i movimenti.
La navi nei Box di transito non possono essere attaccate in nessun modo. 
Comunque, restano soggette ad un possibile danneggiamento dovuto a 
tempeste ed altri eventi.

Una nave può entrare in un porto da una zona di mare adiacente. Entrare in 
un porto è una singola e separata azione di movimento. Uscire da un porto 
inoltre costa una azione di movimento, mettere semplicemente il pirata o il 
KC nella zona di mare adiacente.

I pirati ottengono Bottini, Notorietà, Informazioni sul Porto, e 
molto altro, catturando navi mercantili come prede. Le navi 
da guerra (6.41 e 8.22) ed i KC (10.3) possono salvare la nave 
mercantile scacciando o eliminando il pirata.

(8.11) Prima che un pirata possa catturare una nave mercantile e impadro-
nirsi del suo carico, egli deve prima trovare quella nave. Può tentare di 
trovare una mercantile in un qualsiasi Box Mercantile in una zona di mare 
nella quale si trovano sia lui che la pedina della nave mercantile.
(8.12) Cercare una mercantile è una azione pirata.
(8.13) Per cercare, il giocatore sceglie quale nave mercantile sta cercando e 
tira un dado, sommando al risultato il valore di abilità del pirata.
(8.14) Se il risultato del dado modificato è 7 o maggiore, quel pirata ha 
trovato la nave mercantile e, in una seguente azione, può saccheggiarla 
(vedere 8.2) girando la pedina della mercantile per vedere il tipo di nave 
(6.14) ed il suo valore di carico. Se il risultato del dado modificato è 6 o 
minore, il pirata non ha trovato niente: ha sprecato una azione e la nave 
mercantile rimane dov’é.
(8.15) Le navi mercantili che sono state trovate da un pirata ma che, a causa 
di una mancanza di azioni di quel pirata, finiscono per non essere saccheg-
giate (8.2) nello stesso Turno giocatore, restano disponibili per la ricerca da 
parte di qualsiasi altro pirata. In un simile caso, il nuovo pirata aggiunge 
uno (+1) al lancio dei dadi in 8.13. Il nuovo pirata non può in automatico 
semplicemente saccheggiare la mercantile, anche se il nuovo pirata appar-
tiene allo stesso giocatore.
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8.2   SACCHEGGIO DELLE MERCANTILI

8.3 PROCEDURA DI SACCHEGGIO

8.4   OSTAGGI

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

(8.21) Una nave mercantile che è stata trovata, può essere abbordata ed 
il suo carico depredato dal pirata come parte di una azione pirata di 
Saccheggio della Mercantile (vedere 4.5 e 8.3). Comunque, se, prima 
che abbia luogo l’azione di presa del carico, viene giocata una carta 
Storm at Sea [Tempesta in mare], ed avviene una tempesta in quella zona 
di mare, la mercantile viene rimossa dal gioco senza essere depredata.
Note storiche: Una volta trovate, le navi mercantili non avevano la 
velocità o la capacità di evitare la cattura. E quando venivano catturate, 
potevano opporre soltanto una piccola resistenza per respingere i pirati.
(8.22) Per fermare un saccheggio, un qualsiasi giocatore Anti Pirata 
può, in qualsiasi momento durante la procedura di saccheggio descritto 
in 8.3, giocare una carta nave da guerra, attivare una nave da guerra già 
In Postazione in quella zona di mare (vedere 6.45 per la risoluzione), 
oppure usare una azione Anti Pirata con un KC per tentare di intercetta-
re ed eliminare il pirata.
(8.23) Dopo che è stata saccheggiata (8.3), la pedina della nave mercan-
tile viene rimossa dalla mappa e rimessa nella riserva delle mercantili.

(8.31) Quando un pirata  cattura una nave mercantile può prendere il 
suo carico, prendere degli ostaggi, e convertire quella nave mercantile 
in una sua nave pirata. Prendere un carico della mercantile come bottino 
(più gli ostaggi, etc.) è tutta una singola azione, separata dalla Ricerca 
della Mercantile. La sequenza per fare tutto questo è la seguente:
1. Determinare il carico/bottino (8.32);
2.  Decidere se prendere o meno il bottino (8.33);
3.  Scegliere la pedina ostaggio (8.34 e 8.36);
4.  Determinare lo stato dell’ostaggio (8.43);
5.  Regolare la Notorietà e la Fedeltà (8.35 e 8.36);
6.  Rimuovere la nave mercantile dalla mappa (8.37);
7.  Dichiarare il D&R, se lo si desidera (8.38).
In una susseguente azione separata, il pirata può convertire la mercanti-
le saccheggiata in una sua nave se lo desidera (8.35).
(8.32) Determinare il carico/bottino

Per determinare il valore del carico di una mercantile, il 
giocatore pirata consulta la Tabella di Carico Mercantile e 
lancia un dado, al quale aggiunge il valore di carico della 
mercantile trovata (visibile sulla pedina della mercantile),

ed incrocia i risultati di quel lancio di dadi con la regione nella quale 
questa azione è avvenuta. Il numero risultante è il valore del carico in 
dobloni. Se il pirata decide di prendere questo carico (vedere 8.33), lo 
prende e lo mette interamente in una stiva su quella nave pirata.
(8.33) Decidere se prendere o meno il bottino
Una volta conosciuto il valore del carico come in 8.32, il pirata decide 
se prendere il carico o no. Se decide di si, regola l’indicatore di una 
delle stive vuote per rappresentare l’ammontare del carico, e poi regola 
la fedeltà dell’equipaggio in base al numero lanciato sulla Tabella del 
Carico Mercantile (se applicabile). Se decide di non prendere il carico, 
la mercantile ritorna alla riserva delle mercantili, la fedeltà 
dell’equipaggio del pirata viene diminuita di uno, e termina così 
l’azione di Saccheggio della Mercantile (non si prosegue con una fase 
successiva della procedura).
Note storiche: I pirati restavano con una mercantile catturata per giorni, anche 
settimane, caricando il carico, estorcendo le informazioni agli ostaggi, e 
facendo in genere cose deplorevoli a qualche passeggero. Ecco perché questa è 
un’azione separata da quella nella quale si trova la nave mercantile.
Se le stive di una nave sono piene e il pirata prende ulteriore bottino, 
può, come parte dell’azione di Saccheggio della Nave Mercantile, 
buttare a mare il carico di una stiva e rimpiazzarlo con il nuovo bottino. 
Inoltre, può svuotare tutte le sue stive (molto più proficuo) entrando in 
un porto e convertendo il suo bottino in ricchezza (9.43).

Note storiche e dell’autore: La maggior parte dei carichi delle navi 
risultò essere abbastanza indegna: carta, stoffe, materiali di costruzio-
ne, qualsiasi cosa. Ovviamente i carichi più grandi, di maggior valore, 
viaggiavano nelle navi più grandi. Piuttosto che elencarli nome per 
nome, li abbiamo convertiti in possibile (e relativo) valore.

(8.34) Trattare con gli ostaggi
Vedere 8.4 per come gli ostaggi sono ottenuti ed usati.

(8.35) Regolare la Notorietà
Catturando una nave mercantile, il pirata guadagna punti notorietà 
uguale al valore di carico di quella nave più il lancio di un dado, se a 
preso o meno il carico come bottino (vedere 8.33). Torturando un 
ostaggio guadagna punti notorietà uguale al valore dell’ostaggio.

(8.36) Regolare la Fedeltà dell’Equipaggio
Prendere il carico di una nave mercantile aumenta di uno (+1) la fedeltà

dell’equipaggio se il lancio di dado modificato sulla Tabella 
del Carico Mercantile è 8, 9, o 10. Se il pirata decide di non 
prendere il carico come bottino, oppure il lancio di dado 
modificato sulla Tabella del Carico Mercantile è 1, 2, o 3, la

sua fedeltà dell’equipaggio è ridotta si uno (-1).
(8.37) Rimuovere la Nave Mercantile
Dopo la cattura, la pedina della nave mercantile è rimossa e restituita 
alla riserva delle mercantili.
(8.38) Dichiarare D&R [Depravazione & Gozzoviglia]

Dopo aver completato tutte le altre fasi nell’azione di 
Saccheggio della Mercantile, il pirata può dichiarare D&R 
per il suo equipaggio. Mettere un indicatore di D&R sopra la

pedina del pirata. Per poter rimuovere l’indicatore D&R, il pirata deve 
entrare in un porto in una azione susseguente per potersi riprendere da 
un D&R attraverso una azione di rimozione D&R. Vedere 13.11.

Le pedine ostaggio hanno due valori: Informazione (a sinistra) e Valore 
(a destra); l’informazione è usata in 8.46 e 9.52, il valore entra in gioco 
in 8.44 e 9.42.
(8.41) In una azione di Saccheggio della Mercantile, dopo aver 
determinato il carico, il giocatore pesca, senza vedere e a caso, una 
pedina ostaggio dalla riserva degli ostaggi e la mette nel Box Ostaggi 
sulla scheda del pirata. Poi, come per 8.43, il giocatore decide cosa fare 
con l’ostaggio. Una nave pirata può trasportare più di un ostaggio.
(8.42) Ogni pedina ostaggio indica quale tipo di personaggio su quel 
mercantile attira l’attenzione dei pirati.

Ogni ostaggio è classificato per:
Informazione: Le informazioni che l’ostaggio conosce riferite 
al porto dell’ostaggio al quale era adiacente il mercantile
quando è stata catturata. Vedere 8.46 per l’uso delle informazioni dell’ostaggio.
Valore: Il possibile valore dell’ostaggio in caso di riscatto, e l’ammontare 
della notorietà guadagnata se l’ostaggio è torturato (vedere 8.45 e 18.2).

(8.43) Dopo aver pescato la pedina ostaggio, il giocatore deve immediata-
mente determinare cosa vuole fare il suo pirata con quell’ostaggio: tenerlo 
per il riscatto (8.45) o torturarlo per estorcere informazioni. La scelta è 
appannaggio del giocatore, ma ancora una volta, deve farlo immediatamente.
(8.44) Tenerlo per il Riscatto: Basandosi sul possibile valore 
dell’ostaggio, i pirati non fanno niente per danneggiare l’ostaggio, ma 
invece lo tengono per quando i pirati arrivano in un porto appropriato 
(vedere 9.42 per come funziona il riscatto). La pedina ostaggio è tenuta 
nel Box Ostaggi sulla scheda del pirata, insieme con l’indicatore della 
nazionalità che indica la nazionalità del porto al quale l’ostaggio era 
adiacente quando è stato catturato. Assicuratevi di tenere tutte le pedine 
ostaggio e nazionalità separate a coppia una dall’altra (mettere 
l’indicatore della nazionalità sopra l’indicatore dell’ostaggio).
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8.5   CONVERSIONE DI NAVI MERCANTILI

9    PORTI
9.1   PORTI IN GENERALE

Note di gioco: Il lato positivo nel chiedere il riscatto sta nella possibi-
lità di guadagnare bottino/ricchezza; il lato negativo è che non si 
incrementa la fedeltà dell’equipaggio o si guadagna notorietà.
(8.45) Tortura: Se il pirata decide di torturare l’ostaggio, il giocatore 
lancia un dado e lo confronta con il valore di crudeltà del suo pirata:

Se il risultato del dado è maggiore del valore di crudeltà del pirata, 
l’ostaggio fornisce informazioni (8.46) e poi muore.
Se il risultato del dado è uguale o minore del valore di crudeltà del 
pirata, l’ostaggio muore senza fornire informazioni (ma l’equipaggio 
si è comunque divertito).
Non importa quale sia il risultato, la tortura fornisce sempre un incremen-
to della fedeltà dell’equipaggio (di +1) e punti notorietà (vedere 18.2) 
senza tener conto dell’effetto della tortura. Una volta determinati questi 
valori, la pedina ostaggio viene restituita alla riserva degli ostaggi.

(8.46) Informazioni: Un ostaggio che fornisce informazioni (vedere 
8.45), viene considerato come aver fornito informazioni del porto al quale 
la mercantile era adiacente nel momento della cattura (e soltanto quel 
porto).Usare la Griglia del Porto per registrare le informazioni guadagnate 
da ogni pirata per ogni porto. Quel pirata adesso possiede informazioni in 
maniera uguale al valore di Informazioni dell’ostaggio quando si attacche-
rà quel porto (vedere 9.52), per tutta la durata in vita del pirata, oppure 
(naturalmente) finché quel porto non sarà distrutto. Se un pirata cattura più 
di un ostaggio allo stesso porto (ossia, in azioni di Saccheggio della Nave 
Mercantile contrariamente alle azioni separate delle navi mercantili), i 
punti informazioni guadagnati riguardo al porto sono cumulativi, ipotiz-
zando che il pirata resti in gioco abbastanza a lungo da poterle usare.

Il giocatore pirata può decidere di convertire la nave mercantile che ha 
appena catturato a suo proprio uso. Comunque, né i Flute, né le 3-Masted 
Square Riggers [Trialbero a vele quadre], possono essere convertite a uso 
pirata, le pedine per entrambi i tipi di nave appena citati hanno un bordino 
color nero che indica che non possono essere convertite. La conversione
è una azione separata, e l’azione deve essere una azione pirata immedia-
tamente seguente all’azione di saccheggio per quella nave mercantile, 
anche se la nuova azione avviene in un seguente Turno giocatore- Per 
eseguire la conversione, il giocatore muove semplicemente l’indicatore 
del tipo di nave sulla scheda pirata per quel pirata all’appropriato box e 
cambia gli indicatori di Velocità e Combattimento per rappresentare il 
nuovo tipo di nave; entrambi gli indicatori sono piazzati ai loro massimi 
valori per indicare che la nuova nave non è danneggiata. Tutti gli altri 
indicatori restano sul posto, incluso gli Ostaggi [Hostages], lo Storico 
Attacchi [Attack History], Cannoni Pesanti [Heavy Guns], etc., anche se la 
vecchia nave ha stive più piene che la nuova nave può ospitare, le stive in 
eccesso (interamente) sono perse. Mantenere la fedeltà dell’equipaggio 
della nave precedente, ma è aumentata di uno se la nuova nave è più 
grande della vecchia (ossia, un Brigantino rimpiazza una Schooner 
[Goletta] oppure una Schooner rimpiazza una Sloop [Corvetta]), e abbas-
sata di uno se la nuova nave è più piccola della vecchia.
Note di gioco: La conversione di navi mercantili è il modo per un 
pirata di ottenere l’uso di un Brigantino come nave pirata… ipotizzan-
do che ne trovi una e la saccheggi con successo.
Note storiche: I pirati erano abili nel convertire le mercantili ai loro propri 
usi, tipicamente aggiungendo cannoni per renderle più potenti. Comunque, 
le 3-Masted Square Riggers [Trialberi a vele quadre] erano usate raramen-
te, se mai, dato che erano troppo lente e troppo difficili da manovrare per 
gli scopi dei pirati. La famosa nave di Blackbeard, “Queen’s Anne Reven-
ge” [La Vendetta della Regina Anna], era una mercantile francese conver-
tita.

ESEMPIO DI SACCEGGIO DI UNA MERCANTILE

Il pirata di Holly, Charles Vane, è nella zona di mare East Caribbean 
[Caraibi orientali] con una Schooner non danneggiata. La zona di mare ha 
anche una pedina di nave mercantile nel Box mercantile di Santo Domingo, 
e una nave da guerra In Postazione (velocità 3, combattimento 7). Vane usa 
una azione di ricerca mercantile, lancia un 4 il quale, quando sommato alla 
sua abilità di 4, eccede il numero richiesto di 7. Gira l’indicatore della nave 
mercantile per scoprire un Brigantino (valore di carico di 3). Come sua 
seconda azione, annuncia una azione di Saccheggio della Mercantile. 
Lancia un 6 sulla Tabella di Carico Mercantile, aggiunge il valore di 
carico, per un totale di 9. La mercantile ha un carico di 2500 dobloni, un 
bel colpo!
Arlo, alla sinistra di Holly, decide di usare la nave da guerra In Postazione 
come sua azione Anti Pirata per quel Turno giocatore, per tentare di 
scacciare Vane prima che possa impadronirsi del carico. Lancia un 4, 
aggiunge la velocità della nave da guerra che è 3, per un totale di 7. Holly 
lancia un 2, aggiunge la velocità di Vane che è 3, per un totale di 5. La nave 
da guerra ha trovato Vane ed ora lo attacca. Holly lancia un 5, aggiunge il 
combattimento di 5 (totale 10), mentre Arlo lancia un 3, aggiunge l’abilità 
di Vane di 4 e la sua velocità di 6 (totale 13). Vane subisce un colpo che 
provoca i danno al suo combattimento ma riesce a scappare. La pedina 
della nave da guerra ritorna alla riserva delle navi da guerra.
Il bottino di Arlo non trova stive vuote sulla nave, così deve buttare a mare 
i 400 dobloni da una delle stive e riempirla con i 2500 dobloni cha ha 
appena catturato. Poi, casualmente e senza vedere, pesca una pedina 
ostaggio e la gira scoprendo un capitano – Info 5 e un valore di 2. Arlo 
decide di torturarlo per ottenere informazioni su Santo Domingo per un 
attacco futuro. Lancia un 4, che è maggiore del valore di crudeltà di Vane 
che è 3, così Vane ottiene 5 punti informazione; scrive poi un 5 nella 
colonna delle informazioni sulla riga di Santo Domingo della Griglia del 
Porto.
La fedeltà dell’equipaggio aumenta di 1 (grazie al tiro di dado del carico) 
e ottiene 2 punti notorietà (per la tortura dell’ostaggio). Arlo decide di non 
convertire la mercantile o di dichiarare D&R.

(9.11) Ci sono 36 porti nel gioco, ognuno con un numero di Ubicazio-
ne Porto corrispondente ad un lancio di D66 (vedere 2.5). Ogni porto 
è da considerarsi ubicato nella zona di mare adiacente ad esso.
Esempio: St. Augustine (21) è nell’area dell’Atlantico del Sud, 
mentre Campeche (22) è nell’area del Centro America. 
(9.12) Ogni porto ha una nazionalità, corrispondente al suo colore ed 
il suo stemma. Vedere 2.2. Tre porti, quelli pirata, non hanno naziona-
lità.
(9.13)  Ogni porto ha due valori, il suo valore (se catturato) e la sua 
difesa (ossia, la sua forza quando è sotto attacco). I porti pirata non 
hanno tali valori. 
(9.14) I porti forniscono il luogo dove i pirati possono fare una o tutte 
queste cose in vari momenti:

Convertire il Bottino in Ricchezza
Riscattare gli Ostaggi
Acquisire un Covo Pirata
Guarire dallo Scorbuto
Riparare le loro Navi e gli Equipaggi
Corrompere i Governatori
Saccheggiare il Porto
Dichiarare uno stato di D&R
Ritirarsi

(9.15) Un pirata entra in un porto come specificato in 7.11 e 7.3, a quel 
punto egli è In Porto. Una volta In Porto, può effettuare una varietà di 
cose spendendo una azione separata di “Attività In Porto” (4.5 e 9.4).
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9.2   GOVERNATORI

9.3   STATUS DEL PORTO

9.4   AZIONI NEI PORTI

(9.21) Alcuni porti hanno dei governatori, altri no. I governatori sono 
Pro Pirata o Anti Pirata, come indicato sulla loro pedina. Un porto 
senza governatore è neutrale. Questo stato determina cosa può fare un 
pirata in quel porto.
(9.22) Il gioco inizia con otto (8) governatori Pro Pirata sul posto, come 
da 3.0, Fase 5. I 16 governatori Anti Pirata arrivano attraverso il gioco 
delle carte evento “New Governors” [Nuovi Governatori] (due gover-
natori AP per carta). Vedere 17.0.
(9.23) I governatori rimossi dalla mappa sono fuori dal gioco.
(9.24) Quando un governatore Anti Pirata viene messo in un porto 
durante il gioco, qualsiasi pirata in quel porto viene automaticamente 
scacciato (10.5).

Lo stato di un porto, determinato dal tipo di governatore che vi si trova 
oppure se è un porto pirata, determina molte delle cose che un pirata 
può fare in quel porto.
(9.31) Porti con Governatori Anti Pirata: Questi porti, noti come porti Anti 
Pirata, non sono accessibili ai pirati, a meno che non si stia attaccando il porto 
(9.59). Comunque, se un pirata ha una Lettera di Marca per la nazionalità di 
quel porto, allora può trattare questo porto come un porto Pro Pirata per tutti 
gli scopi ad eccezione di quello di ottenere lo stato di covo pirata (9.45).
(9.32) Porti con Governatori Pro Pirata: Questi porti, noti come 
porti Pro Pirata, possono essere usati per i seguenti scopi:

Il pirata può convertire il bottino in ricchezza in rapporto di 1 a 1 (9.43).
Il pirata può riscattare gli ostaggi, ad eccezione dei porti arabi e porto-
ghesi. Vedere 9.42.
Il pirata può riparare la sua nave e l’equipaggio (eccetto che in porti arabi). 
Per ogni azione di riparazione spesa, il giocatore pirata lancia un dado e 
rimuove la metà del risultato (arrotondato per eccesso) al valore dei danni 
della nave, o al combattimento oppure alla  velocità. Vedere 9.44.
Il pirata può fare di questo porto un suo covo pirata acquistando lo 
stato di covo pirata. Vedere 9.45.
Il pirata può tentare di ritirarsi. Vedere 18.41.

(9.33) Porti Neutrali – senza Governatori: Questi porti possono 
essere usati come segue:

Il pirata può convertire il bottino in ricchezza al 50% (arrotondato per 
eccesso). Così, un bottino che vale 2000 dobloni incrementa la sua 
ricchezza di 1000 dobloni (9.43).
Il pirata può riscattare l’ostaggio, fatta eccezione in porti arabi o 
portoghesi. Vedere 9.44.
Il pirata può riparare la sua nave e il suo equipaggio (eccetto in porti 
arabi). Per ogni azione di riparazione spesa, Il giocatore pirata lancia 
un dado e rimuove metà del risultato (arrotondato per eccesso) ottenu-
to in colpi di danno, al combattimento o alla velocità. Vedere 9.44.
Se un pirata ha una Lettera di Marca per la nazionalità di quel porto, 
può trattare questo porto come un porto Pro Pirata a tutti gli effetti 
tranne che per l’acquisto dello stato di covo pirata (9.45).

(9.34) Covi Pirata: Non c’è limite al numero di covi pirata che un singolo 
pirata possa avere; comunque, un dato porto può essere un covo pirata 
soltanto per un singolo pirata alla volta. Se il governatore Pro Pirata viene 
rimpiazzato (9.22) da un governatore Anti Pirata, oppure da nessun gover-
natore, o il pirata attacca quel porto, il porto non è più il suo covo pirata. 
Inoltre, quando un pirata si ritira o muore, quel porto non è più un covo 
pirata per quel pirata. I piratai che hanno lo stato di covo pirata in un porto 
(9.45) possono usare il porto per l’elenco delle attività sotto indicate:

Il pirata può convertire il bottino in ricchezza in rapporto di 1 a 1 (9.43), 
più un ulteriore 10% (arrotondato per eccesso). Così, un bottino di 2000 
dobloni dovrebbe incrementare la sua ricchezza di 2200 dobloni.

Il pirata può riscattare gli ostaggi (9.42), eccetto che nei porti arabi o 
portoghesi.
Il pirata può riparare la sua nave e il suo equipaggio (eccetto che nei porti arabi). 
Per ogni azione di riparazione spesa, il giocatore pirata lancia un dado e rimuove 
metà del risultato ottenuto (arrotondato per eccesso) più due (+2) di colpi di 
danno, al combattimento o alla velocità (a scelta del giocatore). Vedere 9.44.
Il pirata può tentare di ritirarsi (18.0).

(9.35) Porti Pirata: Ci sono tre porti che sono puramente porti pirata, 
porti che esistono essenzialmente come base per uno o tutti i pirati… 
una sorta di Quartier Generale della corporazione per l’industria pirate-
sca. I porti pirata sono Isle de Tortuga (35), New Providence (44), e Isle 
Ste. Marie (66). I porti pirata possono essere attaccati e distrutti dai KC 
(10.4). I porti pirata hanno i seguenti attributi:

I porti pirata non hanno mai governatori. Non hanno nazionalità, 
valori o guarnigioni. 
I porti pirata possono essere usati per convertire il bottino in ricchezza 
in rapporto di 1 a 1 (9.43). Ogni tale conversione si traduce in un 
D&R automatico (13.1).
Fare un D&R in un porto pirata fa ottenere un +3 sulla fedeltà 
dell’equipaggio, il più alto aumento possibile di questo tipo.
Non è consentito riscattare gli ostaggi.
E’ consentita la riparazione: tutti i colpi di danno di entrambi i tipi 
sono automaticamente rimossi.

I pirati necessitano ed usano i porti per ottenere ricchezza (attraverso la 
conversione del bottino e/o il riscatto degli ostaggi), riparare le loro 
navi, stare un po’ in vacanza attraverso la Debauchery & Revelry 
[Depravazione e Gozzoviglia] (13.0), e stabilire covi pirata (9.43).
(9.41) Un pirata entra in un porto spendendo una azione movimento 
pirata (7.11 e 7.3); una volta entrato in porto, è nello stato In Porto 
finché non lascia il porto. Nel momento che un pirata è In Porto, si 
riabilita dallo Scorbuto (non è richiesta nessuna azione per farlo); egli 
può anche essere oggetto di una carta Scurvy [Scorbuto] mentre è In 
Porto. Un pirata che è In Porto può effettuare una/tutte le attività qui 
sotto (9.42-9.45, come parte di una azione “Attività In Porto” (4.5), a 
seconda dello stato del porto (9.3). Le attività che posso essere fatte 
durante una azione di Attività In Porto, sono le seguenti, e se viene fatta 
più di una azione devono seguire questo ordine:
1.  Riscatto di ostaggi (9.42);
2. Convertire il bottino in ricchezza (9.43), e nel caso che avvenisse

in un porto pirata, allora deve seguire la D&R automatica come al punto 5;
3. Riparare (9.44);
4. Acquistare uno stato di covo pirata (9.45);
5. Entrare involontariamente nello stato di D&R oppure dichiarare

volontariamente lo stato di D&R (13.22).
Note di gioco: Riprendersi dal D&R è una azione separata (16.0).
(9.42) Riscattare gli Ostaggi: Per ottenere dobloni per un ostaggio, il 
pirata deve essere in un porto Pro Pirata, un covo pirata, oppure un porto 
neutrale della stessa nazionalità del porto adiacente al quale si trovava la 
mercantile dell‘ostaggio (l’indicatore della Nazionalità sopra l’indicatore 
dell’ostaggio nel Box Ostaggi, fornisce questa informazione). Gli ostaggi 
non possono essere riscattati in porti arabi o portoghesi (nota: questo 
significa che gli ostaggi arabi o portoghesi non possono mai essere riscatta-
ti). Per vedere cosa il pirata ottiene per il suo riluttante passeggero, lanciare 
2d6 e moltiplicare il risultato per il valore dell’ostaggio (8.42). Poi moltipli-
care quel risultato per 10, ed aggiungere i dobloni ad una delle stive sulla 
nave del pirata (le stive che già contengono bottino sono idonee a questo 
scopo). Questo bottino non diventa direttamente ricchezza – il pirata 
potrebbe voler navigare in una altro tipo di porto per avere un più vantag-
gioso tasso di conversione – anche se un giocatore In Porto può riscattare 
l’ostaggio prima di convertire il suo bottino in ricchezza per poter far si che 
essenzialmente le due cose avvengano in simultanea. Dopo aver completato 
il riscatto, restituire l’indicatore ostaggio alla riserva degli ostaggi.
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9.5   ATTACCHI PIRATA  AI  PORTI

Esempio: La figlia di un governatore, con un valore di 6, viene rapita da 
Blackbeard nel Sud Atlantico al largo di Charleston, un porto Britanni-
co. Blackbeard ha un covo pirata a Bath, anch’esso porto Britannico, 
così si dirige a Bath per incassare il riscatto. Il valore dell’ostaggio è 6, 
ed il lancio del 2d6 è 8, per un risultato di 48. Moltiplicato questo 
risultato per dieci produce 480 dobloni. Blackbeard ha già 500 dobloni 
in ognuna delle due stive della sua Sloop, così aggiunge l’ammontare del 
riscatto ad una stiva ed incrementa il suo totale bottino a 1480.
(9.43) Conversione di Bottino in Ricchezza: Un pirata può convertire il 
bottino che sta trasportando sulla sua nave in ricchezza. L’atto di conversione 
trasferisce semplicemente i dobloni da bottino in ricchezza. Vedere 9.3 per il 
rapporto di conversione di ogni porto. Convertire il bottino in ricchezza 
svuota tante stive della nave quante ne desidera il pirata; di solito questo 
significa tutte le stive, ma il pirata può trattenerne una o più se lo desidera 
(presumibilmente per raggiungere un porto con un migliore rapporto di 
conversione). Regolare l’indicatore numerico sul tracciato della ricchezza 
del pirata (la Scheda Pirata), per mostrare l’incremento della ricchezza.
Esempio: Continuando l’esempio di 9.42, il pirata usa la sua prossima 
azione pirata per convertire tutto il suo bottino in ricchezza nello stesso 
porto (ricorda che è un covo pirata), incrementando la sua ricchezza di 
1480+148, oppure 1628. Un buon colpo!
(9.44) Riparazioni: La nave danneggiata può essere raddobbata attraverso 
la riparazione. Se un pirata è In Porto, come parte della sua azione In-Porto, 
può riparare la sua nave (eccezione, vedere 9.32 e 9.33). Per riparare, 
lanciare un dado e sottrarre la metà, e arrotondare per eccesso. Se il porto è 
un covo pirata aggiungere due (+2) a quel risultato. Questo nuovo risultato 
è il numero di colpi di danno rimossi, il tipo di colpi (velocità e/o combatti-
mento) lo decide il giocatore. Muovere l’indicatore(i) dei danni sul(i) 
tracciato(i) della scheda del pirata per registrare tali riparazioni. Se questo 
non ripara completamente la sua nave, può ripararla di nuovo in una azione 
futura. La riparazione dei danni è totale ed automatica in un porto pirata; 
non è necessario il lancio del dado e sono rimossi tutti i danni di entrambi i 
tipi. I pirati non possono fare riparazioni in porti arabi.
(9.45) Acquistare lo stato di Covo Pirata: Questo può essere fatto dopo aver 
completato tutte le attività In Porto, e può essere fatto solo in un porto Pro Pirata 
(vedere 9.32) e che non sia già un covo pirata per un altro pirata. Per corrompere 
il governatore (questo è il modo per acquistare lo stato di covo pirata), il pirata 
lancia un dado e moltiplica il risultato per 100; il nuovo risultato è il numero di 
dobloni che il pirata deve pagare dalla sua ricchezza (non direttamente dalle sue 
stive) per avere successo. Comunque, non è obbligato a procedere, anche giunto 
a questo punto; può decidere di non pagare perché magari lo ritiene un prezzo 
troppo alto, ma comunque è ancora considerato come aver corrotto quel governa-
tore. Un pirata può tentare di corrompere un governatore specifico soltanto una 
volta; mettere un indicatore “Governor Bribed” [Governatore corrotto] in 
corrispondenza di quel governatore nel box “Governors Bribed” [Governatori 
corrotti] sulla Scheda del Pirata per mostrare che lo ha fatto. Registrare sulla 
Griglia del Porto il fatto che quel pirata ha un covo pirata in quel porto.
Note di gioco: Una Lettera di Marca non dà ad un Porto Anti Pirata o 
un Porto Neutrale un governatore Pro Pirata per acquistare un covo 
pirata; essa rende quel porto Pro Pirata per altre azioni.

I pirati possono attaccare i porti per ottenere bottini e notorietà. Posso-
no anche tentare di distruggere il porto per renderlo inutilizzabile agli 
altri giocatori.
(9.51) L’attacco ad un porto è una azione separata, intrapresa mentre il 
pirata si trova in una zona di mare adiacente al porto (un pirata non può 
attaccare un porto nel quale si trova attualmente). Per attaccare il porto, 
automaticamente mettere quel pirata in quel porto (vedere 9.59 per tutte 
le possibilità). Un porto distrutto non può essere attaccato (e non c’è 
ragione perché lo debba essere), inoltre i porti pirata non possono essere 
attaccati dai pirati (soltanto dai KC). Se una nave da guerra è In Posta-
zione nella zona di mare dalla quale un pirata sta effettuando l’attacco, 
questa può provare a fermare l’attacco del pirata (6.45 e 6.46).

(9.52) Per attaccare un porto il pirata lancia un dado, aggiunge al 
risultato il valore di combattimento della sua nave e l’abilità del suo 
pirata. Se ha ottenuto informazioni circa il porto di provenienza 
dell’ostaggio (8.46), allora aggiunge anche i punti informazione ottenu-
ti al risultato. Un altro pirata (non importa chi) lancia un dado (o a volte 
2d6 – vedere 9.58), al quale aggiunge il valore di difesa del porto.

Se il totale di attacco del pirata è maggiore della difesa totale del 
porto, l’attacco ha avuto successo (9.53). La sua nave subisce 1 colpo 
di danno al combattimento.
Se il totale di attacco del pirata è uguale o minore della difesa totale 
del porto, l’attacco fallisce (9.54).
Che abbia avuto successo o meno, il giocatore pirata mette un indica-
tore di storico attacco corrispondente al porto attaccato nel box Attack 
History [Storico Attacchi] sulla sua Scheda Pirata.

(9.53) Se l’attacco ha avuto successo:

Il pirata lancia un numero di dadi uguale al valore di quel porto, 
sommandoli tra loro e moltiplicandoli per 100 per determinare quanto 
bottino ha guadagnato per l’attacco al porto. Il bottino del porto 
occupa una stiva intera (può buttare a mare il carico di una stiva per 
creare spazio se lo desidera);
Il pirata ottiene punti notorietà uguali al doppio (x2) del valore del 
porto (vedere 18.2);
La fedeltà dell’equipaggio è aumentata di 1;
La nave del pirata subisce 1 colpo di danno al combattimento;
Il pirata entra automaticamente in porto;
Non succede niente al porto, tranne che d’ora in poi sarà più difficile 
attaccarlo con successo (9.58).

Esempio: Christopher Condent attacca con successo San Juan. Il valore 
del porto è 2, quindi il giocatore di  Condent lancia  2 dadi, ottiene un 5 
ed un 2, per un totale di 7 il quale, moltiplicato per 100, gli da 700 
dobloni di bottino. Usa una delle sue stive per stoccare il bottino, poi 
aumenta la fedeltà dell’equipaggio di 1, e diminuisce l’indicatore sul 
tracciato del combattimento di 1 danno.
(9.54) Se l’attacco è fallito:

La nave subisce colpi di danno al combattimento in maniera uguale 
alla differenza tra il totale della difesa ed il totale dell’attacco.
Non succede niente al porto.

Esempio: Condent attacca San Juan. Lancia un 2, il quale, aggiunto alla 
sua abilità (4) ed al valore di combattimento della nave (4 attualmente), 
gli da un totale di attacco di 10. Il lancio del dado per la difesa di San 
Juan è un 5, dandogli un totale di difesa di 12, che è migliore del totale 
di attacco di Condent di 2. La nave di Condent subisce 2 colpi di danno 
al combattimento.
Note di gioco: Sì, se i totali sono in pareggio significa nessun danno.
(9.55) Saccheggiare un Porto: Dopo un attacco di successo, come 
azione immediatamente seguente (che sia in questo turno o nel prossi-
mo), un pirata può scegliere di saccheggiare il porto e distruggerlo

(Ricorda, egli è ancora In Porto, vedere 9.59). Saccheggiare un 
porto occupa una azione intera (separata dall’attacco attuale). Il 
pirata lancia un dado, al quale aggiunge il suo valore di crudel-
tà. Se il risultato è maggiore del valore di difesa del porto, il 
porto è stato saccheggiato e distrutto. I risultati sono i seguenti:

Un porto saccheggiato è distrutto ed inutilizzabile per il resto della partita. 
Indicare questo stato con un indicatore “Port Destroyed” [Porto distrutto].
La fedeltà dell’equipaggio è aumentata di 1 punto addizionale (+1).
Il pirata ottiene notorietà in maniera uguale a tre volte (+3) il valore 
del porto (in aggiunta a qualsiasi altro punto notorietà che ha guada-
gnato per l’attacco originale). Vedere 18.2.
Il pirata è messo nella zona di mare adiacente (vedere 9.59).
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Esempio: Condent ha attaccato con successo San Juan ed ora desidera saccheg-
giarlo. Lancia un 5 al quale aggiunge la sua crudeltà di 3 che gli da un 8, di uno 
più alto del valore di difesa di San Juan. Il Saccheggio ha avuto successo.
Note di gioco: Se un giocatore gioca una carta D&R contro il pirata 
prima che il porto sia saccheggiato, il pirata perde l’opportunità di 
saccheggiarlo finché non rimuove il D&R.
(9.56)

Note di gioco: Saccheggiare un porto incrementa la fedeltà dell’equipaggio di due, dato 
che l’equipaggio ottiene un +1 per il saccheggio ed un +1 per il conseguente D&R.
(9.57)

(9.58)

-
Esempio: Condent ha 

attaccato San Juan. Tutti i porti spagnoli sono ora consi-
derati Anti Pirata per Condent.

Esempio: Prima che Condent attaccasse San Juan, 
aveva ottenuto una Lettera di Marca di Honduras; ora perde la 
Lettera di Marca.

(9.59)

(9.61)

-

-

-

(9.63)
1d6

Esempio: Ned Low (abilità 3), tenta di rubare a Stede Bonnet (abilità 
2) il bottino. Low lancia un 4, Bonnet un 3, così Low ha avuto successo 
con una differenza di 3 – il calcolo è 3+4+1 (=8) meno 2+3 (=5) per 
una differenza di 3. Low poi lancia un 3, e quel 3 più la sua differenza 
di 3 gli da un 6, che si  traduce nel 60% del bottino totale di Bonnet. 
Low incrementa l’ammontare di bottino in una stiva della sua nave, 
mentre Bonnet riduce l’ammontare nelle sue stive dello stesso importo.

-

-

-

(10.11)

(10.12)

-
-

Esempio: Avery ha 12 punti notorietà. Un giocatore AP vorrebbe 
creare un KC nell’area nella quale Avery si trova, tira un 3, un 5 e un 
2 per un totale di 10. Questo risultato è inferiore alla notorietà di 
Avery,  così un KC è piazzato nella zona di mare di Avery.

(10.13)

(10.14)

(10.15)
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10.2   COME FUNZIONANO I KC

10.3   KC CONTRO PIRATI IN MARE 10.4   ATTACCHI DEI KC AI PORTI PIRATA

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

(10.21) Ogni pedina KC contiene i valori di combattimento e velocità 
per le navi dei KC.
(10.22) Un KC può essere utilizzato solo da un giocatore Anti-Pirata 
come una azione Anti Pirata contro il pirata attivo al momento.
(10.23) Durante un dato Turno giocatore, solo un Commissario del Re 
può condurre azioni KC e solo contro il pirata attivo al momento, 
tuttavia durante il corso di quel Turno giocatore quel KC può effettuare 
una azione KC contro lo specifico pirata ogni volta che quel pirata 
conduca una delle azioni elencate in 10.3. In altre parole un KC una 
volta attivato contro un pirata in un Turno giocatore può tormentare quel 
pirata ripetutamente, fino a quando il pirata muova in un zona di mare 
adiacente (anche in quella dal quale il KC potrebbe essere appena 
entrato e anche se il pirata ritorna nella zona di mare del KC nello stesso 
Turno giocatore) o fino a quando il turno del giocatore è finito. Ovvia-
mente,  tre è il massimo numero di azioni del pirata che possono essere 
condotte nel Turno giocatore. Tre è anche il massimo numero di azioni 
KC che il KC può effettuare contro quel pirata.
Note di Gioco: Questa è l’unica eccezione alla regola riguardo il 
condurre più di una azione Anti Pirata per Turno giocatore (4.61).

(10.24) L’azione di gioco AP del KC può essere una delle seguenti:
Muovere in una zona di mare o dentro o fuori di un Box di transito, 
in accordo con le regole per il movimento del pirata (7.0);
Muovere in una zona di mare adiacente dove un pirata è ingaggiato 
in una delle azioni in 10.31 e come parte della stessa azione AP, 
tentando di intercettare il pirata e ingaggiarlo in combattimento;
Intercettare il pirata attivo che è nella stessa zona di mare e impegna-
to in una delle azioni in 10.31 e se ha successo ingaggiarlo in 
combattimento (10.3);
Attaccare e distruggere un porto pirata (10.4)
Scacciare il pirata attualmente attivo da un porto (10.5)

(10.25) I KC non possono mai muovere in un porto. Anche quanto 
attaccano un porto come indicato nella regola 10.4 o 10.5, il KC viene 
considerato nella zona di mare del porto. I KC non sono soggetti alla 
regola 9.59 – solo i pirati lo sono.
(10.26) Un giocatore può piazzare un KC in una zona di mare che conten-
ga uno qualsiasi dei propri pirati. Tuttavia, nessun pirata può muovere 
dentro (o rimanere in) una zona di mare che contenga già il suo KC. Un 
pirata in un porto in un zona di mare che contenga anche quel KC del 
giocatore non può lasciare quel porto fino a che il KC non lasci la zona.

(10.31) Un KC nella stessa zona (anche se vi è appena arrivato – vedi 
10.24) di un pirata attivo può, come azione Anti Pirata di un giocatore, 
provare a intercettare il pirata attivato e ingaggiarlo in combattimento. Il 
tentativo di intercettazione deve avvenire durante il Turno giocatore del 
pirata attivo (a causa della funzione del KC solo come azioni Anti 
Pirata), dopo che il giocatore pirata ha annunciato la sua azione o duran-
te lo svolgimento dell’azione. Un KC può provare a intercettare un 
pirata che sta annunciando o sta svolgendo una delle seguenti azioni:

Muovere – incluso sia l’annuncio di movimento che lo svolgimento del movimen-
to stesso, da una zona di mare a un'altra o da una zona di mare ad un porto;
Cercare una Nave Mercantile – che il tentativo abbia avuto o meno successo;
Saccheggiare una Nave Mercantile – indipendentemente dalla decisione del pirata 
di prendere il carico e in qualsiasi momento durante lo svolgimento (vedi 10.32);
Convertire una Nave Mercantile – i KC possono agire solo dopo 
che sia finita la conversione;
Attaccare un Porto – ma non se l’attacco ha successo, perché ciò 
porta il pirata nel porto stesso dove il KC non può attaccarlo (10.36).

Note di gioco: un KC non può intercettare un pirata nel Turno gioca-
tore in cui è stato piazzato (l’azione di piazzamento di un pirata non è 
stata elencata sopra).

(10.32) Intercettare un Pirata: Per intercettare un pirata il giocatore del KC 
e quello del pirata lanciano un dado. Al risultato aggiungono i loro rispettivi 
valori di movimento delle navi. In aggiunta, il KC sottrae uno (-1) dal suo 
risultato se ha mosso nella zona di mare del pirata nell’azione del KC:

Se il risultato totale modificato del KC è maggiore di quello del 
pirata, il KC ha intercettato il pirata. Vededere 10.33 per gli effetti.
Se il risultato totale modificato del KC è minore o uguale a quello del 
pirata, il pirata è riuscito ad evadere con successo dal KC e l’azione 
Anti Pirata è terminata (benché nessuno muova).
Se il pirata viene intercettato dopo aver annunciato una azione di  saccheg-
gio di una nave mercantile ma prima di effettuare l’azione, il mercantile 
scappa ed è rimosso dalla mappa, viene piazzato nella riserva delle mercan-
tili. Se il pirata viene intercettato durante la procedura di saccheggio di una 
nave mercantile egli tiene tutto ciò che ha saccheggiato fino ad allora ma la 
nave mercantile scappa ed è piazzata nelle riserva delle mercantili.

(10.33) Se l’intercettazione ha successo, il pirata adesso ha 2 possibili 
scelte:

Ingaggiare il combattimento (10.34); OPPURE
Arrendersi e usare una Lettera di Morsa, che deve già avere in 
possesso (non importa la propria nazionalità) per rinunciare al 
combattimento e permettergli di togliersi dai guai. Vedere 18.4.

(10.34) Per risolvere il combattimento il pirata tira un dado e al 
risultato aggiunge la sua abilità pirata e il valore di combattimento 
della sua nave. Il KC tira un dado e aggiunge il suo valore di combatti-
mento al risultato. I giocatori confrontano i loro risultati corretti:

Se il totale del KC è maggiore di quello del pirata, il pirata viene 
eliminato ed è fuori dal gioco. Il KC rimane sul posto.
Se il totale del KC è minore o uguale a quello del pirata, il pirata ha 
sconfitto il KC. IL KC è rimosso dal gioco. Il pirata guadagna punti 
notorietà pari al doppio (x2) del valore di combattimento del KC e il 
livello di fedeltà dell’equipaggio del pirata è aumentata di 1.

(10.35) Se un KC uccide un pirata (la sua nave affonda) il giocatore 
che possiede quel KC guadagna punti vittoria pari alla metà dei punti 
notorietà del pirata arrotondati per eccesso. Il pirata guadagna VP pari 
a tutti i suoi punti notorietà accumulati, ma non ottiene VP la sua 
ricchezza (né lo fa il KC). Vedere 18.12.
(10.36) I KC non possono attaccare un pirata quando quest’ultimo è In 
Porto, eccetto opzionalmente quando il pirata è in un porto pirata (vedi 
10.4). In un porto non pirata il KC può provare a cacciare un pirata, 
che è differente, vedi 10.5. Ciò è tutto parte della azione Anti Pirata 
del giocatore.

I Commissari del Re possono provare a chiudere i 3 porti pirata attaccando-
li. Per fare ciò un KC deve già essere nella zona di mare adiacente il porto 
pirata. Il giocatore KC usa una azione AP in qualsiasi momento durante il 
Turno giocatore del pirata per effettuare l’attacco. Il KC tira un dado e al 
risultato aggiunge la sua capacità di combattimento. Quindi ogni pirata in 
quel momento nel porto fa lo stesso, usando il valore di combattimento 
della proprio nave (il pirata non aggiunge il suo valore di abilità al tiro):

Se il totale del KC è lo stesso o minore di qualsiasi (anche solo uno) 
dei totali dei pirati, il KC è stato respinto e nulla accade al porto. Il 
KC rimane nella zona di mare ed i pirati rimangono nel porto.

Se il totale del KC è maggiore di ognuno dei totali dei pirati, tutti i pirati 
in quel porto sono immediatamente piazzati nella zona di mare e ognuno 
subisce un danno di combattimento alla proprio nave.  Il KC rimane 
nella zona di mare, il porto pirata è distrutto e inutilizzabile per il resto 
del gioco. Piazzarci una pedina “Port Destroyed” [porto distrutto] .
Se non ci sono pirati nel porto quando il KC attacca, il porto è 
automaticamente distrutto e inutilizzabile per il resto del gioco. 
Piazzarci sopra una pedina di “Port Destroyed” [porto distrutto].
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10.5   SCACCIARE PIRATI DAI PORTI 10.6   KC E PUNTI VITTORIA

11    ALLEANZE TRA PIRATI

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

(10.51)

(10.52)

tutte

-

(10.53) automaticamente

ESEMPIO DI UN ATTACCO KC CONTRO UN PIRATA

E’ il turno di gioco di David, gioca una carta azione da 2 e annun-
cia una azione di ricerca di nave mercantile per il suo pirata, Char-
les Vane, il cui Schooner ha un valore di velocità di 2 e un valore di 
combattimento di 6. Appena David annuncia questa azione pirata, 
Helen annuncia una azione come Commissario del Re (KC) per il 
suo KC, Thomas Matthews è nella stessa zona di mare di Vane, il 
tentativo di intercettazione è possibile, tuttavia Matthews potrebbe 
anche aver mosso da una zona di mare adiacente e tentare 
l’intercettazione ugualmente, tutto come parte della stessa azione 
AP, anche se con un po’ meno possibilità di successo (10.32).
Matthews tira un 5 per l’intercettazione, aggiungendo la sua 
velocità di 3, per un totale di 8. Vane tira un 4, aggiungendo la sua 
velocità di 2, per un totale di 6. L’intercettazione ha successo. Vane 
non ha una lettera di Marca quindi non si può arrendere a 
Matthews, deve combattere. Tira un 4 per il combattimento, 
aggiungendo il suo valore di abilità di 4 e il valore di combattimen-
to della sua nave di 6, il suo totale è 14. Matthews ha bisogno di 4 
o più per vincere questa battaglia (alla quale egli aggiungerà il suo 
valore di combattimento di 11). Egli tira un altro 5, per un totale di 
16, è maggiore del tiro di Vane, così Vane è eliminato; piazza la sua 
pedina nel box di Dave Jone’s Locker sulla mappa. David immedia-
tamente riceve punti vittoria uguali ai punti notorietà totali di Vane 
(ma perde la ricchezza di Vane). Helen immediatamente riceve 
punti vittoria uguali alla metà dei punti notorietà finali di Vane.
Se Matthews avesse fallito l’intercettazione, e se dopo Vane avesse 
effettuato un'altra Azione Pirata (come da 10.23) nello stesso turno 
di gioco, Helen avrebbe potuto attivare Matthews per una altra 
azione KC contro Vane.

giocatore del KC metà

E
giocatore del Pirata tutti

Né né

Esempio: Tom controlla il KC William Rhett, Sally sta controllando il 
pirata Stede Bonnet. Bonnet attualmente ha 23 punti notorietà e una 
ricchezza di 3850 dobloni. Rhett attacca Bonnet e lo elimina. Tom 
riceve 12 punti vittoria (metà dei 23 punti notorietà di Bonnet arroton-
dati per eccesso); Sally riceve 23 punti vittoria. L’attacco è stato 
particolarmente utile dal punto di vista di Tom perché non solo ha 
guadagnato 12 VP, ma ha anche impedito completamente a Sally di 
ricevere VP dalla notevole ricchezza di Bonnet.

(11.1)

(11.2)

(11.3) -

(11.4) 

(11.5)

(11.6)

-
-

(11.7)
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12 SCALTREZZA PIRATA E FORTUNA

13 DEPRAVAZIONE & GOZZOVIGLIA (D&R)

13.1   COME AVVIENE IL D&R

13.2  GLI EFFETTI DEL D&R

14    AMMUTINAMENTO

15    DUELLI

16    RIMOZIONE VS RIPARAZIONI

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

Alcuni pirati erano molto scaltri, altri (alcuni) erano molto fortunati e 
altri lo erano entrambi o per niente. Ogni pirata viene valutato per la sua 
scaltrezza (che comprende anche la fortuna) che è il numero di volte 
durante il gioco che può utilizzare questa abilità. I pirati usano la 
scaltrezza in uno dei seguenti modi:

Ogni punto scaltrezza permette ai pirati di ritirare, qualora lo volessero, 
qualsiasi tiro da 1d6, 2d6 o 3d6 (di qualsiasi genere) fatto da quel pirata – 
ma non dadi individuali senza un tiro di dado e non tiri di D66. Il valore di 
scaltrezza di un pirata rappresenta il numero di volte durante l’intero gioco 
che egli può ritirare i dadi. Quando un pirata usa l’astuzia in questa manie-
ra riduce il totale sul tracciato della scaltrezza sulla sua scheda pirata.
Un punto scaltrezza permette inoltre ad un giocatore di giocare per se 
la carta evento “Skull & Crossbones”; vedere 17.0

Dopo una dura stagione di avventure navali, esacerbati dalla general-
mente noiosa vita a mare, molti pirati cercavano un po’ di relax e ricrea-
zione, tuttavia la loro idea di D&R era equivalente a quella di una 
banda heavy metal sotto gli effetti della droga in un costoso hotel,  in 
questo gioco ciò si chiama Depravazione e Gozzoviglie.

(13.11) D&R può avvenire volontariamente o automaticamente nelle 
seguenti occasioni:

Il capitano pirata dichiara D&R dopo che ha preso il carico di una nave mercan-
tile come parte di una azione di saccheggio di nave mercantile, ciò è volontario.
Mentre si trova in un porto un pirata può permettere al suo equipaggio di 
dedicarsi al D&R come parte di una azione di attività nel porto, ciò è volontario.
Mentre si è in un porto pirata, convertendo il saccheggio in ricchezza 
incorre automaticamente nel D&R, ciò è involontario.
Saccheggiando un porto si incorre nel D&R, in questo caso è involontario.
Giocando una carta evento “Debauchery e Revelry” contro un pirata,  
così è involontario.

(13.12) D&R non è una azione separata. E’ l’azione scelta che crea la 
D&R, tuttavia D&R viene sempre applicata dopo che le altre parti 
dell’azione sono terminate.
(13.13) Ogni volta che una nave viene sottoposta a D&R piazza una 
pedina D&R sopra quel pirata sulla mappa. La pedina può essere rimos-
sa solo da un’azione di rimozione del D&R.

(13.21) D&R aumenta la fedeltà dell’equipaggio, come dalla tabella di 
fedeltà dell’equipaggio; l’aumento è applicato solo dopo essere 
sottoposta all’azione di recupero dalla D&R. Notare che fare D&R nei 
porti pirata aumenta la fedeltà molto di più che fare D&R in un porto 
non pirata.
(13.22) Le sole 2 azione a disposizione di un pirata con una pediana di 
D&R sono movimento (7.0) e rimozione D&R (16.0). Se un pirata con 
una pedina D&R viene attaccato in qualsiasi maniera, vengono sottratti 
due punti (-2) ai valori di velocità e combattimento.
(13.23) Un pirata con in atto un D&R volontario rimuove la pedina 
D&R spendendo una azione di rimozione D&R mentre si trova In 
Porto. Un  pirata con in atto un D&R involontario rimuove la pedina 
D&R perdendo una azione e spendendo una azione di rimozione D&R 
mentre si trova in In Porto (in altre parole l’equivalente di 2 azioni).
Nota di gioco: D&R è ovviamente una lama a doppio taglio. Da una 
parte rende il tuo equipaggio felice, dall’altra ti rallenta e ti rende 
vulnerabile alla cattura del bottino ed alla cacciata dai KC.

(14.1) Un ammutinamento avviene in una delle seguenti maniere:

Può avvenire possibilmente giocando la carta evento “Mutiny 
Conspiracy” (vedere 17.2). il giocatore AP giocando la carta tira 2d6, 
se il risultato è maggiore della fedeltà dell’equipaggio del pirata attivo 
avviene un ammutinamento.
Avviene automaticamente nel momento in cui il livello di fedeltà dell’equipaggio 
della nave raggiunge lo 0. Se la fedeltà dell’equipaggio rimane a 0 senza che un 
ammutinamento abbia alcun effetto (punti 2 e 3 sotto), l’equipaggio si ammutina 
di nuovo ogni volta che lo stesso pirata viene attivato (e prima di effettuare qualsia-
si altra azione), fino a che il livello di fedeltà dell’equipaggio è portato sopra lo 0.

(14.2) Quando avviene un ammutinamento (in qualsiasi dei metodi 
indicati sopra), il giocatore pirata tira un dado e compara il risultato al 
valore di comando del pirata.

Se il risultato è maggiore del valore di comando, l’ammutinamento 
avviene e il pirata è permanentemente fuori gioco (egli è stato abbando-
nato e considerato eliminato – vedere 18.12B per calcolare i punti 
vittoria). Se quel pirata ha un'altra carta pirata in mano egli piazza subito  
il nuovo pirata al comando di quella nave (e di tutto ciò che vi è sopra 
eccetto la ricchezza, la notorietà e le pedine scaltrezza che vengono 
eliminati) con una nuova fedeltà dell’equipaggio di 6; i valori di  
combattimento e velocità rimangono così come sono. Se quel giocatore 
non ha pirati in mano da rimpiazzare, pesca subito la prima carta pirata 
dal mazzo pirata. Se non sono rimaste carte pirata la nave è perduta.
Se il tiro di dado è uguale al comando, il pirata ha sedato l’ammutinamento. 
La fedeltà dell’equipaggio è diminuita di 1 ma mai sotto lo 0. Se è già a 0 
rimane così, ciò significa che (come per 14.1) il pirata è soggetto ad un altro 
ammutinamento appena verrà attivato la prossima volta.
Se il tiro di dado è minore del comando il pirata ha represso 
l’ammutinamento, e non succede nient’altro.

(15.19) I duelli avvengono quando una carta evento AP “Piratical 
Ambition” viene giocata (vedere 17.2) o un tentativo presa del bottino 
fallisce(9.6). Ogni pirata tira un numero di dadi uguali al proprio valore 
di duello sommandoli. Il totale maggiore vince il duello.

In caso venga giocata una carta Piratical Ambition, se il nuovo pirata 
vince il duello prende tutto, la nave e qualsiasi cosa su di essa eccetto 
per la ricchezza, la notorietà e le pedine scaltrezza che sono rimossi. Il 
pirata originale è eliminato, vedere 18.12B per calcolare i suoi punti 
vittoria. Se il nuovo pirata perde il duello egli è permanentemente 
eliminato dal gioco (e quindi non rientrerà più nel gioco) ma non 
succede altro. Se il risultato è un pareggio, si ripete di nuovo il duello 
fino a che non si determina un vincitore.
Nel caso di una cattura del bottino se il pirata che cattura il bottino 
vince il duello, elimina l’altro pirata (vedere 18.12B per calcolare i 
punti vittoria per il giocatore del pirata morto), e prende tutto ciò che 
vuole dai possedimenti della vittima (ma non la ricchezza). Come 
bottino, egli aumenta una delle proprie stive del totale catturato. Tutto 
il resto, inclusi ostaggi e informazioni sui porti, Lettere di Marca etc. 
viene trasferito sulla propria nave. In alternativa, egli può rimpiazzare 
la sua nave con quella della vittima trasferendo qualsiasi cosa (inclusa 
la propria ricchezza) sulla sua nuova nave. Nel caso di pareggio nel 
duello continua solo se entrambi i giocatori lo vogliono. Se non avvie-
ne, l’azione di cattura del bottino termina e entrambi i pirati rimango-
no nel porto.

La rimozione del D&R è una azione che viene effettuata nel porto ma 
non è parte di altre azioni nel porto. L’azione di rimozione D&R, rimuo-
ve tutte le pedine D&R, essa non ripara la nave (vedere 9.45 per ripara-
zioni).
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17    CARTE EVENTO

17.1 USARE LE CARTE EVENTO

17.2 GLI EVENTI

“Gocarla Immediatamente” Carta “Tienila in mano”

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

Azioni E
Azioni Oppure

Blackbeard 

(17.11)

-

-

-

(17.12)

(17.13)
Oppure 

(17.14)

(17.15) -

(17.16)

Oppure 
(17.17)

-

#1
BURIED TREASURE [1] (TESORO SEPOLTO)

1 azione E l’evento
Tenuta fino a che non viene giocata

-

3d6

#2
DEBAUCHERY & REVELRY [6] (DEPRAVAZIONE E GOZZOVIGLIA)

Carta anti pirata
2 Azioni Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Tempi  ed effetto: La carta viene giocata dopo che il pirata ha comple-
tato la sua azione In Porto.
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#3

Lancio Risultato
1–2

3–4

5–6

BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

DISEASE OUTBREAK [2] (SCOPPIO DELL’EPIDEMIA)
Deve essere giocata immediatamente

Non usata per le Azioni

Uno scoppio di una virulenta malattia colpisce un porto, tira D66 per
localizzare quale porto. Tutti i governatori, pirati e/o ostaggi in quel 
porto muoiono (il pirata viene considerato eliminato riguardo 
l’assegnazione dei punti vittoria – 18.12B), non ci sono altri effetti.

#4
DOUBLE CROSS [4] (INGANNO)

Carta Anti Pirata
Azioni (valore di iniziativa) Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Questa carta può essere giocata contro qualsiasi pirata che, in quel 
momento, sta usando una lettera di Marca per ritirarsi. Il giocatore AP 
tira un dado e consulta il risultato nella tabella sotto:

Prove insufficiente per deternerlo o condannarlo. Il Pirata
può ritirarsi tranquillamente.
Alla sbarra! Lanciare 2d6. Quel numero per dieci (x10) è
la % di ricchezza che il pirata imputato deve pagare per
essere assolto (arrotondato per eccesso). Trattare un 10-12 
come 100% (nel qual caso può anche essere impiccato).
Processato, condannato ed impiccato. Perde tutta la 
ricchezza (ma non la notorietà).

Tempi ed effetto: la carta viene giocata nel  momento in 
cui un pirata dichiara che sta usando la sua lettera per 
ritirarsi e l’effetto viene applicato prima del suo ritiro. 
Questa carta può essere giocata in aggiunta 
all’attivazione di un KC, se il giocatore prova a ritirarsi 
giocando una lettera di Marca per evitare di combattere 
con un KC (ossia, eccezione alla restrizione del giocare 
di giocare più di una carta AP in un Turno giocatore).
Una volta giocata una carta Double Cross, un pirata non può 
cambiare idea circa la sua decisione di ritirarsi.

#5
EUROPEAN TURMOIL [2] (EUROPA IN SUBBUGLIO)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

Tempi brutti, guerra in vista …. come al solito... in Europa. Tutti i KC 
e le navi da guerra in gioco sono rimossi e le loro pedine sono rimesse 
nelle loro rispettive riserve.

#6
FAIR WINDS [3] (VENTI FAVOREVOLI)

1 Azione ED Evento
Tenuta fino a che non viene giocata

Forti venti aumentano le capacità di movimento del pirata e del KC. Il 
giocatore può muovere uno dei suoi pirati immediatamente in qualsia-
si zona di mare sulla mappa, non importa quanto lontano. L’uso di 
questa carta non è un azione; i giocatori possono intraprendere azioni 
in aggiunta all’uso di questa carta.

#7
FINGER OF FATE  [1] (MANO DEL DESTINO)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

L’incostante mano del destino spesso cambia i piani di molti. Quando 
questa carta viene giocata ogni giocatore deve immediatamente scarta-
re una (1) carta dalla propria mano (se ne ha), lo scarto viene piazzato 
nel mazzo degli scarti. Dopo che ogni giocatore lo ha fatto, ognuno 
passa le sue carte rimanenti (se ne ha) al giocatore alla propria sinistra.

#8
GENERAL PARDON [1] (PERDONO GENERALE)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

Questa carta verrà giocata 3 volte durante il corso della partita, venen-
do rimischiata nel  mazzo dopo le prime 2 volte.

La prima volta che viene giocata non ha  effetto ma 
viene rimessa nel mazzo degli eventi che viene 
rimischiato (ma non include le carte nella pila degli 
scarti). Se questa carta è stata l’ultima ad essere 
pescata, comunque, il gioco termina immediatamente.
La seconda volta indica un perdono generale che 
viene rilasciata a tutti i pirati sulla mappa quando 
la carta viene giocata. Il perdono rimane fino a 
quando il giocatore che ha giocato questa carta
completa il suo prossimo turno. Mentre la carta è in vigore ogni
giocatore che muove in un porto inglese è graziato e va in pensione-  
dopo convertito il bottino (se presente) in ricchezzas come per 
18.12A. Muovere nel porto è l’azione che fa entrare in vigore il 
ritiro; il pirata non ha bisogno di un azione addizionale per farlo.  La 
carta General Pardon è tenuta fuori dal mazzo degli eventi fino a che 
ci sono 20 carte restanti, in quel momento viene rimessa nel mazzo e 
viene rimischiato (ma senza includere le carte dalla pila degli scarti). 
Se sono rimaste già solo 20 carte o meno non usate, mischiare la 
carta General Pardon con loro e continuare. Se questa è l’ultima 
carta ad essere pescata, il gioco finisce immediatamente.
La terza volta che la carta viene pescata, il gioco termina immediata-
mente. Si determina il vincitore (vedere 18.0).

Nota di gioco: i giocatori che sono preoccupati che la terza volta possa 
avvenire troppo presto, possono accordarsi per dividere il restante mazzo 
in due parti, che vengono rimischiati dopo il secondo uso della carta, la 
carta usata viene piazzata e rimischiata nel mazzo inferiore, lasciando 
questo come la parte inferiore del mazzo. E’ solo un suggerimento.

#9
NEW GOVERNORS [8] (NUOVI GOVERNATORI)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

Tira D66 2volte, consultando il numero di  localiz-
zazione del porto corrispondente per ognuno dei 
risultati. Piazzare un nuovo governatore Anti Pirata 
in ognuno di quei porti (puoi usare qualsiasi pedina 
governatore rimasta tu voglia), essi sono tutti Anti 
Pirata. Se c’è già un governatore Anti Pirata viene 
rimosso (permanentemente) e rimpiazzato da 
questo nuovo. Se il tiro indica un porto pirata, ritira 
di nuovo. I pirati sono automaticamente cacciati dai 
porti dove compaiono governatori anti pirati.
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1d6
Risultato

Porto
Colpito

1d6
Risultato

Porto
Colpito

1 Bermuda 4 Port Royal
2 St. Augustine 5 Port O’ Spain
3 Isle de Tortuga 6 Campeche
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#10
HEAVY GUNS [4] (CANNONI PESANTI)

1 Azione ED Evento
Tenuta fino a che non viene giocata

Giocando questa carta per uno dei propri pirati in porto, il pirata ottiene 
cannoni pesanti per la sua nave. Da quel momento e per la vita della 
nave, il pirata aggiunge 2 (+2) al tiro di dado di combattimento della 
propria nave. Se il pirata successivamente converte una nave mercanti-
le per il proprio uso i cannoni pesanti si trasferiscono alla nuova nave. 
Solo una carta cannoni pesanti può essere giocata per nave.

#11
KC SURPRISE [2] (SORPRESA KC)

Carta Anti Pirata
2 Azioni Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Questa carta può essere giocata immediatamente 
dopo che qualche giocatore Anti Pirata usa una 
carta Warship Sighting per tentare di attaccare un 
pirata (come per 6.4) e non necessariamente dallo 
stesso giocatore AP. Il giocatore giocando la carta 
KC Surprise non deve avere già un KC (perché 
nessun giocatore può avere più di un KC in gioco in 
ogni momento di gioco). Quando questa carta viene 
giocata la nave da guerra in questione viene tolta 
per diventare un KC, il giocatore che ha giocato

la carta sceglie quale come per 10.11, ma senza il bisogno del tiro di dado 
per la notorietà. L’attacco contro il pirata obiettivo adesso avviene imme-
diatamente come un attacco di un KC (che deve ancora prima intercettare) 
e non come una nave da guerra (la pedina nave da guerra viene piazzata 
nella riserva appropriata), e il KC adesso rimane al giocatore che ha giocato 
questa carta. Nota: questa è un eccezione al poter giocare solo una carta 
evento per Turno giocatore una carta evento AP per azione,  questa carta 
può essere giocata con una carta nave da guerra dallo stesso giocatore.

#12
LETTER OF MARQUE [4] (LETTERA DI MARCA)

2 Azioni Oppure Evento
Tenuta fino a che non viene giocata

Questa carta può essere assegnata ad un pirata  
appartenente al giocatore pirata che è in un porto 
con un governatore Pro Pirata. La lettera di Marca-
dà diritto al pirata ad una delle seguenti scelte:

Tratta ogni altro porto della stessa nazionalità di 
questo porto come un porto con un governatore 
Pro Pirata, indipendentemente dal tipo di gover-
natore attualmente in quel porto; piazza una 
appropriata pedina di nazionalità nel box “Lette-
ra di Marca” sulla scheda del pirata; Oppure
Si ritira (vedere 18.4) senza nessun danno …. a meno che qualcuno 
giochi una carta Double Cross (vedere sopra)

La lettera è specifica per quel pirata e, se quel pirata non è più in gioco 
non lo è neanche la lettera. Nessun pirata può avere più di una lettera 
di Marca in qualsiasi momento.

Tempi ed effetto: La carta è giocata durante una azione attività pirata 
In Porto ed è parte di quella azione.

#13
ROCAL RESISTANCE [3] (RESISTENZA LOCALE)

Carta Anti Pirata
2 azioni Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

I cittadini di un porto sono scontenti di tanta presenza pirata probabil-
mente a causa di un governatore Pro Pirata e  prendono una serie di 
azioni per cambiare la situazione. Il giocatore indica uno specifico 
porto (ma non un porto pirata) che ha un governatore Pro Pirata e tira 
un dado. Se il risultato è maggiore del valore del porto, rimuove perma-
nentemente il governatore Pro Pirata (nessun rimpiazzo al momento). 
Tutti i pirati in quel porto sono immediatamente cacciati; vedere 10.52. 
Altrimenti nessun effetto. Questa carta può essere tenuta in mano.

Tempi ed effetto: la carta viene giocata in qualsiasi momento durante 
un turno pirata di un altro giocatore.

#14
MAL DE MER [1] (MAL DI MARE)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

Il giocatore che pesca questa carta perde il suo turno di gioco – tutti i 
suoi pirati soffrono il mal di mare – tuttavia egli deve anche pescare 
carte per completare la sua mano come richiesto.

#15
MUTINY CONSPIRACY [6] (COMPLOTTO DI AMMUTINAMENTO)

Carta Anti Pirata
Azioni (= valore d’iniziativa) Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Questo evento viene giocato contro il pirata attivo. La carta fa tirare al 
giocatore 2d6. Se il risultato è maggiore del valore di fedeltà 
dell’equipaggio avviene un ammutinamento. Vedere 14.0 per i risultati.

Tempi ed effetto: la carta viene giocata in qualsiasi momento durante 
l’azione del pirata. Essa è risolta nel momento in cui è giocata, prima 
che qualsiasi altra cosa possa essere intrapresa.

#23
NATURAL DISASTER [1] (DISASTRO NATURALE)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

Evento unico nel gioco. Tira un dado e consulta la tabella sotto, il 
risultato è un porto distrutto completamente da un terremoto, uragano 
o qualsiasi altra cosa. Chiunque è (pirata, ostaggio, governatore, etc.) 
attualmente in quel porto muore. Il porto non è più utilizzabile (piazza 
un segnalino “port destroyed” sul porto) e questa carta è rimossa dal 
gioco – anche se stai usando l’opzione di giocare col mazzo due volte. 
Quando il risultato è stato applicato rimuovi tutte le navi mercantili 
dalla mappa e rimpiazzale come da regola 3.0 punto 8.



© 2008 GMT Games, LLC

21BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

#16
PIRATE CONVERTS [1] (CONVERSIONE PIRATA)

Carta Anti Pirata
3 Azioni Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Il giocatore che la gioca può piazzare, come azione Anti _Pirata, qualsiasi 
pirata che si è ritirato con successo – uno dei propri o di un altro giocatore. 
Il pirata è adesso un Commissario del Re, sotto il controllo del giocatore che 
ha giocato la carta, con un valore di combattimento di 9 e una velocità di 3. 
Ogni giocatore può avere solo un KC in qualsiasi momento quindi questa 
carta non può essere giocata da un giocatore che ha già un KC in gioco.

#17
PIRATICAL AMBITION [5] (AMBIZIONE PIRATESCA)

Carta Anti Pirata
Azioni (= valore d’iniziativa) Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Questo evento viene giocato contro il pirata attivo immediatamente 
dopo che il pirata ha subito una perdita nella fedeltà dell’equipaggio. 
Può essere giocata solo da un giocatore che ha un carta pirata nella sua 
mano (non ancora in gioco) e non ha già il suo massimo numero di pirati 
in gioco. Il giocatore usa il suo pirata in mano per combattere un duello

 – vedere 15.0 per risolvere il duello e poi fare una delle seguenti cose:
Se il pirata in mano vince il duello, il pirata  obiet-
tivo diviene soggetto a un ammutinamento guida-
to dalla carta del giocatore pirata (quella in mano). 
Il pirata attivo viene abbandonato e considerato 
eliminato, perdendo la sua ricchezza ma non i suoi 
punti notorietà – vedere 18.12B per calcolare i 
suoi punti vittoria. Il nuovo pirata immediatamen-
te assume il controllo della nave (e di tutto quello

che è su di essa ma non la sua ricchezza, la notorietà e i punti scaltrez-
za), inoltre la fedeltà dell’equipaggio viene portata a 6.

Se il pirata in mano perde il duello, l’ammutinamento per assumere il 
comando è fallito, il pirata nella mano è ucciso (e non ritorna più in gioco) 
e la fedeltà dell’equipaggio del pirata attivo viene aumentata di uno.

Tempi: questa carta viene giocata immediatamente (ed istantaneamente) 
dopo che il pirata attivo ha sofferto una perdita di fedeltà dell’equipaggio.

#18
SCURVY [5] (SCORBUTO)

Carta Anti Pirata
2 Azioni Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Questa carta viene giocata contro un pirata attivo  che 
non è In Porto. Piazzare una pedina Scurvy su quel 
pirata e ridurre il livello di fedeltà dell’equipaggio di 
uno (che può provocare un ammutinamento come per 
il secondo punto in 14.1). Qualsiasi ostaggio a bordo 
in quel momento muore immediatamente. Ogni volta 
che il giocatore che controlla quella nave pirata inizia 
un turno di gioco riduce ulteriormente il livello della 
fedeltà dell’equipaggio di uno (ma mai sotto lo
zero), fino a che il pirata non entra in un porto, in quel momento la pedina 
scurvy viene immediatamente rimossa. Questa carta può essere tenuta in mano.

Tempi e effetto: la carta viene giocata in qualsiasi momento 
durante una azione pirata. Viene risolta nel momento in cui 
viene giocata prima che qualsiasi cosa possa essere  intrapresa.

#19
SKULL AND CROSSBONES [4] (TESCHIO E OSSA INCROCIATE)

3 Azioni Oppure Evento
Tenuta fino a che non viene giocata

I pirati spesso hanno un bel po’ di fortuna che segue qualche volta le 
loro formidabili abilità. Un giocatore può giocare questa carta a nome 
del proprio pirata in ogni momento, sia durante il proprio turno che in 
quello di qualcun altro al costo di un punto scaltrezza (1) del  proprio 
pirata. Se  giocata può essere usata in uno dei seguenti modi:

Nega qualsiasi carta appena giocatagli contro. La carta bloccata 
viene rimessa nel mazzo e il mazzo viene rimischiato (ma senza le 
carte nella pila degli scarti); Oppure
Se il pirata è l’obiettivo di una cattura del bottino (booty grab) (9.6) 
ottiene un +2 al proprio tiro di dado.

Tempi ed effetto: la carta viene giocata nel momento in cui la carta da 
negare viene giocata, e prima che la carta prenda effetto, o quando il 
pirata è l’obiettivo di una cattura del bottino (Booty Grab) .

#20
STROM AT SEA [6] (TEMPESTA IN MARE)

Deve essere giocata subito
Non usata per le Azioni

Tira D66 e consulta i numeri dei porti sulla mappa, la tempesta 
colpisce la zona di mare adiacente a quel porto. In più, se la zona di 
mare contiene Box di transito, anche questi sono colpiti. Esempio: un 
tiro D66 di 52 (per Whydah) crea una tempesta nella zona Gold Coast 
ed in entrambi i Box di transito.

Rimuovi tutte le navi mercantili in quella zona di mare.
Il giocatore che gioca la carta tira 2d6 per ogni nave da guerra in quella-
zona. Se il risultato è maggiore del loro valore di combattimento, rimuo-
vi la nave da guerra, diversamente rimane in postazione.
Per ogni pirata in quella zona che non è In Porto lo stesso giocatore tira un 
dado, consulta la tabella degli effetti della tempesta (storm effect table). 
Aggiunge uno (+1) se il pirata è in un box di transito. Applica gli effetti subito.
Lo stesso giocatore tira un dado per ogni KC nella zona di mare. Con 
un tiro 1-4 il KC viene rimesso nella ricerva KC, diversamente 
rimane dov’è.

#21
WARSHIP SIGHTING [10] (AVVISTAMENTO NAVE DA GUERRA)

Carta Anti Pirata
Azioni (= valore d’iniziativa) Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Il giocatore che usa questa carta piazza una nave da guerra in postazio-
ne e segue le regole in 6.4. Questa carta può essere tenuta in mano.

Tempo ed effetto: 6.4 descrive quando può essere giocata questa carta.

#22
WEAR AND TEAR [7] (DETERIORAMENTO)

Carta Anti Pirata
2 Azioni Oppure Evento

Tenuta fino a che non viene giocata

Questa carta può essere giocata contro un pirata attivo che non è In 
Porto. Tira un dado e dividi il numero, arrotondando per difetto 
(quindi un risultato di 1=0). Diminuisci il valore di velocità di quella 
nave del risultato del dado. Questa carta può essere tenuta in mano.

Nota alle regole: la carta #23 Natural Disaster, è descritta a pagina 20.
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18 VITTORIA
18.1 PUNTI VITTORIA

A.

B.

C.

18.2   PUNTI NOTORIETA’

Successi dei Pirati Punti Notorietà pari a:
Saccheggio nave mercantile Valore di carico della nave 

mercantile + 1d6
Tortura ostaggio Valore dell’ostaggio
Porto attaccato con successo Valore del porto x2
Porto saccheggiato con successo Valore del porto x3
Sconfitto KC in battaglia Valore di combattimento del KC x2
Sconfitto nave da guerra in battaglia Valore di combattimento della nave da guerra
Fallimento di un KC di 
cacciare un pirata

Valore di combattimento del KC

18.3   RICCHEZZA

18.4   RITIRO

A.

B.

C.

D.

E.
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(18.11) Nel momento in cui la carta General Pardon viene giocata per 
la terza volta il gioco finisce. In quel momento, il giocatore con più 
punti vittoria (VP) vince. I punti vittoria si guadagnano durante il 
gioco come da 18.12, con i giocatori che muovono le proprie pedine 
dei punti vittoria sul tracciato dei punti vittoria sulla mappa. Se il totale 
dei VP per un giocatore si muove oltre i 100 punti, girate la pedina dei 
punti vittoria sul lato +100 e ricominciate dall’inizio del tracciato VP.
(18.12) Ogni pirata guadagna punti vittoria per i punti notorietà e 
ricchezze accumulate dai propri pirati. I punti vittoria si guadagnano 
come segue – registrarli sul tracciato dei VP nel momento in cui si 
applicano:

Quando un pirata di ritira con successo (18.4) ogni punto notorietà 
accumulato fa guadagnare 2 VP. Inoltre, ogni 100 dobloni della 
propria ricchezza accumulata fa guadagnare un VP (con frazioni di 
100 arrotondate per difetto). Notare che i punti vittoria vengono 
guadagnati con la ricchezza solo dai pirati che si ritirano, in ogni 
situazione in cui un pirata lasci il gioco tutta la ricchezza viene persa.
Quando un pirata viene eliminato o ancora in gioco alla fine del 
gioco (non ritirato) il suo giocatore guadagna un punto vittoria per 
ogni punto notorietà accumulato dal pirata ma zero punti vittoria 
per la ricchezza accumulata.
Quando un KC elimina un pirata dal gioco, il giocatore che controlla 
il KC guadagna punti vittoria pari a metà dei punti notorietà 
(arrotondati per eccesso) del pirata eliminato. Inoltre il giocatore che 
controllava il pirata guadagna punti vittoria pari al totale dei punti 
notorietà del pirata. Né il giocatore del KC né il giocatore del pirata 
guadagnano punti vittoria per la ricchezza accumulata dal pirata.

I pirati guadagnano punti notorietà (NP) in molti modi. I giocatori 
tengono traccia dei loro NP accumulati sulla loro scheda pirata nelle 
caselle “Notoriety”, per ogni pirata. I punti notorietà sono guadagnati 
secondo la tabella dei punti notorietà qui sotto:

La ricchezza di un pirata è convertita in VP solo se si ritira con succes-
so (18.4). I pirati guadagnano punti vittoria per il giocatore pari alla 
propria ricchezza diviso per 100 con le frazioni arrotondate per difetto. 
Quindi un pirata con 2350 dobloni di ricchezza guadagnerà 23 VP. Se 
un pirata viene eliminato o se non riesce a ritirarsi prima della fine del 
gioco la sua ricchezza è persa.
Nota storica: Una nave pirata è una combinazione di democrazia e 
capitalismo corporativo. Il capitano pirata guadagna un dividendo 
generalmente commisurato al proprio status. Dimentica le storie di tesori 
sepolti: questi capitalisti non sono alla ricerca di guadagni a lungo 
termine. I più grandi guadagni  dai ritiri? La cattura delle Est Indie 
Portoghesi, Nostra Senhora de Cabo da parte di Taylor e La Buse 
produssero una stima approssimativa di 400 milioni di sterline di bottino.

(18.41) Per poter utilizzare la propria ricchezza per i punti vittoria e 
per poter capitalizzare nel modo migliore i propri punti notorietà 
accumulati un pirata deve ritirarsi. I seguenti metodi portano al ritiro:

Ritiro volontario: Questa azione pirata separata richiede che il 
pirati sia già In Porto e che egli possegga una Lettera di Marca 
(non solo una carta evento che gli permetta di acquistarla) per la 
nazionalità di quel porto. Questa azione può essere sfidata e negata 
da altri giocatori giocando una carta Double Cross come azione 
Anti Pirata.
Arrendersi durante un attacco di un KC e usare una lettera di 
Marca, come da 10.33. Come per il ritiro volontario, la lettera di Marca 
deve essere già in possesso del pirata (la nazionalità della Lettera non 
conta in questo caso). L’uso di una carta Double Cross è applicabile 
anche in questo caso. Questo ritiro è parte di una azione Anti Pirata del 
KC e non  di una azione pirata (vedere 17.2 per giocare la carta Double
Cross durante la stessa azione Anti Pirata come attivare un KC).

Come Azione Pirata in un Covo Pirata: Se il pirata è nel suo 
covo pirata, si può ritirare semplicemente dicendolo.
Come Azione Pirata in un Porto Pro Pirata: Se il pirata è in un porto 
con un governatore Pro Pirata, ma quel porto non è un suo covo pirata, 
egli può tentare di ritirarsi corrompendo il governatore. Tirare D66 e
moltiplicare il numero per 100, il risultato è la somma che il pirata deve 
dare al governatore per potersi ritirare; i fondi devono provenire dalla 
sua ricchezza, non da ciò che ha sulle navi. Se egli paga si ritira volonta-
riamente, se rifiuta (perché non gli piace il prezzo) rimane in gioco ma 
incappa in una riduzione del valore di fedeltà dell’equipaggio di uno (-1) 
e non può più corrompere quel governatore. Piazzare una pedina 
“Governor Bribed” nel box “Governors Bribed” corrispondente sulla  
scheda del pirata.

Giocando una carta General Pardon: vedere 17.2

(18.42) Quando un pirata si ritira, ogni cosa che possiede, incluse le 
navi, lasciano il gioco con lui. I punti vittoria risultanti dai suoi punti 
notorietà e ricchezza, sono registrati immediatamente sul tracciato dei 
punti vittoria .
Nota di gioco: Perché ritirarsi? Una delle questioni sollevate durante 
i playtest erano “Perché preoccuparsi di far ritirare un pirata quando 
questi può continuare ad accumulare VP?”. Bene, come prima cosa, 
se il tuo pirata muore tu perdi tutta la sua ricchezza. Inoltre più 
notorietà guadagna il pirata e più diventerà un obiettivo per un KC, il 
cui giocatore può guadagnare la metà dei NP e VP del pirata ucciden-
dolo.
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19.0 BLACKBEARD IN SOLITARIO
BLACKBEARD: L’EPOCA D’ORO DELLA PIRATERIA. 1660-1720

Le seguenti regole permettono di giocare Blackbeard in solitario. 
Alcune di queste regole modificano intenzionalmente le regole del 
gioco normale.
(19.1) Descrizione: Ci sono 2 giocatori: Tu e il Sistema di gioco (SP).
Controlli un pirata, Blackbeard. Piazza la carta del pirata Blackbeard 
sulla tua scheda del pirata; gli puoi assegnare  una Sloop o  uno Schoo-
ner. Il tuo avversario, il sistema di gioco (SP) ha tre (3) pirati sulla 
mappa all’inizio. Pesca tre carte pirata e piazzale su tre schede pirata 
differenti. Tira un dado per ogni pirata SP, con 1-4 quel pirata ha una 
Sloop; con 5-6 quel pirata avrà uno Schooner. Ogni volta che un pirata 
SP si ritira o viene eliminato, pesca un'altra carta pirata dal mazzo dei 
pirati da dare al SP, fino a quando non ci saranno più pirati rimasti o 
(più probabilmente) il gioco termina.
(19.2) Regole di gioco generali: Il gioco funziona in maniera piuttosto 
differente dal gioco base. Fai il tuo Turno giocatore dopo di che 
ognuno dei pirati SP farà un turno di gioco. In altre parole, dopo che 
finisci il tuo Turno giocatore, tutti e tre gli altri pirati faranno un turno 
di gioco prima che tu possa farne un altro.
(19.3) Preparare il mazzo: Inizia il gioco piazzando le carte evento 
“Must play immediatly” (giocarla immediatamente) e “Hold until 
played” (tienila in mano) in mazzi separati a faccia in giù. Rimarranno 
in mazzi separati durante tutto il gioco. Rimuovi le carte “Piratical
Ambition” dal mazzo “Hold until played”, non ci sono duelli nel 
Blackbeard in solitario.
(19.4) Piazzare le navi mercantili: Piazza 10 navi mercantili sulla 
mappa, come nel piazzamento di routine normale (3.0 paragrafo 8). In 
ognuna delle fasi delle navi mercantili di Blackbeard se il totale delle 
navi mercantili è sotto 8, piazza abbastanza mercantili per portarlo a 8. 
Ogni evento “Storm at Sea” (tempesta in mare) (incluse quelle che 
possono avvenire in 19.11) riporta il totale a 10.
(19.5) Piazzare i governatori: Successivamente piazza 8 governatori 
Pro Pirata a caso, utilizzando i numeri del localizzatore di porto per 
determinare su quale porto saranno piazzati.
(19.6) Piazzare Blackbeard: Piazza la pedina di Blackbeard nella zona di 
mare che contenga il maggior numero di navi mercantili (come determinato 
all’inizio del piazzamento). Se c’è parità, inizia nella zona che gli farebbe 
guadagnare il più alto numero di dobloni se saccheggiasse un mercantile 
tirando un 1 (vedere la tabella del carico). Se è ancora in parità, è a tua 
scelta ma deve andare in un zona che contenga almeno una nave mercantile.
(19.7) Piazzare i pirati del sistema di gioco: Dopo aver piazzato 
Blackbeard, piazza le pedine pirata SP. Tira D66 per ognuno e piazzali 
nella zona di mare adiacente al numero di localizzazione del porto 
indicata dal tiro di dado. In ogni zona di mare può iniziare il gioco solo 
un pirata, se il tiro di localizzazione del porto li piazza insieme ad un 
altro pirata (incluso Blackbeard), tira di nuovo.
(19.8) Iniziare il gioco: Inizi il gioco pescando quattro carte “Hold 
Until Played”  nella tua mano e giocando la prima carta. Dopo il tuo 
Turno giocatore tutti e tre i pirati SP avranno un Turno giocatore. 
Quindi il turno torna a te e così via.
(19.9) Terminare il gioco: Il gioco termina quando avviene una delle 
seguenti condizioni:

Blackbeard si ritira con successo con almeno 130 punti vittoria;
Blackbeard viene ucciso;
Nel momento in cui il sistema di gioco ha acquisito almeno 100 punti 
vittoria dalla somma dei propri pirati;
Nel momento in cui tutti i pirati SP sono eliminati e non ce ne sono 
altri disponibili nel mazzo pirata;
La carta “General Pardon” viene pescata dal mazzo “Hold in hand” 
(vedere 19.10) per la terza volta.

(19.10) La carta General Pardon: Quando la carta General Pardon
viene pescata per la prima volta dal mazzo “Must play immediatly” 
(giocarla immediatamente) nulla avviene nel gioco, ma mischi subito 
questa carta nel mazzo rimanente delle carte “Must play immediatly”. 
Da quel momento la “General Pardon” funziona esattamente come 
nella regola 17.2.
(19.11) Giocare la tua mano: Hai una mano normale, eccetto che non 
hai carte pirata extra. Quando giochi una carta, lo fai normalmente 
usando le azioni o l’evento (se c’è) o entrambi. Puoi anche lanciare 
azioni Anti Pirata normalmente contro gli altri pirati. Non peschi mai 
carte dal mazzo “Must play immediately”, solo il sistema di gioco 
pesca questa carte (vedere 19.11)
(19.12) Giocare le carte del Sistema di gioco: Il giocatore SP non ha 
una mano, invece per il suo Turno giocatore ognuno dei suoi pirati nel 
turno per prima cosa pesca una carta “Must play immediately” e la 
gioca, dopodiché pesca e gioca una carta “May be held” (così ogni 
pirata SP pesca una carta da ognuno dei mazzi in ognuno dei suoi turni 
di gioco). Se il mazzo “Must Play immediately” termina, rimischiarlo 
e piazzarlo a faccia in giù per poter continuare.
(19.13) Azioni Anti Pirata: Ogni volta che esegui una azione con 
Blackbeard devi fermarti per vedere se avviene una azione Anti Pirata. 
A nome del SP, pesca la prima carta dal mazzo “may be held”, se 
peschi una carta che contiene una azione anti pirata, effettua quella 
azione contro Blackbeard, se possibile. La carta evento viene piazzata 
nella pila degli scarti.
(19.14) Reazioni provocate dalla notorietà: Appena la notorietà di 
Blackbeard arriva a 12 il SP in ogni Turno giocatore di conseguenza 
userà la sua azione Anti Pirata per tentare di piazzare un KC, piazzan-
dolo nella zona di mare in cui si trova al momento Blackbeard. Una 
volta sulla mappa il KC, il SP in ogni Turno giocatore tenterà di 
intercettare Blackbeard ed ingaggiarlo in combattimento. I KC non 
hanno altra funzione.
(19.15) Blackbeard e i KC: Blackbeard non può arrendersi a un KC, 
può arrendersi solo entrando in un porto usando la lettera di Marca. 
Non può corrompere un governatore per potersi ritirare.
(19.16) Blackbeard e l’ammutinamento: Blackbeard non muore mai 
in seguito ad un ammutinamento. Invece se il tiro è maggiore del suo 
valore di comando, la fedeltà del suo equipaggio viene ridotta di 3. Se 
il tiro è uguale al valore di comando, il valore di fedeltà 
dell’equipaggio è ridotto di 2. Se inferiore non accade nulla.
(19.17) Gli obiettivi del pirata SP: Ogni pirata SP userà le sue azioni 
per il suo possibile maggior risultato O per ottenere il maggiore danno 
per Blackbeard. Usa queste regole nella maniera migliore per raggiun-
gere questi 2 obiettivi.
(19.18) SP e lettere di Marca: Se un SP pesca una lettera di Marca, 
tiene la carta e naviga direttamente verso il porto più vicino con un 
governatore Pro Pirata (viene definito più vicino quello che richiede il 
minor numero di azioni per essere raggiunto). Una volta qui entra nel 
porto e usa la carta per ottenere una lettera di Marca, continua la sua 
regolare missione di raccolta di VP. Da quel punto in poi (e possibil-
mente subito) una volta che la sua ricchezza ed i suoi punti notorietà 
raggiungono il punto in cui potrebbe guadagnare almeno 30 VP 
ritirandosi nel porto per il quale ha la lettera di Marca, egli naviga 
immediatamente per quel porto e comincia la procedura di ritiro.
(19.19) SP e D&R: in una situazione dove nel gioco standard un pirata 
avrebbe l’opzione di usare volontariamente D&R, il pirata SP lo farà 
immediatamente.
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“Ben il Lungo” Avery iniziò la sua carriera nel 1694 come primo ufficia-
le a bordo di una nave corsara noleggiata dagli Spagnoli per combattere 
i pirati Francesi nei pressi della Martinica. Si ammutinarono, si converti-
rono alla pirateria e fecero rotta vero il Mar Rosso. Il suo grande colpo 
avvenne nell’Agosto del 1695 quando con la sua nave Fancy equipaggia-
ta con 46 cannoni ed un equipaggio di 160 uomini, presero la nave del 
tesoro Gang-I-Sawai del Gran Mogol armata di ben 60 cannoni e difesa 
da 500 moschettieri. Il Mogol reclamò la perdita di 600.000 sterline per 
il quale ritenne responsabile la Compagnia delle Indie Orientali Britanni-
ca. Il clamore che ne risultò fece di Avery sia un criminale che un eroe 
popolare per tutta la vita. Da una parte era il soggetto di un gioco popola-
re, mentre dall’altra era escluso chiaramente da numerosi perdoni del Re. 
Dopo aver tentato, senza successo, di comprare il perdono si nascose. 
Anche se molti dei suoi uomini furono presi, Avery evitò la forca. Si dice 
comunque che lui sia stato ricattato, e frodato della sua ricchezza da 
coloro che l’avrebbero dovuto denunciare alla giustizia.

Pirata di successo nella cattura delle mercantili, e soprannominato 
“Bellamy il Nero” per la sua lunga capigliatura nera, Bellamy fece 
apprendistato con Benjamin Hornigold, ma Bellamy si separò da 
Hornigold e prese il comando come capitano quando l'equipaggio 
obiettò al rifiuto di Hornigold di attaccare navi di tutti i paesi. Bellamy 
continuò la pratica di Hornigold nel mostrare misericordia e generosità 
verso coloro che catturarono nelle loro incursioni, e in quella di avere 
veramente a cuore il benessere del suo equipaggio. Bellamy fu colto 
da una tempesta epocale al largo di Cape Cod nel 1717; morì all’età di 
29 anni insieme a tutto l’equipaggio fatto salvo un pugno di uomini.

Il Maggiore Stede Bonnet fu una stranezza: un gentiluomo che realmente-
comprò la sua imbarcazione, una Sloop da 10 cannoni e noleggiò il suo 
equipaggio di 70 uomini spendendo soldi di tasca propria piuttosto che 
rubare la nave ed elevarsi al rango di capitano come migliore tra tutti gli altri. 
E’ stato anche detto che questa povera anima prese il mare soltanto per 
scappare da una moglie prepotente e bisbetica. Strano poi come un simile 
uomo si possa essere alleato con uno come Blackbeard (Barbanera), che 
infine gli prese anche la nave. Un uomo intelligente avrebbe colto la prima 
occasione buona per scappare, ma Bonnet invece riprese il comando della 
sua nave quando Blackbeard ingannò il suo equipaggio. Bonnet riprese la 
pirateria solo per essere catturato nell’Agosto del 1718 da due Sloop nel 
South Carolina sotto il Colonnello William Rhett. La sua esecuzione fu 
degna di nota per via della sua spudorata e servile pantomima prima del boia, 
diversamente da molti altri veri pirati che fecero il loro ultimo passo senza 
pentirsi. Il suo solo contributo che può aver dato alla tradizione piratesca è la 
fonte per il largo uso nelle finzioni dell’uso di “camminare sulla tavola”.

Condent è stato uno dei pochi pirati vincenti che hanno concluso la 
carriera con un lieto fine. Costretto a New Providence da Woodes 
Rogers dopo una carriera relativamente opaca, Condent pensò bene di 
approfittare di un Perdono del Re e con la sua 36 cannoni ritornò alla 
pirateria verso est. Prese una nave araba al largo di Bombay del valore 
di 150.000 sterline, una quota per uomo di 2.000 sterline, e prontamen-
te si ritirò, aiutato da un perdono francese da parte del Governatore di 
Bourbon. Egli poi sposò la figlia del Governatore, emigrò in Francia, 
e divenne un ricco armatore.

Questo gallese ebbe il suo inizio sull’isola francese di Martinica dove 
cospirò con l’equipaggio per impadronirsi di una sloop. Egli poi ha 
seguitato a prendere molte navi francesi prima di tornare in Guinea, 
dove prese il castello di Cambia con un sotterfugio. In seguito catturò 
una nave olandese con a bordo il Governatore di Acca e 15.000 sterline 
di bottino. Avendo una formidabile parlantina, Davis fu capace di 
ottenere un vantaggio con l’inganno per facilmente reclutare l’aiuto 
degli altri pirati. Fu in modo ironico come andò incontro alla sua fine, 
sulla riva nel 1719 per mano di una imboscata portoghese mentre 
tentava di adescare il Governatore dell’Alto Camerun sulla sua nave 
sotto forma di ospitalità. Fu rimpiazzato da Bartholomew Roberts, il 
più grande pirata di tutti, che aveva preso in servizio solo poche 
settimane prima.

Di solito, i pirati non era famosi per la loro misericordia; di norma loro 
infliggevano una terribile vendetta a coloro che opponevano resistenza 
alle loro razzie. Quello che segue è stato un caso eccezionale, quando 
la Fancy di Edward England (accompagnata dalla Victory di John 
Taylor) ingaggio’ in battaglia con la nave commerciale inglese Cassan-
dra capitanata da James Macrae nell’Agosto del 1720 al largo 
dell’isola Johanna, vicino al Madagascar. Forse in assoluto nella più 
coraggiosa difesa contro un attacco pirata, la Cassandra causò tra i 
pirati 90 morti, contro i 37 della Cassandra stessa, prima di arenarsi e 
vedere il resto dell’equipaggio fuggire nella giungla. Quando Macrae 
ritornò per barattare la restituzione della sua nave con i pirati, lui andò 
incontro a morte certa, ma England rimase così colpito dal coraggio di 
Macrae che non solo intercedette per risparmiargli la vita, ma gli donò 
la sua Fancy ormai derelitta con metà del suo carico. Come risultato 
della sua clemenza, England fu abbandonato dal suo contrariato 
equipaggio sulle isole Maurutius.
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E’ stato un Pirata inglese del XVIII secolo, la nave di Hornigold fu il 
punto di partenza per molti dei migliori pirati conosciuti. Come molti 
altri pirati dei caraibi, Hornigold era a servizio in precedenza su una 
nave corsara inglese durante la guerra di successione spagnola.
Hornigold fu noto per essere meno crudele di altri pirati. Hornigold 
salpò dall’isola di New Providence nelle Bahamas con Edward Teach 
(più tardi conosciuto come Blackbeard [Barbanera]) tra il suo 
equipaggio. Quando catturò una sloop vi ci mise al comando proprio 
Teach. Nel 1717 depredarono sei navi al largo delle coste americane e 
fecero delle scorrerie nei caraibi. Alla fine di quell’anno Hornigold e 
Teach catturarono una nave francese carica di oro, gioielli ed altro 
bottino. Dopo aver diviso il carico sciolsero la loro società.
Quando Woodes Rogers divenne governatore reale delle Bahamas, il 
Capitano Hornigold chiese e ricevette un perdono. Rogers gli 
commissionò la caccia dei pirati; Hornigold diede la caccia tra gli altri 
a Stede Bonnet e Charles Vane.

Il pirata francese “The Buzzard”, vero nome Olivier Levasseur, operò 
fuori dai caraibi e lungo la costa africana. E’ stata la sua fortuna a farlo 
viaggiare insieme a John Taylor quando quest’ultimo prese la Nosa 
Senhora do Cabo ed il suo ricco carico di diamanti. Venne catturato e 
giustiziato per crimini di pirateria nel 1730 a Réunion.

Nessun pirata ha mai ottenuto più eco delle gesta di Kidd. Un mercan-
te che deve la sua ricchezza ai suoi primi anni come corsaro, Kidd fu 
costretto da Lord Bellomont, Governatore di New York, a navigare 
nel mar rosso in qualità di Commissario del Re ed arricchirsi entrambi 
attraverso una Lettera di Marca contro i francesi. Ma l’equipaggio 
divenne ben presto ostile, e quando fermarono diverse navi olandesi, 
Kidd acconsentì alla loro cattura, razziando dei passi francesi detenuti 
dai loro capitani come motivo sufficiente a reclamarli come premio 
legale. Poi seguì la cattura di una ricca nave moresca, la Queda 
Merchant. Una volta fatto ritorno a New York, Kidd fu arrestato per 
pirateria, processato ed impiccato. Era stato tradito, la sua Lettera di 
Marca ed i passi francesi furono nascosti da Bellomont, per il quale 
Kidd era diventato un imbarazzo politico. Il suo corpo rimase appeso 
per anni come pubblica lezione e da ciò nacque la sua leggenda. Il 
bottino di Kidd non fu mai ritrovato, e questo fece nascere storie di 
tesori pirata nascosti.

Kennedy era un borsaiolo londinese che acquisì considerevole rispet-
to sotto il grande Bartholomew Roberts in qualità di fidato luogote-
nente. Sarebbe dovuto restare la per il suo bene, dato che non soprav-
visse a lungo e fu appeso un anno prima che Roberts incontrò la sua 
fine. Ad egli si deve la rilevanza nella conoscenza pirata, per la 
quantità di documentazione del suo processo sopravvissuta, nel quale 
spiega i costumi dei pirati in grande dettaglio che finora conosciamo.

Pochi presero parte a più indicibili barbarie di questo abitante francese 
della Tortuga, anche conosciuto come Jean David Nau. Sfortunata-
mente per gli spagnoli, la tendenza genocida del “The Torturer” [Il 
Torturatore] era riservata solo a loro. Uno dei suoi trucchi di persua-
sione era di tagliare il petto della vittima, estrarre il cuore ancora 
pulsante, e di morderlo con gusto e grande piacere mentre il prossimo 
menu lo guardava atterrito dall’orrore. Non c’è da stupirsi se soltanto 
pochi hanno potuto negargli le informazioni. Il suo più grande succes-
so fu la presa del porto di Maracaibo nel 1667 con una flotta di 500 
uomini che rastrellò 260.000 pezzi da otto. Questo lo portò ad una 
seconda spedizione, contro il Nicaragua, che è stato annientato da una 
forza congiunta di spagnoli e indiani. C’è una strana forma di giustizia 
poetica nella sua fine, finì mangiato dai cannibali allo stesso modo di 
come torturava le sue vittime.

Edward Low spicca negli annali della pirateria per due ragioni: il suo 
incessante odio per il New England e per la sua fantasia nelle torture 
che applicava ai poveri sfortunati che gli capitavano tra le mani. Un 
prigioniero importante non solo perse l’orecchio per mano del macel-
laio Low,  è stato anche costretto a sopportare l’indegno compito di 
mangiarlo lui stesso. Sarebbe bello riportare che Low abbia incontrato 
la stessa fine con un simile esecuzione, ma ahimè egli sembra essere 
scappato al lungo braccio della legge, se non quello di Dio. Nel 
Gennaio 1724, Low prese la sua ultima preda. Non si è saputo più 
niente di lui, e si pensò comunemente che lui ed il suo intero equipag-
gio da allora furono persi in mare in una tempesta. Comunque, tre 
uomini abbandonati furono recuperati vicino a Martinica e allo stesso 
tempo impiccati dai francesi come pirati. Low si pensa che possa 
essere stato uno di loro.
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Lowther fu costretto alla pirateria da un capitano tiranno che era 
intento a castigarlo, ma che invece riuscì nel creare un ammutinamen-
to. Avendo commesso già così un'offesa capitale, Lowther ed i suoi 
compagni non avendo niente da perdere si diedero alla pirateria. 
Operarono in concerto con Edward Low finché le loro fortune presero 
una svolta per il peggio mentre si dividevano il bottino sulla Martini-
ca. I nativi li colsero di sorpresa e li costrinsero ad abbandonare molto 
del loro bottino con una partenza frettolosa. I due pirati si congedaro-
no l'uno dall'altro. Nell’Ottobre 1723, Lowther si fermò per carenare 
quando fu sorpreso dalla Eagle, una sloop delle Barbados, che costrin-
se i pirati a fuggire nella giungla. La maggior parte fu presa ed impic-
cata. Lowther preferì suicidarsi piuttosto che affrontare il cappio.

Spesso chiamato il "Robin Hood dell’oceano", Lusan agì con notevole 
cavalleria verso i suoi prigionieri. E’ stato un aristocratico francese, che 
sembra aver intrapreso la pirateria attraverso spedizioni bucaniere contro 
gli spagnoli, per fuggire dai creditori locali, ai quali aveva fatto dei debiti 
di gioco. Lusan non era un pirata "professionista", trattava la sua impresa 
in mare come una sorta di svago finanziario. Tuttavia, sembra aver avuto 
un alto grado di coraggio nel procedere con il suo insolito trattamento 
tenero con i prigionieri. Inoltre, ha utilizzato la percezione dell’opinione 
pubblica della pirateria per attuare una forma di "protezione racket". In 
quanto religioso, ha insistito a che il suo equipaggio partecipasse alla 
Messa con lui prima di attaccare una città. Al momento del suo ritiro, ha 
scritto un libro sulle sue avventure, che potrebbe essere stata la fonte di 
ispirazione per il "Captain Blood" di Sabatini.

Quelch, come Kidd, cercò protezione dalla legge nella sua Lettera di 
Marca. Il Charles era stato preparato come nave corsara contro i 
francesi, ma Quelch ed il suo equipaggio deposero il capitano e si 
diressero verso l'Atlantico Meridionale dove catturarono nove prede 
portoghesi. Poiché il Portogallo era attualmente un alleato della 
Regina d'Inghilterra, Quelch e la sua schiera furono arrestati nel 
Giugno 1704 una volta fatto ritorno a Boston, seguito da cospicui 
attacchi spesi a terra. In poco tempo da allora in poi, Quelch e sei del 
suo equipaggio penzolarono dalla forca.

Note: La maggior parte delle notizie biografiche sono state prese 
dal gioco originale di Blackbeard; il resto proviene da varie fonti, 
inclusa wikipedia.org e piratesinfo.com.

“Calico Jack” non è stato privo di coraggio, rimpiazzò Charles Vane quando 
quest’ultimo si rifiutò di attaccare un grosso bastimento francese e più tardi 
ebbero la meglio su una Man-O-War spagnola; ma egli deve il suo posto nella 
storia alla sua compagnia. Le sue due mani spietate erano membri del gentil 
sesso e le più feroci tagliagole che abbiano mai issato la Jolly Roger. Si 
racconta che le due donne erano le prime ad abbordare la preda e le ultime a 
mostrare misericordia. In effetti, nell’Ottobre del 1720 quando una sloop 
britannica alla fine li catturò, le sole che resistettero fino alla fine furono le 
donne, gli uomini erano incapaci a difendersi perché ubriachi. Sia Anne 
Bonney che Mary Read sfuggirono alla forca con un insolito stratagemma… 
si dichiararono incinta entrambe. La Corte si rifiutò di uccidere un bambino 
non ancora nato, ma Mary morì a causa di febbre in prigione. Si racconta che 
il padre di Anne abbia comprato la sua liberazione dopo la nascita di suo 
nipote. Una leggenda dice che al patibolo era presente Anne Bonny, che 
guardò il compagno che stava per venire giustiziato e gli disse: "Se tu avessi 
combattuto da uomo, a quest'ora non ti saresti fatto impiccare come un cane!".

“Black Bart” è stato il più grande pirata di tutti i tempi. Imbarcato sulla 
Royal Rover come “prigioniero”, ascese al ruolo di capitano una volta 
morto Howell Davis nel 1719, e devastò per vendetta l’isola portoghe-
se Prince. Iniziò poi una carriera durata quattro anni nei quali catturò 
oltre 400 navi mercantili lungo la Costa d’Oro, le Indie Orientali ed il 
New England, tra le quali molte bravate nelle quali ha navigato in un 
convoglio scortato per derubare le mercantili di suo gradimento. Ebbe 
così tanto successo, che nel Febbraio del 1722 si ritrovò al comando di 
una flotta di velieri che servivano come navi del tesoro e di avansco-
perta per la sua nave ammiraglia da 40 cannoni, quando la nave da 
guerra Swallow comandata da Chaloner Ogle da 60 cannoni lo ingag-
giò in battaglia al largo di Capo Lopez. I suoi uomini erano reduci da 
una notte di bagordi e non idonei al combattimento; Roberts, che 
disapprovava i liquori, cadde alla prima bordata, colpito alla gola  da 
un colpo di cannone. Senza il loro leader, la battaglia non aveva più 
storia; dei 254 catturati, 52 furono impiccati, e 74 assolti come “prigio-
nieri”. Il resto morì in catene, finì così l'Epoca d’Oro della Pirateria.

Spriggs navigò insieme a Edward Low finché i due non litigarono ed 
il primo colse l’opportunità di lasciarsi con l’altro per un malcontento 
dell’equipaggio in seguito ad un rifiuto di abbordare una preda da 
parte di Low. Spriggs condivise con il suo primo capitano la propen-
sione alla barbarie, e coloro che rifiutavano le sue offerte di unirsi al 
suo equipaggio, spesso lo sperimentavano in prima persona. Spriggs 
incontrò la sua fine nella Primavera del 1725 quando fu attaccato al 
largo di Cuba da una Man-O-War che lo inseguì fino in Florida, dove 
la sua nave si arenò con tutto l’equipaggio che andò perduto.
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Taylor fu fondamentale nell’abbandono di Edward England, dato che 
lo rimpiazzò, sebbene England gli avesse donato il suo brigantino. 
Comunque, Taylor deve il suo posto nella storia della pirateria alla sua 
buona sorte, nell’incrociare il cammino della nave commerciale porto-
ghese Nossa Senhora do Cabo che era disalberata, il 26 aprile. La 
Cabo era di ritorno da Goa con il vicere uscente e la sua fortuna in 
diamanti. Era senza dubbio il più ricco singolo bottino di tutta la 
pirateria, un colpo da alcuni milioni di sterline. Avendo fatto la loro 
fortuna, i pirati cercarono un perdono inglese. Quando questo fu loro 
rifiutato, ne comprarono uno spagnolo per il 20% del loro bottino nel 
1723, e vissero le loro vite  a Portobello. Taylor si dice, aver attaccato 
più tardi una guardiacoste inglese nella baia di Honduras mentre era al 
comando di una Man-O-War spagnola. Storicamente, Taylor potrebbe 
essere stato uno dei pochi vincitori del gioco di pirati.

Tew fu un ricco corsaro di Rhode Island, al quale non soltanto fu condo-
nato il reato di pirateria, ma fu apertamente incoraggiato come una 
benedizione per l’economia locale. Il  New England ben sopportò i pirati 
finché loro rivolgevano le loro ruberie lontano nel mar rosso contro i 
“pagani” del Gran Mogol. Il primo viaggio di Tew nel 1692, apparente-
mente appoggiato da una Lettera di Marca contro i francesi, fu un grande 
successo. La sua Amity da otto cannoni capitò sulla rotta della nave del 
tesoro del Mogol e, nonostante la presenza di 300 soldati indiani, la prese 
senza perdere un uomo. Il totale per questo bottino ammonta a 1200 
sterline per uomo, una somma immensa per quei tempi. Questo lo rese sia 
ricco che rispettato. Niente di meno un personaggio come il Governatore 
di New York Benjamin Fletcher appoggiò il suo secondo viaggio, e questi  
si addolorò molto quando seppe che Tew fu sbudellato da un colpo di 
cannone mentre tentava di abbordare un altro mercantile indiano. 

Pirata di New Providence, Vane è molto noto per la sua sprezzante 
resistenza a Woodes Rodgers. Quando quest’ultimo apparve a Nassau 
nel 1716 con uno squadrone di cinque navi da guerra ed il perdono del 
Re per tutti coloro che si fossero arresi, Vane li sfidò con i cannoni 
fiammeggianti. Vane rimase libero per tre anni e fu una costante 
minaccia alla colonia di Rodger di novelli pirati voltagabbana a New 
Providence, si dice che si sia unito a Stede Bonnet appunto a quello 
scopo. Vane si è dovuto addolcire con l’età perché Rackham lo depose 
come capitano quando si rifiutò di attaccare un grande vascello france-
se. Vane evitò per un pelo di essere abbandonato in quell'occasione e 
assunse il grado di capitano di un'altra nave, ma alla fine incontrò il 
suo destino quando un temporale fece naufragare la sua nave su un'iso-
la disabitata in Honduras. Fu salvato dagli stenti della fame da una 
nave di passaggio soltanto per essere consegnato al boia in Giamaica.

Questo pirata francese ha la fama di essere stato il primo a fare uso di 
quella che oggi noi conosciamo come il classico “Jolly Roger”, una 
bandiera che ha per motivo un teschio poggiato su due tibie incrociate. 
Questo storico avvistamento avvenne nel 1700 al largo delle coste 
orientali africane in uno scontro non decisivo con la nave di sua maestà 
HMS Poole. La versione di Wynne fu abbellita con una clessidra, 
probabilmente per far capire alla sua preda che il suo tempo stava per 
finire. Il significato originario della Jolly Roger era quello di offrire 
quartiere alla preda se si fosse arresa senza resistere. Se la risposta ella 
preda avveniva troppo in ritardo, la bandiera veniva rimpiazzata da una 
di colore rosso che significava: nessuna misericordia.

L’uomo che la storia conosce come Blackbeard (ed anche altri vari 
nomi, come Thatch) non era il pirata più di successo dei suoi tempi, ma 
egli è stato l'incarnazione della percezione del pubblico di un pirata che 
ha tormentato la costa americana, mentre catturava e depredava 
dozzine di prede (sconfisse anche una fregata di 30 cannoni della 
Marina militare Reale) in un regno di terrore che durò 18 mesi che 
andava dall’Honduras alla Virginia. Un bevitore accanito, abile 
spadaccino, ed uomo naturalmente violento, Teach aumentò il senso di 
terrore dei suoi nemici intrecciando la sua enorme barba con del nastro 
colorato, adornata da fiammiferi accesi. Quattordici "mogli" attestaro-
no i suoi modi erranti. Appoggiato dal Governatore Eden della north 
Carolina, che diede il benvenuto alle sue merci rubate, Teach mise 
insieme una flotta di più di 400 uomini nel 1718, quando bloccò nel vero 
senso della parola il porto di Charleston. Due sloop della Virginia sotto 
Robert Maynard lo scovarono il 22 novembre tra le secche della Caroli-
na. Teach, a bordo della piccola sloop Adventure con meno di 18 uomini, 
era ubriaco come al solito. Nonostante questo, diede filo da torcere alle 
navi da guerra, uccidendo e ferendo 35 uomini prima di cadere dopo 
aver subito almeno 25 ferite. La sua testa che adorna il bompresso della 
nave di sua maestà HMS Pearl segnò la fine del suo orribile regno.
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21    NOTE DI SVILUPPO Di primaria importanza è stata la procedura di saccheggio delle navi 
mercantili, una meccanica di gioco fondamentale che i playtester hanno 
sviscerato nelle regole per vedere cosa succedeva dopo e come. Abbiamo 
provato una varietà di cose per questa procedura e avevamo incluso una   
elegante diagramma di flusso che è sembrato troppo pesante  dopo un breve 
periodo di prova da parte dei giocatori, ma in definitiva la procedura passo 
dopo passo ha sufficienti dettagli da portare i giocatori nelle meccaniche di 
gioco.
Uno dei maggiori sforzi nello sviluppo fu l’idea della scheda del pirata, 
inizialmente avevamo una scheda della nave e un registro del pirata separato, 
quest’ultimo era semplicemente un pezzo di carta con qualche spazio per 
scrivere informazioni come la storia degli assalti, i punti notorietà, la ricchez-
za, etc. Provammo tutte le strade possibili per sbarazzarsi dell’uso della 
matita, alla fine abbiamo trovato un compromesso con l’uso di pedine e di 
una scheda del pirata per la maggior parte delle informazioni e un foglio 
separato per annotare i porti sicuri e le informazioni sui porti fornite dagli 
ostaggi. Questo foglio – lo trovi nella pagina finale delle regole -  ha il vantag-
gio  di fornire una lista dei porti e dei numeri di localizzazione, un utile 
riferimento in ogni caso, fotocopialo tutte le volte che vuoi, hai bisogno di una 
sola copia per l’intero gioco, non una per ogni giocatore. La scheda del pirata 
ha quasi causato una crisi nel prezzo del gioco quando ci siamo resi conto che 
ne erano necessarie 10 (perché ci possono essere fino a 10 pirati in gioco in 
qualsiasi momento) ma sono fondamentali. Noi volevamo in entrambi i casi 
un modo per il quale tutti i giocatori potessero valutare la loro situazione e 
quella degli altri giocatori velocemente; in questa direzione andava lo sforzo.
Goditi il gioco, noi lo abbiamo trovato, giocandolo, una esperienza di 
intrattenimento divertente,  una piacevole serata di gioco (2-3 ore parlando 
e divertendoci molto)  per giocatori sia hard core che occasionali. Pensiamo 
sia una simulazione piuttosto buona su  questa scala e livello di dettaglio.

Neil Randall, gennaio 2008

L’originale Blackbeard pubblicato dalla Avalon Hill nel 1989 prese i 
dettagli come parametro comunemente usato per i wargame e lo 
applicò a un argomento che normalmente sarebbe stato oggetto di un 
gioco più leggero. Ma allora il dettaglio andava di moda, particolar-
mente nel mercato delle simulazioni storiche e qualsiasi soggetto 
veniva utilizzato per qualcosa di più vicino a uno studio storico che a 
una gioco di movimento veloce. In definitiva ecco cosa era l’originale 
Blackbeard: una simulazione della carriera dei pirati. Non c’era nessu-
na prepotenza e molto poco fascino nelle loro vite, e così poco anche 
nel gioco stesso. Il gioco era affascinante (e lo è ancora) con la sua 
fetta di fan ma era appesantito dagli stessi dettagli che creavano il suo 
fascino.
Venti anni dopo, il mercato dei giochi è cambiato. I Wargame classici 
sono ancora con noi ma la popolarità degli Eurogame e il loro stile ha 
fornito un modello di design. La domanda adesso è per giochi con  
poche pause e tempi di gioco relativamente veloci, i dettagli possono 
essere inclusi, ma devono servire per far fluire il gioco invece che da 
impedimento, il gioco in sé è la cosa più importante. Il nuovo Blackbe-
ard fu creato per incontrare queste richieste e ciò che hai tra le mani 
ora è un gioco accuratamente ridisegnato per il nuovo mercato. Ma 
non sarebbe stato Blackbeard se il concetto della simulazione della 
vita del pirata fosse stata gettata via in favore di un gioco veloce e 
totalmente astratto, né sarebbe piaciuto a quelli amavano l’originale e 
aspettavano ansiosamente un seguito. Così questo gioco vi dà entram-
be le cose, abbiamo pensato che questo fosse la cosa migliore. Come 
mi spiegò Richard Berg quando iniziai a sviluppare  Blackbeard, la 
sua prima sfida nel ridisegnare il gioco era di eliminare i lunghi tempi 
d’interruzione dell’originale, quando una persona effettuava il suo 
movimento faceva aspettare tutti gli altri seduti intorno a un tavolo – 
spesso per lungo tempo - come se lo facesse realmente. Per raggiunge-
re questa sfida ha eliminato alcuni dei dettagli meno significativi, e 
ugualmente importanti, durante lo sviluppo ha accettato di rifare il 
gioco come un card driven con un Turno giocatore veloce e il prossi-
mo giocatore pronto ad effettuare il proprio turno. Ma non si è fermato 
qui, è emerso il ruolo di un giocatore Anti Pirata, con il quale tutti i 
giocatori potevano agire, in essenza, come istigatori di eventi oltre il 
controllo dei pirati. In altre parole, non stai solo giocando un pirata in 
questo gioco, giochi un pirata e un Commissario del Re, sei responsa-
bile per la comparsa delle navi da guerra, per il deterioramento delle 
navi dei pirati avversari, per gli ammutinamenti e per gli inganni e 
molto altro. Sei un pirata ma sei anche il fato e tu devi scegliere 
quando qualche cosa di cattivo deve entrare in gioco.
Sviluppare un gioco più veloce e molto più interattivo significa assicu-
rare che tutte le possibili azioni che i giocatori possono prendere non 
blocchino mai il gioco nei suoi ingranaggi a causa dell’ampio spettro 
di possibili interazioni ed effetti. Allo stesso momento abbiamo 
bisogno di assicurare che tutti i giocatori siano in gioco sempre – o 
almeno il più possibile – anche con 5 giocatori. Il risultato è stato 
tarare le carte in maniera che non avessero delle procedure pesanti, 
non abbiamo voluto che nessuno giocando una carta rimanesse 
impaludato nelle regole e minuzie. Ciò funzionava bene, divenne 
evidente, per persone che conoscevano bene le regole ma ci siamo 
voluti assicurare che i nuovi giocatori potessero rimanere in gioco. La 
sfida era nello creare aiuti di gioco che permettessero ai giocatori di 
sapere cosa fare con una semplice occhiata, guidandoli nelle numerose 
procedure di gioco
Il risultato di questo sforzo sono i gli di schede & tabelle e la scheda 
del pirata. Non ci sono tante carte e tabelle nel gioco ma i tiri di dado 
per vari scopi sono numerosi. Abbiamo voluto che tutte  le procedure 
del gioco fossero in un unico posto, che indichino passo dopo passo 
cosa fare per ogni procedura, per questo abbiamo sviluppato il 
sommario delle procedure su queste carte.

Traduzione italiana: Alessandro “Morpheus” Benvenuti
& Pietro “Manstein” Flaminio
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                                                    ID Pirata 
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

Porto
#

Nome
Porto

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

11 Boston

12 New York

13 Philadelphia

14 Virginia

15 Bath

16 Charleston

21 St. Augustine

22 Campeche

23 Honduras

24 Portobello

25 Cartagena

26 Curacao

31 Port o’ Spain

32 Martinique

33 Guadeloupe

34 San Juan

35 Santo Domingo

36 Isla de Tortuga

41 Port Royal

42 Santiago

43 Havana

44 New Providence

45 Bermuda

46 Cape Coast

51 Cormantin

52 Whydah

53 Cape Lopez

54 Kilwa

55 Zanzibar

56 Ethiopia

61 Mocha

62 Bombay

63 Severndroog

64 Goa

65 Calicut

66 Isle Ste. Marie

GRIGLIA PORTI: PARTITE CON 2 GIOCATORI
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GRIGLIA PORTI: PARTITA CON 3 GIOCATORI
                                                            ID Pirata

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
Porto
#

Nome
Porto

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

11 Boston

12 New York

13 Philadelphia

14 Virginia

15 Bath

16 Charleston

21 St. Augustine

22 Campeche

23 Honduras

24 Portobello

25 Cartagena

26 Curacao

31 Port o’ Spain

32 Martinique

33 Guadeloupe

34 San Juan

35 Santo Domingo

36 Isla de Tortuga

41 Port Royal

42 Santiago

43 Havana

44 New Providence

45 Bermuda

46 Cape Coast

51 Cormantin

52 Whydah

53 Cape Lopez

54 Kilwa

55 Zanzibar

56 Ethiopia

61 Mocha

62 Bombay

63 Severndroog

64 Goa

65 Calicut

66 Isle Ste. Marie
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                                                                        ID Pirata
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2

Porto
#

Nome
Porto

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

Info
Porto

Covo
Pirata

11 Boston

12 New York

13 Philadelphia

14 Virginia

15 Bath

16 Charleston

21 St. Augustine

22 Campeche

23 Honduras

24 Portobello

25 Cartagena

26 Curacao

31 Port o’ Spain

32 Martinique

33 Guadeloupe

34 San Juan

35 Santo Domingo

36 Isla de Tortuga

41 Port Royal

42 Santiago

43 Havana

44 New Providence

45 Bermuda

46 Cape Coast

51 Cormantin

52 Whydah

53 Cape Lopez

54 Kilwa

55 Zanzibar

56 Ethiopia

61 Mocha

62 Bombay

63 Severndroog

64 Goa

65 Calicut

66 Isle Ste. Marie

GRIGLIA PORTI: PARTITA CON 4 - 5 GIOCATORI
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