
Corsari dei CaraibiCorsari dei CaraibiCorsari dei CaraibiCorsari dei Caraibi    

Faq e variante “Tagliagole”Faq e variante “Tagliagole”Faq e variante “Tagliagole”Faq e variante “Tagliagole”    

 

FaqFaqFaqFaq    

Vincere il giocoVincere il giocoVincere il giocoVincere il gioco    

D: quando un giocatore annuncia di aver vinto, tutti i giocatori conseguono un altro turno di gioco o 

solo quelli che devono ancora giocare il proprio turno? 

R: solo il/i giocatore/i che ha/hanno rimasto il suo/loro turno da giocare, cosicchè tutti i giocatori 

hanno lo stesso numero di round giocati. 

 

AzioniAzioniAzioniAzioni    

D: sono obbligato a spendere tutte e tre le mie azioni durante il turno? 

R: No, puoi passare le azioni se preferisci. 

 

D: si dice che posso spendere liberamente l’oro della mia stiva quando sono nel porto di partenza. 

Deve essere parte di un’azione o è sufficiente essere in porto? 

R: Solamente quando fai l’azione porto. 

 

Zone di mareZone di mareZone di mareZone di mare    

D: Nassau: se pesco 2 o più merci dello stesso tipo a Nassau il prezzo è di 1 oro ciascuna? 

R: Sì. 

 

D: Nassau: quanto oro si guadagna dalla vendita di merci richieste? 

R: 6. 

 

 

 



D: Cartagena: si dice che si può trovare un mercantile senza fare il tiro di esplorazione – come si 

procede? 

R: Come si sceglie l’azione esplorazione si dichiara di voler trovare un mercantile spagnolo. Si può 
quindi trovarlo senza effettuare il tiro di esplorazione. Deve essere ancora presente un segnalino 

mercantile e quando si scopre si rimuove il segnalino dal tabellone come da regolamento. 

 

D: St.Marteen: quante carte merce si pescherebbero nel secondo turno se si sceglie di rimanere in 

porto e comprare merci per due turni consecutivi? 

R: 3, come da regolamento. 

 

D: Havana: cosa significa che bisognerebbe pescare una quarta carta e tenerla se è un “colpo”? 

R: Significa che si pescano 4 carte anziché le normali 3 quando si compie un raid contro un 

mercantile. Se la quarta carta ha un’icona “colpito” si tiene con le altre 3 carte altrimenti si scarta. Il 

raid procede normalmente. 

 

 

Abilità dei CapitaniAbilità dei CapitaniAbilità dei CapitaniAbilità dei Capitani    

D: Pepijn von Avezaath: può avere una carta merce extra sulla plancia. Significa che egli può avere 6 
carte merce su un galeone o al massimo 5 carte merce? 

R: Può avere 6 carte merce e può avere perfino 1 carta merce su una nave con locazione stiva 

distrutta. 

 

D: Alexandre Villon: può entrare in qualunque porto. 

Significa che egli può entrare anche in un porto di una nazione di cui possiede un taglia ricercato? 

R: Sì, come anche nei porti che sono in guerra con la sua nazione e perfino i porti colpiti dalla carta 

evento “peste”. 

 

 

 



D: Alexandre Villon: deve superare un tiro Influenza per avere un’azione porto in un porto illegale. 

Conta come azione questo? Quanto spesso gli è consentito fare un tiro durante un turno? Gli è 

consentito fare il tiro in un porto, poi entrare in un altro porto e fare nuovamente il tiro? 

R: Il tiro gli consente di avere l’azione. Quindi se fallisce, nessuna azione viene spesa. Può fare il tiro 

una volta per porto, per turno. 

In circostanza normali significa che può provare solo una volta. Tuttavia se egli possiede la carta 

“navigazione perfetta” egli può raggiungere un porto differente e provare ancora. 

 

D: Christian Marquis: Non è irreale in un gioco sui pirati avere un capitano con una bellezza 

straordinaria? 

R: No. 

 

D: Thomas Nelson: le carte gloria giocate vengono considerate carte scartate? 

R: No. T.N. può prendere qualsiasi carta che sia stata scartata a causa di superato limite di carte in 

mano, morte o ritiro – ma non di carte giocate (anche quella messa nella pila degli scarti). 

 

D: L’abilità di Frederico da Silva dice: “Può avere 2 dicerie e può rifare un test influenza quando tenta 

di acquisire dicerie”.  

Se riesce ad ottenere una diceria, egli può fare subito dopo un’altra zione diceria per tentare di 

ottenerne un’altra nello stesso porto e nello stesso turno?  

R: No. Può solamente provare ad ottenere una diceria una volta sola per azione porto. 

 

D: Può un capitano entrare nel suo porto di partenza a prescindere che abbia taglie, che sia in guerra 

o per carte evento? 

R: Sì. Il porto di partenza di un capitano non è mai chiuso. 

 

    

    

    

    



Miglioramenti NavaliMiglioramenti NavaliMiglioramenti NavaliMiglioramenti Navali    

D: Quando si fa l’azione porto si rivela sempre il miglioramento navale o si può lasciare coperto se 

non lo si vuole acquistare? 

R: Si rivela sempre. 

 

D: Quando si acquista una nuova nave e si devono ridistribuire i vecchi miglioramenti navali – si può 

piazzarne uno nel porto attuale se non ce ne sono e si può acquistarlo nello stesso turno? 

R: Si può piazzare nel porto, ma non lo si può acquistare nello stesso turno come se fosse scoperto 

con una nuova azione porto. 

 

D: Si può acquistare il miglioramento navale “stiva ampliata” anche se il valore stiva è 5 (come per il 

galeone) – affinchè altri giocatori non possano acquistarlo? 

R: No, non si può. 

 

D: Si può usare il miglioramento navale “scafo rinforzato” durante un raid contro un mercantile? 

R: Sì. 

 

D: Il costo per riparare lo scafo rinforzato è sempre 3 ori o è modificato da abilità speciali dei capitani 

e dai porti che hanno dei prezzi di riparazione più economici? 

R: Costa sempre 3 ori. 

 

Reclamare/acquistare/vendere naviReclamare/acquistare/vendere naviReclamare/acquistare/vendere naviReclamare/acquistare/vendere navi    

D: Quando si acquista una fregata o un galeone si devono avere già disponibili 35 ori o è sufficiente 

avere 30 ori e vendere la vecchia nave per 5 ori? 

R: Non c’è bisogno di avere subito 35 ori. Si vende la propria vecchia nave come parte della 

transazione. 

 

 

    

    



CNGCNGCNGCNG    (capitani non(capitani non(capitani non(capitani non----giocatori)giocatori)giocatori)giocatori)    

D: Cacciatore di capitani giocatori: per una nave (da guerra) francese è preferibile inseguire un 

giocatore con 3 taglie spagnole o uno con 2 taglie spagnole? 

R: Sì. 

 

D: Come si comporta una nave (da guerra) francese con 2 giocatori – uno con 2 taglie spagnole e 

l’altro con 1 taglia olandese ed 1 inglese? 

R: I 2 giocatori sono in parità in quanto la nave francese è interessata ad entrambi. 

 

D: Il totale di oro o le merci rompono i pareggi per navi pirata che attaccano giocatori non-pirata? 

R: Sì. Questo è il caso in cui i giocatori possono essere obbligati a mostrare il totale dell’oro che 

hanno a bordo. Se è ovvio chi possiede più oro va bene, oppure si può risolvere con una banale 

domanda come “Hai più di 15 ori”? 

 

D: Una nave (da guerra) olandese ha un’abilità di esplorazione di valore 5 quando esegue un’azione 

esplorare contro un giocatore che ha 5 taglie francesi, spagnole o inglesi? 

R: No. Il capitano olandese ha un’abilità di esplorazione pari al valore stampato sulla sua carta. 

Tuttavia se il capitano olandese sta cercando un giocatore che ha 5 taglie olandesi, allora egli ha un 

valore abilità esplorazione di 5. 

 

D: Quando entra in gioco il nuovo CNG pescato? 

R: Al termine dell’intero turno (es: quando tutti i giocatori hanno eseguito le loro azioni). 

 

D: Se la nave di un giocatore è in porto, quella nave si considera in uno spazio di mare? 

R: Sì. Per lo scopo del movimento di un CNG, i porti e qualsiasi giocatore lì sono considerati essere 

in zona di mare. 

    

    

    

    



CombattimentoCombattimentoCombattimentoCombattimento 

D: se entrambi i giocatori scelgono la fuga hanno automaticamente successo ed il combattimento 

termina senza tiri di dado? 

R: Sì. Generalmente non c’è bisogno i tirare dadi. Tuttavia i giocatori possono usare il miglioramento 

navale “cannoncini” prima della fuga. Se questo non affonda il giocatore (distrugge lo scafo della 

nave) allora entrambi risolvono per fuggire ed il combattimento termina. 

 

D: se i miei “alberi” sono distrutti, posso solo scegliere l’azione sparare. Ma cosa faccio se anche i miei 

cannoni sono distrutti? 

R: La battaglia continua. In ciascun round tu scegli l’azione sparare per vedere se vinci il tiro di 

navigazione oppure no. 

Mentre tu non puoi infliggere nessun colpo, è ancora importante per stabilire il totale dei colpi che il 

tuo avversario infligge. 

Il motivo è che certe carte come anche la locazione corrente dei colpi possono ancora avere una certa 

importanza per l’esito finale della battaglia. 

 

DicerieDicerieDicerieDicerie    

D: Se si vuole completare una carta diceria, si ha bisogno di un’azione porto o di un’azione 

esplorazione. Ma bisogna usare l’intera azione? In altre parole, se ho una carta diceria-porto posso fare 

altre azioni porto nella stessa azione, e se io ho una carta diceria-esplorazione posso dare caccia ad un 

vascello mercantile e completare la carta diceria nella stessa azione? 

R: è nella natura dell’azione “esplorare” che tu selezioni che cosa esplorare, mentre con un’azione 

“porto” non devi scegliere quale azione fare, sono tutte disponibili. Quindi per essere chiari: 

Diceria in mare: fai l’azione esplorare solo per verificare la diceria e niente altro (a meno che non 

spendi un’altra azione ovviamente); 

Diceria in porto: fai un’azione porto -controllando se la diceria è vera puoi fare anche tutte le altre 

azioni porto; 

 

D: posso verificare se una diceria è vera e poi, a prescindere dall’esito, tentare di verificare un'altra 

diceria nello stesso turno e nello stesso porto? 

R: Sì. Verificare una diceria e tentare di acquisirne un’altra sono differenti tra loro. Tu puoi perfino 

risolvere una nuova diceria se è appena accaduta nello stesso porto. 

 



D: Come funziona la carta merce “Gran quantità di merci”? 

R: prima di acquistare merci giochi la carta e verifichi se la diceria è vera. Se c’è un successo tu peschi 

5 carte non “in richiesta” (includendo anche quelle della pila degli scarti). 

Queste sono le carte per la vendita a Petite Goave in questo turno. 

 

D: Se scopro una diceria essere vera, ma muoio nel tentativo di risolvere il suo effetto, ottengo 

ugualmente il punto gloria? 

R: No, tu devi sopravvivere agli effetti della carta per ottenerne il “completamento”. 

 

D: Che cosa succede se un combattimento tra equipaggi finisce pari durante la risoluzione di una 

diceria? 

R: La diceria non si verifica e viene scartata. Il tuo capitano sopravvive. 

 

Carte EventoCarte EventoCarte EventoCarte Evento    

D: “Attacco a San Juan”: quando San Juan cambia nazionalità i mercantili della nuova nazione danno 

sempre il valore +3 ai saccheggi invece  dei mercantili spagnoli? 

R: No. Il bonus per il valore del saccheggio a mercantili spagnoli rimane invariato. 

D: “Clemenza”: può un giocatore nel suo turno pagare 5 ori e togliersi una taglia, prima che una nave 

(da guerra) nella stessa zona di mare tenti di fare il tiro esplorazione? 

R: Sì. Tenete bene a mente che un giocatore per evitare di essere avvistato deve togliersi tutte le taglie. 

D: “Clemenza”: se una carta clemenza viene pescata, può un giocatore prendere una taglia e poi 

successivamente togliersela nello stesso turno (pagando il costo della carta clemenza)? 

R: Sì, può essere usata anche nelle taglie prese nello stesso turno. 

D: “Tempeste”: quanto tempo durano e chi colpiscono? 

R: Una tempesta dura per il turno in cui viene pescata, ma per tutto il turno (es. ha effetto su tutti i 

giocatori che muoveranno). 

D: “Troppa quiete”. Si dice di pescare e risolvere la prima carta prima di pescare e risolvere la 

seconda. Dice inoltre che se si pescano due tempeste allora ha effetto solo la più grossa. Bisogna 

ignorare allora le icone movimento presenti nella carta della tempesta più piccola? 

R: No, si ignora l’effetto della carta “piccola tempesta”, non le icone movimento .  Per cui si 

muovono le navi CNG secondo le icone senza considerare quale carta possa essere pescata. 



D: “Guerra & Pace”: se scoppia una guerra e tu ti trovi in un porto nemico vieni immediatamente 

espulso dal porto all’inizio del turno o ti è permesso rimanere e svolgere le tue azioni porto? 

R: puoi rimanere e fare le tue azioni porto. Solo non puoi entrare nei porti che sono in guerra. 

 

D: “Pestilenza”: la carta pestilenza blocca l’entrata in porto a chi ha documenti falsi? 

R: Sì. 

    

MissioniMissioniMissioniMissioni 

D: “Lettera di Marca”: Posso reclamare la lettera di marca anche se ho già una taglia spagnola (ma 

sono nel porto perché è il mio porto di partenza o perché ho qualche abilità che mi permette di essere 

lì) 

R: No. 

D: “Lettera di Marca”: Il bonus +3 di oro fa parte dei 12+ ori di saccheggio per fare punti? 

R: No, è un bonus dato dalla nazione per cui si sta combattendo, non è parte del saccheggio di una 

nave. 

D: I mercantili francesi devono essere affondati – Devo affondare i tre mercantili francesi o è 

sufficiente affondare solo il primo per completare la missione? 

R: mentre si guadagnano 5 ori per mercantile, la missione non è completa fino a quando non si 

affondano tutti e tre i mercantili. 

D: La missione  “Raccogliere informazioni” mi permette di pescare una carta diceria. Se quella diceria 

è “Impiegato…… “ 

Posso giocarla nella missione “raccogliere informazioni”? 

R: No. 

 

Raid MercantiliRaid MercantiliRaid MercantiliRaid Mercantili    

D: Posso spendere le mie armi speciali in qualsiasi momento? 

R: No. Puoi spenderle solo dopo aver tirato il dado per l’azione di Navigazione. Una volta iniziato a 

giocare carte non puoi più utilizzare le armi speciali. 

 



D: Il tracciato mercantile ha solo 8 spazi segnalino. Cosa succede se rimuovo più di 8 segnalini 

mercantili dal tabellone? 

R: I segnalini mercantile sono ridistribuiti all’inizio del prossimo turno. Tuttavia se altri mercatili 

vengono scoperti i segnalini in più vengono posizionati vicino a quelli già presenti sul tracciato. 

Quindi prima di pescare la prossima carta evento si ridistribuiscono tutti i segnalini mercantile. 

D: Se la stiva è piena, posso buttare a mare il carico eccedente per prendere nuove merci da un raid 

contro un mercantile? 

R: Sì, puoi scegliere se tenere il carico già presente in stiva oppure rimpiazzarlo con il carico 

saccheggiato. 

D: Quando scambio una carta, posso pescare prima e decide poi quale carta scambiare? 

R: No. Scegli la carta che desideri scambiare e poi peschi la nuova carta. 

 

Carte GloriaCarte GloriaCarte GloriaCarte Gloria    

D: “Sopravvisuto”: parte del testo sulla carta recita: 

“3) Tieni la carta diceria o missione” 

Sembra che al giocatore sia permesso tenere l’una o l’altra carta, ma non entrambe. È corretto? 

R: No. Il giocatore può tenere entrambe le carte. 

D: “Navigazione perfetta”: Con abbastanza successi mi è permesso fare due azioni porto? 

R: Sì fintanto che sono due porti differenti. 

D: “Senza cannoni”: Infliggo danni anche se non ho più cannoni? 

Funziona anche quando infliggo danni con “cannoni a lungo raggio”? 

R: Sì e Sì. 

D: Specialisti: se gioco una carta gloria specialista, fallisco il tiro di Comando e non posso o non 

voglio pagare i 2 ori, che cosa succede? 

R: Se giochi la carta e non ottieni quello che viene richiesto per reclutare lo specialista (un successo 

nel tiro oppure non paghi l’oro), allora la carta è scartata. 

D: Nascondere il bottino in un porto – posso depositare l’oro o anche prelevarlo? 

R: solo depositarlo. 

 



D: “Scorta”: posso usare la carta “scorta” per attaccare? 

R:  No, puoi usare la carta solo quando vieni attaccato. 

D: “Scorta”: se una nave (da guerra) sconfigge un giocatore, posso saccheggiare la nave del giocatore? 

R: No. La nave da guerra combatte al tuo posto mentre tu navighi. Tu non fai parte della battaglia. 

D: “Scorta”: che tipo di taglia prende un giocatore quando usa la carta scorta? 

R: il giocatore che ti attacca prende una taglia della tua nazione. 

Se sconfigge la nave (da guerra) prende anche una taglia della nazione della nave (da guerra). 

D: “Apprendimento veloce”: posso usare la carta apprendimento veloce per qualsiasi carta? 

R: No, per duplicare l’effetto di una carta, devi rispondere ai requisiti della carta. Pensala in questo 

modo: la carta apprendimento veloce diventa la carta duplicata. 

 

Segnalini MerceSegnalini MerceSegnalini MerceSegnalini Merce    

D: i segnalini merce vengono riutilizzati (p.e. mettendoli insieme agli altri nella riserva), oppure 

lasciano la partita per sempre? 

R: i segnalini vengono riutilizzati e reinseriti più avanti nel corso del gioco. 

D: quando si scambiano i segnalini merce (dopo una vendita), il segnalino torna con quelli della 

riserva prima di pescarne uno nuovo? 

R: No. Il segnalino è rimpiazzato con uno della riserva. Questo significa che si rimuove il segnalino in 

domanda, si pesca un nuovo segnalino merce per il porto, quindi si rimette nella riserva quella 

utilizzato. 

 

 

ERRATAERRATAERRATAERRATA    

 

Carte diceriaCarte diceriaCarte diceriaCarte diceria    

La prima stampa delle carte diceria “Tesoro Indiano”, “Abbandonato” e “Signora bianca” hanno 

erroneamente un’icona Influenza. Come per tutte le altre carte diceria in mare, dovrebbero invece 

avere un’icona Esplorazione. 

 



Limite stiva nel portoLimite stiva nel portoLimite stiva nel portoLimite stiva nel porto    

A pag.8 della prima stampa del regolamento, si dice che non c’è limite la numero di carte merce che 

si possono avere. Questo non è corretto, il limite è di 6 carte merce, indipendentemente dal valore di 

stiva della propria nave, abilità speciali del capitano o altre abilità. 

 

Reclamare naviReclamare naviReclamare naviReclamare navi    

A pag.15 della prima stampa del regolamento, c’è una lista di cose che si possono trasferire da una 

nave a quella nuova. L’equipaggio manca in questa lista. In altre parole si può trasferire anche 

l’equipaggio (purchè non superi il valore di equipaggio della nuova nave). 

 

Nazionalità del capitanoNazionalità del capitanoNazionalità del capitanoNazionalità del capitano    

Nel regolamento è scritto che la nazionalità dei capitani è quella del loro porto di provenienza. 

Generalmente questo è vero, è importante sottolineare che il capitano mantiene la sua nazionalità 

anche quando il suo porto di partenza cambia nazionalità (come per il porto di San Juan che cambia 

nazionalità grazie alla carta evento “Attacco a San Juan”). 

 

Suggerimenti genericiSuggerimenti genericiSuggerimenti genericiSuggerimenti generici    

• Migliorare la propria nave non è obbligatorio 

• Evita di navigare con troppo bottino a bordo 

• Fai attenzione agli effetti delle zone di mare 

• Ricordati le carte gloria, pesca missioni e dicerie e usale con gli altri tuoi piani 

• Fai attenzione ai capitani che hanno navi danneggiate, può valere la pena attaccarli 

 

PiratiPiratiPiratiPirati    

• Tieni sempre armi speciali a bordo. Sono sempre utili contro attacchi alle navi e raid contro 

mercantili 

• Stai entro il raggio di azione delle navi mercantile cosicchè li forzi o a giocare lenti oppure fai 

correre loro dei rischi 

• Gli effetti di Cartagena, San Juan, Vecchia Providence e in parte Havana sono molto utili per 

un pirata 

 

    

    



MercantiMercantiMercantiMercanti    

• Fai attenzione quando i pirati sono lontani e traine vantaggio 

• Piccoli investimenti in miglioramenti navali ed armi speciali possono fare da deterrente ai 

pirati. Tuttavia se senti troppa pressione e pericolo, punta all’acquisto di un galeone 

• Cartagena, Caracas, St. Marteen e Santo Domingo sono porti molto importanti per 

acquistare/vendere merci 

    

    

Variante TagliagoleVariante TagliagoleVariante TagliagoleVariante Tagliagole  

 

Nota dell'autore: questa variante è stata pensata per gruppi che cercano maggiormente situazioni di 

pvp. Non deve essere intesa come una correzione, ma più come una variante per accontentare le 

esigenze e le aspettative di alcuni gruppi di gioco - una variante per essere sicuri che ognuno possa 

avere il gioco di pirati che desidera. 

 

Un giocatore può eseguire l'azione Esplorazione  immediatamente dopo che il giocatore attivo ha 

mosso nella sua zona di mare (incluso il movimento dal porto al mare aperto). Quando questo tipo di 

azione viene tentata, il giocatore gira la sua carta capitano per ricordarselo, e la rigira nuovamente (nel 

suo verso originale) quando il suo turno inizia.  

Se il tiro di Esplorazione ha successo, il giocatore attivo è stato avvistato ed inizia la battaglia. Se il 

giocatore attivo sopravvive alla battaglia, può continuare il suo turno.  

Penalità alle azioni: qualsiasi giocatore che, fuori del suo turno, prova l'azione di Esplorazione, inizierà 

il suo prossimo turno con due azioni in meno; 

- un Capitano non può eseguire un azione di Esplorazione fuori dal suo turno se la sua carta è girata 

(in quanto ha già eseguito questo tipo di azione fuori turno)  

- L’azione Esplorazione fuori turno ha priorità rispetto a qualsiasi NPC presente nella stessa zona di 

mare  

- Se il giocatore attivo muove in una zona di mare in cui sono presenti più Capitani, ognuno di loro 

dichiara in ordine di turno se desidera o meno fare la Esplorazione fuori turno. Quelli che dichiarano 

di volerlo fare, tentano l'azione di Esplorazione, ma solo quello con più successi trova il giocatore 

attivo. Risolvi i pareggi contando i pallini risultanti sugli altri dadi. Se ancora sussiste il pareggio, i 

giocatori ritirano i dadi. In ogni caso, tutti i Capitani che provano l'azione di esplorazione ricevono la 

penalità delle due azioni nel loro turno. 

 

 

 



(Nota: Questa può essere o meno applicata insieme alla precedente)  

 

Manovrabilità ridotta per i galeoni: ridurre la manovrabilità dei galeoni a 1.  

Questo renderà gli scontri per il pvp con le Fregate maggiormente equi, ed anche una scelta peggiore 

come navi per i pirati. 

 

 

 

 

 

 

 

Traduzione Non Ufficiale a cura di: 
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