


Libro delle Avventure
In questo libro troverai le dieci avventure che compongono la prima campagna, assieme a due 

   avventure extra da giocare nel caso la tua nave sia stata catturata o affondata durante la Fase Viaggio.
La campagna si svolge secondo una trama, pertanto dovrai giocare le avventure seguendo l'ordine 
con cui sono riportate nel Libro. La maggior parte delle avventure hanno la seguente struttura:

Numero avventura e titolo avventura.

Storia: composta da un testo narrativo nel quale si descrive la trama, gli obiettivi che dovranno
realizzare i nostri pirati, le indicazioni su come realizzarli e i nemici che  potremo incontrare.

Scenario: troverai differenti scenari in ogni avventura; templi, grotte, cittadine, isole...
Tabellone Avventura: il numero indica la casella dove dovrai collocare il token Bandiera Pirata (BP).

           Viaggio: indica l'isola dalla quale dovranno partire i pirati e quella che dovranno raggiungere durante
la Fase Viaggio. Quasi tutte le avventure hanno un viaggio di Andata ( ) e uno di Ritorno  ( ). Ogni 
avventura indica se si dovrà effettuare un viaggio di Andata e Ritorno oppure no.

Tipi di nemico: sono i nemici che potrai incontrare nel corso dell'avventura.

Nemico Errante: quando viene pescata una carta esplorazione Imboscata, il capitano collocherà
un nemico errante a sua scelta in una qualsiasi casella adiacente al personaggio che ha pescato la carta.

Obiettivi: Per superare con successo un'avventura è necessario portare a termine alcuni obiettivi specifici.
Tessere Obiettivo: per facilitare, l'identificazione delle tessere che presentano un obiettivo. Quando prendi
una tessera con testo nel libro avventura, leggilo a voce alta, seguendo ogni indicazione descritta nel testo.

Tessera/e iniziali: i pirati inizieranno le loro avventure nella tessera iniziale. Nella maggior parte dei
casi lo faranno dalla casella con la barca, della tessera i7.

In alcune avventure, i pirati cominceranno in una zona iniziale diversa, evidenziata in verde. In questo caso, 
seguendo l'ordine deciso dal capitano, colloca ogni pirata nella casella che il giocatore considera conveniente, 
all'interno della zona iniziale.
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 Preparazione Avventura: prima di cominciare a giocare, dovrai preparare tutto quello che è 
necessario per l'avventura, secondo quanto descritto in questa parte.
         Tabella Nemici: quando si posiziona una tessera o si apre una porta di una stanza senza nemici, si 
tira un D6 e si generano i nemici. La tabella può avere diversi livelli di difficoltà numerati da 1 a 3. 
L'avventura inizierà sempre con un livello di difficoltà 1 che potrà aumentare. Prima di lanciare il dado per 
generare i nemici, assicurati di verificare il livello di difficoltà corrente. 

 In alcune avventure troverai più di una Tabella Nemici, ad esempio, nemici interni, nemici esterni, 
nemici di grotta... Se il tuo personaggio si trova in una tessera o luogo indicato da una di queste tabelle, 
dovrai lanciare il dado nella tabella corrispondente. 

 Tessere Avventura: qui troverai la descrizione di tessere, luoghi o stanze dell'avventura. Leggi 
attentamente il testo e segui le indicazioni riportate. Ricorda che una tessera o stanza senza nemici richiede 
un tiro di dadi nella Tabella Nemici corrispondente. 

Di seguito, verranno riportati una serie di chiarimenti per l'uso di questo libro di avventure:

¤ I personaggi aggiungeranno i Punti Prestigio ottenuti dagli obiettivi, le monete derivanti da carte 
esplorazione e dagli obiettivi, solo al termine dell'avventura..

¤ Quando non ci sono più token Mappa di un tipo da pescare, tutte le uscite delle tessere di quel tipo si 
considereranno bloccate.

¤ Se si pesca una tessera che nella descrizione dell'avventura va unita ad un'altra tessera, si collocano 
entrambe.

¤ Un'avventura può presentare diversi scenari indipendenti tra loro. È possibile 
entrare in una grotta dall'isola, o trovare un sotterraneo sotto la bottega della città. 
Quando incontri uno scenario  diverso da quello che stai giocando, posiziona la 
tessera corrispondente sull'altro lato del tavolo, come indicato nell'avventura, e 
colloca il tuo personaggio nell'uscita della tessera appena posizionata.
 Un personaggio può passare da uno scenario all'altro, o tra diverse 
tessere, spendendo 1PA, come se entrambe le tessere fossero 
comunicanti tra loro.
¤  Una tessera con una freccia in una delle uscite, indica che 
        i personaggi devono entrare o uscire da quella casella.

¤ In alcune avventure, incontrerai Personaggi non Giocanti (PNG) che potrai rappresentare
 con il token obiettivo assegnato  o con qualsiasi altra miniatura inutilizzata della scatola. 

¤ Se non si riesce a superare con successo un'avventura, dovrai ripeterla fino a 
riuscirci, per poter continuare la campagna.

¤ Quando si entra in un edificio con le porte delle stanze chiuse, mettere solamente i token porta 
nella zona in cui si trova il proprio personaggio. Quando viene aperta una porta di una stanza,  
rimuovi il token porta corrispondente. 

¤ Se c'è una porta segreta che unisce due stanze senza un'apertura effettiva, mettere il token porta  dal lato 
aperta ad indicare il punto dove potranno passare i personaggi.

1PA



Nemici Nemico Errante
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Il Segreto del Capitano Jones

AVVENTURA I: 

Il Capitano “ Lupo" Jones è stato tradito e catturato dal governatore di Port 
Royal. Dopo esser stato torturato, si è arreso ad accompagnare il Tenente della 
guardia fino all'isola dove nascondeva il suo diario e il segreto di un leggendario 
tesoro. In un momento di distrazione riesce a fuggire, però viene ferito a morte, 

portandosi il suo segreto nella tomba.
La Confraternita della Costa, protettrice degli interessi dei pirati nel mare dei 
Caraibi, ha mandato la sua antica ciurma a bordo della “Dama del Sud”. Vari 

membri della ciurma si sono offerti di occupare il posto vacante di Capitano ma per 
ottenerlo devono seguire la pista che porta al diario del Capitano Jones, prima che il 

Tenente Martin Daniels riesca a scappare dall'isola. La Confraternita 
ricompenserà il nuovo Capitano con 300 monete come bottino per la ciurma al suo 

ritorno al porto.
t.
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Isola

 Obiettivo: Ottenere il maggior 
numero di Punti Prestigio (PP), 

trovare il diaro di bordo del 
Capitano Jones e scappare dall'isola

Tessere Iniziali (i7 e i13)

Alla fine dell'avventura il personaggio con più Punti Prestigio 
(PP) diventerà il Capitano della ciurma. In caso di parità, si 
effettuerà una prova contrapposta di Carisma.

1 Metti da parte i token Mappa i4, i5, i7 e i13. 
2 Prendi 5 token Mappa a caso e mescolali con il token Tessera i5, formando una pila a sé. 
3 Colloca i personaggi sulla barca della Tessera i7, qui comincia la tua avventura.

Nella Modalità Solitario, il personaggio otterrà il 
capitanato se fugge dall'isola con il diario di bordo 
del Capitano.



Obiettivo 3 (5PP): Il  personaggio  che  trova  la  tessera  Spiaggia  realizzerà
l'Obiettivo 3. Tira 1D6 all'inizio di ogni turno di gioco, avanzando di una casella
nel Tabellone Avventura ogni volta che ottieni 1 o 2 nel lancio.

Un personaggio che riesce ad arrivare alla barca potrà abbandonare la spiaggia e 
salvarsi, sempre che si verifichino le seguenti condizioni: che non ci sia nessun nemico 
nella Tessera e che il diario sia a bordo della barca. Per portare a termine con successo 
l'avventura, tutti i personaggi devono raggiungere la barca. 

Obiettivo 2 (10PP):    “Quattro  soldati  scortano  il  Tenente  Martin Daniels

( ), distratto dalla lettura di quello che sembra essere il diario di Lupo Jones.” 
Colui che ispezionerà il token Nemico Caduto del Tenente otterrà  il diario di 

Lupo Jones, rappresentato dal Token Obiettivo 2.
Appena un personaggio rivela la Tessera i4, Portare il Livello Difficoltà a 3 e
rimuovere la Tessera Spiaggia (i7), mettendo un token Vicolo Cieco al suo  posto. 
Aggiungere il Token Tessera i7, che diventerà il nuovo obiettivo, agli altri nella pila.

Obiettivo 1 (5PP): Il Nostromo fedele ( ).   “Il nostro amato  Nostromo 

si trova mezzo moribondo e circondato da tre guardie.”   Colui  che  elimina  l'ultima 
guardia otterrà l'Obiettivo 1.

Nel  momento  in  cui  si  scopre questa Tessera, aggiungi casualmente altri 5 token Isola 
alla pila dei token, assieme al token Mappa i4 messo  da  parte  all'inizio  della  missione. 
Portare il Livello Difficoltà a 2. 

Nostromo:    “Ci hanno traditi...  quei  bastardi  ci  hanno uccisi tutti,  però non metteranno le loro luride mani sul 

nostro tesoro, Lupo Jones si è portato il suo segreto all'altro mondo...”    Furono  le  sue  ultime  parole  prima  di 
morire.

Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2 Difficoltà 3

5 - 6 2 Royal Marine 3 Royal Marine 1 Ufficiale e 2 Royal Marine

3 - 4 1 Royal Marine 2 Royal Marine 3 Royal Marine
1 - 2 Niente 1 Royal Marine 2 Royal Marine

Regole per il Tenente:

Il Tenente cercherà di fuggire durante il suo turno. Effettuerà un'azione d'attacco se è possibile e, in seguito, 

muoverà verso una qualsiasi uscita della sua Tessera. Quando il tenente raggiunge un'uscita, si pesca un token 

Tessera e si mette sotto la miniatura del Tenente, vicino all'uscita della Tessera.

Quando un personaggio raggiunge l'uscita dalla quale è fuggito il Tenente, rivela il token tessera posizionato 

sotto la miniatura del Tenente e colloca la Tessera corrispondente al suo posto. Il Tenente comparirà ad una 

distanza di tre caselle dall'uscita dalla quale il personaggio ha fatto posizionare la nuova tessera.

Se l'uscita è bloccata da un token Vicolo Cieco, il Tenente sarà fuggito e i giocatori dovranno ripetere l'avventura.

Il Tenente ha gli stessi valori di un Ufficiale, però può subire 3 Ferite.



Nemici Nemico Errante
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Tessere Iniziali (i7 e v7)

1 Mescolare i Token Mappa v1,v3 e v4 in una pila per 
prendere le relative Tessere durante l'avventura. 
2 Quando si entra nella Tessera v2, effettuare un tiro 
nella Tabella Nemici presente nell'avventura.

Obiettivo: Prendere  i 5 token obiettivo prima 
che l'indicatore nel Tabellone Avventura 

raggiunga la casella “0”. Per far ciò,  dovrai 
trovare il corpo del Capitano Jones nel 

cimitero della chiesa e i suoi effetti personali 
nel fortino. Quando un PG Prende 

l'Obiettivo 5 l'avventura finisce 
immediatamente.  Obiettivo del Capitano: 

Saccheggiare la riserva della Compagnia delle 
Indie Occidentali

Spiaggia, Città 
e Cimitero

Il Risveglio dell'Oscurità
AVVENTURA II:

Diario  di  Capitan  “ Lupo” Jones:  “Mai  nella  mia  vita  i  miei  occhi  videro 
tanto  oro  e  gioielli  assieme.    Dev'essere  il  maggior  bottino  della  storia.   Per 

questo non sono tranquillo. Il Governatore non farà finta di niente e probabilmente 
avrà già mandato i suoi scagnozzi a cercarmi. Prevedo che non sarà l'unica minaccia.
La Confraternita della Costa sta vivendo una disputa interna per chi prenderà il 
potere.   Temo  che  i  miei antichi soci verranno rimpiazzati  e  i  nuovi sono troppo 
ambiziosi per permettersi di  rispettare il codice pirata.  In questo momento posso 
fidarmi solo di due persone.

Ho deciso di bruciare l'antica mappa che ci guidava all'isola, dove ci aspetta il tesoro 
sotto l'attento sguardo del guardiano della cripta, e condividere con i miei confidenti 
più fedeli l'ubicazione dello stesso. Ognuno dispone  di una parte della mappa, in 

modo che se catturano uno di noi, non sarà sufficiente per trovarlo. In quanto al mio 
pezzo di mappa, sarà parte di me finché mi ridurrò in polvere...”

TABELLA NEMICI

La tabella dei nemici si divide in tre colonne. 

La prima è per gli spazi all'aperto della 

mappa, ogni volta che piazzi una Tessera di 

Città. La seconda è per gli interni degli 

edifici, ogni volta che apri una porta dovrai 

utilizzare questa colonna. La terza è per gli 

interni della chiesa, ogni volta che apri una 

porta della chiesa. Le stanze o le Tessere con 

nemici già indicati nell'avventura non 

richiedono il tiro in questa tabella.
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Tiro Esterni Interni Chiesa

5 - 6 3 Royal Marine e 1 Ufficiale 1 Ufficiale e 1 Royal Marine 4 Scheletri

3 - 4 2 Royal Marine e 1 Ufficiale
2 Royal Marine

3 Scheletri
1 - 2 3 Royal Marine 2 Scheletri

Ufficio: Qualsiasi personaggio che Esplori, troverà il registro
degli effetti personali dei condannati Obiettivo 2 (5PP). Non tirare i
dadi per Esplorare e avanza di 1 casella nel Tabellone Avventura.

“Eccolo qui.  Secondo questo libro gli unici effetti personali di Capitan Jones erano 

una spada,  che si trova appesa alla parete della mensa del fortino come se si trattasse 

di un trofeo, e un anello finito nelle mani del Capitano del fortino.”

Mensa: Qualsiasi personaggio effettui un'Azione Esplorare con successo,
troverà la spada  di  Capitan  Jones  e  sulla  sua  impugnatura  leggerà  l'iscrizione
“Fardelejo” Obiettivo 4 (5PP).

Compagnia delle Indie Occidentali: Una volta sconfitti i nemici,  qualsiasi personaggio che
superi  una  prova  di  difficoltà  Forza  4 (2AP), riuscirà  ad  aprire  uno  scrigno ( ) che contiene 300 
monete che  andranno  a  far  parte del bottino della ciurma. (È da ritenersi un obiettivo opzionale per 

il Capitano e non dà PP).

Taverna: “3 soldati e 1 Ufficiale bevono vino allegramente. La tua

presenza interrompe la loro festa e si preparano ad attaccare.” Una volta
eliminati i nemici, il personaggio che prende l'Obiettivo 1  (5 PP)

otterrà la chiave della Chiesa. “In un angolo, disteso sopra un tavolo, il parroco 

dorme abbracciato ad una brocca di vino e mormora durante il sonno: Non devo 

tornare, è un Inferno... è la casa di Satana...” Dal suo collo penzola la chiave della 
Chiesa.

Casa:  Questa è la casa  del  Capitano della Marina.   Per 
accedere a questo edificio un PG deve avere il registro degli effetti 
personali (Obiettivo 2). Il Capitano Sawyer ( ) ha gli stessi
valori di un Ufficiale, può subire 1 Ferita in più ed infligge 2 Ferite 
nei CCC. Il personaggio che ispezionerà il corpo del Capitano 
della Marina, otterrà l'Obiettivo 3 (5PP): “Questo deve essere 
l'anello e sembra che abbia un'iscrizione... Paolo Miras". 

Chiesa:  La porta è chiusa e  non si può entrare, però c'è una nota appesa alla
porta: “Sono andato alla taverna a prendere il vino.”   Se è stata trovata la chiave (Obiettivo 1), potrai aprire
la porta e continuare a leggere.
“Appena aperta la porta, il pavimento comincia a tremare, come se l'Inferno volesse ingoiarci.   Alcune lastre del 

pavimento si sollevano spinte da una strana forza. Dal suolo emergono scheletri che lenti si avvicinano.” 
Una volta aperta la porta della chiesa, all'inizio del turno di gioco si  dovrà  lanciare  1D6  e  avanzare  di  una 
casella nel Tabellone Avventura con un risultato di 1 o 2. 

Stanza privata del parroco: Qualsiasi personaggio che effettui un'Azione Esplorare con  successo
in questa stanza, troverà la porta segreta del cimitero.

 Cimitero:  “L'odore  è  insopportabile,  ci  sono  vari  cadaveri  ammucchiati  a  terra  e  tra  loro  quello  di 
Capitan Jones.   Quattro  scheletri  emergono  dalle  fosse  e  si  preparano  ad  attaccare. ”   Una volta sconfitti i 
4   scheletri,   qualsiasi   personaggio   che   Esplorerà   con   successo  guadagnerà  il  token Obiettivo 5
(10 PP):   “Esaminando  il  cadavere  di  Lupo  Jones  si  può  concludere  che  il  vecchio fosse abbastanza astuto da

nascondere una specie di mappa tatuata sulla pianta del piede sinistro .”



Nemico Errante
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cAnnibAlE DANNATO                                DANNATO                                                 

Obiettivo: Trovare il “Pazzo” Fardelejo, la 
seconda parte della mappa e fuggire 

dall'isola. 
Obiettivo Secondario: Le Spade Siamesi

(Arma Leggendaria).
Obiettivo del Capitano: Tesoro di 300 

Monete

AVVENTURA III:

L'Esilio

Dopo avere affrontato gli scheletri per ottenere la prima parte della mappa, non ci

siamo resi conto che questo tesoro ha segreti che non avevamo preso in considerazione.

Una mappa divisa in tre parti; Lupo Jones era più furbo di quanto credessimo,

però abbiamo già le informazioni necessarie per trovare la seconda parte della mappa.

Un vecchio socio e compagno di saccheggio del nostro defunto capitano ne è in

possesso e secondo le nostre fonti, l'ultima volta che venne visto, parlava di ritirarsi

in un isola ancora inesplorata dall'uomo.

Dicono che uscì di senno con l'ossessione che tutto il mondo lo stesse minacciando...

Adesso lo conoscono con il nome di “Pazzo” Fardelejo.

Tessere Iniziali (i7 e i13)

1 Formare una pila  
con i token Mappa da i10 a i16, eccetto i13.
2  Mettere in un'altra pila i token Grotta, eccetto c6; verrà piazzato 
quando un PG entrerà nella Grotta.

 Isola, Grotta  
e Cantina

Nemici

A causa dei deliri del Pazzo Fardelejo, l'isola è piena di trappole. Tutte le Tessere che posizioni hanno una trappola. Utilizza

i tokens Mappa dal i1 al i6. Ogni volta che piazzi una Tessera, colloca uno di questi token coperto, nell'entrata  della  Tessera

stessa. Il primo giocatore che vi entrerà, girerà il token e ne confronterà il risultato nella tabella delle Trappole,  rimettendo

poi il token assieme agli altri. Puoi evitare

la trappola spendendo 1PA e superando

una prova di difficoltà, come indicato

nella tabella. Se non superi la prova di

difficoltà, applica il suo effetto.

I Nemici ignorano le trappole.

Token Tipo di Trappola Schivare  (1AP) Effetto

6 Tronco Basculante Destrezza 5 1 Ferita e Stordito

5 Trappola di Spuntoni Intelligenza 5 1 Ferita

4 Dardi Avvelenati Destrezza 4 Avvelenato

1-3 Rete Destrezza  4 Stordito



Obiettivo 3 (5PP): Il  primo  personaggio  che  Esplori  con successo questa 
Tessera troverà una botola (Obiettivo 3 ).   Se  possiede  la  chiave,   potrà
usarla (1PA) per aprire la Cantina. “

Dall'altro   lato   della   botola   si   sentono 

rumori di casse fracassate”. Metti la Tessera Cantina su un lato del tavolo. Un 
personaggio dovrà spendere 1PA per entrare in Cantina dalla botola,  e  per    uscire
dalla Cantina tramite la scala. 

Obiettivo 4 (5PP): “Il Pazzo Fardelejo cerca di difendersi da alcuni cannibali.” 

Una volta sconfitti i nemici, un personaggio che spenda  1PA  da  una  casella 
adiacente a Fardelejo troverà la chiave, Obiettivo 4    per aprire la   sua
cantina segreta. “- Questa ferita ha un brutto aspetto, non credo che supererò la 

notte, però se questi pazzi cannibali proveranno un solo boccone della mia carne,

la Mietitrice se li porterà via assieme a me.- Fardelejo ingoia uno strano liquido e muore 

schiumando    dalla   bocca.    Nell'altra  mano  conserva    la chiave   di   un  qualche  lucchetto”.

Entrata della Grotta: La Tessera ha una  trappola  per il  primo  PG 
che vi entra.   Una volta dentro, aumentare di 1 il Livello di Difficoltà 

della Tabella Nemici ed avanzare di 1  casella nel Tabellone Avventura. Questa Tessera 
richiede un tiro nella Tabella Nemici.

Obiettivo 2 (5PP): “Un gruppo di cannibali cerca di spostare una gigantesca

roccia senza troppo successo.” Un personaggio che esplori con successo troverà 
una piccola apertura (Obiettivo 2). Se  porta con sè una leva,  potrà accedere
all'entrata della Grotta (      ).  Si accede alla Grotta spendendo 1PA da una casella 
adiacente ad essa, mettendo il PG nella Tessera Grotta iniziale  (c6).

Oiettivo 1 (5PP): “Tra i resti di una nave naufragata,  un  paio  di Dannati

sembrano cercare qualcosa ...” Qualsiasi Personaggio che Esplori con successo 
troverà una leva  (Obiettivo 1).

Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2 Difficoltà 3

5 - 6 1 Dannato 1 Dannato and 1 Cannibale 2 Dannati

1 - 4 1 Cannibale 2 Cannibali 3 Cannibali

Obiettivo 5 (10PP): La Cantina contiene due  trappole   (prendi 2 token
Trappola). Il secondo pezzo della mappa spetterà al primo personaggio che 
riuscirà ad Esplorare con successo (Obiettivo 5). “In mezzo a varie cianfrusaglie, trovi

un pezzo di tavola con quello che sembra una parte della mappa che stavamo cercando…”

Inoltre, se il Capitano Esplora con successo, troverà 300 monete per il bottino della 
ciurma. Dopo che un personaggio avrà ottenuto la mappa, all'inizio del turno di gioco 
lancia 1D6 e con un risultato 1 o 2, avanza di 1 casella nel Tabellone Avventura.

Obiettivo Secondario (Arma Leggendaria “Le Spade Siamesi”):

“Tre Cannibali rendono grazie alla lava come se si trattasse di un Dio.” Qualsiasi 
personaggio che Esplori   con  successo  questa Tessera troverà  Le Spade 
Siamesi.   Prendi la  carta  leggendaria   corrispondente  ed aumenta di 1 

il Livello di Difficoltà della Tabella Nemici.



Nemico Errante
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Tessere Iniziali (v2)

1 Mettere i token Mappa v1 e v3 in una pila a parte .
2 Formare un'altra pila con i token Grotta (da c1 a c5).

Obiettivo: Trovare la terza parte 
della mappa, liberare Paolo Miras e 

fuggire dalla Città ritornando alla 
zona iniziale.

Nemici

RoyAl MARine

Il Cristallo Alchemico

AVVENTURA IV:

“Abbiamo due parti della mappa completamente inutili senza la terza. 

Sappiamo che l'antico socio di “Lupo” Jones, il noto mercante italiano chiamato 

Paolo Miras, possiede informazioni riguardo la mappa,  però non sarà semplice 

chiedergliele.    Girano  voci  che  dicono che  Paolo è stato catturato e accusato di 

tradimento e che è stato rinchiuso nelle prigioni del fortino.

Per fortuna, un membro della nostra ciurma riuscì a scappare poco tempo fa da 

quella prigione, rivelando l'esistenza di alcuni tunnel sotterranei che attraversano il 

paese sotto terra, collegando la chiesa con la prigione.”

Città, Grotta, 
Prigione e 

Cripta
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Segrete: “Mentre  apri  la  botola,   puoi  intravedere

un  prigioniero  in  uno  stato  penoso.  Sorvegliando  la prigione,  un 

soldato canticchia una qualche melodia irriconoscibile .”  
Il personaggio che ispezionerà il Royal Marine potrà aprire la cella 
e liberare Paolo  (    , realizzando l'Obiettivo 3 (10PP). Questo
personaggio controllerà Paolo. Nel caso il personaggio finisca 
KO, qualsiasi altro personaggio che  si  trovi  adiacente  a  Paolo 

ne prenderà il controllo, ottenendo l'Obiettivo. Aumentare di 1 la 

Difficoltà. Per raffigurare Paolo, utilizza il token Obiettivo 3 o metti una
miniatura della scatola sopra l'obiettivo. Paolo può muovere fino a 5 caselle.

Una volta liberato Paolo, durante gli eventi, lancia 1D6 e avanza  di  una  casella  nel  Tabellone Avventura 
con un risultato di 1 o 2. Per fuggire dalla prigione dovrai attraversare l'interno del fortino..

Fortino: Questa porta  potrà essere aperta solo se Paolo è stato liberato..

Compagnia delle Indie Occidentali: Non si può accedere a questo edificio.
Come ricompensa per la sua liberazione , Paolo consegna ad ogni personaggio 30 monete e 300 per la ciurma.

Tabella Città

Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2

6 3 Royal Marine e 1 Ufficiale 4 Royal Marine e 1 Ufficiale

4 - 5 3 Royal Marine 3 Royal Marine e 1 Ufficiale
1 - 3 2 Royal Marine 2 Royal Marine e 1 Ufficiale

Casa: I soldati stanno ispezionando la casa di Paolo Miras.

Camera da letto:   Un personaggio che Esplori qui,
troverà il Cristallo Alchemico che contiene la mappa, Obiettivo 

5 (10PP). “Dentro un fagotto di stracci  sotto al letto,  trovi una pietra

brillante grande come un pugno, che contiene una pergamena…”

Chiesa: “Sembra che la chiesa sia chiusa da mesi e  sia pervasa

da un'atmosfera malefica.”  Per aprire la porta dell'edificio  si dovrà 
superare una prova di Forza 4 (2PA), Obiettivo  1 (5PP).

Cripta: “ Un paio di torce  illuminano debolmente una stanza che odora di putrefazione. La scossa delle pietre

tombali schiantate al suolo, preannuncia una nuova minaccia. Tre scheletri si alzano per attaccarti.” Qualsiasi 
PG che Esplori troverà un'apertura che porta ai tunnel sotterranei Obiettivo 2 (5PP). Colloca un token
porta per indicare l'entrata ai tunnel  .  Per  accedere alla  Tessera  Grotta  si  dovrà  spendere  1PA,  e 
mettere il proprio personaggio nella Tessera Grotta iniziale.
Un personaggio, una volta entrato nei tunnel, non potrà più ritornare alla Cripta.

Tabella Chiesa e Grotta

Tiro Difficoltà 1

6 3 Scheletri
3 - 5 2 Scheletri
1 - 2 1 Scheletro

Grotta

Durante gli eventi tira 1D6 e metti un token “Vicolo Cieco” in ognuna delle uscite della Tessera Grotta con 

il numero corrispondente al risultato del tiro. Verranno sbloccate nei turni di gioco successivi.

Tessera Grotta Iniziale

Metti la Tessera 
Grotta Iniziale in 
un altro lato del 
tavolo.

Tessera Uscita dalla Grotta

Qualsiasi personaggio che Esplori 
con  successo  troverà  una  botola 
Obiettivo 4 (5PP) che porta alle
Segrete.  Spendendo 1PA sopra  la

botola il PG entrerà nella  casella  delle 
segrete indicata    (       ).

Avanza di 1 casella nel Tabellone Avventura.



Nemici

CANNIBALE SCHELETRO

Nemico Errante
Isola Grotta

Tessere Iniziali (i7 e i6)

All'inizio dell'avventura ogni 
giocatore pescherà casualmente uno 
dei token Tessera Grotta numerati da 1a 6, che diventerà il suo obiettivo 
personale. Dovrà tenerlo nascosto fino alla fine dell'avventura e solo alla fine 
lo rivelerà. Se ha realizzato l'obiettivo otterrà la ricompensa descritta nello 
stesso. In caso contrario, riceverà una penalità.

tSe in qualsiasi momento il personaggio rivela il suo obiettivo, riceverà una Ferita Permanente, a meno che non abbia 
l'obiettivo c3, nel qual caso riceverà 2 Ferite Permanenti. Con 3 o più giocatori un personaggio che metta KO un 
altro personaggio, non potrà rianimarlo. In due giocatori ignora gli obiettivi c5 e c6. Se un personaggio sconfigge il 
guardiano della cripta, l'avventura finisce  immediatamente. I personaggi scartano le loro
 Ferite, recuperano i loro PD e l'equipaggiamento iniziale e si passa direttamente 
all'avventura successiva, senza effettuare il viaggio di ritorno.
1 Formare una pila con i Token Isola  da i1 a i10. 
2 Mettere in un'altra pila i Token Tempio. da t1 a t6 
3 Scartare i Token i6, i7 e t3.

Obiettivo: Trovare l'accesso al 
Tempio e sconfiggere il 
guardiano della Cripta.

Obiettivo Secondario: La 
Bussola di Colombo. Carta 

Leggendaria. 

Isola e 
Tempio    

Il tesoro si trova all'interno del tempio nascosto dedicato a Yemayà, la Dea del 
Mare, custodito dal Guardiano della Cripta. Tra alcune ore  staremo sguazzando 

nell'oro…

AVVENTURA V:

L'Isola Maledetta

Paolo Miras ci avvertì del pericolo insito nell'isola, però il più grande tesoro mai 
visto ci aspettava al suo interno, e non c'è niente di più prezioso per un pirata che un 

tesoro. Ci parlò di misteriose voci che ti si infilavano nella testa portandoti alla 
pazzias... 

CANNIBALE SCHELETRO MUMMIA

LE

Tabella Obiettivi

Token Obiettivo Penalità Ricompenza

c1 Evita che il personaggio seduto alla tua sinistra finisca KO. Perdi tutto il prestigio e le 
monete ottenute nell'avventura. Ricevi 50 monete

c2

Spendi 5 PP e vinci una prova contrapposta di Intelligenza 
contro un personaggio adiacente per metterlo KO. Ricevi 1 Ferita Permanente. Ricevi 50 monete e 30 PP

c3

Scarta 10 monete in una qualsiasi casella adiacente alla 
statua centrale della Tessera i6. Se ci riesci, scegli un 

altro personaggio che riceverà una Ferita Permanente.
Ricevi 2 Ferita Permanente. Ricevi 100 monete

c4 Metti KO un personaggio ferito. Ricevi 1 Ferita Permanente. Ricevi 50 monete

c5 Togli un'arma a due diversi  personaggi. Ricevi 1 Ferita Permanente. Ricevi 50 monete e 10PP

c6 Metti KO due personaggi feriti. Ricevi 1 Ferita Permanente. Ricevi 100 monete

Nella modalità solitario, assegna al tuo personaggiol'obiettivo c3 e, se hai successo, sacrifica un alleato



Obiettivo  2 (10PP): “Entrando nella stanza alcuni scheletri emergono dal  
suolo e si inginocchiano davanti alla tomba, che inizia a creparsi fino a lasciare 

           uscire  un  essere  grottesco:  una  mummia  ricoperta  da  ogni  tipo  di  insetto.” 

Questa è la Cripta del Guardiano, se un personaggio riesce a sconfiggere la 

mummia, l'avventura termina e otterrà l'Obiettivo 2.
   Questa mummia è stregata: alla fine del turno dei nemici, qualsiasi personaggio che si 

trovi nella sua Tessera dovrà superare una prova di Intelligenza 4 o subirà 1 Ferita.

 Tessera Tempio Iniziale: “Entrando nel tempio, la fitta oscurità ti permette

a malapena di notare tre scheletri che si alzano di fronte a te". 

Qualsiasi personaggio Esplori con successo in  questa  Tessera,  troverà   l'oggetto 
leggendario “La Bussola di Colombo”.

: “Una piccola fonte d'acqua e 3 cannibali si trovano in questo spiazzo. A terra,

vicino alla fonte c'è un cadavere assetato, al quale l'acqua non deve avergli fatto 

molto bene…” I personaggi possono bere (1PA) “L'Acqua delle Anime” da una 
casella adiacente alla fonte ( ). Lancia 1D6 e applica il risultato:

1-2 Il personaggio riceve 1 Ferita.
3-4 Non succede niente. (Con 3 o più giocatori, il personaggio scambia il suo
obiettivo personale con quello di un personaggio a scelta.)
5-6 Il personaggio può rimuovere fino a 2 Ferite.

Ogni personaggio potrà bere  “L'Acqua delle Anime“ una sola volta durante l'avventura.

:  “Questo è il Calore del Fuoco Abissale , un  fiume  di  lava che  ci  separa  da  un

paio di cannibali che si divertono nel veder apparire quello che sarà il loro piatto del 

giorno. Sul terreno, un simbolo risplende con una luce accecante.” Se un personaggio si 
piazza sopra il simbolo disegnato sul terreno della Tessera (     ) purifica il suo spirito 
(1PA). Lancia 1D6 e applica il risultato:

1-2 Ricevi 1 Ferita.
3-6 Scarta 1 Ferita.

Un personaggio potrà purificare il suo spirito una sola volta durante l'avventura.

Obiettivo 1: “Alcuni cannibali sorvegliano una parete con strani simboli

tribali. Un paio di simboli risaltano più degli altri,  una specie di Fiume di Fuoco  e 

una fonte d'acqua.”      Il  personaggio   che   esegua   un'Azione  Esplorare  con 
successo troverà l'accesso al tempio ( ) e guadagnerà l'Obiettivo 1. Chiunque voglia
entrare nel tempio dovrà bere  “L'Acqua delle Anime” ( ),   purificare   il  suo  spirito  con 
“Il Calore del Fuoco Abissale ”( ). Spendi 1PA da una  casella  adiacente  all'entrata  del 
tempio e metti il personaggio nella Tessera Tempio iniziale..

Quando un personaggio entra nel tempio, comparirà nella Tessera  t3 ( ),   dall'entrata   indicata   dalla 
freccia verde    ( ).
Una volta che un personaggio entra nel tempio, l'avventura non si potrà ripetere in caso  di  fallimento  e  i 
personaggi inizieranno la seguente avventura maledetti.

Tempio

Tiro Difficoltà 1

5 - 6 3 Scheletri
1 - 4 2 Scheletri

Isola 

Tiro Difficoltà 1

5 - 6 3 Cannibali
3 - 4 2 Cannibali
1 - 2 1 Cannibale



Nemici

L E

1 Disporre le Tessere sopra il tavolo, formando un rettangolo di 4 colonne per 3 
file. Ogni personaggio pescherà un token Mappa e collocherà la sua miniatura in
una qualsiasi uscita della Tessera corrispondente, rimettendo il token assieme agli 
altri, in modo che possa essere pescato da un altro giocatore. . Queste Tessere 
saranno le Tessere iniziali di ogni personaggio e non avranno nemici. Se un 
personaggio prende un token Mappa con un Obiettivo, dovrà pescare un altro 
token per determinare la sua Tessera di partenza.
Ogni volta che un personaggio attraversa un'uscita, dovrà pescare un token Mappa
, mettere il suo personaggio in una qualsiasi uscita della Tessera corrispondente e rimettere il token assieme agli 
altri. Se esce la stessa Tessera, il PG dovrà pescare nuovamente. In seguito dovrà effettuare un tiro nella 
Tabella Nemici. Non si potrà abbandonare una Tessera finché non sarà libera da nemici. Due o più personaggi 
possono decidere di attraversare assieme la stessa uscita, dichiarandolo. Non è necessario che tutti si trovino 
nell'uscita della Tessera. Il personaggio che era nell'uscita si mette nella nuova uscita della Tessera di 
destinazione e i personaggi rimanenti adiacenti a lui. Un personaggio in possesso della Bussola di  Colombo 
potrà pescare 3 token Mappa e sceglierne 1, quando abbandona la Tessera.

2 Durante questa avventura, l'indicatore del Tabellone Avventura avanzerà solamente di una casella all'inizio 
del turno, nella fase Eventi. Si ignoreranno le restanti regole che fanno avanzare l'indicatore.

 3 Saranno disponibili solo 20 turni per portare a termine l'avventura con successo.

Isola 
eccetto 10, 14, 15 

e 16

Obiettivo: Trovare Franky Sands, il 
Tesoro e Fuggire dall'isola.

Obiettivo Secondario: Amuleto di 
Yemayà. Carta Leggendaria.

Il Signore dei Sentieri

AVVENTURA VI:

Improvvisamente un sonno profondo si impossessò di noi, cademmo in un fumoso 

vortice infinito d'oscurità, fino a perder conoscenza. Ci siamo svegliati in una 

qualche zona dell'isola, ma sembra un sogno. Niente ha senso, ogni volta che 

cerchiamo una via d'uscita ci ritroviamo in un'altra parte dell'isola...

Paolo Miras ci avvertì riguardo a tutto questo e non volemmo ascoltarlo. In ogni 

caso dobbiamo andare avanti e trovare il tesoro. Mi sembra di ricordare che Paolo 

menzionò un tale Franky Sands, il Signore dei Sentieri lo chiamava: è l'unico che 

può aiutarci ad uscire da questo inferno maledetto.

  IDRA      MORDISTIVALE   ARAGOSTA
                                              INFERNALE

Nemico Errante
QUALSIASI ABOMINIO 
MARINO SEGUENDO 

L'ORDINE DI INIZIATIVA 
NEL CASO DI NON AVERE 
SUFFICIENTI MINIATURE 

DI UN CERTO TIPO.



Uscita: “Hai trovato la tanto agognata spiaggia, dalla quale potrai  abbandonare

questa maledetta isola.” Per poter fuggire dall'isola, tutti i personaggi  si  devono 
trovare in questa Tessera che  deve  essere  liberata dai  nemici.  Questa Tessera 
richiede il tiro nella Tabella Nemici.

L'Amuleto di Yemayà:  Un PG che esplori con successo questa Tessera
troverà l'Amuleto di Yemayà.   Questa  Tessera  richiede  il  tiro  nella  Tabella 
Nemici.
“Vedi qualcosa di luccicante sul terreno. Ti avvicini con un certo timore e scopri che 

si tratta di una specie di ciondolo o amuleto che ti appendi immediatamente al collo.”

Obiettivo 2, 3, 4 and 5 (10PP): “Questo è il Tesoro di Yemayà, la Dea del

Mare ed è custodito  dallo sguardo vigile di  una  bestia.”  Un  personaggio  potrà 
raccogliere (1PA) un unico  Obiettivo ( , , ,         )   una volta  che  il      

Se un  PG  ritorna  su  questa  Tessera, dovrà  effettuare  un  tiro  nella  Tabella  Nemici. 
Aumentare di 1 la Difficoltà quando un PG entra per la prima volta in questa Tessera.

 Il tesoro vale 100 Monete ed occupa una mano (per il Capitano: aggiungere 300 Monete per la ciurma). 

Obiettivo  1 (10PP): “Un  uomo  si  agita  tra  creature abominevoli  cercando  di

difendersi. È Franky Sands.”    Il  PG  che   sconfigge   l'ultimo nemico controllerà 
Franky (         ), ottenendo l'Obiettivo 1.   Se  un  PG  ritorna nuovamente in questa
Tessera, dovrà effettuare un tiro nella Tabella Nemici. 

Aumentare di 1 la Difficoltà quando un personaggio controlla Franky Sands.
Franky Sands muove di 5 caselle e il PG che lo controlla potrà pescare 3  token  Mappa 
quando lascia una Tessera. Se Franky Sands e la Bussola di Colombo si vengono a trovare 

nella stessa Tessera, il gruppo può decidere di pescare fino a 5 token Mappa per muoversi in un'altra Tessera. 
Un PG potrà bere (1PA) dalla Fonte ( ) per rimuovere una sola Ferita, ogni volta che entra in questa 
Tessera.

Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2 Difficoltà 3

5 - 6 1 Idra e 1 Mordistivale 2 Idre 2 Mordistivali 1 Idra

3 - 4 1 Mordistivale 1 Idra e 1 Mordistivale 2 Idre

1 - 2 1 Idra 1 Mordistivale 1 Idra e 1 Mordistivali

*Un personaggio che entri in una Tessera nella quale ci sia un altro personaggio non dovrà tirare in questa tabella.

EPILOGO

Franky Sands si avvicina al gruppo che si trova a bordo della barca e si sta preparando a fuggire dall'isola: 

-“Non posso fuggire da qui, sono stato maledetto. La dea Yemayà mi impedisce di uscire dall'isola, perciò ho 

deciso di aiutare tutti quelli che osano cercare di scappare. Ma tutto ha un prezzo e temo che Yemayà scatenerà 

una rappresaglia per le mie azioni. Non temo la morte, però credo che la Dea abbia trovato il modo di punirmi 

per le mie azioni attraverso i miei figli. Vi prego di trovarli e metterli in salvo. Prendete questo scritto e 

consegnatelo al Capitano della Guardia, è mio fratello e bada ai miei figli, lui saprà cosa fare. 

Giuratelo sul vostro onore! Giurate che mi aiuterete!”

nemico è  stato sconfitto. 



Prendere i token Tessera Isola numerati dal 1 al 7 e metterne uno per 
ogni stanza della Tessera a faccia in giù, come indicato  nell'immagine. 
Un personaggio che Esplori con successo una di queste stanze,  potrà 
girare il token ( ) a faccia in su.

Chi scopre un qualsiasi token da i4 a i7, pesca una carta dal Mazzo Esplorazione.
Chi scopre il token  i1,  trova Julen,  Obiettivo  1 (10 PP).     “Senti  un  lieve 
lamento in un angolo della stanza e scopri che si tratta del piccolo Julen.” 
Il personaggio controllerà Julen,  che ha Movimento 4.  Se  il  personaggio

Tessere Iniziali  (i7)

1  Mettere i token Mappa v1 e v4 a faccia in giù.
2 Il Capitano riceve l'Obiettivo  3, che rappresenta la lettera di Franky Sands.
I personaggi dovranno trovare Luan e Julen e consegnare la lettera al Capitano, 
prima che la bandiera pirata raggiunga la casella "0" nel Tabellone Avventura.

IDRA

Obiettivo: Trovare i figli di 
Franky Sands, Luan e Julien, 

consegnare la lettera al 
Capitano Alexander e 
resistere all'assedio.

Obiettivo Secondario: 
Il Cappello di Drake. 
Carta Leggendaria.

AVVENTURA VII:

Pirati d'Onore
Quando si parla di onore, noi pirati non siamo ben visti..... però in questa 

occasione rispetteremo il nostro giuramento fatto a Franky Sands. Dopo aver 

lasciato riposare la ciurma per un paio di giorni e fatto provviste per il viaggio, 

ci rimettiamo in mare.

Secondo la lettera che ci ha dato il signor Sands, i suoi figli si trovano sotto la 

custodia di un Capitano dei Royal Marines. Temo sarà un'impresa difficile...

MORDISTIVALE ARAGOSTA 
INFERNALE

Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2 Difficoltà 3

6 3 Royal Marine 2 Mordistivali 1 Aragosta Infernale

3 - 5
2 Royal Marine

2 Idre 2 Idre e 2 Mordistivali

1 - 2 1 Idra e 1 Mordistivali 2 Idre e 1 Mordistivali

Nemico Errante 
QUALSIASI ABOMINIO 
MARINO, SEGUENDO 

L'ORDINE DI INIZIATIVA 
NEL CASO DI NON AVERE 

SUFFICIENTI  MINIATURE 
DI UN DETERMINATO  TIPO.

WF
FWCittà 

Nemici 

ROYAL MARINE            UFFICIALE



finisce KO, Julen non potrà muovere finché un qualsiasi personaggio non ne prenda il controllo muovendo 
in una casella adiacente. 
Chi scopre il token i2, trova Luan, Obiettivo 2 (10PP). “Senti un colpo alla testa ed inizi a sanguinare. 
Quando ti giri per individuare l'aggressore, ti sorprendi nell'imbatterti in un bambino di circa sette anni, si 

tratta di Luan”. Il personaggio subisce una Ferita e prende il controllo di Luan. 
Luan ha Movimento 5 e può effettuare un'azione di Attacco a Distanza con la sua fionda:

Se il personaggio finisce KO, Luan non potrà effettuare  alcuna  azione  finché  un  PG 
qualsiasi non ne prenda il controllo muovendo in una casella adiacente. 
Chi scopre il token i3, trova “Il Cappello di Drake”, Carta Leggendaria.

Compagnia delle Indie:  Non si può entrare in questo edificio.
Fortino:  Un  PG che  incontri  il Captain Alexander ( )

e non abbia la lettera (Obiettivo 3) verrà considerato come un
nemico, dall'ufficiale. L'ufficiale non può essere ferito. Se il personaggio 
a cui è stata assegnata la lettera trova il Capitano Alexander, avrà 
realizzato l'Obiettivo  3 (5PP): “Sicuramente è la lettera di mio fratello, però tutto 
questo mi sembra assurdo...." In quel preciso istante, un soldato irrompe nell'ufficio e 

fa rapporto riguardo a strane creature che stanno sterminando tutta la  guarnigione.

 “Devo uscire di qui e partire immediatamente per il quartier generale, cercherò 

di tornare il prima possibile con i rinforzi.  Se mio fratello vi affidò la vita dei suoi figli  dovreste 

essere uomini valorosi. Riunitevi tutti nella taverna della città con i bambini, è il luogo più strategico 

per poter resistere ad un assedio... Confido in voi!” Passare a Difficoltà 2 

Quando i personaggi hanno realizzato tutti gli obiettivi, tira 1D6 durante la fase Eventi, con un risultato di 1 o 2 

avanza di 1 casella nel Tabellone Avventura

.

Taverna: Se non hai consegnato la lettera al Capitano e salvato
Luan e Julen, la taverna rimarrà chiusa. In caso contrario procedi nella 
lettura di “Assedio”.

Assedio (Obiettivo 4): Quando tutti i personaggi sono all'interno della taverna,
prendere l'indicatore del Tabellone Avventura e metterlo nella casella “10”. Ogni 
giocatore dispone a suo piacimento ogni personaggio e i PNG dentro la taverna. I 
personaggi ricaricano le loro armi e carte magia gratuitamente e recuperano 1PD. 
A partire da ora, durante la fase Eventi, avanza di una casella nel Tabellone 
Avventura fino ad arrivare a zero;  momento  nel  quale  l'avventura  terminerà con 

successo se è rimasto almeno un personaggio in piedi. 
Tutti i personaggi che resisteranno all'assedio, senza finire KO, riceveranno 10PP. 
Portare la Difficoltà a 3.

Durante la fase Eventi, il Capitano effettuerà un tiro nella tabella dei nemici e collocherà a suo piacimento i nemici 
nella zona di generazione (segnalata in rosso). 
I personaggi non potranno uscire dalla taverna, ne muoversi nelle caselle della zona di generazione. 
Se mancasse un tipo di nemico, sostituiscilo con un altro, secondo l'ordine di iniziativa, fino a finire le miniature. 
Questi nemici non lasciano token Nemico Caduto. 
Se alla fine del turno in cui l'indicatore del Tabellone Avventura raggiunge la casella zero, rimane 

qualche personaggio in piedi, l'avventura si considera conclusa con successo.

EPILOGO

“Quando sembrava che tutte le speranze fossero svanite, il suono dei moschetti all'esterno della taverna 

richiamò l'attenzione di queste aberrazioni. Il Capitano Alexander fece irruzione nella taverna, accompagnato 

da un distaccamento di Royal Marine e la fece finita con le bestie che ci avevano asserragliato. 

-- Signori, vi sarò grato per tutta la vita, avete dimostrato di essere uomini d'onore. Come 

riconoscimento per il vostro servizio verrete ricompensati con 30 monete ciascuno e altre 300 monete per la 

ciurma. Avrete la mia eterna amicizia per qualsiasi abbiate bisogno.”

2
1

1



Nemico Errante

Obiettivo: Trovare l'origine 
degli affondamenti e far cessare la 

minaccia.

Nemici

Tessere Iniziali (i7 e i8)

SCHELETRO 

1 Formare una pila con i token Grotta , eccetto il c4. 
2 In un'altra pila, mettere tutti i token Tempio e tenere da parte  
il t2, fino a che lo prevederà l'avventura. 
3 In una terza pila, raggruppare i token Isola da 1 a 6. 

I personaggi potranno accedere alla grotta superando una prova 

Grotta e 
Tempio

AVVENTURA VIII:

L'Emissario di Yemayá

La Confraternita della Costa richiede il nostro servizio per controllare gli eventi 

verificatisi recentemente. Sono già tre le navi affondate nelle coste vicine all'Isola 

delle Anime Dimenticate, e i sopravvissuti parlano di scheletri che prendono vita e 

abbordano le navi a mezzanotte.

Navigheremo fino alla costa nord dell'isola, dove potremo sbarcare in una insenatura 

vicina ad una grotta sommersa.  Crediamo debba essere l'origine del male, visto 

che nell'oscurità notturna si possono contemplare delle luci 

che escono dalla laguna.

DANNATO MUMMIA

  Forza 4 nella casella segnalata( ). 
Se un personaggio supera la prova entra nella grotta. Puoi posizionarlo in una qualsiasi     
casella d'acqua della Tessera c4.
In tutte le Tessere Grotta c'è una leva nascosta; il primo personaggio che   Esplori  con  
successo prenderà un token  Isola  e   controllerà  il  risultato  nella  tabella  delle   leve, 
applicandone l'effetto riportato. Scarta il token pescato. 

Tabella delle Leve 

6 Senti il rumore di qualche meccanismo risuonare tra le pareti. Obiettivo 2 (10PP). 

5 Sembra che tu abbia aperto un passaggio segreto dalla quale esce… Realizza un tiro nella Tabella Nemici e 
metti i nemici adiacenti al personaggio che ha trovato la leva. 

4 Una pietra del muro cade sul pavimento e lascia intravedere qualcosa. Pesca una carta esplorazione ed usala. 

3 na piastra del pavimento salta per aria, rivelando una piccola bottiglia. Ricevi una carta Rum. 

2 Nel premere la leva, una freccia esce dalla parete colpendoti la gamba. Subisci 1 Ferita. 

1 Senti il rumore di qualche meccanismo risuonare tra le pareti. Obiettivo 1 (10PP).
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Obiettivo  5: “Una mummia scortata da vari scheletri punta  le  orbite  su di  te.

Oggun la mummia, si avvicina. -Povero mortale, il tuo corpo servirà da pasto per le 

creature del mare, e la tua anima verrà mandata a servire l'Olandese Volante...” 
Il personaggio che sconfigge Oggun riceverà l'Obiettivo 5 (10PP).
Se Oggun viene sconfitto: “Hai liberato lo spirito  di  Oggun,  imprigionato  in una   forma

      mortale.  Ora nessuno potrà fermarlo.   Fuggite, sciocchi !”   Mettere un  Dannato  su  ogni 
Tessera Isola scoperta. 
Capovolgere tutti i token Grotta e Tempio appartenenti alle Tessere posizionate.   Durante la fase Eventi, 
pescare tre token a caso ed attivare Lo Spirito di Oggun se c'è un qualsiasi personaggio in quelle Tessere.
In seguito, rimetti i token nel mucchio assieme agli altri. 
Lo Spirito di Oggun:    “La forma spirituale  di  Oggun  attraversa  la  parete  e  si  dirige verso  di  te.”  Ogni
personaggio   nella   Tessera  deve  superare  una  prova di   Intelligenza  5   o  subisce una   Ferita.    Se un 
personaggio è colpito da Lo Spirito di Oggun, avanza di 1 casella nel Tabellone Avventura. Se tutti i PG si 
trovano sulla barca della Tessera i7 e tutti gli obiettivi sono completati, l'avventura termina con successo.

Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2 Difficoltà 3

5 - 6 2 Scheletri e 1 Dannato 2 Dannati e 1 Scheletro 2 Dannati e 2 Scheletri

3 - 4 2 Dannati 2 Scheletri e 1 Dannato 2 Dannati e 1 Scheletro
1 - 2 1 Dannato e 1 Scheletro 2 Dannati 3 Scheletri

Ottieni l'Obiettivo 4 e 40 monete.
Il capitano, inoltre, aggiungerà 300 monete al bottino della ciurma.

meccanismo per la sua apertura .” Se i personaggi hanno realizzato gli Obiettivi  1 e 2,
togliere il token Vicolo Cieco e mettere al suo posto una qualsiasi Tessera Tempio a 
caso. Quando un personaggio entra nel Tempio scarta la  pila  dei  token delle  leve  e 
passare a Difficoltà 2. 

Obiettivo 3 (10PP): “Trovi due sculture con una fessura nelle mani,  forse

se premi un po'...” Mettere a faccia in giù i token Mappa i1 e i2 sopra ognuna 
delle statue    ( ), casualmente. Un personaggio che  spenda  1  PA in  una  

casella adiacente ad una statua, girerà il token corrispondente. 
i1= “Un piccolo tremolio percorre tutta la sala.” Ottieni Obiettivo 3.
i2= Pesca una carta esplorazione.

Obiettivo 4 (10PP):  “Entrando nella stanza uno splendore dorato ci abbaglia.

Si  tratta  di un tesoro custodito da alcuni esseri soprannaturali.”   Capovolgi  i 
token Mappa i3, i4, i5, i6.  Una volta sconfitto i nemici,  un  personaggio che si 
collochi vicino al token  Obiettivo 4   ( ),  spendendo  1PA  pescherà  un

token Tessera Isola applicando l'effetto riportato:
i4, i5, i6: 40 monete.

i3: “Prendi una gemma incastonata in un'effigie di pietra e un tremore attraversa tutta la sala. ”

Entrata al Tempio: “Un'enorme porta di pietra con una specie di divinità

scolpita blocca una delle uscite. E' impossibile aprirla, deve avere qualche tipo di 

EPILOGO

Mentre ritorniamo alla nostra barca, la voce di Oggun fa eco nel manto della notte “È inutile che vi nascondiate, 

ovunque andrete vi troverò. Vi ho maledetti e le mie maledizioni vi perseguiteranno fino all'inferno stesso”.

Cosa abbiamo fatto? Che tipo di creatura o demonio abbiamo liberato? Questa notte, chi avrà il coraggio di dormire,

vedrà i suoi sogni disturbati dall'apparizione di Oggun, il peggiore incubo!”

Un personaggio potrà portare con sè solo un token Isola a rappresentare il suo tesoro. 

Quando i personaggi hanno ottenuto gli Obiettivi 3 e 4, aggiungi il token t2 al mucchio di token 

Tempio e passa a Difficoltà 3. "Improvvisamente, una voce d'oltretomba risuona nelle pareti e nel soffitto del 

tempio... -Chi osa disturbare il mio riposo? Chi si azzarda a mettere piede nella casa di Oggun, l'emissario di Yemayà? 

Vi farò fuori tutti per tale offesa, come ho fatto con le barche affondate consumando la vendetta della mia regina, 

Yemayà.”



Nemico ErranteNemici

SCHELETRO

Tessere Iniziali (i7)

1 Formare una pila con i  token Città capovolti,  che determineranno le Tessere da prendere. 
2 Prendi i restanti token Mappa   e   mettili a faccia in giù,  a portata degli altri giocatori, per 
utilizzarli come indicato in seguito:
In ogni Tessera ci sono una serie di  che dovrai sostituire con token Mappa  ogni  volta  che 
entri in una Tessera o edificio che ne contenga. Quando un personaggio o PNG si trova a due 
caselle di distanza da un token, girarlo e verifica se si tratta di un soldato o di un nemico. Se si 
tratta di un soldato, il personaggio che ha girato il token ne prende il controllo. Qualsiasi altro 
nemico che appaia nell'avventura, come prima priorità attaccherà i soldati.

Obiettivo: Trovare e liberare 
i soldati e Trovare 

la Pistola di Davy  Jones.
Carta Leggendaria.

AVVENTURA IX:

Una Strana Alleanza 

Oggun, l'emissario di Yemayà, è stato liberato dalla sua forma corporea, diventando più forte 
con  la sua nuova forma spirituale. Tutti i tentativi di porre fine a questa minaccia sono falliti, 
non esiste arma mortale in grado di far cessare questo incubo. Non passa un giorno senza che ci 
arrivino notizie sull'affondamento di qualche nave della Confraternita della Costa. Perfino i 

britannici hanno dovuto soccombere al suo potere. 
La nostra strega consigliera, Nmambu Laveau, ci ha fornito la chiave per riuscire in questa 

difficile impresa.   Si tratta della pistola leggendaria di Davy Jones, dotata di magici poteri. 
Dicono che al posto di proiettili, spari anime tormentate. Un giovane colono trovò la pistola e   
la portò fino all'insediamento dove si era stabilito, però gli spiriti,  che temevano il potere della 
pistola, sconvolsero la mente di tutti i coloni, fino a convertirli in esseri disumani. Nessuno ha 

più messo piede in quella colonia, quindi non sappiamo quello che  vi si possa trovare.   
Per la grande impresa, abbiamo chiesto aiuto al Capitano Alexander, il quale ha accettato di 
buon grado, sia per rispettare la parola data, sia per vendicare la morte di molti giovani soldati, 

caduti miseramente, sotto l'attacco di Oggun. 
Abbiamo programmato con Alexander il nostro arrivo all'isola entro una paio di giorni, però 

abbiamo avuto un contrattempo con la nostra vela maggiore e dobbiamo prenderci due giorni in 
più. 

Sbarcati nell'isola, incontriamo nella spiaggia il Capitano Alexander mezzo moribondo. “E 
l'inferno totale. La nebbia non ci lasciava vedere niente, e le creature uscivano dall'ombra. 
Datemi la vostra parola che tenterete di salvare i miei uomini da questa follia, giurate che 

esaudirete il mio ultimo desiderio in vita...   Giuratelo!!!

Città, 
Cimitero, 
Cantina, 

Cripta e i10
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Un soldato che arriverà nella casella barca  si 
considererà salvato,  e darà 5 Punti Prestigio 
al giocatore che lo controlla e 10 monete che 
verranno aggiunte alla fine dell'avventura. 
Quando  un  soldato  viene  sconfitto  o  non 
viene messo in salvo alla fine dell'avventura, 
avanza di 1 casella nel Tabellone Avventura.

Compagnia delle Indie:    Il primo personaggio che Esplori
con  successo ( ) in questa stanza troverà 300 monete  per  la ciurma 
e 50 monete come bottino personale.    “Qualcuno se ne è andato in 

fretta lasciandosi dietro un bel bottino...  Sarà meglio che ce ne prendiamo 

cura noi.”

Cantina: Un personaggio che Esplori con successo otterrà una carta Rum (1
per personaggio).  “È rimasta qualche bottiglia di rum piena per metà in mezzo a 

centinaia  di  bottiglie  vuote.   Questi  condannati  se  lo  sono bevuto  quasi  tutto,  prima  di 

trasformarsi in mostruosità infernali.” 
Un personaggio potrà ritornare nella bottega grazie alla scala, spendendo 1 PA.

Bottega: Un personaggio che Esplori con successo troverà una
botola (      ) che lo porterà alla Tessera Cantina spendendo 1 PA. 

Cimitero: “Una mummia piantona una porta di pietra. Le sue

dita sembrano lunghe lame.” Questa mummia è a guardia della porta   
e infligge 2 Ferite. Una volta sconfitta, la Tessera i10 sarà accessibile. 

Obiettivo 1 (10PP): “Due scheletri fanno la guardia alla

leggendaria pistola di Davy Jones,  che  si  trova dall'altro lato di un 

abisso mortale.” Spendi  1PA  per  raccogliere  l'Obiettivo 1        da   
una casella adiacente e ricevi la Carta Leggendaria.

L'avventura finisce quando vengono trovati gli 8 soldati, si è in possesso 

della Pistola di Davy Jones e tutti i personaggi sono nella barca.

Token Difficoltà 1

da i1 a i8 Soldati
da i9 a i16 Scheletri
da c1 a c6 Dannati
da t1 a t6 Idre

da s1 a s3
Un'apparizione attraversa il tuo corpo, 
subisci una Ferita e avanza di 1 casella 

nel Tabellone Avventura.
s4 Mummia



Nemico Errante
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Obiettivo: Trovare i 4 elementi e 
l'Altare della Luce. 

Sconfiggere Oggun con 
la Pistola di Davy Jones.

Isola

AVVENTURE X:

L'Ultima Canzone Pirata
"Quando l'ultima luce del giorno verrà divorata dall'oscurità, Oggun rinascerà dal 
suo spirito con tutto il suo potere...“  Furono le ultime parole di Nmanbu Laveau 
prima di imbarcarci in quella che potrebbe essere la nostra ultima avventura. Era 

giunta l'ora della verità, di lasciare da parte i nostri interessi personali e difendere la 
libertà per la quale abbiamo sempre lottato. Non uomini di mare, non soldati senza 

patria, non ladri di speranze, non cavalieri senza onore...  solo pirati contro una 
nuova minaccia per il mondo. Mentre avvistiamo la costa, intoniamo l'ultima 

canzone pirata... 
Lo spirito di Oggun è ritornato all'isola delle Anime Perdute e dispone di un orda 
di esseri soprannaturali. Dobbiamo trovare l'Altare della Luce e i quattro elementi 

per imprigionare la sua forma spirituale in un corpo fisico, e usare la pistola di 
Davy Jones per sconfiggere il vendicativo Oggun per sempre.

IDRA             MORDISTIVALE ARAGOSTA 
INFERNALE

Tessere Iniziali (i7 and i6)

1 Mettere i token Mappa i6 e i7 a faccia in giù da parte. 
2 A lato mettere il resto dei token Isola capovolti, formando una 
pila. Ogni volta che si piazza una Tessera, il suo token  va  messo 
a faccia in giù assieme ai token Mappa Iniziali. 

3 Mettere da parte il token Mappa i13 fino a che verrà indicato nell'avventura. 

Quando due obiettivi saranno in gioco,  Oggun percepirà la tua presenza.  Durante la fase Eventi, 
pesca uno dei token Mappa delle tessere già posizionate e attiva Lo Spirito di Oggun. Quando 4
obiettivi saranno in gioco andranno pescati due token Mappa. 

Lo Spirito di Oggun:   la  forma  spirituale  di  Oggun  emerge  dal  terreno e si dirige verso di te.
Supera una prova di Intelligenza 5 o subisci 1 Ferita.



Tiro Token Dispari Token Pari

6 1 Mummia 1 Aragosta Infernale

3 - 5 1 Scheletro e 2 Dannati 2 Mordistivali e 1 Idra
1 - 2 2 Scheletri 2 Idre

L
 Altare della Luce:

'
  Qui   ( )  devono   essere   collocati   (1PA)  i

quattro elementi, affinché Oggun si materializzi nella sua  forma  corporea
 in modo  da  poterlo  sconfiggere.   Alla  fine  del  turno  nel  quale  i  4  obiettivi 

saranno   stati   collocati,   mettere   nella   casella   centrale  della  Tessera  una  mummia 
raffigurante Oggun. Da quel momento in poi, ignorare l'effetto de  Lo Spirito di Oggun. 
Questa mummia può subire fino a 7 Ferite  e  potrà  essere  ferita  solo  con  la  pistola  di 

Davy Jones.  All'inizio del suo turno richiamerà due scheletri che verranno piazzati ognuno adiacente ad un 
qualsiasi personaggio, a discrezione del Capitano. 
Se Oggun viene sconfitto: “Avete finito con me, però non con la mia signora e giuro sull'inferno che mi vendicherà. 

Sto già sentendo la sua ira... ha ha ha... morirete in questa isola,  non  riuscirete  mai  a  fuggire...  Benvenuta 

Yemayà, Dea del Mare!.” L'isola inizia a tremare, delle  crepe  attraversano  il  terreno  mentre  cercate  di  
mantenere l'equilibrio e  non  cadere.  I  personaggi  non  potranno  correre  per  tutto  il  resto  
dell'avventura.   Metti l'indicatore nella casella 10 del Tabellone Avventura e avanza di una casella nella 
fase Eventi. 
Metti da parte tutti i token delle Tessere posizionate, eccetto quello della  Spiaggia  (i7).   Nella  fase  Eventi 
lancia 1D6 e pesca tanti token quanti ne indica il risultato. Queste Tessere non saranno transitabili  in  quel 
turno; metti il relativo token Mappa nella Tessera fino alla fine del turno  per  evidenziarlo.   Inoltre,  se un 
personaggio si dovesse trovare in una di queste Tessere, dovrà superare una prova di Destrezza 3 o subirà 1 
Ferita per essere stato colpito da delle rocce. 
Un personaggio che ritorni alla spiaggia (i7) prima che l'indicatore  del  Tabellone Avventura  raggiunga  la 
casella 0, avrà superato l'avventura con successo. Qualsiasi personaggio che non  ci  riesca  dovrà  effettuare 
un tiro nella tabella delle Ferite Permanenti.

devi scendere con attenzione e risalire portando con te una roccia incandescente”. 
Il primo personaggio che superi una prova di Agilità 4 (3PA) sul bordo dell'abisso 
( ), otterrà l'Obiettivo 4. Se fallisce la prova subisce 1 Ferita.
Questa Tessera non necessita di un tiro nella Tabella Nemici.

Obiettivo 3 (5PP): “Le piume di un uccello ancestrale sono sospese al centro del 
dirupo." Queste piume (     ) rappresentano l'elemento Aria. Il primo personaggio 
che salti all'altro lato del dirupo otterrà l'Obiettivo 3.

Obiettivo 4 (5PP): “Questa lava rappresenta l'elemento Fuoco. Per ottenerlo

Obiettivo 1 (5PP): “Un piccolo idolo di argilla è custodito da un totem circondato 
da  paletti  acuminati.”    Quando  un  personaggio  si  mette  adiacente  al  totem 

dell'Obiettivo 1 ( )  deve  superare  una  prova di Destrezza 5 (2PA) per raccogliere
l'idolo, o subirà 1 Ferita. 

Obiettivo 2 (5PP): “Colui che dimostri che la sua forza  è  degna  dell'acqua  di 
questa fonte, otterrà il suo potere”, recita l'iscrizione. Un personaggio che berrà 
(1PA, solo una volta per turno) da una casella adiacente alla fonte (      ), superando una 
prova di Forza 4, rimuoverà 2 Ferite.  Se  non  la  supera,  riceverà  1  Ferita.    Il primo 
personaggio che riuscirà a bere, troverà la conchiglia di mare,  Obiettivo 2.

Quando i quattro obiettivi saranno in gioco, aggiungi il token i13 al resto dei token da pescare.

*Ci sono due colonne, una 
per i Token con  numero

Dispari   e  un'altra  per  i

Token con  numero  Pari.



Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2

5 - 6 1 Dannato 2 Cannibali

3 - 4
1 Cannibale

1 Dannato
1 - 2 1 Cannibale

Tessere Iniziali (i11)

I personaggi cominciano con un'arma del proprio equipaggiamento base, a loro scelta.
Invece un PG con abilità magiche può cominciare con le sue carte incantesimo.

1  Mescolare i token Mappa i3, i4, i6, i7, i8, i13, con altri sei token Mappa a caso.

Quando saranno in gioco tutti gli obiettivi, passa a Difficoltà 2. Durante la fase eventi, 
tira 1D6 e avanza di una casella nel Tabellone Avventura con un risultato di 1 o 2.

Obiettivo: Recuperare una serie 
di oggetti che permetteranno di 
fuggire dall'isola. Il personaggio 

che guadagna più prestigio in 
questa avventura otterrà 
il Capitanato della nave

Isola

ALLEGATO I:

Naufragio

Con l'affondamento della nostra nave siamo naufragati e finiti in una 
misteriosa isola. Dobbiamo esplorarla e trovare  tutto  il necessario per 

poterla lasciare, prima che sia troppo tardi, visto che sembra che il vulcano 
dell'isola stia per eruttare, spazzando via qualsiasi forma di vita presente.

Regola Speciale

Essendo un'isola frequentata dai naufraghi, è più facile trovare qualcosa esplorando. Tutti i personaggi 

hanno +1 in un'azione “Esplorare”.

Nemico ErranteNemici

cAnnibAle              DAnnAto          MoRDiStivAle cAnnibAle

Nessun ViaggioNessun Viaggio 



Obiettivo 5 (10PP): “Nel centro di una pozza, una specie di sciamano cerca di

affogare un uomo basso e tarchiato, come se stesse facendo un sacrificio."

Usare un cannibale per 
rappresentare lo Sciamano. Questo nemico
non si muoverà dalla sua casella e non potrà 
essere attaccato da un personaggio  che  non 
condivida la stessa Tessera. 
Se lo Sciamano viene sconfitto: “Grazie mille, gentiluomo.

Sono il Conte di Ayala,  unico  sopravvissuto  del naufragio della 

Santa Cecilia. Sarete  ben ricompensato se mi fate uscire vivo da 

questa maledetta isola.” 
Il personaggio che ha sconfitto lo Sciamano, potrà muovere 
il Conte Ayala (       ) Obiettivo  5.   Se  il  personaggio finisce
KO, il Conte rimarrà nella sua casella senza muoversi fino a che 
un altro  personaggio si posizioni  adiacente  a  lui,   diventando 
così il suo nuovo protettore.  Il Conte Ayala muove di  4 caselle. 
Se  il  Conte  Ayala  riesce  a  fuggire   dall'Isola,    aggiungi   400  
monete al bottino della ciurma e 25 monete per ogni PG.

Obiettivo 4 (5PP):   “Un  Dannato  sta  giocherellando  con  una  lanterna  che

potrebbe  essere  di  grande  utilità  per  i  nostri  interessi.”   Un  personaggio che 
sconfigga il Dannato otterrà la lanterna, Obiettivo 4.

Obiettivo 3 (5PP): “Noti due cannibali che stanno raggruppando alcuni oggetti

personali. ” Elimina i cannibali  e  raccogli (1PA)  il  token Obiettivo 3  ( ).
Una sola volta, durante l'avventura, un personaggio può effettuare un'azione Esplorare 
senza   tirare,   in   questa   Tessera,   trovando   automaticamente   una   propria   carta 
equipaggiamento iniziale a scelta.

Obiettivo 2 (5PP):   “Tra  i  resti   del  naufragio, è presente una cassa con 4

bottiglie  di  Rum  che  saranno  tue  se  riuscirai  a sbarazzarti del Dannato che le 

custodisce.” Un personaggio può raccogliere (1PA) l'Obiettivo 2 ( ) se il
Dannnato viene sconfitto. Riceve 4 carte Rum, che occuperanno solo 1 spazio 
nel suo equipaggiamento.

Obiettivo 1 (5PP): “Un cannibale distratto sta tagliando un po' di legna con

un'ascia.”  Chiunque ispezioni il suo token Nemico Caduto riceverà una carta 
ascia, Obiettivo 1.

Spiaggia: “-Abbiamo trovato la spiaggia.  Scrutando  l'orizzonte  si  intravede  un

qualche tipo di imbarcazione.   Se  potessimo  attirarne  l'attenzione  in  qualche  modo 
potremmo fuggire da  questa  isola -   Mentre  gridiamo  a  squarciagola,  in  un  vano 

tentativo di farci notare dalla nave, dei tentacoli si avvicinano alla riva…” 
Se tutti i personaggi si trovano in questa Tessera, non ci sono nemici e possiedono tutti 
gli obiettivi, possono usarli (1PA) per fuggire dall'isola.    Attenzione:  Per fare un gran
fuoco e fuggire dall'isola serviranno 3 Carte Rum. 
Una volta che i personaggi hanno usato i loro obiettivi l'avventura finisce e i personaggi fuggono dall'isola, 
recuperati dall'imbarcazione che ha avvistato la colonna di fumo. Passa direttamente alla Fase Porto.

Without voyage

Alla fine del turno dello 
Sciamano, ogni personaggio 
che si trovi nella sua stessa 
Tessera, dovrà superare una 
prova di Intelligenza 4 o 
perderà il suo turno seguente.

Sciamano

433

3
1*

3

22

3

3

X

*Quando effettua un attacco a distanza provoca lo stato Avvelenato

Without voyage



Nemici Nemico Errante

Obiettivo: Fuggire dalla prigione, 
reclutare una ciurma e ottenere il 

salvacondotto per accedere alla 
zona del porto dove si trova la tua 

nave.

Città e
Segrete

ALLEGATO II: 

Sfuggendo alla Morte

“Ci hanno fatti prigionieri e, a breve, i nostri corpi saranno appesi all'entrata 

della città come avvertimento per i pirati, se non troviamo  presto  una  soluzione. 

La prigione puzza di immondizia e alcuni ratti mordicchiano un osso del quale non 

voglio conoscere la provenienza. Nel corridoio, una guardia percorre la prigione da 

un  lato  all'altro,  deve  essere  un  pivello,   dall'impegno  che  ci  mette  in  un  così 

difficile compito. Nella porta della prigione c'è appeso un cinturone con una spada 

e una pistola. La serratura della nostra cella non sembra troppo sicura, forse le si 

può fare qualcosa...”

Tessere Iniziali  (s1 e v3)

I   personaggi    inizieranno    questa    missione    senza 
equipaggiamento iniziale e senza carte di abilità magiche. 
Dopo  il  primo  attacco  a  distanza  con  armi  da  fuoco, 
Aumentare il Livello di Difficoltà a 2.

Segrete:  I  personaggi si trovano ammassati nelle segrete.
Metti in qualsiasi casella i personaggi, alternandoli tra le due 
celle. In ogni turno un personaggio potrà cercare di aprire la sua 
cella, superando una prova di difficoltà 5 (2PA), usando un 
qualsiasi suo valore, di Destrezza, Forza o Intelligenza, a scelta 
del giocatore. 
Il Royal Marine non attaccherà il personaggio, finché non sarà 
uscito dalla sua cella.
Il personaggio che raccoglie l'Obiettivo 1  (5PP), riceverà una carta spada e
una carta pistola.

Dormitori: “Vi trovate nei dormitori della fortificazione, sembra che due soldati vi stiano riposando.”
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Tiro Difficoltà 1 Difficoltà 2 Difficoltà 3

5 - 6 3 Royal Marine 2 Royal Marine and 1 Ufficiale 3 Royal Marine and 1 Ufficiale

3 - 4 2 Royal Marine 3 Royal Marine 2 Royal Marine and 1 Ufficiale
1 - 2 1 Royal Marine 2 Royal Marine 3 Royal Marine

Casa del Mercante: Se un personaggio Esplora con
successo la camera da letto ( ) troverà un salvacondotto per 
uscire dalla Città, Obiettivo 3 (5PP).
Aumenta di 1 il livello di Difficoltà. 

La Chiesa: Non si può accedere all'edificio.

La Bottega: Qualsiasi personaggio può spendere 1PA per ricevere 1
Carta Rum in cambio di 3 monete. Un personaggio può avere con sé  solo  1   
Carta Rum.

Questa è la porta che condurrà alla zona portuale, dove si trova la 
tua nave. Per accedervi,   i soldati  che  si  trovano  all'altro  lato  della 
porta ti chiederanno un salvacondotto del Mercante. 

Se i personaggi hanno il salvacondotto e hanno contrattato la loro 
nuova ciurma, potranno uscire dalla Tessera attraverso questa uscita, 
riuscendo così a portare a termine l'avventura con successo.

La Taverna:     Sconfiggi  i  soldati  prima  di parlare con  il
Taverniere.   “Sembra  che  la  taverna  sia  piena  di  marinai in cerca  di

avventura.    In  un  angolo  c'è   un misterioso personaggio (           )    con un 

cappuccio   che  impedisce  di vederne  il  volto.     Il taverniere  ci  informa   che  il 

personaggio  dispone  di  una  ciurma  pronta  a  salpare  per  200  monete.     Se ci 

procuriamo  una  bottiglia di buon rum, potremo sederci a parlare con lui.”  Scarta 
una Carta Rum in una casella adiacente per ottenere l'Obiettivo 4 (5 PP).
La ciurma ti aspetterà alla porta che dà sulla  zona  del  Porto.    Quando ti sarai 
procurato il salvacondotto per uscire e 200 monete,  avrai la tua ciurma e la tua 
nave 

La ciurma ti permette di disporre di 4GP e un alleato per il Capitano, a sua scelta.

Ricevi una carta spada quando ispezioni un token Nemico Caduto di questi soldati.
 Ufficio: Qualsiasi personaggio che realizzi un'azione Esplorare (2PA) senza tiro, troverà un'arma a

sua scelta del proprio equipaggiamento iniziale
 Compagnia delle Indie: Se un personaggio Esplora con successo in questa stanza  ( ), troverà una

piccola scatola con 200 Monete, Obiettivo 2 (10PP), sufficienti per contrattare una nuova ciurma.

Quando i personaggi sono in possesso del salvacondotto e delle 200 
monete, durante la fase eventi, tira 1D6 e con un risultato di 1 o 2 metti 
due Royal Marine all'uscita della Tessera marcata con la  ( ) .
Se non ci sono più miniature di Royal Marines disponibili, avanza di 1 
casella nel Tabellone Avventura.






