
PiratenBucht  
 (Covo di Pirati) 

 
Traduzione ed integrazione del regolamento di Michele Lo Mundo 

 

Preparazione 
 
• Disponete la mappa di gioco sul tavolo. 
• Mescolate le carte Taverna e piazzatele sull’isola della Taverna. 
• Mescolate le carte Pirata e sistematene, coperte, 12 su ciascuna delle 5 isole: Isola della Taverna (1), 

Isola dello Scafo (2), Isola delle Vele (3), Isola dei Cannoni (4), e Isola dell’Equipaggio (5). 
• Sistemate i gettoni dell’oro e dei tesori sull’Isola del Tesoro. 
• Sistemate la nave nera di Barbanera sull’isola del Tesoro (6). Se ci sono solo 3 giocatori, sistemate la 

sua seconda nave nera sull’isola dei Cannoni (4) 
• Ogni giocatore riceve: 

o Una nave del colore preferito 
o Una tabella che mostra lo stato della nave 
o Quattro anelli di controllo da mettere sulla tabella 
o Un segnalino Fama del colore corrispondente 
o Un Timone del Capitano 
o 9 monete d’oro 
o Una Carta Taverna (pescata dalla cima del mazzo sull’isola della Taverna) 

• Ogni giocatore mette il proprio segnalino Fama sulla prima casella del percorso Fama lungo i 
margini della mappa di gioco. 

• Dopo ogni giocatore sistema i suoi quattro anelli di controllo sul secondo cerchio in basso della 
propria Tabella di Stato. (Il cerchio con la piccola nave nera.) 

• I giocatori possono potenziare le loro navi nel modo che ritengono più opportuno usando le 9 monete 
d’oro date all’inizio della partita. Il costo di ogni miglioramento è mostrato sulla linea che si trova 
tra i vari cerchi. 

 
Esempio: 
Beatrice decide di potenziare la sua nave nel modo seguente: 
 
• La sua nave può stivare 5 tesori, poiché l’anello mostra il 

valore 5 nell’area Scafo. 
• In battaglia può fare fuoco con 3 dadi, poiché gli anelli 

mostrano il valore 3 per l’Equipaggio e 4 per i Cannoni, 
e il più basso dei due valori è 3. 

• La sua velocità di Vela è 5. 
• Nella stiva è rimasta 1 moneta d’oro, poiché ne ha speso 

8 per i miglioramenti. 
 
• Tutte le monete d’oro rimaste vengono conservate nella stiva della propria nave. Inizia la partita. 
 
Le Carte Taverna: Ci sono 3 tipi di carte Taverna. Esse si dividono in Carte Azione, Carte 
Combattimento e Carte Leggenda. Ciascun giocatore durante la partita può tenere in mano un numero 
qualsiasi di carte. Quando si gioca una carta Taverna (diversa da quelle di potenziamento della nave – 
vedi sotto), viene scartata e messa a faccia in sù nella pila degli scarti accanto alla mappa di gioco. 
Quando il mazzo delle carte Taverna si esaurisce, si mescola la pila degli scarti e si forma un nuovo 
mazzo di carte. 
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La Tabella di Stato della Nave 
 
La Tabella di Stato della nave rappresenta lo stato attuale della vostra nave in quattro importanti aree: 
 
• Scafo – La quantità di tesori che la nave può trasportare nella stiva. 
• Vele – La velocità della vostra nave (le navi più veloci attaccano per prime) 
• Cannoni – Il numero di dadi che userete in battaglia. 
• Equipaggio – Il numero di uomini addetti ai cannoni. 
 
L’area che si trova in basso è la stiva della nave, dove vengono conservati l’oro e i tesori. 
Gli anelli mostrano il livello di ogni area sulla nave. All’inizio della partita devono essere piazzati sul 
cerchio vicino al numero più basso, quello con la piccola neve nera. Il numero all’interno dell’anello 
mostra il livello di quella particolare caratteristica della nave. 
Il numero nell’area Scafo mostra quanti tesori la nave può trasportare. Non ci sono limiti alla quantità di 
oro che la nave può trasportare. 
Il numero nell’area Vele rappresenta la velocità della nave. La nave più veloce in battaglia è la prima a 
poter ritirarsi o far fuoco con i cannoni. 
Importante: Il più basso tra i valori di Equipaggio e di Cannoni indica il numero di dadi con cui 
giocherete in battaglia. Se avete 3 Cannoni, ma un Equipaggio composto solo da 2 uomini, potere tirare 
2 dadi e viceversa. Bisogna avere un uomo per ogni cannone e un cannone per ogni uomo. 
Il costo di un miglioramento o riparazione è indicato sulla linea tra i vari cerchi. 
 
Esempio: 
Migliorare lo scafo da 5 a 6 costa 1 moneta d’oro. Migliorare da 5 a 7 costerebbe 3 monete d’oro (1 + 2). 
 
 

Svolgimento della Partita 
 
Ogni giocatore veste il ruolo di un Pirata, all’inizio della sua infame carriera. Il principale obiettivo di 
ogni giocatore è di diventare il più famoso pirata del mondo. Un pirata guadagna la fama vantandosi 
delle sue incredibili imprese, seppellendo tesori e oro e vincendo battaglie. 
 
Una partita è composta da 12 rounds. Ogni round è diviso in 6 fasi: 
1. Si rivelano le Carte Pirata, salpano le navi. 
2. Si giocano le Carte Azione. 
3. Si combattono e si vincono le battaglie. 
4. Si saccheggiano le isole. 
5. Si eseguono le funzioni speciali delle isole. 
6. Naviga Barbanera. 
Alla fine dei 12 rounds, il pirata con più fama è il vincitore. 
 
I consigli del Pirata Barbanera: 
All’inizio è cosa saggia navigare lontano dalle mie navi. La tua fragile nave non può competere con i 
miei cannoni! 
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Fase 1: Si scoprono le Carte Pirata e salpano le navi 
 
Su ogni isola, si scopre la carta Pirata in cima al mazzo (Nei turni 
successivi al primo, tutte le carte Pirata già scoperte sulle isole si 
scartano e vengono rimosse dal gioco). Sulla carta sono mostrate 
le ricompense per chi si impadronisce dell’isola in quel turno. 
 

Esempio: L’isola delle Vele (3) ha come ricompensa 
• Niente fama 
• 2 monete d’oro 
• 5 tesori 
• 1 carta Taverna 

 
Ogni giocatore ha un Timone del Capitano con i simboli delle sei isole. 
 
Usando il timone, ogni giocatore in segreto decide dove approderà la sua nave. 
 
Ogni isola ha qualcosa da offrire in aggiunta alle ricompense sulle carte Pirata. 
Le isole dello Scafo, delle Vele, dell’Equipaggio e dei Cannoni permettono di migliorare la sezione 
corrispondente di una nave di quanti livelli desiderate. 
L’isola della Taverna permette ad un giocatore di comprare fino a 3 carte Taverna per 2 unità di oro 
ciascuna. 
L’isola del Tesoro permette al pirata di seppellire tesori e monete d’oro per fama, o migliorare un’area 
della nave fino a 2 livelli al normale costo. Ogni tesoro seppellito aumenta la fama del pirata di 1 punto. 
Per ogni 3 monete d’oro che il pirata seppellisce, egli riceve 1 punto di fama. 
Una volta che tutti hanno deciso, tutti i timoni vengono scoperti nello stesso momento e le navi 
muovono immediatamente alle loro destinazioni. 
 
I consigli del Pirata Barbanera: 
Se hai in mente di guidare la Flotta Reale contro un pirata avversario, valuta attentamente la forza di 
quella nave nemica. Le navi della Flotta reagiscono velocemente, ma contro una o più navi potenti 
questa battaglia può regalare Fama piuttosto che infliggere danni. 
 

Fase 2: Si giocano le carte Azione 
 
(Le carte Azione sono le carte Taverna con il testo scritto su pergamena arrotolata) 
Partendo dall’isola con il valore più basso la nave con più fama può giocare una carta Azione o passare. 
Dopo la nave che ha il secondo valore più alto di fama può giocare una carta azione o passare, e così via. 
Se si è in parità per la fama, si tirano 2 dadi per decidere che inizia per primo. 
Una volta che tutte le navi su quell’isola hanno giocato, si passa alle navi della prossima isola e così via 
fino all’isola del Tesoro. Dopo si ricomincia dall’inizio. Un giocatore che prima ha passato può giocare 
una carta quando è di nuovo il suo turno. 
Ogni carta Azione giocata ha effetto immediatamente. La maggior parte di esse viene scartata dopo 
l’uso. Cinque vengono piazzate sulla tabella di stato della nave ed hanno un effetto duraturo, e sono: 
Rinforzo, Vele d’Argento, Ciurma di Veterani, Sei Salve di Cannone e Scafo Maggiorato. 
Si possono piazzare al massimo 2 carte diverse per ciascuna area della nave: una carta Rinforzo e la 
carta corrispondente all’area della nave.  Se un’area della nave protetta da una di queste carte viene 
colpita, la carta subisce i primi due colpi. Nel caso in cui ci siano due carte Azione in un’area della nave, 
la carta Rinforzo subisce i colpi per prima. Con il primo colpo la carta viene girata. Se nella stessa 
battaglia riceve un secondo colpo, viene immediatamente scartata e il suo effetto annullato. Se non ci 
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sono più carte in quest’area della nave, allora il relativo anello viene spostato in basso di un cerchio per 
ogni colpo. 
Una carta girata (danneggiata) può essere riparata gratuitamente nella fase 5, tranne la carta Rinforzo, 
che necessita di 2 monete d’oro per essere riparata. Un giocatore può decidere di non pagare per questa 
riparazione, ma in questo caso la carta rimane girata e viene distrutta al prossimo colpo subito in quella 
parte della nave durante qualsiasi battaglia successiva.  
Variante: Si pagano 2 monete d’oro per riparare tutte le carte di miglioramento della nave. 
 
Questa fase finisce quando tutti i giocatori decidono di passare. Se viene giocata la carta Flotta Reale, la 
carta viene piazzata sull’isola dove il giocatore vuole che la Flotta combatta. Questa carta non viene 
scartata fino a che non si è svolta la battaglia nella fase 3. 
 

Fase 3: Si combattono e si risolvono le battaglie 
 
Se sei l’unico su un’isola con la carta Pirata, puoi saccheggiare quell’isola immediatamente e ottenere le 
ricompense indicate sulla carta. 
Se c’è più di una nave (incluso Barbanera e/o la Flotta reale) nelle isole da 1 a 5, si svolgerà una 
battaglia. Le battaglie si combattono iniziando dall’Isola della Taverna (1) e continuando in ordine fino 
all’Isola dell’Equipaggio (5). 
Se la Flotta Reale o Barbanera sono coinvolti in battaglia, tutti gli altri giocatori su quell’isola devono 
prima combattere contro di loro o ritirarsi. Solo dopo che sono stati sconfitti si svolgono le battaglie tra i 
giocatori. 
 
Nota: 
Tutti i pirati rivali hanno stipulato un patto sulla parola, di non combattere sull’Isola del Tesoro. 
Barbanera non è un gentiluomo per cui attacca chiunque altro approdi su quest’isola. Solo i pirati 
conoscono la posizione dell’Isola del Tesoro, per cui la Flotta Reale non si può dirigere verso 
quest’isola. 
 
Battaglie tra i giocatori 
 
Una battaglia si svolge in più rounds di combattimento. In ogni round, ogni giocatore nell’ordine della 
propria velocità di Vela decide se combattere o ritirarsi. Il giocatore con la nave più veloce inizia per 
primo. Se si è in parità, si tirano 2 dadi per decidere qual è la nave più veloce.  
Variante in caso di navi ugualmente veloci: Per diminuire il fattore fortuna del lancio dei dadi nel caso 
di navi ugualmente veloci, si può considerare più veloce la nave con le stive più vuote. Per far questo i 
giocatori con le navi ugualmente veloci (stesso valore dell’area Vele) prendono in considerazione tutti i 
tesori e monete d’oro stivati nella nave con il seguente criterio: un tesoro vale 3 punti, una moneta vale 1 
punto. Ogni giocatore somma tutti i punti della propria stiva, la nave che ha il numero più basso è la 
nave più veloce. Se ci si trova ancora in parità, si tirano 2 dadi per decidere qual è la nave più veloce. 
 
Esempio: 
Sono giunte tre navi sull’Isola delle Vele. L’anello di André nell’area di Vela è sul 6. Quello di Beatrice 
è su 5 e quello di Carsten è su 8. Quindi, Carsten ha la nave più veloce. L’ordine del primo round di 
combattimento sarà Carsten, André, e per ultima Beatrice. 
 
Qualche volta la cosa più giusta da fare è ritirarsi, ma siate consapevoli che le navi più veloci possono 
colpire prima che le navi lente abbiano la possibilità di fuggire. 
Se un giocatore decide di ritirarsi, egli navigherà immediatamente verso il Covo dei Pirati. 
Se un giocatore decide di combattere, deve decidere e dichiarare ad alta voce quale nave e quale parte 
della nave vuole attaccare. Se ci sono più avversari, il giocatore può sceglierne solo uno. Solo dopo aver 
annunciato le proprie intenzioni il giocatore può tirare i dadi. Se il giocatore dimentica di fare 
l’annuncio, è tiro dei dadi è nullo e bisogna ritirare. 
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Il numero di dadi da tirare si determina controllando le aree dell’Equipaggio e dei Cannoni. Il più basso 
tra i due numeri è il numero di dadi da tirare. Una nave ha bisogno di equipaggio per comandare i 
cannoni. Ogni cannone ha bisogno di un membro dell’Equipaggio. Se una nave ha la carta Sei Salve di 
Cannone, quel giocatore tirerà sempre 6 dadi. Se una nave ha la carta Ciurma di Veterani, quella nave 
può sparare con tutti i suoi cannoni, indipendentemente dall’equipaggio. 
 
Esempio: 
L’area Cannoni di André mostra il numero 2, e la sua area Equipaggio mostra il numero 4; egli 
combatterà con 2 dadi. Entrambi gli anelli di Beatrice mostrano il numero 3; lei combatterà con 3 dadi. 
Carsten ha 5 nella sua area Cannoni e 3 nella sua area Equipaggio; egli tirerà 3 dadi. 
 
Il giocatore tira i dadi per attaccare. Ogni tiro di 5 o 6 colpisce l’obiettivo. Ad ogni colpo subito, la nave 
attaccata deve spostare l’anello relativo di un livello verso il basso. Se nell’area relativa c’è una carta 
Azione, questa assorbirà fino a 2 colpi prima che l’anello venga spostato. 
 

 
 
 
 

Esempio: 
Carsten ha deciso di colpire le Vele di André. Egli tira i suoi 3 dadi e ottiene un 6, un 5 e un 3. Quindi, 
André viene colpito due volte. André muove verso il basso l’anello dell’area Vele di due livelli, uno per 
ogni colpo, per arrivare a 4. 
 
Dopo che tutti i giocatori sull’isola hanno effettuato in ordine la propria azione, il primo round di 
combattimento finisce. 
I danni nelle varie parti delle navi possono cambiare il numero di dadi che un giocatore può tirare o 
persino l’ordine di battaglia. Se le Vele sono danneggiate, una nave non sarà veloce come lo era 
all’inizio della battaglia. Per cui, ad ogni nuovo round di combattimento, deve essere controllato l’ordine 
di battaglia. La nave più veloce inizia sempre per prima. 
 
Esempio: 
L’area delle Vele di Carsten è sul valore 9. Quella di Beatrice è su 7. 
Quindi Carsten è più veloce di Beatrice e nel primo round di combattimento ha diritto a sparare per 
primo. Egli tira i dadi ma manca il bersaglio. Beatrice spara contro le sue Vele e provoca 3 danni. 
Quindi Carsten muove verso il basso l’anello di 3 cerchi, per arrivare a 6. Nel prossimo round, Beatrice 
può sparare per prima poiché ora la sua nave è più veloce di quella di Carsten. 
 
Se una nave riceve danni tali da far scendere l’anello di una qualsiasi area della nave al di sotto del 
livello più basso (dell’ultimo cerchio), quella nave viene considerata “danneggiata”. Una nave 
danneggiata non può più combattere e corre il pericolo di affondare. Per salvare la sua nave e il suo 
equipaggio, il capitano deve immediatamente dirigere la sua nave verso il Covo dei Pirati per riposarsi 
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ed effettuare le riparazioni necessarie. Ricordate che una nave molto lenta può essere danneggiata prima 
di avere la possibilità di combattere. 
Se una nave viene danneggiata, ogni altra nave sull’isola ottiene 1 punto di Fama. 
Se una nave si ritira dal combattimento dopo che contro di essa sono stati sparati colpi di cannone, ogni 
altra nave sull’isola ottiene 1 punto Fama. Il Sabotaggio non viene considerato come colpo di cannone. 
Il combattimento continua fino a che solo una nave rimane sull’isola. 
 
Esempio: 
André, Beatrice, Carsten e Daniel stanno combattendo nelle acque vicine all’isola delle Vele. Daniel è il 
più veloce. Egli decide di ritirarsi immediatamente. André, Beatrice e Carsten non ricevono il punto 
Fama, poiché nessuno ha ancora colpito la nave di Daniel. André è il secondo più veloce. Egli spara 
verso l’area dello Scafo di Beatrice e provoca 1 danno. Beatrice è la terza e decide di ritirarsi. André e 
Carsten ricevono immediatamente 1 punto Fama e muovono di conseguenza i loro segnalini 
corrispondenti. Dopodiché André e Carsten combattono l’uno contro l’altro, fino a che uno di loro non 
fugge dalla battaglia o una parte della loro nave viene distrutta. Il vincitore riceve 1 punto Fama. 
 
Uso delle carte Combattimento 
 
(Le carte Combattimento sono le carte Taverna con le spade incrociate) 
Al fine di aumentare le possibilità di vittoria in combattimento, un giocatore può giocare carte 
Combattimento durante la battaglia. Alcune di queste carte modificano le condizioni di un’intera 
battaglia, altre solo per un tiro di dadi. 
All’inizio del primo round di combattimento, tutti i giocatori dell’isola dichiarano se giocano o no una 
carta Combattimento. Inizia la nave più veloce, dopo si continua nell’ordine decrescente di velocità delle 
navi. In caso di parità, si tirano 2 dadi per determinare qual è la nave più veloce (o si usa la variante 
della stiva più vuota – vedi sopra). Chiunque non voglia giocare la carta passa semplicemente. Si 
continua così a turno fino a che non passano tutti. Se un giocatore passa, egli può decidere di giocare 
una carta Combattimento nel prossimo suo turno. 
Se un giocatore vuole giocare una carta Combattimento, egli gioca la carta scoperta e la legge a voce 
alta. Dopo che tutti passano, il combattimento può iniziare. 
Durante il combattimento, ogni giocatore può anche giocare una carta da combattimento proprio prima 
di tirare i dadi. Queste carte influenzano solo la battaglia corrente. 
 
Esempio: 
Daniel e Beatrice si trovano sull’isola dell’Equipaggio. Prima che inizi la battaglia, essi possono giocare 
carte da combattimento. Daniel è più veloce di Beatrice. Quindi può giocare una carta per primo. 
Daniel gioca la carta Banco di Nebbia, per cui Beatrice per questa battaglia può colpirlo solo se ottiene 6 
ai dadi. Dopo Beatrice gioca la carta Sabotaggio contro i cannoni della nave di Daniel. Daniel riceve 
quindi 1 danno nell’area dei suoi cannoni. Di conseguenza Daniel deve muovere l’anello nell’area 
Cannoni di un livello verso il basso. La carta Sabotaggio viene messa nella pila degli scarti. 
La carta Banco di Nebbia ha effetto per il resto della battaglia. 
Ora inizia la battaglia. Comincia Daniel, poiché è più veloce di Beatrice. Alla fine della battaglia ogni 
carta da combattimento giocata viene messa nella pila degli scarti. Questo vale anche per le carte giocate 
ma mai utilizzate. Questa situazione si può verificare se l’avversario si ritira prima che la carta possa 
essere utilizzata, o il giocatore deve dirigersi verso il Covo dei Pirati, prima che possa utilizzare la carta. 
L’effetto delle varie carte da combattimento è descritto in dettaglio nella pagina riassuntiva. 
 
I consigli del pirata Barbanera 
Il Covo dei Pirati è rifugio sicuro per tutti noi. Simile ad una grande cavità marina, lì non è consentito 
combattere…mai. 
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Fase 4: Le isole vengono saccheggiate 
 
Dopo aver concluso le battaglie, deve rimanere solo una nave sulle varie isole, tranne che sull’Isola del 
Tesoro (6) e i Covo dei Pirati. La nave che è rimasta ancorata nei pressi dell’isola saccheggia quell’isola 
e riceve il bottino indicato sulla carta Pirata relativa. 

 
La bandiera del pirata indica il numero di punti Fama ottenuti. 
 
La moneta d’oro indica il numero di monete d’oro ottenute. 
 
Lo scrigno del tesoro indica il numero di tesori ottenuti. 
 
La carta Taverna indica il numero di carte Taverna ottenute. 
 

Le carte Taverna vengono prese dalla cima del mazzo sull’Isola della Taverna (1). 
Dopo che tutte le isole sono state saccheggiate, le carte Pirata di ogni isola già utilizzate (le carte 
scoperte) si rimettono nella scatola di gioco. 
Se sull’Isola del Tesoro non c’è oro o non ci sono più tesori, nessuno ne riceverà più come bottino fino a 
che nessuno svuoterà le stive della propria nave o seppellirà oro o tesori. 
 

Fase 5: Funzioni speciali delle isole 
 
Dopo che tutte le isole sono state saccheggiate, ogni isola ha una funzione speciale che può essere 
eseguita dal giocatore che si trova su quell’isola. 
Inoltre, qualsiasi carta azione danneggiata (non distrutta) nelle battaglie precedenti può essere girata 
nuovamente a faccia in sù. Vele d’Argento, Sei Salve di Cannone, Scafo Maggiorato e Ciurma di 
Veterani possono essere girate gratuitamente, ma per girare la carta Rinforzo sono necessarie 2 monete 
d’oro. 
 
Le funzioni delle isole 
 
Isola della Taverna: Si comprano fino a 3 carte Taverna per 2 monete d’oro ciascuna. 
Isola dello Scafo: Si migliora lo scafo della nave del numero di livelli desiderato. 
Isola delle Vele: Si migliora le vele della nave del numero di livelli desiderato. 
Isola dei Cannoni: Si aumenta i cannoni della nave del numero di livelli desiderato. 
Isola dell’Equipaggio: Si aumenta l’equipaggio della nave del numero di livelli desiderato. 
Isola del Tesoro: Ogni giocatore che si trova davanti all’Isola del Tesoro può sotterrare sulla stessa 
isola tutto o parte dell’oro e dei tesori che possiede nella sua stiva. L’oro e i tesori si rimettono sull’Isola 
del Tesoro. Per ciascun tesoro sotterrato si ottiene 1 punto Fama; per ogni 3 monete d’oro sotterrate, si 
ottiene 1 punto Fama. Si può migliorare qualsiasi area della nave a scelta, di un massimo di 2 livelli, 
pagando il relativo costo. 
Covo dei Pirati: Si ottiene 1 carta Taverna e 2 monete d’oro, o 2 carte Taverna. Se un’area della nave è 
stata distrutta un battaglia, il giocatore deve pagare 2 monete d’oro per riposizionare l’anello nel livello 
di partenza (il livello con la piccola neve nera). 
 
Variante delle Carte Leggenda: Le carte Leggenda si giocano in questa fase e precisamente sull’isola 
della Taverna. Chi approda su quest’isola, oltre a eseguire la normale funzione corrispondente (acquisto 
di carte Taverna), può in aggiunta giocare una o più carte Leggenda pagando un numero di monete d’oro 
pari ai punti indicati sulla carta. Le carte Leggenda una volta giocate non vengono messe nella pila degli 
scarti, ma si mettono da parte e non verranno più riutilizzate durante la partita. 
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Quando si effettuano i miglioramenti il costo relativo è mostrato tra i cerchi. Il costo di molteplici 
miglioramenti si calcola sommando i costi individuali. Non è necessario migliorare la propria nave. 
Ogni giocatore decide se, e in che modo migliorare la nave – sempre che se lo possa permettere. 
 
Esempio: 
Carsten è sull’Isola delle Vele, e vuole migliorare la sua area Vele da 7 a 10. Questo miglioramento gli 
costerà 8 monete d’oro (2+3+3). Egli prende quindi 8 monete d’oro dalla stiva della propria nave e le 
mette sull’Isola del Tesoro. Poi muove l’anello relativo dei livelli corrispondenti. 
 
 

Fase 6: Naviga Barbanera 
 
Muovete la nave o le navi di Barbanera nell’isola successiva. Dopo l’Isola del Tesoro (6) la sua nave 
ritorna all’Isola della Taverna (1). 
Dopo aver mosso la nave o le navi di Barbanera, tutti i giocatori controllano il livello della propria stiva 
e si assicurano di non trasportare tesori in eccedenza. 
Il numero dell’area Scafo indica il numero massimo di tesori che ogni nave può trasportare nella stiva. I 
tesori in eccedenza devono essere rimessi sull’Isola del Tesoro (6) senza guadagnare alcun punto Fama. 
Non c’è alcun limite sulla quantità di monete d’oro che una nave può trasportare. 
 
Nota: 
E’ possibile trasportare nella stiva più del massimo numero di tesori consentito se riuscite a migliorare in 
modo sufficiente l’area Scafo nella Fase 5. 
 
Esempio: 
Daniel ha 5 tesori e la sua stiva può trasportare proprio 5 tesori. Durante la Fase 2 egli gioca la carta 
Botola Segreta e riceve altri 2 tesori. Egli ora ha 7 tesori, due in più di quanti ne possa trasportare. 
Durante la Fase 1 aveva scelto di dirigersi verso l’Isola della Scafo, durante la Fase 5 egli migliora il suo 
scafo portandolo a 7 per un costo di 3 monete d’oro. Ora, durante la fase 6, non deve più restituire alcun 
tesoro. 
 

Fine della partita 
 
Alla fine del dodicesimo round, dopo che sono state prese tutte le carte Pirata dalle isole, termina la 
partita. Ogni giocatore, partendo da quello con meno punti Fama, scopre le sue carte Leggenda e muove 
il suo segnalino Fama dei punti corrispondenti (questa regola non si applica se si utilizza la Variante 
delle Carte Leggenda). L’oro e i tesori non ancora sotterrati non hanno più alcun valore e non valgono 
alcun punto Fama. 
Il pirata con più Fama è il vincitore. 
In caso di pareggio, in giocatori in parità devono scontrarsi in battaglia con le loro navi per decidere chi 
è il pirata più famoso. 
 
I consigli del pirata Barbanera 
Non sottovalutare il peso che una leggenda ben raccontata può avere sul prestigio di un pirata! 
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Speciali situazioni di combattimento 
 

Combattere contro Barbanera 
 
Il temuto pirata Barbanera considera queste isole come suo personale bottino ed ha dichiarato 
solennemente di colpire qualsiasi pirata che entra nel suo raggio. 
Se un giocatore si trova sulla stessa isola dove si trova Barbanera, avrà luogo una battaglia (durante la 
fase 3). 
 
Barbanera combatte con queste caratteristiche: 
• Attacca sempre con 5 dadi 
• Colpisce sempre lo Scafo dell’avversario 
• Sono necessari 8 danni per sconfiggerlo 
• La sua nave è più veloce di tutte le altre, eccetto di quelle con Vele d’Argento 
• La sua nave è più veloce di quella con Venti Favorevoli 
• E’ più veloce della Flotta Reale 
• Non fugge mai dalla battaglia 
 
Se Barbanera combatte contro più avversari, egli colpisce prima il pirata con più fama (anche in questo 
caso, in situazione di parità, si tirano i dadi per determinare il pirata più famoso). Dopo tutte le altre 
navi, a turno, in ordine decrescente di velocità risponderanno al fuoco o si ritireranno verso il Covo dei 
Pirati. Barbanera dopo attacca il secondo pirata più famoso, e gli avversari, come prima, risponderanno 
al fuoco o si ritireranno. Quando egli ha attaccato tutti i pirati avversari dell’isola, termina il primo 
round di combattimento; inizia il secondo round nello stesso modo, con Barbanera che spara prima alla 
nave del pirata più famoso. (Se un giocatore ha Vele d’Argento, l’ordine di gioco è: giocatore con Vele 
d’Argento, Barbanera, altri giocatori in ordine di velocità). 
 
Esempio: 
André e Carsten si trovano insieme a Barbanera sull’Isola dei Cannoni. Nel primo round di 
combattimento Barbanera spara prima contro André, poiché è il più famoso. Dopo André e Carsten 
rispondono al fuoco in successione. Barbanera dopo attacca Carsten, poichè è il secondo pirata più 
famoso. Dopo André e Carsten rispondono al fuoco in successione. Così termina il primo round di 
combattimento. Il secondo round si svolge nello stesso modo. 
 
Il combattimento continua fino a che Barbanera viene sconfitto o vengono sconfitti o si ritirano tutti i 
suoi avversari. Qualsiasi giocatore non coinvolto in battaglia può tirare i dadi per Barbanera. 
Le carte da combattimento possono essere usate in una battaglia contro Barbanera, questi invece non ne 
può utilizzare. Se egli viene sconfitto, la sua nave viene distesa su un fianco. Nel prossimo round di 
gioco questa nave verrà riparata e spostata in sequenza verso la prossima isola. 
Se un pirata sconfigge Barbanera da solo, riceve 6 punti di Fama. Due pirati guadagnano 3 punti 
ciascuno. Tre pirati ricevono 2 punti ciascuno. Quattro pirati ricevono 1 punto ciascuno. 
 
Combattere contro la Flotta Reale 
 
Sua Maestà ha ordinato alla sua Flotta Reale di liberare queste isole dai terribili pirati che le tormentano. 
Essi sono costantemente alla ricerca di informazioni per individuare i luoghi dove si trovano queste navi 
minacciose. 
Se un pirata vuole colpire qualcuno, senza mettere a rischio la sua nave, forse una missiva anonima 
inviata alla Flotta Reale dovrebbe essere sufficiente. 
La Flotta Reale è una carta Azione che può essere giocata durante la Fase 2. La carta può essere giocata 
su qualsiasi isola, tranne che sull’Isola del Tesoro (non si possono giocare 2 flotte Reali sulla stessa 
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isola). Tutti i giocatori che si trovano sull’isola insieme alla Flotta Reale devono combattere contro di 
essa. 
La Flotta Reale combatte con queste caratteristiche: 
• Attacca sempre con 4 dadi 
• E’ più veloce di tutte le altre navi, tranne che di quelle con le Vele d’Argento 
• E’ più veloce delle navi con Venti Favorevoli 
• E’ più lenta della nave di Barbanera 
• Può colpire qualsiasi parte della nave 
• Sono necessari 4 danni per sconfiggerla 
• La Flotta Reale non si ritira mai dalla battaglia 
 
Il giocatore che ha giocato la carta tira i dadi per la Flotta Reale e decide quale nave e quale area di 
quella nave attaccare. Egli può scegliere il suo avversario a piacere durante ogni round di 
combattimento. Una volta che la Flotta Reale ha fatto fuoco sul suo bersaglio, ogni nave sull’isola 
risponde al fuoco o si ritira verso il Covo dei Pirati, cominciando dalla nave più veloce, in ordine 
decrescente di velocità (nota: in caso di navi ugualmente veloci, si tirano i dadi per risolvere la parità, 
oppure si usa la variante della stiva più vuota – vedi sopra). Il combattimento continua fino a che tutte le 
navi avversarie vengono sconfitte o si ritirano o viene sconfitta la Flotta Reale. A questo punto la carta 
viene messa nella pila degli scarti. (Se un giocatore ha Vele d’Argento, l’ordine di gioco è: giocatore 
con Vele d’Argento, Flotta Reale, altri giocatori in ordine di velocità). 
Se la Flotta Reale viene sconfitta, il pirata vittorioso riceve 4 punti Fama. Se ci sono 2 pirati, ognuno di 
essi riceve 2 punti Fama. Se ci sono 3 o 4 pirati, ognuno di essi riceve 1 punto Fama. 
Le carte da combattimento possono essere giocate quando si è in battaglia contro la Flotta Reale, questa 
invece non ne può utilizzare. 
 
Esempio: 
Daniel gioca la carta Flotta Reale sull’Isola delle Vele, dove hanno le loro navi Beatrice e André. 
Primo round di combattimento 
Poiché Daniel ha giocato la carta Flotta Reale, egli tirerà i dadi per essa. Egli decide di fare fuoco prima 
sull’area Vele di André. Dopo, André e Beatrice rispondono al fuoco. 
Beatrice spara per prima, perché la sua nave è più veloce di quella di André e provoca un danno. 
Dopodiché, André fa fuoco e provoca anch’esso un danno. 
Secondo round di combattimento 
Questa volta Daniel decide di fare fuoco verso i cannoni della nave di Beatrice. Egli avrebbe potuto 
sparare nuovamente su André, ma ha deciso di non farlo. 
Beatrice risponde al fuoco per prima, dopo segue André. 
La battaglia continua fino a che la Flotta Reale viene sconfitta, o entrambi i giocatori si ritirano o 
vengono sconfitti. 
 
Barbanera e la Flotta Reale combattono insieme contro uno o più giocatori 
 
E’ raro, ma può accadere che i giocatori si trovino in battaglia contro Barbanera e la Flotta Reale allo 
stesso tempo. Quando accade questo, Barbanera fa fuoco per primo contro il giocatore con più fama, 
dopo la Flotta Reale colpisce la nave di sua scelta. Dopo tutti i giocatori rispondono al fuoco in ordine 
decrescente di velocità delle navi. La nave più veloce fa fuoco per prima. Ogni giocatore decide in ogni 
round di combattimento se far fuoco contro Barbanera o la Flotta Reale, o se fuggire verso il Covo dei 
Pirati. (Anche qui se una nave ha le Vele d’Argento agisce prima di Barbanera). 
La battaglia continua fino a che sia Barbanera che la Flotta Reale vengono sconfitti o i giocatori 
vengono sconfitti o si ritirano. Quando uno dei due (Barbanera o Flotta Reale) viene sconfitto, il 
combattimento si ferma e i punti Fama vengono assegnati come indicato sopra. Se vengono sconfitti 
entrambi ed è rimasta ancora più di una nave sull’isola, inizia un combattimento normale tra le navi 
rimaste. 
 



 11 

Esempio: 
Due giocatori si trovano su un’isola con Barbanera e la Flotta Reale. 
Primo round di combattimento 
Barbanera fa fuoco contro il giocatore con più punti Fama. La Flotta reale fa fuoco contro il giocatore 
scelto. 
Il giocatore con la nave più veloce fa fuoco contro Barbanera o la Flotta Reale. 
Il giocatore con la seconda nave più veloce spara contro Barbanera o la Flotta Reale. 
Secondo round di combattimento 
Barbanera attacca il giocatore con più punti Fama. La Flotta reale fa fuoco contro il giocatore scelto. 
Il giocatore con la nave più veloce fa fuoco contro Barbanera o la Flotta Reale. 
Il giocatore con la seconda nave più veloce decide di fuggire verso il Covo dei Pirati. 
Il combattimento continua fino a che sia Barbanera che la Flotta Reale vengono sconfitti, o viene 
sconfitta o si ritira la nave rimasta in battaglia. 
 
Variante: la vendetta di Barbanera 
 
Per una partita più impegnativa, provate la seguente variante: 
• Barbanera si muove casualmente. Nella Fase 6, la sua nave non viene spostata. 
• Dopo che tutti i giocatori nella Fase 1 si sono diretti con le loro navi verso le isole desiderate, il 
giocatore con meno punti Fama tira un solo dado, e piazza la nave di Barbanera sull’Isola estratta a 
sorte. Se Barbanera ha 2 navi, viene tirato un dado per ciascuna nave. Il secondo tiro si ripete fino a che 
le due navi si dirigono verso isole differenti. 
• Nell’ultimo round di gioco, il round 12, una nave di Barbanera deve essere piazzata nell’Isola del 
Tesoro. 
• Tutte le altre regole rimangono invariate. 

 

Traduzione delle Carte 
 

Carte Azione (Testo su pergamena arrotolata) 
 
• Fliehen – Ritirata! 

Fuggi dalla battaglia! Naviga verso qualsiasi isola senza navi, o verso l’Isola del Tesoro. 
 
• Herausforderung – Sfida 

Naviga verso qualsiasi isola dove si trova almeno un avversario, tranne l’Isola del Tesoro. 
 

• Neue Crew – Ciurma di Veterani 
Piazzala sull’area Equipaggio. Spari con tutti i cannoni. 
 

• Neue Canonen – Sei Salve di Cannone 
Piazzala sull’area Cannoni. Tiri sempre 6 dadi. 

 
• Neue Laderaum – Scafo Maggiorato 

Piazzala sull’area Scafo. Trasporti tesori illimitati. 
 
• Neue Segel – Vele d’Argento 

Piazzala sull’area Vele. Ora possiedi la nave più veloce. 
 
• Kartentausch – Scambio di Carte 

Scambia questa carta con una a tua scelta (Azione o Combattimento) dalla pila degli scarti. La 
nuova carta può essere giocata in questo round. 
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• Geheimversteck – Botola Segreta 
Ricevi 5 monete d’oro o 3 Tesori dall’Isola del Tesoro. 

 
• Verstärkung – Rinforzo 

Piazzala su qualsiasi area. Viene colpita prima la carta. 
 

• Royal Navy – Flotta Reale 
Può essere piazzata su qualsiasi isola, tranne che sull’Isola del Tesoro e l’isola con la tua nave. 
4 dadi di attacco 
4 dadi per sconfiggerla 
4 punti Fama 
 

Carte Combattimento (Spade incrociate) 
 
• Enterangriff – Abbordaggio 

Per il resto della battaglia, ognuno tira i dadi dell’area Equipaggio. Una nave con Ciurma di 
Veterani tira 6 dadi. 

 
• Geheimwaffe – Arma Segreta 

Per il resto della battaglia, tiri un dado extra. Non ha effetto con Sei Salve di Cannone. 
 
• Sabotage – Sabotaggio 

Una nave avversaria riceve 1 colpo di danno nell’area di tua scelta. 
(Può essere giocata anche contro Barbanera o la Flotta Reale o la nave fantasma) 

 
• Starker Wind – Venti Favorevoli 

Per il resto della battaglia, la tua area Vele ha un bonus +9. Mai più veloce di Vele d’Argento, 
Barbanera o la Flotta Reale.  

 
• Nebelwand – Banco di Nebbia 

Per il resto della battaglia, puoi essere colpito solo con un tiro di 6. 
 
• Kartätsche – Cannoneggiamento 

Solo per il tuo prossimo attacco, colpisci con 3, 4, 5, 6. Dopo, i tuoi cannoni ricevono 2 colpi di 
danno.  

 
Carte Leggenda (Bandiera di Pirati) 

 
1 pt.       Ich bin auf einem Seeungeheuer geritten. 

              (Ho cavalcato un mostro marino) 
1 pt.       Ich habe im Bauch eines Wals gewohnt. 

              (Ho vissuto nella pancia di una balena) 
1 pt.       Ich habe mit einem Riesenkraken gerungen. 

              (Ho lottato contro una piovra gigantesca) 
1 pt.       Ich habe mich mit einem Enterhaken tätowiert. 

              (Mi sono tatuato un uncino sulla pelle) 
1 pt.       Ich habe eine Jacke aus Seemannsgarn gestrickt.            

              (Ho cucito una giacca con il filo dei marinai)                
1 pt.      Ich habe Moby Dick gefangen. 

              (Ho catturato Moby Dick) 
1 pt.      Ich habe den Schatz Ihrer Majestät geplündert. 

              (Ho saccheggiato i tesori di Sua Maestà) 
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1 pt.      Ich habe den Fliegenden Holländer versenkt. 
              (Ho affondato l’Olandese Volante) 

1 pt.      Ich habe Neptuns Dreizack zerbrochen. 
             (Ho spezzato il Tridente di Nettuno) 

1 pt.      Ich habe mit einer Meerjungfrau getanzt. 
                (Ho danzato con una Sirena) 

2 pt.      Ich habe das Ende der Welt gesehen. 
             (Ho visto i confini del mondo) 

2 pt.      Ich habe Captain Hooks Holzbein gestohlen. 
             (Ho rubato la gamba di legno di Capitan Uncino) 

2 pt.      Ich habe das sagenumwobene Atlantis entdeckt. 
(Ho trovato la città sommersa di Atlantide) 

3 pt.     Ich habe die Royal Navy auf einer Kanonenkugel geentert. 
(Ho sconfitto la Flotta Reale in un colpo solo) 

3 pt.     Ich bin der Herr der sieben Meere. 
(Sono il padrone dei Sette Mari!) 

4 pt.     Ich bin der gefürchtete Seeräuber Blackbeard. 
(Io sono...Il terribile pirata Barbanera!) 

 
Varianti per 2 giocatori  

 
Variante 1: La Nave Fantasma 
 
Ciascun giocatore sceglie una nave. Una terza nave viene scelta per simulare un terzo giocatore 
immaginario (la Nave Fantasma). Si gioca con 2 navi di Barbanera (come in una partita a 3 giocatori). 
 
FASE 1: Dopo che i due giocatori hanno fatto navigare le proprie navi verso le rispettive destinazioni, 
uno dei due giocatori tira un dado. La rotta della Nave Fantasma viene determinata dal risultato del 
dado, tenendo conto del numero di ciascuna isola (1 = Isola della Taverna; 2 = Isola dello Scafo; ecc.). 
 
FASE 2: Invariata. I due giocatori giocano le carte Azione (la Nave Fantasma non possiede carte 
Azione). 
 
FASE 3: Le uniche battaglie che si svolgono sono quelle che coinvolgono i due giocatori (se una nave 
di Barbanera si trova sulla stessa isola con la Nave Fantasma, non accade nulla). 
La nave fantasma nel combattimento possiede le seguenti caratteristiche: 

1. E’ più veloce delle altre navi, eccetto di quella con Vele d’Argento. 
2. E’ più veloce della nave con Venti Favorevoli. 
3. E’ più lenta di Barbanera. 
4. E’ più lenta della Flotta Reale. 
5. Attacca sempre con 4 dadi. 
6. Viene sconfitta con 4 colpi. 
7. Non si ritira mai dalla battaglia. 

Se la Nave Fantasma si trova sulla stessa isola con entrambi i giocatori, essa attacca un giocatore per 
volta in ordine decrescente di fama (come nelle battaglie contro Barbanera). L’area di nave avversaria 
attaccata dalla nave fantasma viene decisa dall’altro giocatore avversario. 
L’ordine di gioco è: Nave Fantasma (contro pirata più famoso), primo e secondo giocatore in ordine di 
velocità (si ritirano, o attaccano la Nave Fantasma). Se un giocatore ha Vele d’Argento, gioca prima 
della Nave Fantasma. 
La battaglia tra i giocatori avrà luogo solo dopo aver sconfitto la Nave Fantasma.  
Se essa viene sconfitta, il pirata vincitore ottiene 4 Punti Fama, se ci sono 2 giocatori sull’isola essi 
ottengono 2 Punti Fama ciascuno. 
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Se sulla stessa isola, oltre alla Nave Fantasma, c’è anche Barbanera, l’ordine di gioco è: Barbanera 
(contro pirata più famoso), Nave Fantasma (contro pirata più famoso), primo e secondo giocatore in 
ordine di velocità (si ritirano, o attaccano a scelta Barbanera o Nave Fantasma). Se un giocatore ha Vele 
d’Argento, gioca prima di Barbanera. Dopo si ricomincia di nuovo, ma stavolta Barbanera e Nave 
Fantasma attaccano il giocatore meno famoso, e così via. Quando, durante la battaglia, Barbanera o la 
Nave Fantasma vengono sconfitti, ci si ferma e si attribuiscono i punti; poi si riprende la battaglia. 
 
FASE 4: Invariata. Se la Nave Fantasma è l’unica ad essere rimasta sull’isola, non accade nulla. 
 
FASE 5: Invariata. Le funzioni delle isole vengono eseguite solo dai giocatori. 
 
FASE 6: Invariata. 
 
Per aumentare la difficoltà delle partite, si può introdurre una seconda Nave Fantasma (lasciando sempre 
2 navi di Barbanera), ma in questo caso le due Navi Fantasma non si possono dirigere verso la stessa 
isola. Si tira un dado per ciascuna nave, si ritira il dado per la seconda nave se il risultato è uguale al 
primo tiro, fin quando si determinano 2 destinazioni differenti. 
 
Variante 2: 2 navi per pirata 
 
Ogni giocatore sceglie 2 navi e prende le relative tabelle di controllo e i relativi timoni. Si gioca con 2 
navi di Barbanera. Si gioca secondo le regole normali con le seguenti eccezioni:  

1) I giocatori non possono dirigere le proprie navi verso la stessa isola, per cui ogni giocatore deve 
far rotta con le sue 2 navi verso 2 isole differenti.  

2) Le carte Taverna ottenute dalle navi di ogni giocatore vengono tenute insieme, non separate per 
ciascuna nave, per cui ogni giocatore può decidere di utilizzarle indifferentemente su una o 
sull’altra nave (per le carte Leggenda bisogna specificare quale nave ottiene i punti relativi). 

 
Punteggio  
Per ogni nave si calcola il punteggio individualmente. Ci sono tre possibili opzioni: 
 
Opzione 1: il giocatore che ha la nave con il punteggio più alto vince. 
Opzione 2: si sommano i punteggi delle 2 navi di ogni giocatore. Chi ottiene la somma più alta vince. 
Opzione 3: ciascun giocatore esclude la nave con il punteggio più alto. Chi ottiene il maggior punteggio 
con la propria seconda nave (tra le 2 quella con il minor punteggio) vince. 
 


