
Piratenbucht [Amigo] - Quick Reference

1. Si scoprono le Carte Pirata e salpano le navi
• Si scopre la Carta Pirata in cima al mazzo su ciascuna isola 1 – 5.
• Si decide in segreto la rotta usando il timone.
• Si muovono le navi alle loro destinazioni.

2. Si giocano le Carte Azione
• In ordine di isola 1-6, si giocano le Carte Azione o si passa (se ci sono più giocatori sulla stessa isola chi ha 

maggiore Fama gioca prima).

3. Si combattono e si risolvono le battaglie
• Si procede in ordine di numero di isola.
• Prima si combatte contro Barbanera o la Flotta Reale, poi i giocatori si affrontano tra loro.
• Sull’Isola del Tesoro (6) si combatte solo contro Barbanera!
• Inizia il giocatore più veloce (maggior valore di Vele). In caso di parità si tirano 2 dadi per decidere chi è più 

veloce. Variante: si considera più veloce la nave con la stiva più vuota (tesoro=3, moneta=1).
• Prima della battaglia o durante il proprio turno si possono giocare Carte Combattimento.
• Al proprio turno si sceglie un avversario ed una parte della nave da colpire e si tirano i dadi, oppure ci si ritira 

e si va al Covo dei Pirati.
• Il valore minore tra Equipaggio e Cannoni determina il numero di dadi da tirare. Si colpisce con 5 e 6.
• Un’eventuale Carta Azione subisce i primi due colpi: al primo colpo viene girata, al secondo viene scartata. Al 

massimo si possono avere due carte diverse per ciascuna area della nave: una carta Rinforzo e quella 
corrispondente all’area della nave. La carta Rinforzo subisce i colpi prima delle altre.

• Per ogni colpo andato a segno, se non ci sono Carte Azione da girare/scartare nell’area selezionata, si sposta 
l’anello corrispondente di uno spazio verso il basso. Se un anello scende al di sotto dell’ultimo cerchio, la nave 
è considerata danneggiata e viene spostata al Covo dei Pirati.

• Se una nave viene danneggiata o si ritira dopo essere stata colpita (il Sabotaggio non viene considerato come 
colpo di cannone), ogni altra nave sull’isola riceve 1 Punto Fama. 

• Le Carte Combattimento vengono messe nella pila degli scarti.

4. Le isole vengono saccheggiate
• Chi è rimasto da solo su una delle isole 1-5 riceve il bottino indicato sulla relativa Carta Pirata (Punti Fama, 

Monete d’Oro, Tesori, Carte Taverna).
• Le Carte Pirata vengono rimosse dal gioco.

5. Funzioni speciali delle Isole e del Covo dei Pirati
• Le Carte Azione girate possono essere riparate gratuitamente (a parte Rinforzo che costa 2 monete). Variante: 

si pagano 2 monete per riparare ogni carta di miglioramento della nave.
• Isola della Taverna: Si possono comprare fino a 3 Carte Taverna (per 2 monete ciascuna).
• Isole 2-5: Si può migliorare la propria nave nella categoria corrispondente, pagando il dovuto.
• Isola del Tesoro: Si può seppellire il proprio bottino: 1 Punto Fama per ogni Tesoro e 1 Punto Fama ogni 3 

Monete d’Oro. Inoltre è possibile migliorare una singola categoria a scelta al massimo di due livelli.
• Covo dei Pirati: Si riceve una Carta Taverna e 2 Monete d’Oro, oppure 2 Carte Taverna. Si può riparare una 

nave danneggiata al costo di 2 Monete per ogni categoria.

6. Movimento di Barbanera e Controllo del carico
• Avanzare Barbanera di un’isola. Tre giocatori: avanzare entrambe le navi di Barbanera di un’isola.
• Controllo del carico nella stiva: si scartano i Tesori in eccesso.

Barbanera
• 5 dadi in battaglia
• 8 colpi per sconfiggerlo
• 6 Punti Fama


