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In questa seconda espansione sono raccolte 30 nuove carte Taverna

Il contenuto di questa espansione  è stato tradotto, riscritto e/o adattato a partire da materiale liberamente disponibile in internet. 
In particolare ringrazio quindi Olivier Marlet e collaboratori, che ha messo a disposizione sul suo sito molto materiale in francese.

CannoniCannoni
BlindatiBlindati

Questa carta protegge
i Cannoni dai colpi. 

Viene distrutta solo se in 
un'unica bordata vengono 
colpiti almeno 2 volte.

Non può essere utilizzata 
insieme ad una carta 

Mastro

MaestroMaestro  
d'asciad'ascia

Questa carta protegge
lo Scafo dai colpi. 

Viene distrutta solo se 
in un'unica bordata viene
colpito almeno 2 volte.

Non può essere utilizzata 
insieme ad una carta 

Mastro

VeleVele  
GrandiGrandi

Questa carta protegge
le Vele dai colpi. 

Viene distrutta solo se in 
un'unica bordata vengono 
colpite almeno 2 volte.

Non può essere utilizzata 
insieme ad una carta 

Mastro

MoraleMorale  
AltoAlto

Questa carta protegge
l'Equipaggio dai colpi. 

Viene distrutta solo se in 
un'unica bordata viene 
colpito almeno 2 volte.

Non può essere utilizzata 
insieme ad una carta 

Mastro

MoraleMorale  
AltoAlto

Questa carta protegge
l'Equipaggio dai colpi. 

Viene distrutta solo se in 
un'unica bordata viene 
colpito almeno 2 volte.

Non può essere utilizzata 
insieme ad una carta 

Mastro

Mappa falsa

DOPO che tutte le 
destinazioni sono state 

rivelate, scambia 
le carte Bottino di 2 isole. 
Perdi però 1 punto Fama.

Timoniere 
ubriaco

DOPO che tutte le 
destinazioni sono state 

rivelate, scegli un giocatore: 
questo giocatore deve tirare 
1 dado per conoscere la sua 

vera destinazione.



Scogliere

DOPO aver rivelato le 
destinazioni, scegli una nave 

con la tua stessa 
destinazione: 

perde 1 punto Scafo 
e finisce al Covo dei Pirati.

Scorbuto

DOPO aver rivelato le 
destinazioni, per questo 

turno un pirata da te scelto 
è costretto a restare 
sull'isola in cui era 

e pesca una carta Taverna.

Vigliaccheria

Gioca questa carta su un 
avversario che è fuggito al 
Covo dei Pirati: anche se ha 

giocato la carta “Fuga 
sicura” deve tirare 1 dado, 

se esce 1,2,o 3 il suo 
equipaggio si ammutina.

Fuga sicura

Al tuo turno, prima di 
sparare una bordata, puoi 
giocare questa carta per 
fuggire senza rischiare 

l'ammutinamento.

BattagliaBattaglia

BattagliaBattaglia

Negoziato

La battaglia termina qui. 
Tutte le navi presenti 

sull'isola si spartiscono in 
modo equo il bottino. Le 

parti eccedenti vanno a chi 
ha giocato questa carta.

BattagliaBattaglia

Inseguimento

Puoi giocare questa carta se 
hai vinto un combattimento. 
Rinunci al Bottino, insegui la 
nave avversaria, e prendi 
tutti i Tesori e i Dobloni 
trasportati dalla nave.

BattagliaBattaglia

Cattura il 
pennuto

Durante la fase dei 
Miglioramenti su un isola, 
puoi giocare questa carta 

per rubare un Pappagallo ad 
un avversario perdendo però 

tutti i tuoi tesori 
trasportati.

MiglioriaMiglioria

Tesoro 
sommerso

Gioca questa carta se sei 
nel Covo dei Pirati.

Prendi subito 
una cassa del Tesoro 

e 2 dobloni.

MiglioriaMiglioria

Scambio

Scarta questa carta
e prendi una carta Taverna 

di tua scelta 
dal mazzo degli scarti

MiglioriaMiglioria



Maestro 
cannoniere

Bordata

Questa bordata di cannoni 
colpisce se i dadi 

fanno 4,5 o 6.

Albero colpito

Bordata

Questa bordata di cannoni 
taglia di netto l'albero 

maestro della nave avversaria 
e le sue vele perdono 2 punti.

Cannone 
potenziato

Bordata

Paga 2 dobloni per potenziare 
un cannone e tirare 1 dado in 

più in questa bordata.

Miccia bagnata

Bordata

Il tuo avversario avrà
un cannone in meno 

nella sua prossima bordata 
(tirerà 1 dado in meno).

Raffiche di vento

Bordata

Per questo turno di 
combattimento, annulla la 
carta “Cortina di fumo” 

oppure aggiungi 
2 punti alle tue vele

Esplosivo

1

Statua maledetta

Tira 1 dado:
1-4 perdi 1 punto

5-6 guadagni 3 punti

          -1/3

Barile 
d'Armagnac

1

Barile
di malto

1



Buona stella

1

Bella sopresa

2

Mappa del 
tesoro

2

Fortuna 
insperata

3

Barile di Porto

1

Barile di Rhum

1



Dorsi delle carte delle pagine precedenti, nell'ordine da 1 a 4








