
NB: - Le carte sono per lo più la trasposizione in formato 6x9 cm delle carte già ottimamente realizzate da Giancarlo "dominex" Fioretti. 
I testi  modificati sono: tutti i Pirati Leggendari, “Commissione Corsara” (diventata “Autorizzazione Corsara”) e “Intercettazione Flotta Reale”.

Anne Bonny &
Mary          Read

Attacca prima il più veloce

Anne Bonny e Mary Read erano più temibili e  
coraggiose dei pirati maschi, sulla nave di Calico  

Jack. Rackham. Quando gli inglesi abbordarono la  
nave, mentre loro due combatterono sul ponte, gli  

altri pirati erano nascosti per la paura. 

3 dadi contro tutte le sez.

Edward Teach 
“Barbanera”

Attacca prima i Cannoni più forti

Feroce e famoso, si metteva dei pezzi di miccia  
accesi sotto il capello a 3 punte, in modo da essere  
sempre avvolto da una fitta nuvola di fumo. Catturò  

quasi 140 navi prima di morire con 25 ferite.

6 dadi contro lo Scafo

Recupera fino a 2 punti Scafo 
dopo ogni round.

L'Olandese 
Volante

Attacca prima l'Equip. più forte
4 dadi contro l'Equip.

Una nave fantasma che naviga in eterno senza  
una meta precisa. Viene spesso avvistata da  

lontano, avvolta in una nebbia. 
I marinai della nave sono fantasmi

La Cagafuego

La Cagafuego (“sputafuoco”) è una vera nave  
spagnola carica di gioielli e argento catturata da  

Francis Drake nel 1579. Fu il più grande bottino mai  
catturato , stimato sui 16 milioni di euro !

Nessun attacco

Ottieni tanti punti fama quanti 
sono indicati dal tiro di 1 dado

La Flotta Reale

4 dadi contro la sezione 
scelta da chi l'ha inviata

Chi invia la Flotta Reale con la 
carta di Intercettazione, decide 

quale nave attaccare. L'avversario 
può evitare lo scontro  mostrando 

una Autorizzazione Corsara.

3 dadi contro lo Scafo
Attacca prima lo Scafo + grande

Ogni tiro mancato (dado da 1 a 4) 
potrebbe colpire un'altra nave 

presente sull'isola, in questo modo:  
il risultato 1 colpisce la prima nave, 
il risultato 2 la seconda e così via. 









Intercettazione 
della Flotta Reale

Invia la Flotta Reale su 
un'isola a tua scelta e decidi 
tu a chi sparare e a quale 

sezione della nave.

Intercettazione 
della Flotta Reale

Invia la Flotta Reale su 
un'isola a tua scelta e decidi 
tu a chi sparare e a quale 

sezione della nave.









Acquistare 
gratis

Migliora di  livello una 
sezione a tua scelta della 

nave, senza spendere nulla. 

Autorizzazione 
Corsara

Se la Flotta Reale è stata 
inviata sulla tua isola,mostra 

l'Autorizzazione. Dirotta 
quindi la Flotta Reale su 

un'altra isola a tua scelta, e 
decidi tu a chi sparare.








