
DEAD MEN TELL NO TALES: regolette e dubbi 
 

- Piazzare subito 1 Teschio sulla Botola della Casella di Partenza 
 

- Ad inizio partita, muoversi dalle scialuppe alla nave è considerato come muo-

versi da una stanza di Livello 0, quindi il vostro Pirata accumulerà una Fatica 

pari al Livello della stanza di arrivo 

 

- Se si pesca un Gettone Botola, aggiungete anche un Teschio nella stanza 

 

- Se un altro giocatore vi ha passato dei Gettoni Azioni dovete restituirglieli, sia 

che li abbiate usati o meno 

 

- Non potete passare a vostra volta i Gettoni Azione che vi sono stati passati da 

un altro giocatore 

 

- Con l’azione Eliminare un Teschio potete rimuovere 1 Teschio dalla stanza in 

cui siete o da una stanza adiacente collegata con una port 

 

- Non potete dare un Gettone ad un altro giocatore, ma potete lasciarlo in una 

stanza perché egli lo raccolga più tardi: non è richiesto un Gettone Azione 

 

- Se avete preso una Carta Oggetto da un altro giocatore, quel giocatore può 

subito prenderne una nuova dal tavolo (ma non da un altro giocatore) senza 

spendere alcun Gettone Azione 

 

- Quando avete pescato 3 Carte Skelit’s Revenge che mostrano un 5, risolvete 

la carta e poi mescolate la pila degli scarti e formate un nuovo mazzo 

 

- Se la Carta Skelit’s Revenge mostra un dado con la faccia vuota, aggiungete 

un dado del colore corrispondente con la faccia sull’1 in tutte le stanze che 

corrispondono al colore e che non hanno ancora un Dado Incendio (compreso 

il dado con il ?) 

 

- L’esplosione della Polveriera si propaga attraverso la porta vicino alla Polve-

riera ed aumenta di 1 il Livello d’Incendio nella stanza adiacente al barile. Se 

non ci sono stanze adiacenti a quella porta, si propagherà attraverso un’altra 

porta, percorrendo in senso antiorario la stanza 

 

- Ogni Polveriera può esplodere una volta sola. Dopo che è esplosa, spostate il 

Dado Incendio dal centro della stanza sulla Polveriera (senza cambiarne il va-

lore). Questo vi ricorderà che la Polveriera non può esplodere nuovamente 

 

- Ogni volta che una Polveriera o una stanza esplode, muovete il Segnalino 

Esplosioni avanti di 1 spazio sul Tracciato delle Esplosioni 

 

- 2 possibili effetti del Teschio del Marinaio possono comparire su una Carta 

Skelit’s Revenge: 

1. Aggiunta: aggiungere 1 Teschio in tutte le stanze che hanno un’Icona 

Botola 

2. Diffusione: i Teschi si diffondono da tutte le stanze con un’Icona Botola 

che contengono teschi, solamente attraverso le porte verso stanze adia-

centi, e solo in quelle stanze che hanno meno teschi della stanza con la 

Botola. Inoltre, i Teschi non si diffondono mai in una stanza con un’Icona 

Botola. Aggiungete quindi 1 Teschio in ogni stanza adiacente secondo i cri-

teri descritti 

-  Se ci sono 3 o più Teschi nella stanza dove si trova il vostro Pirata, la vostra 

prossima azione deve essere o Eliminare un Teschio o lasciare la stanza 

- Se il vostro Pirata è in una stanza quando il Livello d’Incendio di questa au-

menta, il suo Livello di Fatica sale di 1 

-    Se il vostro Pirata è in una stanza con Livello d’Incendio troppo alto per il vo-

stro Livello di Fatica, la vostra prossima azione deve essere Combattere un 

Incendio, lasciare la stanza o Riposare fino a che il vostro Livello di Fatica non 

sia troppo alto 



- Potrete muovere in una stanza fintanto che il vostro Livello di Fatica sia suffi-

cientemente basso quando entrate 

 

-     Se il vostro Pirata passa da una delle uscite della nave, il vostro turno termina 

immediatamente. Dovete passare i vostri Gettoni Azioni inutilizzati al gioca-

tore successivo e dovete abbassare il vostro Livello di Fatica della metà (arro-

tondato per eccesso). Dovete comunque completare la vostra parte di turno 

della fase 3 

 

-     Usare il Grog non costa mai un Gettone Azione 

 

-   Se il vostro Pirata è in una stanza con la Ciurma Scheletro, dovete combattere 

quella Ciurma Scheletro prima di fare qualsiasi altra cosa.  

 

-    Affrontare la Ciurma Scheletro non costa mai un Gettone Azione, ma se state 

trasportando un Tesoro, dovete lasciarlo cadere in quella stanza prima della 

battaglia (non conta un Gettone Azione) 

 

-     Se una Ciurma Scheletro si muove nella stessa stanza del vostro Pirata, anche 

se non è il vostro turno dovete combattere immediatamente.  

 

-     Quando incontrate una Ciurma Scheletro o una Guardia, dovete combattere 

immediatamente. Non potete spendere Gettoni Azioni per aumentare la vo-

stra Forza in Battaglia o Riposare o fare altre azioni. 

 

-     Se una Ciurma Scheletro si muove in una stanza con più di un Pirata, i giocatori 

decidono chi combatterà 

 

-     Se il vostro Pirata perde il combattimento contro la Ciurma Scheletro, dovrete 

tirare nuovamente il Dado Battaglia: 

a. Tiro 1 o 2: la Ciurma Scheletro si ritira in una stanza adiacente a vostra 

scelta 

b. Tiro 3 o 4: vi ritirate in una stanza adiacente a vostra scelta, accusando 

la Fatica come al solito. Se non ci sono stanza dove potete ritirarvi consi-

derato il vostro Livello di Fatica, ritirate il dado finché esce un valore che 

vi permetta di muovervi 

 

-    Usare il vostro modificatore del Tracciato di Battaglia è sempre opzionale: se 

decidete di usarlo, dovete usarlo tutto. Dopodiché dovrete riportarlo a 0. 

 

-     Le Guardie che sorvegliano i loro Tesori non si muovono mai 

 

-     Per combattere una Guardia, dovete seguire le stesse regole per combattere 

una Ciurma Scheletro. Ma se non sconfiggete la Guardia, dopo che il vostro 

Livello di Fatica è salito, dovete decidere se combattere la Guardia di nuovo o 

ritirarvi in una stanza adiacente a vostra scelta, senza ritirare il dado. Se deci-

dete di affrontare nuovamente la Guardia, potete ignorare il Livello di Incen-

dio nella stanza. Se non c’è una stanza dove ritiravi, allora dovrete combattere 

ancora 

 

-     Se il vostro Pirata è in una stanza con più di una Ciurma Scheletro, potete 

scegliere chi affrontare per primo, prima di lanciare il Dado di Battaglia. Se 

sconfiggete la prima Ciurma Scheletro, dovete subito scegliere la prossima 

Ciurma Scheletro e così via. 

 

-     Se il vostro Pirata è in una stanza con delle Ciurme Scheletro e una Guardia, 

dovete prima combattere tutte le Ciurme Scheletro, prima di affrontare la 

Guardia 

 

-     Quando state saccheggiando e il vostro Pirata si muove in una stanza, accu-

mulate Fatica pari al Livello di Incendio di quella stanza. Non conta il Livello di 

Incendio della stanza di partenza 

 

-     Tutti i giocatori continuano a giocare i loro turni finché il gioco prosegue, an-

che se hanno già lasciato la nave 

 

-     Non dovete risolvere le azioni della Skelit’s Revenge nel turno in cui l’ultimo 

Pirata lascia la nave 

 

-     Se tutti i tesori sono stati recuperati e i Pirati muoiono prima di lasciare la 

nave, allora i giocatori perdono la partita 


