
1. Preparazione
Ogni giocatore prende una stiva, una nave e le carte 
dello stesso colore; mischia le carte e le mette a 
faccia in giù vicino a sé.
Mettere le navi su Port Royal. Scegliere a caso 9 
carte “tesoro”, mischiarle e tenerle a portata di 
mano (mettere le 3 carte rimanenti nella scatola 
senza guardarle).
Sistemare il dado da combattimento sulla fortezza. 
Posizionare i 9 gettoni “scrigno” sui 9 spazi dei pi-
rati (dove le rocce disegnano un teschio).
Dare 3 gettoni “cibo” e 3 dobloni a ogni giocatore.  
Ogni giocatore pesca e guarda le prime 3 carte del 
suo mazzo, tenendole segrete.
Selezionare a caso il Capitano e dargli la bussola e i 
due dadi “azione”.

2. Turno di gioco
1. Lancio dei dadi “azione” - Il Capitano lancia i 
2 dadi “azione” e decide in che ordine posizionarli 
sulle caselle di navigazione (può prima consultare le 
sue carte, se vuole). Un dado va associato all’azione 
del mattino (sotto il sole) e l’altro all’azione della 
sera (sotto la luna).
2. Scelta della carta - Ogni giocatore sceglie una 
carta “azione” e la tiene in disparte a faccia in giù.
3. Azioni - Il Capitano gira la sua carta “azione” 
ed esegue l’azione del mattino (simbolo in alto a si-
nistra) seguita da quella della sera (simbolo in alto 
a destra). A turno, in senso orario, ogni giocatore 
rivela la sua carta ed esegue le sue azioni (prima 
quella del mattino e poi quella della sera).
4. Fine del turno - Ogni giocatore pesca la carta 
in cima al suo mazzo. La bussola passa al giocatore 
successivo in senso orario, che diventa così il nuovo 
Capitano.

3. Azioni
- Caricamento - Se c’è un simbolo di caricamento 
(cibo, polvere da sparo o dobloni) il giocatore deve 
caricare in una stiva vuota i gettoni di quel tipo, 
nella quantità indicata dal dado corrispondente.
Se tutte le stive sono piene, una deve prima essere 
svuotata, ma il tipo da togliere deve essere diverso 
da quello che bisogna mettervi. Per far questo, si 
tolgono tutti i gettoni dalla stiva (tornano nella 
scorta comune) e si rimpiazzano con quelli nuovi.
Se tutte le stive contengono un tipo di merce uguale 
a quello che bisogna mettervi, l’azione viene igno-
rata.
- Movimento - Se c’è un simbolo movimento, la nave 
deve essere mossa in avanti (freccia verde) o indi-
etro (freccia rossa) del numero di caselle indicato 
dal dado corrispondente.

Nota - Come prima mossa un giocatore può anche 
muoversi all’indietro, ma occorre sempre comple-
tare un giro dell’isola per vincere la partita.
Se l’ultimo spazio dello spostamento è occupato, 
deve avvenire un combattimento. Dopo ogni com-
battimento, deve sempre essere pagato il costo 
della casella.

4. Combattimento
Il giocatore che finisce su di una casella occupata è 
l’attaccante. Se c’è più di una nave, l’attaccante può 
scegliere con chi combattere, ma in ogni caso può 
avvenire soltanto una battaglia in quella casella.
A Port Royal non possono esserci delle battaglie.
L’attaccante può spendere dei gettoni “polvere da 
sparo” se lo desidera, prima di lanciare il dado; può 
togliere la polvere da sparo dalle stive che vuole 
(anche diverse). Poi lancia il dado e aggiunge al suo 
valore il numero di gettoni prelevati: questa è la po-
tenza di fuoco. Anche il difensore, dopo aver even-
tualmente messo in campo della “polvere da sparo”, 
lancia il dado.
Vince il giocatore con il punteggio più alto; in caso di 
parità non vince nessuno.
Se un giocatore ottiene la “stella”, vince immedia-
tamente la battaglia (però la “polvere da sparo” 
non gli viene restituita): se l’ottiene l’attaccante, il 
difensore non può più difendersi; se invece l’ottiene 
il difensore, è questi a vincere.
Il vincitore di una battaglia può effettuare una 
delle seguenti scelte:
1. rubare tutti i gettoni contenuti in una stiva 
dell’avversario;
2. rubare una carta “tesoro” (coperta o scoperta) 
all’avversario, senza però guardare anticipatamente 
le carte coperte;
3. dare una carta “tesoro meledetto” all’avversario, 
che non può rifiutarla.

5. Costo della casella
Quando la corsa finisce su di una casella “porto”, 
bisogna pagare il numero di dobloni indicato sul car-
tello dorato.
Quando la corsa finisce su una casella “mare”, bi-
sogna pagare il numero di gettoni “cibo” indicato dai 
quadratini bianchi.
Una casella “pirata” non costa niente e, se vi è sopra 
un gettone “scrigno”, lo si toglie e si pesca una carta 
“tesoro”.
<A> Se un giocatore non riesce a pagare tutto 
quello che gli è richiesto, va incontro a una penu-
ria. Allora il giocatore deve pagare tutto il pos-
sibile (prelevando anche da stive diverse) e poi 
indietreggiare alla prima casella in cui riesce 

a pagare tutto il prezzo dovuto (può anche essere 
una casella “pirata”, in quanto è gratuita; in questo 
caso il giocatore può prendere l’eventuale gettone 
“scrigno“ e pescare una carta “tesoro”). Se c’è una 
biforcazione, può seguire la via che preferisce.
Se, indietreggiando, la corsa termina su di una ca-
sella già occupata da una nave, prima di pagare deve 
sempre avvenire una battaglia (quindi possono es-
serci anche più combattimenti per turno, ma uno 
solo per casella).
A questo punto il giocatore deve pagare il costo 
della nuova casella; se non riesce ancora a pagarlo 
tutto, si devono seguire le stesse regole già de-
scritte a partire dal punto <A> (vedi sopra). 

6. Tesori
I tesori modificano il punteggio di un giocatore alla 
fine della partita. Devono essere piazzati a faccia 
in giù vicino al giocatore e mostrati solamente al 
termine del gioco. Un giocatore può possedere più 
tesori. I tesori possono essere rubati o ceduti in 
seguito ad un combattimento vittorioso.

7. Poteri speciali
Tra le carte “tesoro”, ce ne sono quattro che dan-
no dei poteri speciali. Queste carte devono esse- 
re piazzate a faccia in su non appena vengono pes-
cate. Il giocatore gode del potere speciale finché 
possiede la carta relativa; se ha più di una di queste 
carte, i loro poteri convivono.
- Carta di Morgan
Il giocatore può avere una mano composta da quat-
tro carte.
Nota - Un giocatore che alla “fine del turno” ha in 
mano tre carte, se non ha più la carta di Morgan 
non deve pescare nessuna carta, in quanto ne ha ap-
punto già tre in mano; se invece un giocatore ha la 
carta di Morgan, ma solo due carte, deve pescarne 
altre due per comporre una mano di quattro carte.
- Sciabola di Saran
Dà la possibilità di rilanciare il proprio dado o quello 
dell’avversario (anche se è uscita la stella). Il se-
condo risultato va accettato per forza.
Nota - Il potere va usato immediatamente dopo un 
lancio. Inoltre, se lo si è già utilizzato per rilanciare 
il dado dell’attaccante, non lo si può più utilizzare 
per quello del difensore.
- Lady Beth
Permette di aggiungere +2 alla propria potenza di 
fuoco durante i combattimenti.
- Sesta stiva
Funge da sesta stiva, che segue le consuete regole 
di carico.
Nota - Se si ruba una stiva piena, se ne ruba anche 
il contenuto.

8. Fine del gioco
Non appena un giocatore arriva a Porta Royal, lì si 
ferma. L’eventuale azione della sera deve essere 
ignorata.
Nota - Per arrivare a Port Royal non è necessario 
finirci esattamente sopra, ma superarne la casella (i 
punti “movimento” in più vengono persi). 
Il turno di gioco corrente deve essere portato a 
termine. Se nel frattempo anche altri giocatori ar-
rivano a Port Royal, anch’essi non devono svolgere 
l’eventuale azione della sera.
Poi ogni giocatore calcola il suo punteggio.
Punteggio finale = Numero indicato sulla casella fi-
nale (es. Port Royal vale 15) + dobloni nelle stive + 
tesori (i tesori maledetti sono punti in meno).
Le casella “-5” e quelle che la precedono costano 
5 punti.
Vince chi ha il punteggio maggiore. In caso di parità, 
vince chi è arrivato più avanti nella corsa. Altrimen-
ti la vittoria viene condivisa ex-aequo.

9. Partita con 2 giocatori
La nave nera comincia a Port Royal come Nave 
Fantasma, caricando 5 dobloni in una stiva e 3 in 
un’altra e prendendosi la carta Lady Beth. Questa 
carta non le può mai essere rubata.
Dopo che i due giocatori hanno mosso entrambi, 
la Nave Fantasma si MUOVE due volte in base al 
valore indicato dai dadi “azione”.  Non paga mai il 
costo della casella d’arrivo.
Se la nave è da sola in testa alla corsa, deve muo-
versi all’indietro; se è da sola in ultima posizione, 
deve muoversi in avanti; altrimenti è il Capitano che 
decide (può anche farle attaccare la propria nave). 
Il Capitano decide anche in presenza di biforca-
zioni.
Se termina in un covo di pirati, si prende l’eventuale 
gettone “scrigno” e la relativa carta “tesoro”; la 
carta viene lasciata a faccia in giù (nessuno può 
guardarla) vicino alle sue stive.
Le battaglie restano invariate. L’avversario lancia i 
dadi per la Nave Fantasma e prende le decisioni  nel 
caso in cui essa risulti vincitrice.
Se vince, può rubare solo dobloni, mentre tutte le 
altre merci vengono gettate a mare (tornano nella 
scorta comune). Per il caricamento dei dobloni si 
seguono le regole usuali. Questa nave può anche 
rubare carte “tesoro”, ma non può darne.
Se invece è il giocatore a sconfiggere la Nave Fan-
tasma, questi può rubarle il contenuto di una stiva, 
rubarle una carta “tesoro” (eccetto Lady Beth) o 
darle un tesoro maledetto.


