
#101

MareAperto1X

∶
Una volta per round, dopo aver
navigato, esegui un'azione extra.

1



#102

CartografiaNavale

∶ *

Quandonavighi,
ottieni 1 PV dalla scorta.

1



#103

MarinaMercantile

⤑∶ 2

Quando ottieni un'azione extra,
puoi spendere 1 segnalinoRisorsa
Pesceperricevere2PV.

1



#104

Pellegrinaggio

⤑⤑
Le iconeNavigare possono essere
usate come icone Pioniere e le
icone Pioniere come
iconeNavigare.

1



#105

Pirati

Puoi spendere icone Saccheggiare
su 2 tessere (solo su tessere Costa
o tessere adiacenti a
tessere Costa).

1



#106

Balenieri1X
⤑

Una volta per round, spendi 1
segnalino Risorsa Pesce
per ottenere 2 icone
navigare.

2



#107

Astuzia1X

⤑ ?
?/ =

Durante la fase delle Azioni, puoi
spendere 3 iconeNavigare OPPURE 2
iconePesce come fossero
2 altre icone qualsiasi,
ugualitraloro(Oroescluso).

2



#108

Guardia Costiera

∶ 2∶ 5

∶ 9

Solo in 4 giocatori:
Al termine del gioco, se controlli
più tessere Costa di
1/2/3 altri giocatori,
ottieni 2/5/9 PV.



#109

LagodaPesca1X
⤑ ?

? ?
Una volta per round, durante la fase
di LancioDadi, puoi spendere un'icona
Pesce per estrarre 3
dadi dal tuo sacchetto
e lanciarli.

3



#110

Ricettadi Pesce

⤑
Le icone Pesce possono
essere usate come
icone Oro.

3



#111

Mappedel Tesoro

+∶
Finché possiedi un dado Tesoro:
aumenta la tua Quota Dadi di 2.

2



#112

AvampostiMercantili1X
⤑ ∶

Unavoltaperround,quando
colonizzi conuna tendauna
tessera Costa, ottieni un
segnalino Risorsa Oro.

1



#113

Demarcazione

+∶
Quando peschi carte
Recinzione, pescane una in
più, poi scartane una in più.

3



#114

Fregate2X

∶
Durante la fase di Lancio Dadi,
le prime due volte che peschi
un dado blu, puoi
immediatamente pescare
un altro dado.

1



#115

CapodiGabinetto

Scegliere l'icona speciale sul
tuo dado Consigliere richiede
solo 1 icona (Pioniere,
Risorsa, o Nave).

1



#116

TradizioniMarinare

∶ / ?/
Quando ricerchi, puoi pagare 1
o più segnalini Risorsa Pesce.
Per ognuno, ignora 1 icona
Ricercare,OPPURE il costo di 1
risorsa OPPURE 1 requisito di
terreno.

3



#117

Moli

∶+
Ogni volta che attivi una fabbrica
su una tessera Costa o Isola, puoi
attivare anche la fabbrica su
un'altra tessera su cui sei
presente (senza rimuovere una
tenda da quella tessera).

3



#118

CorpoDiplomatico

Alla fine del gioco,
ottieni 3 PV per ogni
emissario che hai
ingaggiato.

4

3



#119

PotenzaNavale

Alla fine del gioco,
ottieni 1 PV per tessera
Costa OPPURE tessera
Isola su cui sei presente.

4



#120

SocietàDiversificata

Alla fine del gioco,
ottieni 2 PV per ogni
colore di dado di cui
possiedi almeno 2 dadi.

4



#121

Sovranità

3

Alla fine del gioco,
ottieni 3 PV per carta
Recinzione che hai
completato.

4



#122

ambasciata:

ingaggio:tutti:

/

Azione Esplorare gratuita
(eseguita con una singola icona ).

1



ingaggio:tutti:

#123

ambasciata:
Pesca 3 dadi dal sacchetto e lanciali
(riempi il sacchetto se necessario).

2 /



ingaggio:tutti:

#124

ambasciata:
Azione Ricercare gratuita (puoi ricercare
una carta con una sola , pagandone

l'intero costo e rispettando le restrizioni).

1 /



ingaggio:tutti:

#125

ambasciata:
Ricevi 2 segnalini Risorsa diversi

a tua scelta (eccetto ).

1 / 0



ingaggio:tutti:

#126

ambasciata:
In questa fase di Lancio Dadi, scegli la

faccia di 2 dei tuoi dadi (invece di lanciarli).

1 /



ingaggio:tutti:

#127

ambasciata:
Recluta un dado a tua scelta (rispettando

le normali restrizioni di terreno).



ingaggio:tutti:

#128

ambasciata:
Prendi 2 PV dalla scorta.

1 /



ingaggio:tutti:

#129

/ /

ambasciata:
Colonizza con 1 tenda presa dalla tua
riserva personale OPPURE ottieni
1 tenda dalla riserva generale.

1 /



ingaggio:tutti:

#130

ambasciata:
Ricevi 1 segnalino Risorsa Oro.

2 /



#149

⤑

⤑

Maestrodelle Spie
Scambia 1 dado della tua Area Dadi
Spesiconundadodiunaltrogiocatore
(preso dalla sua Area Dadi Spesi),

scegline la faccia e aggiungilo ai tuoi dadi
attivi. Puoi rimettere 1 PV nella riserva per
eseguire un'azione extra.



#150

⤑
⤑

Scienziato
Ricerca una tecnologia (con un
costodiricercadinonpiùdi ),
ignorando il costo in risorse.



#151

⤑

⤑

Generale
Saccheggia fino a 2 tende su
una tessera su cui sei presente,
ignorando tutte le tecnologie

difensive. Le tendepossonoappartenere
a giocatori diversi.



#152

⤑
⤑

Egemone
Restituisci un qualsiasi numero di
dadi alla riserva. Recluta un dado
in più di quelli restituiti, inclusi i

colori a cui nonhai accesso (per mancata
presenza su tessere di quel colore).



#153

⤑
⤑

LorddeiMercanti
Esegui fino a 3 azioni
Commerciare e ottieni 2 PV
(dalla riserva

generale) per ogni
azione fatta.



#154

⤑
⤑

Esploratore
Pesca 3 tessere dalla pila delle
tessereMappa. Esplorane 2 e
rimetti la terza in cimaalla pila.



#155

⤑
⤑

Broker
Ottieni 1 segnalino Risorsa a
tua scelta (tranneOro) per ogni
tecnologia che hai ricercato.


