


Ringraziamenti

QUI POTREBBE ESSERCI IL TUO NOME

“Esploratori di terre lontane e sconosciute, 
Navigatori esperti in ogni vento, 

Cercatori di Isole del Tesoro e Relitti sottomarini, 
Salvatori di Naufraghi su isole deserte, 
Commercianti di Spezie rare e preziose, 
Coloni pronti a lasciare la propria casa 

per stabilirsi ai confini del mondo 
e anche voi…Pirati.

Benvenuti a Finis Terrae, 
la terra più lontana che l’uomo abbia mai esplorato.

Dove arriverete nei giorni di navigazione che vi sono dati?”

(Il Governatore)



PRESENTAZIONE

Finis Terrae è un gioco da 2 a 4 giocatori ovvero gli Esploratori, più un 
Pirata.
Partendo dall’Isola dei Venti, centro di questo nuovo mondo, gli 
Esploratori salperanno, a bordo del proprio vascello, alla scoperta di 
nuove terre e nuove ricchezze.
La partita si articola in giornate di navigazione, caratterizzate da diverse 
possibili condizioni meteo che influenzeranno gli spostamenti.
Nel susseguirsi dei turni, ogni giocatore dovrà costruire il tabellone di 
gioco, posizionare le caselle che lo compongono, fondare nuovi porti 
fino ai limiti del mondo conosciuto, recuperare tesori, reperti sottomarini, 
salvare naufraghi e commerciare spezie. 
I preziosi carichi delle navi, saranno una preda allettante per i pirati in 
agguato, e voi stessi potreste essere spinti a darvi alla pirateria. 
Buon divertimento!

SCOPO DEL GIOCO

Ottenere il maggior numero di punti e dimostrare di essere il più abile 
navigatore.
I punti si raccolgono COLONIZZANDO, COMMERCIANDO ed 
ESPLORANDO
Prendete visione dei Punteggi a pag. 20 oppure sulle carte riassuntive in 
dotazione ad ogni giocatore.

 N.B. Nessun popolo è stato schiavizzato o privato dei propri 
territori nativi per realizzare questo gioco. 

PREPARAZIONE

 Isola dei Venti e Primo di Mano
Posizionate al centro del tavolo la casella “Isola dei Venti” (“A”). Essa rappresenta la terra natale 
degli esploratori e il luogo da cui partirà ognuno di essi. 
All’inizio della partita, il primo giocatore è determinato da un tiro di dado rosso. 
Il giocatore che ottiene il numero più alto sarà il primo di mano e, a memoria di questo, riceve il 
cartoncino “EST” (“B”), gli altri seguiranno in senso orario. Egli sarà infatti il primo a veder sorgere 
il sole e quindi a partire il mattino seguente. Nei turni successivi, diventerà primo giocatore, 
l’esploratore che raggiugerà per ultimo, con il proprio vascello, il punto più ad est sul tabellone. 
All’inizio di un nuovo turno di gioco il cartoncino “EST” passerà a quel giocatore e a seguire, in senso 
orario, giocheranno gli altri. 

Il primo giocatore, posiziona sull’Isola dei Venti un segnalino porto del proprio colore (“C”) in 
corrispondenza della spiaggia indicata del punto cardinale “EST”. A seguire ogni giocatore posizionerà 
un proprio segnalino porto in corrispondenza di un qualunque altro punto spiaggia libero, presente sul 
perimetro dell’isola. Posizionati i porti di partenza di ogni giocatore, non sarà possibile posizionare 
ulteriori porti sull’Isola dei Venti.

 N.B. L’isola dei Venti è suddivisa in 9 caselle, 8 delle quali costiere; ogni giocatore deve 
posizionare il proprio porto su una casella diversa. Non possono esserci 2 porti su una spiaggia della 
stessa casella.

 Plance di gioco e stive di carico
Posizionate, davanti ad ogni giocatore, una delle 5 plance di gioco rappresentanti la stiva della 
propria nave (“D”). Il vano più a sinistra, è dedicato al posizionamento di un dado movimento e al 
centro si trova uno spazio circolare, su cui posizionare un segnalino del proprio colore (“C”). Esso 
ha lo scopo di mostrare il colore della propria fazione agli altri giocatori. 

Fig. 1
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I rimanenti 4 vani servono allo stoccaggio e al trasporto dei vari elementi di gioco: monete, naufraghi, reperti sottomarini e spezie. 
Usate un’ulteriore plancia per rappresentare la stiva della nave Pirata e tenete a portata di mano la Jolly Roger Rossa (“E”) (La bandiera dei Pirati).

Ogni giocatore inizia la partita con 20 monete (“F” in figura 2). Consigliamo 10 pezzi da 1 Doblone, e 2 pezzi da 5 Dobloni.
Prima di iniziare il turno, gli esploratori devono decidere quante di quelle monete caricare sulla nave e come suddividerle in stiva. Le monete caricate 
possono essere usate per le azioni di compravendita, ma possono anche essere rubate dai pirati o essere perse in caso di naufragio. Le eventuali monete 
lasciate davanti alla propria plancia di gioco, sono al sicuro in una sorta di banca personale: non potranno essere rubate e non saranno perse in caso di 
naufragio, ma non potranno essere nemmeno usate per le azioni di compravendita. 
Sulla nave pirata, invece, caricate 6 monete divise equamente in due vani stiva.

Ogni vano stiva può contenere un solo tipo di risorsa, ma in quantità illimitata. Non sarà quindi possibile mischiare monete e naufraghi, reperti e 
naufraghi, ecc… 
Inoltre, ogni azione di carico deve occupare un vano stiva vuoto. Sempre.
Se il giocatore non ha vani stiva liberi, può decidere di liberarne uno o più buttandone in mare il contenuto.

Esempio: Ho quattro spezie in un vano stiva e vendo ognuna di esse per 12 monete. Al momento della vendita caricherò in un vano stiva vuoto (o 
liberatosi dalle spezie) 48 monete.
Esempio: Ho un vano stiva contenente 5 monete. Riscatto un tesoro per 10 monete. Quelle monete devono essere caricate in un vano stiva vuoto, non 
posso aggiungerle alle 5 già presenti.

Alla fine di ogni azione di movimento, se un giocatore si trova attraccato in un proprio porto, può riordinare e riorganizzare la stiva: unire o dividere 
monete, spezie, naufraghi e reperti, scaricare monete al sicuro nella propria banca personale o prelevarne da essa per caricarne in stiva. 
Ricordate sempre che non è possibile caricare nello stesso vano elementi di diversa qualità.

 Jolly Roger Nera
Distribuite ad ogni giocatore una jolly Roger Nera e posizionatela a faccia in giù vicino alle stive. Un esploratore potrà scoprirla durante il suo turno per 
diventare un pirata.

 Caselle di gioco
Nella confezione sono presenti: 80 caselle di gioco (“H” Fig.1) 
A seconda del numero di giocatori è consigliabile adattare il numero di caselle di gioco secondo il seguente schema:
◊	 2 giocatori - 64 CASELLE DI GIOCO
Eliminare: 3 caselle mare, 1 casella faro, 1 casella castello, 1 casella covo pirata, 3 caselle porzione d’isola su due lati, 7 caselle porzione d’isola su un lato.

◊	 3 giocatori - 72 CASELLE DI GIOCO
Eliminare: 2 caselle mare, 2 caselle porzione d’isola su due lati, 4 caselle porzione d’isola su un lato.

◊	 4 giocatori - 80 CASELLE DI GIOCO

Riponete nella scatole le eventuali caselle eliminate, mescolate quelle rimanenti e create qualche pila da posizionare a faccia in giù sul tavolo di gioco 
(“I” Fig. 1). 

 Carte meteo
Nella confezione trovate anche 11 carte meteo, di cui, 1 con la scritta Finis “Terrae” (“G” Fig.1). 
In particolare 5 Carte soleggiato, 3 Carte Pioggia, 2 Carte Tempesta e 1 Carta Soleggiato con la scritta “Finis Terrae”

Tenendo da parte la carta “Finis Terrae”, prendete ora le carte meteo e posizionate una carta “soleggiato” scoperta a fianco della “Plancia degli 
Scambi” (“L” Fig. 1). Questa rappresenterà il meteo del primo turno di gioco. 

Mescolate le rimanenti carte ed eliminatene 2 casualmente dal mazzo; riponete queste ultime nella scatola senza guardarle. 
Posizionate in terzultima posizione la carta “Finis Terrae” a faccia in su e in modo che sia visibile e sporga parzialmente dal mazzo. 

Le carte meteo rappresentano i turni di gioco. Arrivati alla carta “Finis Terrae” questa viene mescolata insieme alle 2 rimanenti per poi continuare la 
partita. La	successiva	comparsa	della	carta	“Finis	Terrae	sancisce	la	fine	della	partita. 
Si esegue l’ultimo turno di gioco, come indicato dalla carta “Finis Terrae”, ovvero con meteo “soleggiato” quindi si procede al conteggio dei punti.
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FASI DI GIOCO

Ogni giornata di navigazione, e quindi ogni turno, è suddivisa in 3 fasi:
PRIMA  Posizionamento tessere e creazione del tabellone
SECONDA Definizione	degli	elementi	comuni	di	gioco	ovvero in cui si 
determinano: meteo, azione di movimento comune e valore degli scambi nel turno.
TERZO  Movimento e interazioni con il tabellone, ovvero: fondazione 
di porti, compravendita di spezie, recupero e riscatto in monete di naufraghi, reperti 
sottomarini e tesori, pirateria e combattimenti.

 N.B. terminate le tessere si continua a giocare senza eseguire la fase di 
posizionamento tessere

 Posizionamento tessere
Partendo dal primo giocatore di mano e procedendo in senso orario, ciascun 
esploratore pesca 4 tessere di gioco e le posiziona tutte. Seguendo l’ordine di 
gioco gli altri faranno lo stesso. 
Le regole da seguire per il posizionamento delle tessere, sono le seguenti:
◊ Ogni tessera deve avere almeno un lato a contatto con un’altra tessera (Fig. 2):
◊ Bisogna rispettare gli elementi di contatto: mare con mare, terra con terra 

(Fig.3): 
◊	 Ogni tessera deve essere posizionata al massimo a distanza 4 da una nave 

o porto avversario.

Esempio: In (Fig. 4) potete vedere come valutare il posizionamento entro distanza 
4 da una nave o porto; in particolare le varie distanze a cui Il giocatore ROSSO può 
posizionare le tessere (ovvero le distanze dal giocatore VERDE o GIALLO).
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Definizione	degli	elementi	comuni	di	gioco
Dopo che ogni giocatore ha posizionato le sue 4 tessere, viene girata una carta meteo. Questa operazione 
non viene fatta al primo turno poiché, ogni partita, comincia con una carta “soleggiato” già posizionata sul 
tavolo.
Le tre possibili condizioni meteorologiche sono:
- Soleggiato: si compiono due azioni di movimento (“A”)
- Pioggia: si compie una sola azione di movimento (“B”)
- Tempesta: si è in balia della tempesta e del vento (“C”)
Dopo aver girato la carta “meteo”, il primo giocatore tira un dado bianco di movimento (“D”) e un dado 
rosso degli scambi (“E”).

Il dado bianco viene posizionato nello slot a sinistra sulla “Plancia degli Scambi” (“F”); il risultato 
ottenuto rappresenta un’azione di movimento comune a tutti i giocatori.

Il dado rosso appena tirato rappresenta il valore base degli scambi nel turno (ovvero il valore base delle 
spezie commerciate, dei reperti e dei naufraghi recuperati).  Posizionate il relativo segnalino Neutro in 
corrispondenza del risultato ottenuto con il tiro di dado (“G”).

In caso di meteo soleggiato, poiché le azioni di movimento a disposizione sono due, ogni giocatore, 
all’inizio del proprio turno, tira un secondo dado di movimento. A quel punto l’esploratore dovrà decidere 
se usare il dado appena tirato, come prima o seconda azione di movimento. Se usa il suo tiro come prima 
azione di movimento, posizionerà il dado nello spazio della propria plancia dedicato ai dadi accanto al 
numero “1”; viceversa, se lo userà come seconda azione, lo posizionerà accanto al numero “2” 

In caso di pioggia, l’unica azione di movimento di ogni giocatore sarà determinata dal risultato del dado 
comune lanciato dal primo giocatore e posizionato sulla “Plancia degli Scambi” (“F”).

In caso di tempesta, il primo giocatore tira il dado dei venti (“H”), sul quale sono indicati i 4 punti cardinali. 

Il risultato ottenuto indica la direzione in cui il vento spinge, di una casella, tutte le navi. 

 N.B. La tempesta è un evento che i giocatori subiscono passivamente. Venendo spostati non è possibile 
compiere azioni d’interazione con il tabellone. Una volta risolta la tempesta si gira una nuova carta meteo, si tirano i 
dadi e si riprende a giocare normalmente.

Durante la tempesta una nave può naufragare se:
◊ Lo spostamento le fa attraversare la terra ferma
◊ Viene spinta contro gli scogli
◊ Viene spinta fuori dal tabellone

 N.B. In caso di naufragio, la nave deve lasciare sulla casella in cui naufraga, il contenuto di uno dei 4 
vani stiva (se in stiva è presente qualcosa, non si può scegliere un vano vuoto) e perde il restante carico che torna 
nelle casse del gioco. Il giocatore riceve un segnalino “malus -3 punti” (qui sopra), riposiziona la propria nave nel 
porto di partenza e riceve, dalla cassa del gioco, 6 monete da posizionare in stiva. Può caricare anche eventuali 
monete presenti al sicuro fuori dalla plancia, come fatto ad inizio partita.

Una nave si salva dal naufragio se (vedere anche approfondimento caselle a Pag. 22):
◊ Si trova in un qualunque porto al momento della tempesta: in questo caso non si sposta
◊ Viene spinta in una casella di mare, senza attraversare la terraferma
◊ Viene spinta in una casella RELITTO
◊ Si trova lungo la costa di un’isola con un FARO: la nave non s’infrange contro l’isola
◊ Viene spinta in una casella isola del tesoro o isola del naufrago
◊ Viene spinta in una casella “covo pirata” 

 N.B. Il Galeone Pirata in sosta presso una casella in cui sia presente un porto di un qualunque giocatore si 
considera in navigazione, di conseguenza, non è protetto dalla tempesta poiché ai pirati non è consentito l’attracco 
in porto. Il Galeone Pirata si considera in porto, solo se si trova sulla casella Covo dei pirati. In caso di naufragio, il 
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Galeone Pirata dovrà lasciare il contenuto di uno dei vani stiva nella casella di naufragio. (A scelta del giocatore che lo sta gestendo). Il Galeone verrà 
quindi riposizionato, dallo stesso, in uno dei COVI PIRATA a sua scelta, riceverà anch’esso 6 monete da suddividere equamente in due vani della stiva.

Esempio: Vediamo cosa avviene nello spostamento di 1 casella in caso di Tempesta. 

Fig. 6 - Vento direzione Sud
Nave Gialla - E’ in porto e resta ferma.
Nave Verde - Passa da Mare a Mare. Salva
Nave Rossa - Passa da Mare a Mare. Salva
Nave Blu naufragherebbe ma il Faro protegge il perimetro dell’isola,
quindi resta ferma

Fig. 7 - Vento direzione Ovest
Nave Gialla Passa da Mare a Terra. Naufraga

Nave Verde Attraversa gli scogli. Naufraga
Nave Rossa Passa da Mare a Mare. Salva

Nave Blu finisce fuori dal tabellone. Naufraga.

 Movimento e interazioni con il tabellone
Dopo aver effettuato il movimento (Minimo 1 spazio) è possibile interagire con il tabellone
Quindi riepilogando, il giocatore:
1. (se il meteo è soleggiato) tira il proprio secondo dado di movimento
2. (se il meteo è soleggiato) decide quale dei dadi si usi come prima e seconda azione di movimento
3. Compie la prima azione di movimento (Minimo 1 spazio)
4. Interagisce con la tessera di arrivo (interazione opzionale; tessera	di	arrivo	≠	tessera	di	partenza)
5. Compie la seconda azione di movimento (Minimo 1 spazio)
6. Interagisce con la tessera di arrivo (interazione opzionale; tessera	di	arrivo	≠	tessera	di	partenza)
Il movimento sul tabellone può avvenire solo nelle direzioni dei 4 punti cardinali, indicati sull’isola dei venti e quindi nelle direzioni dei 4 lati delle tessere. 
Non sono consentiti movimenti diagonali.
 
 N.B. Sulla stessa tessera possono sostare più navi.

Le isole costituite da una singola tessera (come l’isola del tesoro, del naufrago e covo pirata) e la tessera “relitto sottomarino” sono considerate navigabili. 
Le porzioni di isola e le isole costituite da più tessere terreno, non possono essere attraversate, ma devono essere circumnavigate. 
 
Esempio:Per interagire con le tessere del tabellone, un giocatore deve terminare la propria azione di movimento sulla casella su cui egli voglia compiere 
un’azione.

I giocatori possono interagire con le tessere tabellone per:
1. Fondare un porto
2. Cercare un tesoro
3. Recuperare reperti sottomarini e naufraghi 

I giocatori possono interagire con i porti:
1. Riscattare in monete reperti e naufraghi
2. Commerciare spezie
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INTERAGIRE CON LE TESSERE
 Fondare un porto
Per fondare un porto, un giocatore, deve fermarsi in una porzione di mare antistante una spiaggia 
e dichiarare di voler fondare un porto. Pagherà dunque l’importo dovuto e vi posizionerà un 
segnalino porto del proprio colore. 
Il costo per per fondare un porto è di 5 monete per ogni tessera che costituisce l’isola o la 
porzione di isola in quel momento. 

 N.B. Il porto appena fondato non può essere immediatamente usato ai fini commerciali 
(compravendita di spezie, riscatto di reperti e naufraghi), ma sarà operativo dall’azione di movimento 
successiva. Non è possibile fondare nuovi porti sull’isola dei venti o sul Covo pirata.

Esempio: In Fig. 8 il giocatore BLU, per fondare il suo porto, ha dovuto pagare 20 monete (5 monete 
x 4 tessere terreno), il giocatore GIALLO 10 (5x2) e il giocatore ROSSO 5 (1 tessera terreno). 
L’aggiunta di tessere, ad un territorio già colonizzato, non comporta il versamento di ulteriori somme 
di capitale
 
 N.B. non è possibile fondare un porto su un’isola (o porzione di essa) in cui sia già presente 
un porto di un altro giocatore (Fig. 9). Due porzioni di isola sono da considerarsi separate finché 
non vengono messe in comunicazione da una tessera (Fig. 10). Al fine del punteggio, un’isola è da 
considerarsi di esclusiva proprietà del giocatore che possiede il maggior numero di porti dell’isola. In 
caso di pareggio, tutti i giocatori riceveranno il punteggio per quell’isola.

 Cercare un tesoro
Terminando il turno sulla tessera “Isola del tesoro” (vedi approfondimento tessere a Pag. 22) il 
giocatore, potrà raccogliere e riscattare il tesoro, qualora presente (“A”) oppure fondare un porto sulla 
spiaggia. Se il tesoro è presente, viene raccolto e posizionato in un vano stiva vuoto. Il tesoro puo’ 

essere riscattato in monete in qualsiasi momento durante il proprio turno (anche immediatamente). 
Per farlo il giocatore tira 2 dadi degli scambi e la somma dei risultati, determina il valore in monete 
di quel tesori. Le monete ottenute dovranno essere caricate al posto del segnalino tesoro. Una volta 
riscattato, il segnalino tesoro, viene tenuto dal giocatore, sul tavolo davanti alla propria stiva. Servirà 
per il calcolo del punteggio finale.

 N.B. sull’Isola del tesoro, non è possibile fondare un porto e cercare il tesoro nello stesso 
turno.

 Recuperare naufraghi e reperti sottomarini
Un giocatore può fermarsi: su una tessera “isola con naufrago” per imbarcare il naufrago, se presente, 
oppure fondare un porto (“C”); su una tessera “relitto” per recuperare un reperto sottomarino, qualora 
sia presente (“B”) (vedi approfondimento tessere a Pag. 22). 
Gli elementi, nel momento in cui vengono caricati in stiva, devono essere messi in un vano vuoto. 

 N.B. sull’isola del naufrago, non è possibile fondare un porto e recuperare il naufrago nello 
stesso turno.

 Interagire con i porti
I giocatori possono interagire con i porti come segue:
◊	 In un proprio porto: riscattare ogni reperto e naufrago presente in stiva e comprare spezie
◊	 In un porto avversario: riscattare ogni reperto e naufrago presente in stiva e vendere spezie

 Riscattare naufraghi e reperti sottomarini
Reperti e naufraghi possono essere riscattati in monete presso un qualunque porto. Il valore 
è dato dal valore espresso sulla “plancia degli scambi” + il tiro di 1 dado degli scambi (Fig.11). 
Ogni vano viene riscattato separatamente dal vano seguente. Viene pertanto eseguito il Tiro 
di dado degli scambi per ogni vano. I segnalini reperto e naufrago, verranno poi tenuti dal 
giocatore, sul tavolo davanti alla propria stiva. Serviranno per il calcolo del punteggio finale.
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 Comprare spezie
E’ possibile acquistare spezie SOLO nei propri porti e si può comprare un numero massimo di spezie pari al numero di terreni che costituiscono 
l’isola (o la porzione di essa) su cui il giocatore abbia attraccato con la propria nave. 
Il costo di ogni spezia è indicato sulla “plancia degli scambi”: è uguale per tutti i giocatori e cambia ogni giorno secondo le modalità descritte in precedenza. 

Il giocatore fermo in un proprio porto, dichiara quante spezie vuole acquistare, paga l’equivalente in monete alla cassa del gioco e carica le spezie appena 
acquistate, in un vano stiva vuoto.

Esempio: Il giocatore blu ha terminato la propria azione di movimento in un suo porto (Fig. 14) e decide di acquistare spezie. Quel porto è collocato in 
un’isola composta, da 4 tessere terreno, egli potrà quindi comprare un massimo di 4 spezie.
Nel turno in corso, il prezzo di mercato, per ogni singola spezia, è di 3 monete (Fig. 12). 
Decide di acquistare 3 spezie. Dovrà quindi pagare 3x3 ovvero 9 monete alla cassa del gioco.
Essendo in un proprio Porto il giocatore può decidere di disporre le merci nei vani liberi a piacere.

Esempio: Nel turno in corso, il giocatore termina la propria azione di movimento, nel 
porto del giocatore giallo (fig. 15) e decide di vendere spezie. Il porto del giocatore giallo, 
è situato su un’isola composta da due tessere terreno. Il giocatore blu potrà vendere al 
massimo 2 spezie. 
Il prezzo di mercato è costante nel turno quindi, 3 è la base di vendita.. 
In Fig. 13 vediamo due casi.
Nel primo caso il giocatore vende le 2 spezie del vano.  Dovrà tirare un dado commercio, 
sommare il risultato (per esempio “2”) al valore di mercato e moltiplicarlo per il numero di 
spezie presenti nel vano: (3+2)x2= 12 monete. 
Nel secondo caso il giocatori dovrà tirare due volte il dado commercio. Prima per il Vano 
1 poi e sommare i risultati al valore di mercato. Poi ugualmente per il Vano 2.
Ammettiamo che tirando due volte il dado si ottengano “3” e “6” avremo 2+3x1= 5 monete 
nel primo vano e 3+6x1= 9 monete nel secondo vano; 14 monete in totale.

 N.B. TUTTE le azioni di compravendita, eseguite nei porti di partenza, situati 
sull’Isola dei Venti, sono da considerarsi come fatti su un’isola costituita da 2 terreni. 
Si potranno quindi comprare o vendere al massimo 2 unità di spezie.
IMPORTANTE: terminate le spezie nella riserva, non sarà più possibile commerciare 

SINTESI TURNI DI GIOCO (Ricapitolando)
1.	 Definire	il	primo	di	mano	(EST)	e	chi	governa	i	Pirati	(Se	in	gioco)
2.	 Pescare	e	posizionare	4	tessere	tabellone	fino	ad	esaurimento
3. Scoprire il meteo della giornata
4. Tirare dado comune di movimento e dado Plancia degli scambi
5. Ogni giocatore risolve il proprio turno (eventuale pirata, movimento, 
eventuale azione, eventuale secondo movimento, eventuale azione)
6. Inizio nuovo turno, Jolly Roger Rossa passa al giocatore successivo in 
senso orario, si determina il primo giocatore (EST) 

 Vendere spezie
E’ possibile vendere spezie SOLO nei porti avversari. 
Sostando in un porto avversario la vendita avviene 1 vano Stiva alla Volta. E’ 
possibile vendere, al massimo, un numero di spezie pari al numero di terreni che 
costituiscono l’isola (o la porzione di essa).

Il valore di ogni singola spezia è dato dal valore degli scambi in quel turno (indicato 
sulla “Plancia degli scambi”; esempio in Fig. 12) sommato ad un tiro di dado 
commercio. Si deve eseguire un tiro di dado per ognuno dei vani stiva coinvolti 
nella transazione. Le monete ottenute da ogni operazione di vendita devono essere 
caricate in un vano stiva vuoto. Una volta venduti, i segnalini spezia verranno tenuti 
dal giocatore sul tavolo davanti alla propria plancia. Serviranno per il calcolo del 
punteggio finale.
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 I pirati
Quando viene messa in gioco per la prima volta una tessera “covo pirata”, il giocatore che, durante la fase 
di posizionamento, mette in gioco tale tessera, dispone su di essa la nave nera e posiziona davanti a sé, 
la Jolly Roger Rossa (In Fig. 17). In quel turno egli controllerà l’azione della nave pirata. Ad ogni turno, la 
Jolly Roger passerà, in senso orario, al giocatore successivo. Quindi, ad ogni turno, la nave pirata verrà 
controllata da un giocatore diverso. La tessera “Covo Pirata” è navigabile, ma per essere attraversata è 
necessario pagare la somma di 3 monete alle casse del gioco.
 
 N.B. Quando viene posizionato il secondo o il terzo covo pirata, quest’azione sposta la Jolly 
Roger rossa e, di conseguenza, il controllo della nave pirata al giocatore che ha messo in gioco quel covo. 

vince il combattimento e in caso di pareggio si ripete il lancio dei dadi finchè non si abbia un vincitore.

IMPORTANTE: i pirati hanno sempre un bonus di +1 al valore finale del loro lancio. Il giocatore che vince il combattimento ha diritto di svuotare un vano 
stiva della nave perdente e posizionare il carico in un proprio vano vuoto o buttare il bottino in mare qualora non gli fosse utile. Ricordiamo che, al bisogno, 
un giocatore può scegliere di buttare in mare il contenuto di un proprio vano stiva per creare spazio di carico.

 N.B. Se si sta svolgendo un combattimento per conto della nave pirata nera, l’eventuale bottino va messo nella stiva della nave nera e non nella 
propria.
 N.B. Se una nave (di un giocatore o dei pirati) con la stiva vuota perde un combattimento, questa verrà distrutta e affondata e il giocatore subirà 
gli stessi effetti del “naufragio” causato dalla “tempesta”, ma potrà continuare il suo turno con eventuali azioni residue. Se un giocatore affonda la nave 
pirata riceve un segnalino +3 Bonus (Fig. 16).
 N.B. Nella porzione di mare antistante al Forte Marittimo, non possono avvenire combattimenti. I giocatori sono invece attaccabili nei porti. 

Diventare pirati

Il giocatore che, in quel turno, controlla la nave pirata, deve far agire per primi i PIRATI e quindi agire 
per sé stesso.
I pirati si muovono secondo le stesse regole degli esploratori e possono compiere le seguenti azioni:
◊ Recuperare naufraghi
◊ Recuperare reperti sottomarini
◊ Raccogliere tesori
◊ Attaccare gli altri giocatori

 N.B. Le navi degli esploratori possono attraversare senza conseguenze la tessere su cui è presente la nave pirata, tuttavia se terminano il 
movimento su di essa, vengono automaticamente ingaggiate in combattimento dai pirati. Inoltre, prima si risolvono i combattimenti, poi si può interagire 
con la casella di arrivo.

I pirati non possono né fondare porti né commerciare. Reperti e naufraghi non vengono trasformati in monete dal pirata, ma semplicemente tenuti 
in stiva. 

 Combattimenti
I Pirati possono attaccare gli esploratori e attaccare altri pirati; gli esploratori possono attaccare i pirati, ma non altri esploratori.
I combattimenti si svolgono con un lancio di 2 dadi rossi da parte dell’attaccante e 2 dadi rossi da parte del difensore. Chi ottiene il valore più alto 

Gli esploratori possono diventare pirati. Per farlo, un esploratore deve, nel suo turno, 
dichiarare di voler diventare pirata. Dovrà quindi “issare” la propria Jolly Roger Nera (in Fig. 
18) girandola a faccia in su e mostrandola così agli altri giocatori. Da quel momento quel 
giocatore diventa a tutti gli effetti un pirata! Egli continua ad utilizzare la nave del proprio colore, 
ma dovrà sottostare alle regole di gioco dei pirati viste in precedenza. Le proprie monete, al 
sicuro fuori dalla stiva, vengono “congelate” e non possono essere recuperate (e quindi usate) 
fintanto che resterà pirata. Egli potrà rimanere  pirata per tutto il tempo che vorrà e potrà 
ritornare esploratore recandosi presso un porto qualsiasi del “Isola dei venti” e pagando 5 
monete alle casse del gioco. Una volta pagata questa somma (utilizzando le monete presenti 
in stiva), gira nuovamente la bandiera a faccia in giù e termina immediatamente il proprio 
turno, senza compiere altre azioni di qualunque genere.. 

Se lo vorrà potrà nuovamente diventare pirata durante il corso della partita.
 N.B. I Pirati possono attaccarsi tra loro, ma IL GALEONE PIRATA nero viene sempre mosso dal giocatore che ha la bandiera pirata rossa.
ATTENZIONE: un giocatore DIVENTATO pirata, in caso di vittoria in un combattimento, dovrà mettere il bottino ottenuto in un vano della PROPRIA stiva 
E NON IN QUELLA DEL PIRATA!
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Una volta girata, viene giocato l’ultimo turno corrispondente ad una giornata di sole. Conclusosi, si 
procede con il conteggio dei punti. 
Il giocatore che ne avrà raccolti il maggior numero, sarà il vincitore della partita.

All’interno della scatola trovate la tabella segnapunti. Prendete, dalla vostra plancia di gioco, 
il segnalino del vostro colore e posizionatelo sullo “zero”. Qualora il punteggio superasse il “40”, 
posizionate un secondo segnalino sopra al primo, in modo da ricordarvi che state compiendo il 
secondo giro sul tabellone segnapunti.

 N.B. I porti di partenza, situati sull’isola dei venti non contano al fine del punteggio finale.

Ogni giocatore calcola il proprio punteggio, secondo lo schema che segue:

COLONIZZAZIONE
◊ +1 punto per ogni terreno costituente le isole complete ed incomplete.
◊ +2 punti per ogni isola completa.
◊ +1 punto per ogni faro presente sulle isole complete o incomplete.
◊ +1 punto per ogni castello presente sulle isole complete o incomplete.
◊ +5 punti al giocatore che possiede l’isola completa più grande (in caso di pareggio il punteggio 

viene assegnato a tutti i giocatori).

COMMERCIO e SCAMBIO
◊ +1 punto ogni 5 monete in proprio possesso (sia in stiva che fuori).
◊ +3 punti per ogni naufrago riscattato o presente in stiva.
◊ +3 punti per ogni reperto sottomarino riscattato o presente in stiva.

◊ +2 punti per ogni tesoro recuperato.
◊ +2 punti per ogni spezia venduta o in stiva.
◊ +4 punti per ogni giocatore che, a fine partita, abbia collezionato almeno 1 naufrago, 1 reperto, 1 tesoro e 1 spezia.

ESPLORAZIONE
◊ +3 punti ad ogni giocatore che abbia fondato un porto sia nell’emisfero nord che nell’emisfero sud (non si considerano quelli sulle caselle dell’asse 

W/E).
◊ +3 punti ad ogni giocatore che abbia fondato un porto sia ad oriente che a occidente (non si considerano quelli sulle caselle dell’asse N/S).
◊ +3 punti ad ogni giocatore che abbia fondato un porto in tutti e 4 i quadranti del tabellone (non si considerano quelli sulle caselle dell’asse N/S e 

dell’asse W/E).
◊ +5 punti al giocatore che abbia fondato il porto più lontano rispetto al centro dell’isola dei venti (in caso di pareggio il punteggio viene assegnato a 

tutti i giocatori).

BONUS AFFONDAMENTO PIRATA
+3 punti per ogni segnalino bonus accumulato affondando i pirati.. 

MALUS NAUFRAGIO / AFFONDAMENTO
-3 punti per ogni segnalino penalità accumulato durante la partita. 

Fine partita e punteggi

La partita termina quando si incontra per la seconda volta la carta “Finis Terrae”
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di 2 Spezie.

11x / MARE – navigabile in 4 direzioni

6x / MARE CON SCOGLI – navigabile in 3 direzioni. Non è possibile attraversare gli scogli. 

5x / RELITTO SOTTOMARINO – navigabile in 4 direzioni.  Non appena la casella viene messa in 

gioco andiamo a posizionare un “reperto sottomarino” sopra di essa.

35x / PORZIONE D’ISOLA - Spostamento consentito solo verso i lati di mare. Sulle spiagge è 

possibile fondare un porto. 

Varie tipologie di territorio: 18x un lato - 10x due lati - 3x Fiordi - 4x stretto

5x / ISOLA del NAUFRAGO – Navigabile in 4 direzioni. Non appena la casella viene messa in 

gioco andiamo a posizionare un “naufrago” sopra di essa. Sulle spiagge è possibile fondare un 

porto.

5x / ISOLA del TESORO – Navigabile in 4 direzioni. Non appena la casella viene messa in gioco 

andiamo a posizionare un “tesoro” sopra di essa. Sulle spiagge è possibile fondare un porto.

3x / ISOLA COVO DEI PIRATI – Navigabile in 4 direzioni, ma per transitarvi è necessario pagare 

3 monete; se non si possiedono non si può transitare. Se un giocatore viene spinto dalla tempesta, 

non è tenuto al pagamento. Protegge i pirati in sosta dalla tempesta. Non è possibile fondarci un 

porto.

Elementi che compongono il gioco:
 Modulo AT HOME
 (Completa il gioco a casa con i pezzi di riuso)
1 casella isola dei venti
1 plancia scambi
80 caselle di gioco
11 carte meteo (5 sole, 3 pioggia, 2 tempesta, 1 sole “Finis Terrae”)
5 plance stiva della nave
4 bandiere Pirata nere (piccole)
1 bandiera Pirata rossa (grande)
1 Tessera primo giocatore raffigurante il punto cardinale EST
6 Tessere “Malus -3 Punti”
5 tessere “Bonus +3 Punti”
36 segnalini PORTO dei colori corrispondenti a quelli dei giocatori (9 per ogni giocatore) 
/// 1 segnalino  neutro per la Plancia degli Scambi
5 vascelli di vari colori (4 nel ruolo di Esploratore e 1 nel ruolo del Pirata)
 
 Modulo Aggiuntivo - Incluso nella Versione Standard
 (Non Incluso nel Modulo AT HOME)
2 dadi bianchi di movimento (valori 2-3-3-4-5-6) / 2 dadi rossi di commercio/
combattimento (d6)
1 “Dado dei Venti” (N-S-W-E)
70 monete di valore 1 /// 12 monete di valore 5 /// 8 monete valore 10
15 spezie
5 tesori /// 5 reperti sottomarini /// 5 naufraghi

5x / PORZIONE D’ISOLA CON FORTE MARITTIMO – nella porzione di mare antistante al Forte sono vietati tutti i combattimenti. 

Tutte le navi possono comunque transitare e sostare.

5x / PORZIONE D’ISOLA CON FARO – Il suo effetto si applica sull’intero perimetro dell’isola a cui appartiene. Protegge dal 

naufragio tutte le navi che vengano spinte contro i terreni di quell’isola. In quel caso la nave resta semplicemente ferma. Non 

protegge un galeone che viene spinto fuori dal perimetro dell’isola, in quel caso la nave deve essere spostate nella direzione 

indicata. 

Descrizione delle Caselle di gioco
1x ISOLA DEI VENTI -  Casella di partenza di dimensione 3x3. Vengono posizionati i porti di partenza degli esploratori. Essi hanno le stesse funzionalità di ogni altro porto. 

L’isola non fornisce protezione dagli attacchi pirati. Non si possono fondare ulteriori porti, oltre a quelli di partenza. Nel porto di partenza possiamo commerciare un massimo  
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Pensato con amore
per voi


