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 Panoramica di Gioco 
L’Isola del Tesoro consente ai giocatori di partecipare a una caccia al Tesoro in un’isola misteriosa. Uno dei giocatori incarna Long John Silver. Sfortunatamente, il suo equipaggio 
l’ha imprigionato, in quanto egli è l’unico a sapere dove è nascosto il Tesoro! Gli altri giocatori incarnano i pirati, membri dell’equipaggio di Silver. Sono tutti determinati a trovare 
il Tesoro di Long John. Per raggiungere questo obiettivo, i pirati interrogheranno Long John Silver e scaveranno su tutta l’isola. Long John Silver deve ingannare i pirati e aspettare 
il momento giusto per fuggire e riprendersi il suo Tesoro prima degli ammutinati!

 Obiettivo del Gioco 
Long John Silver: deve scappare e recuperare il suo Tesoro prima dei pirati!
Pirati: ogni pirata vuole essere il primo a trovare il Tesoro di Long John Silver!

da 2 a 5 giocatori | età 10+ | 45 minuti

  Passaggio della novella 
L’Isola del Tesoro

M’è venuta un’idea, in questa vecchia zucca – Fece 
Silver – Questa è la Bussola; e quella laggiù è la vetta 
più alta dell’Isola dello Scheletro che spunta come un 
dente. Forza, provate a rilevare la posizione seguendo 
la linea di queste ossa. – Così fu fatto. Il corpo era 
orientato dritto nella direzione dell’Isola, e la Bussola 
indicava proprio E.S.E. quarta E.””

Il vecchio Ben ti accompagnerà per tutto il tempo alla 
scoperta delle regole del gioco per darti preziosi consigli.
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5 Pennarelli

1 Plancia Isola del 
Tesoro (fronte/retro)

4 Plance Personaggio

7 Suggerimenti Iniziali 

11 Suggerimenti 
Marchio Nero

8 Suggerimenti 
Bussola

5 Schermi 
(fronte/retro)

5 Miniature

1 Mini-Mappa Long John 
Silver (fronte/retro)

4 Mini-mappe e 4 Fogli 
Appunti (fronte/retro)

11 Suggerimenti 
Territorio

4 Segnalini 
Ordine di Turno

1 Forziere

8 Segnalini 
Informazione

1 Plancia Calendario 
(fronte/retro)

2 Mini-righelli

1 Compasso

1 Righello

1 Bussola Grande e 1 Bussola Piccola

1 Anello Ricerca Estesa 
e 1 Anello Ricerca Piccola

6 Segnalini Forziere e 
            1 segnalino Tesoro

 Contenuto del Gioco 
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– Mi sembrava che tu avessi detto di conoscere le regole – ribatté 
Silver sprezzante – In ogni caso, se non le conosci tu, le conosco io; 
aspetterò qui e, badate, sono ancora il vostro capitano, fino a che non 
mi avrete presentato i vostri reclami e io non vi avrò risposto; nel 
frattempo, il vostro marchio nero non vale una galletta. Poi si vedrà.

– Oh – replicò George – sta’ tranquillo; siamo tutti d’accordo, noi. 
Oh, ma noi lo sappiamo cosa ti passa per la testa, John Silver; tu 
vuoi giocare sporco, ecco cosa c’è che non va.” 

 Riepilogo di Gioco 
Preparazione  .................................................................pag. 4
Il giocatore che interpreta Long John Silver prende i suoi componenti di gioco.
Gli altri giocatori scelgono il loro pirata e prendono le proprie componenti di gioco.

Fase di preparazione  .....................................................pag. 4
 1) Long John sceglie liberamente la posizione del suo Tesoro.
 2) Dà un Suggerimento Territorio a ogni pirata.
 3) Pesca 3 Suggerimenti Iniziali.
 4) Pesca tanti Suggerimenti Bussola quanti sono i pirati + 3.

Sequenza di gioco  .........................................................pag. 6
All’inizio di ogni turno di gioco, Long John Silver muove l’ultimo segnalino Ordine di 
Turno sul primo spazio disponibile sul Calendario.
 1) Se sulla data in cui si arriva è presente un evento, l’evento viene immediata-  
                  mente risolto.
 2) Quindi, il pirata il cui segnalino Ordine di Turno è stato spostato esegue tante                   
                  azioni quante stelle sono presenti nello spazio del Calendario. Le azioni possi- 
                  bili consistono in:
  1 Movimento a Cavallo (6 miglia).
  1 Movimento a Piedi (3 miglia) e Ricerca Piccola. *
  1 Ricerca Estesa. *
  1 Verifica.
  1 Bussola.
  1 Al Galoppo.
  1 Abilità Speciale.

*Quando un pirata effettua una Ricerca, ci sono 3 possibili risultati:
  1) Il Tesoro viene trovato e il pirata vince la partita.
  2) Il Tesoro non viene trovato, ma Long John decide di dare un 
      segnalino Forziere al pirata.
  3) Il Tesoro non viene trovato e il pirata non ottiene nulla.

La fuga di Long John Silver  .........................................pag. 9
Quando viene raggiunto l’ultimo spazio del Calendario, Long John fugge velocemente: 
 1 Il gioco riparte in senso orario iniziando da Long John Silver.
 1 Long John ha solo un’Azione Movimento a Cavallo (6 miglia) per turno.
 1 I pirati eseguono 2 azioni per turno come elencato sopra.

Se Long John raggiunge il Tesoro prima dei pirati, vince la partita.

 Sintesi dei Suggerimenti 
Long John Silver ha vari tipi di Suggerimenti che dovrà dare ai pirati in determinate 
condizioni. 

Suggerimento Territorio  ............................................pag. 5

Suggerimento Iniziali ...................................................pag. 6

Suggerimento Marchio Nero  ......................................pag. 6

Segnalini Informazione (Bluff o Verità) ...................pag. 6-7

Segnalini Forziere  ........................................................pag. 8

Suggerimento sulla Bussola ........................................pag. 9
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 Preparazione 
➊  Posizionate la plancia che raffigura l’Isola del Tesoro al centro del tavolo, dal lato che 

preferite.
➋  Posizionate la plancia Calendario all’estremità sud della plancia Isola sul lato corris-

pondente al numero di giocatori.
➌  Mescolate separatamente i Suggerimenti Iniziali, i Suggerimenti Marchio Nero e i 

Suggerimenti Bussola e posizionateli vicino alla plancia.
➍  Posizionate alla portata di tutti il Compasso, i due modelli di Ricerca, il Righello, le 

due Bussole e un Mini-righello.
➎  Scegliete un giocatore che incarnerà Long John Silver. Dovrebbe sedersi all’estremità 

sud della plancia, accanto al Calendario e prendere:
 1 il pennarello nero;
 1 il Forziere, i 6 segnalini Forziere e il segnalino Tesoro;
 1 la miniatura di Long John Silver e 2 Segnalini Informazione”Bluff”  che posiziona 
           sugli spazi della plancia Calendario corrispondenti;
 1 mette il suo schermo di fronte a sé e nasconde dietro ad esso:
  •  la sua Mini-mappa e un Mini-righello,
  • i 6 Segnalini Informazione “Verità”,
  • gli 11 Suggerimenti Territorio. 
➏ Ogni giocatore che incarna un pirata prende:
 1 una miniatura di un pirata,
 1 il pennarello corrispondente al colore della propria miniatura,
 1 lo schermo corrispondente al colore della propria miniature,
 1 la plancia Personaggio corrispondente allo schermo scelto,
 1 il segnalino Ordine di Turno corrispondente al colore dello schermo,
 1 una Mini-mappa da nascondere dietro allo schermo,
 1 1 foglio appunti.

In una partita a 2 giocatori, il pirata prende altre due miniature e i pennarelli 
corrispondenti.*
In una partita a 3 giocatori, i due pirati prendono ciascuno una miniatura in più e i 
pennarelli corrispondenti.*
* Schermi, plance personaggio, segnalini Ordine di Turno, Mini-mappe e fogli appunti di 
queste miniature extra non vengono utilizzati.

➐  Iniziando con il giocatore a destra di Long John Silver, proseguendo in senso antio-
rario, ciascun pirata posiziona il proprio segnalini Ordine di Turno nello spazio libero 
più vicino al Teschio, situato a sinistra del 1 ° giugno sulla plancia Calendario.

 Fase di preparazione 
1) Luoghi di partenza dei pirati
Ogni pirata posiziona la propria miniatura sulla sua posizione di partenza e traccia un 
cerchio con il proprio pennarello sulla linea tratteggiata che circonda la miniatura.

Per la vostra prima partita, vi consiglio di scegliere il 
giocatore più esperto della vostra compagnia per inter-
pretare Long John Silver.

La posizione di 
partenza di ogni pirata 
è annotata all’interno 
di ogni plancia 
Personaggio.
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2) Seppellire il Tesoro
Una volta che le miniature si trovano nelle loro posizioni, Long John Silver nasconde il 
Tesoro sull’Isola. Per farlo, segna la posizione del Tesoro tracciando una croce nera sulla sua 
Mini-mappa. Egli può nasconderlo ovunque eccetto:
 1  all’interno del cerchio “2 miglia” che circonda la posizione di partenza di un pirata.
 1  aree proibite circondate da una linea rossa.
 1  sopra ogni bordo della linea tratteggiata.

3)  Suggerimenti Territorio
Ogni Suggerimento Territorio consente ai giocatori di eliminare uno degli undici territori 
dell’Isola durante la ricerca del Tesoro. I pirati mantengono segreto il loro Suggerimento: 
non possono mostrare o comunicare il loro Suggerimento Territorio a nessun altro pirata. 
Long John Silver rimuove per prima cosa il Suggerimento Territorio che corrisponde al 
Territorio contenente il Tesoro, posizionandolo a faccia in giù dietro il proprio schermo. 
Quindi rimescola i restanti Suggerimenti  Territorio formando una pila, pesca quello più in 
alto, lo guarda e lo dà al giocatore alla sua sinistra. Long John Silver ripete questo processo 
in senso orario fino a che ciascuno pirata ha ricevuto un Suggerimento. 
ATTENZIONE: il Suggerimento Territorio  contenente il Tesoro non deve mai essere 
mescolato con gli altri Suggerimenti Territorio.

4) Suggerimenti Iniziali
Long John Silver pesca 3 suggerimenti Iniziali.

5) Suggerimenti Bussola
 Long John Silver pesca tanti Suggerimenti Bussola quanti sono i pirati + 3 e rimette il resto 
nella scatola.

Il Tesoro è in casa. Questa 
posizione è valida.

Il Tesoro è in un’Area Proibita. 
Questa posizione non è valida.

Il Tesoro è a cavallo di due 
diversi territori. Questa 
posizione non è valida.

La zona nera 
contenente un teschio 
indica che il Tesoro 
non si trova in questo 
Territorio.

 Long John Silver potrebbe scrivere sulla sua Mini-mappa che 
Suggerisce ha dato a ciascun pirata scrivendo le loro iniziali.

✔
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 Sequenza di Gioco 
Il gioco de L’Isola del Tesoro è composto da una serie di turni finché un giocatore (un 
pirata o un Long John Silver) non trova il Tesoro.
Long John Silver e i pirati giocano in modo diverso:
 1   Long John Silver aggiorna e risolve gli eventi del Calendario. Inoltre, risponde 

quando un pirata esegue un’azione di Ricerca e chiede se il Tesoro è stato 
trovato.

 1   Ogni giorno, un pirata diverso svolge una serie di azioni definite dal Calendario.

Un turno consiste dei seguenti passaggi:
 1 Aggiornamento Calendario (Long John Silver),
 1 Evento del Calendario, se poissibile (Long John Silver),
 1 Scegliere e risolvere le azioni (pirati).

 1) Aggiornamento del calendario
Long John Silver muove il segnalino Ordine Turno al prossimo spazio disponibile sul 
Calendario. Poi dice al pirata coinvolto che può preparare le sue Azioni.

 

2) Evento del calendario
Se il segnalino Ordine Turno viene messo su uno spazio con un evento, Long John Silver 
deve risolvere questo evento prima che il pirata possa risolvere le proprie azioni. 
 

Suggerimento Inziale
Long John Silver sceglie e gioca un Suggerimento Iniziale dalla propria 
mano, seguendo i passaggi sottostanti.

Segnalini Informazioni “Bluff” 
Long John Silver prende un segnalino Informazioni “Bluff” dal Calendario lo 
posiziona dietro il proprio schermo. Potrebbe usare questo segnalino più tardi 
quando gioca un Suggerimento Iniziale o un Suggerimento Marchio Nero.

Prigione 
Il proprietario del segnalino Ordine Turno che si trova nell’evento 
Prigione sceglie una delle 8 Torri sulla plancia e posiziona la min-
iatura di John Silver su di essa. I pirati possono discutere su dove 
posizionare la miniatura insieme, ma il pirata attivo è colui che 
prende la decisione finale. 

Il Marchio Nero
Long John Silver scarta I Suggerimenti Iniziali dalla sua mano e poi pesca 3 
Suggerimenti Marchio Nero. 

Suggerimento Marchio Nero
Long John Silver sceglie e gioca un Suggerimento Marchio Nero dalla sua 
mano, seguendo i passaggi sottostanti.

 Fuga
Long John Silver fugge! (Vedi pagina 10).

Suggerimenti Iniziali e Suggerimenti Marchio Nero 
Quando Long John Silver gioca un Suggerimento Iniziale o un Suggerimento 
Marchio Nero, procede nel seguente modo:
 A) Gioca un Suggerimento e un segnalino Informazioni.
 B) Disegna le informazioni sulla plancia (se necessario).
 C) Pesca un nuovo Suggerimento dello stesso tipo.

A)  Giocare un Suggerimento e un segnalino Informazioni
Long John Silver sceglie un Suggerimento dalla sua mano e lo gioca a faccia in su nello 
spazio più a sinistra disponibile del Calendario e posiziona un segnalino Informazioni a 
faccia in giù sotto quel Suggerimento (eccetto per il primo che deve essere una “Verità”).
Esistono due tipi di segnalini Informazioni: “Bluff” o “Verità”. 
 1  Se sceglie un segnalino Informazione “Verità”, il Suggerimento che dà deve 

essere vero, non può mentire: i pirati tengono conto di questo Suggerimento 
quando cercano il Tesoro.

 1  Se sceglie un segnalino Informazione “Bluff ” , il Suggerimento che dà può essere 
giusto o sbagliato: i pirati non devono tenere conto di questo Suggerimento 
durante la ricerca del Tesoro.

Nota: dopo aver dato il primo Suggerimento, i segnalini Informazione vengono giocati a 
faccia in giù, i pirati possono consultarli usando l’Azione Speciale Verifica (vedi pagina 8). 

ATTENZIONE: Se Long John Silver ha dei dubbi su un Suggerimento che deve 
dare, può chiedere ai pirati di chiudere gli occhi per verificare le informazioni diret-
tamente sulla plancia.  

Esempio:
Long John Silver muove il segnalino Ordine di Turno del giocatore rosso poiché è l’ultimo 
segnalino sul Calendario. Sul prossimo spazio disponibile è presente un evento:  Long John 
Silver deve risolverlo immediatamente. Una volta risolto l’evento, il giocatore rosso può ese-
guire un’azione a sua scelta poiché lo spazio sul Calendario ha una stella.

Spazi Calendario Eventi

Spazio per segnalini 
Informazione

Spazi per Suggerimenti Iniziali e           
Suggerimenti Marchio Nero

Calendario di Long John Silver



7

Esempio:
Long John Silver gioca il Suggerimento Marchio Nero Distanza. Sceglie una miniatura sulla 
plancia e indica che si trova tra 5 e 8 miglia dal Tesoro. Quindi, riporta questa informa-
zione sulla plancia usando il compasso. 

Alcuni Suggerimenti mostrano un’icona Forziere e sono più vantaggiosi per 
Long John Silver. Per ogni Suggerimento di questo tipo che Long John 
Silver vuole giocare, deve aver precedentemente assegnato un segnalino 

Forziere a un pirata (vedi segnalini Forziere a pagina 8).

  

B) Disegnare le Informazioni sulla mappa
Alcuni Suggerimenti Iniziali e Suggerimenti Marchio Nero richiedono che Long John 
Silver disegni queste  informazioni usando il suo pennarello sulla plancia di gioco. 
Quando ciò accade, Long John è l’unico giocatore a cui è permesso disegnare e deve usare 
gli strumenti di gioco forniti (compasso, bussola o righello) per farlo.

 
 
C) Pescare un nuovo Suggerimento dello stesso tipo

Long John Silver pesca un Suggerimento Iniziale o un Suggerimento Marchio  Nero 
a seconda del Suggerimento che ha appena giocato.

3) Scegli le azioni 
Durante il proprio turno, un pirata sceglie una delle sue miniature ed esegue 1 o 2 azioni 
a sua scelta, a seconda del numero di stelle mostrate nello spazio del Calendario su cui è 
posizionato il segnalino Ordine di Turno. 
Esistono due tipi di azioni:
 A) Azioni Normali,
 B) Azioni Speciali.

Nelle partite a 2 o 3 giocatori, ogni pirata ha più miniature. Durante il loro turno, i 
pirati hanno scelto una delle loro miniature per eseguire le loro azioni. Possono usare 
le Azioni Speciali sulla loro Scheda Personaggio anche se la miniatura con cui stanno 
giocando è diversa. 

 A) Azioni Normali
Esistono tre tipi di Azioni Normali:
 • Movimento a Cavallo,
 • Movimento a Piedi e Ricerca Picccola,
 • Ricerca Estesa.
 
• Movimento a Cavallo

Un Movimento a Cavallo consente a una miniatura di muoversi 
fino a 6 miglia. Il giocatore prende il Righello e traccia una linea 
sulla plancia, a partire dalla sua posizione (la croce) e seguendo 
queste regole:

 1 il Righello non può essere spostato mentre si disegna la linea, 
 1 è vietato attraversare o fermarsi in Aree Proibite (circondate da una linea 
           rossa).  
Una volta che la linea è stata disegnata, il giocatore segna la fine della linea con una croce, 
indicando la sua nuova posizione. Quindi sposta la sua miniatura su questa nuova croce.

Le linee tracciate durante il gioco non devono mai essere cancellate, 
salvo diversa indicazione. Tutte le mosse devono essere disegnate in 
quanto saranno utilizzate per risolvere alcuni Suggerimenti.

DISTANZA
Scegli una miniatura. Indica la distanza 

tra la miniatura e il Tesoro:
da 4 a 7, da 5 a 8, da 7 a 9 miglia.

Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna i due cerchi 
corrispondenti attorno alla 

miniatura scelta.

DISTANZA
Scegli una miniatura. Indica la distanza 

tra la miniatura e il Tesoro:
da 4 a 7, da 5 a 8, da 7 a 9 miglia.

Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna i due cerchi 
corrispondenti attorno alla 

miniatura scelta.

Esempio di un Suggerimento Marchio Nero:

Segnalini Informazione:

  Nel caso Long John Silver avesse una mano di 3 Suggerimenti con 
un’icona Forziere, può mostrare questi Suggerimenti ai pirati e poi 
mescolarli alla pila Suggerimenti, quindi pescarne 3 nuovi.

VeritàBluffRetro

Nome del Suggerimento

Illustrazione

Effetto del Suggerimento

NoteIcona Forziere

PAPPAGALLO
2 o 3 giocatori:                                        

Rivela due Suggerimenti Territorio extra 
a tutti i pirati, pescandoli a caso.

4 o 5 giocatori:                                         
Ogni pirata rivela il suo Suggerimento 

territorio ai suoi 2 pirati vicini. 
(Charlotte ne sceglie uno).

Piazza un segnalino 
informazione “Verità” a faccia 

in su sotto quell’indizio.
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• Movimento a Piedi e Ricerca Piccola

Il giocatore può risolvere il  Movimento a Piedi e la 
Ricerca Piccola nell’ordine che preferisce.

 - Movimento a Piedi
Un movimento a Piedi segue le stesse regole del Movimento a Cavallo, ma solo fino a 3 miglia.
 - Ricerca Piccola
Questa azione consente al giocatore di cercare il Tesoro 
usando il Modello di Ricerca Piccolo. Il giocatore 
posiziona il modello sulla plancia di gioco con la seg-
uente restrizione:
 1 Il centro della croce che mostra la posizione 
          della miniatura deve essere visibile all’interno 
          del Modello.
 
Quindi disegnano un cerchio all’interno del Modello e 
chiedono a Long John Silver se il Tesoro è nascosto all’interno di questo cerchio. Long 
John Silver non può mentire.
 1   Se il cerchio contiene o tocca la posizione del Tesoro: il Tesoro è stato trovato! 

Long John Silver pone segretamente il segnalino Tesoro nella Forziere, quindi dà 
il Forziere al pirata che ha eseguito l’azione Ricerca. Questo pirata ha vinto la 
partita! Se Long John ha dei dubbi, deve dichiarare che il Tesoro è stato trovato.

 1  Se il cerchio non contiene la posizione del Tesoro: il Tesoro non viene trovato. 
Ora, per Long John Silver, sono possibili due opzioni: egli può semplicemente 
dire al pirata che la ricerca non è andata a buon fine OPPURE mette in segreto 
un segnalino Forziere di sua scelta all’interno del Forziere e lo dà al pirata. 

 
Segnalini Forziere

I segnalini Forziere danno un vantaggio a un pirata, ma permettono a Long John Silver 
di scegliere un Suggerimento più vantaggioso per se stesso in futuro. Long John Silver 
non è mai tenuto a fornire un segnalino Forziere.
Se decide di dare un segnalino Forziere, lo incrocia sulla sua Mini-mappa che gli dice 
quanti Indizi con un’icona di Pettorale è autorizzato a giocare (vedi pagina 7).

I segnalini Forziere sono monouso e vengono dati ai pirati quando la Ricerca che 
hanno appena effettuato non è andata a buon fine (vedi Ricerca Piccola spiegata 
sopra). Esistono due tipi di segnalini Forziere:
 1  segnalini Oggetto che consentono 1 azione aggiuntiva durante il turno del 

pirata e poi vengono scartati.

 1 segnalini Indizio che forniscono informazioni segrete sulla posizione del 
         Tesoro.

 

• Ricerca Estesa 
Un’Azione di Ricerca Estesa segue le stesse regole di una 
Ricerca Piccola, ma utilizza il Modello di Ricerca grande. 
 

 B) Azioni speciali
Ogni pirata ha le proprie Azioni Speciali, come indicato sulla plancia 
Personaggio. Alcune Azioni hanno una casella vicino a loro che indica che 
questa Azione può essere utilizzata solo un certo numero di volte. Quando 
un giocatore usa questo tipo di Azione, deve segnare una delle caselle vuote 
sulla propria plancia Personaggio. Una volta che tutte le caselle accanto a 
un’Azione sono segnate, questa Azione non può più essere utilizzata durante 
il gioco. Le Azioni Speciali con un simbolo infinito non sono limitate, ma 
contano come un’azione ogni volta che vengono utilizzate.

 • Verifica 
Il pirata può guardare un segnalino Informazioni tra quelli giocati da Long 
John Silver plancia del Calendario.
Il pirata non può mostrare questo segnalino agli altri pirati, ma può dire 
quello che ha visto (ma può mentire). 

• Al galoppo! 
Il pirata può spostarsi in qualsiasi punto della plancia, tranne che 
nelle aree proibite. Il pirata disegna una croce in qualsiasi punto del 
tabellone per indicare la nuova posizione e sposta qui la sua minia-
tura. Il pirata non traccia una linea per collegare la posizione prece-
dente a quella nuova.

I cerchi disegnati durante il gioco non vengono mai cancellati, 
salvo diversa indicazione. Tutte le Ricerche devono essere diseg-
nate, poiché indicano aree già ispezionate e vengono utilizzate 
per alcuni Suggerimenti.

Esempio:
1  Jim esegue una Ricerca Estesa e chiede a Long John Silver se ha scoperto il Tesoro. 
2   Silver controlla se il Tesoro è stato trovato sulla sua Mini-mappa: Jim non ha trovato il Tesoro.
3   Silver può dire a Jim che non ha trovato il Tesoro, ma dal momento che ha due indizi con 

un’icona Forziere in mano, decide di dare a Jim il Forziere con il segnalino Forziere in modo che 
possa giocare uno dei quei due Suggerimenti più tardi.

Fiches pouvoirs.indd   3 08/10/2018   15:45

La croce non è all’interno del 
Modello, la ricerca non è valida.

DEDUZIONE
Indica 2 tipi di zone che non 

contengono il Tesoro:
• Acque dolci e Laghi

• Edifici e Rovine
• Foreste e Alberi

Puoi controllare la Mappa a 
Pagina 11 del regolamento.

PAPPAGALLO
2 o 3 giocatori:                                        Rivela due Suggerimenti Territorio extra a tutti i pirati, pescandoli a caso.4 o 5 giocatori:                                         Ogni pirata rivela il suo Suggerimento territorio ai suoi 2 pirati vicini. (Charlotte ne sceglie uno).

Piazza un segnalino informazione “Verità” a faccia in su sotto quell’indizio.

Mini MAP LJS.indd   1 16/07/2018   16:05

DISTANZAScegli una miniatura. Indica la distanza 
tra la miniatura e il Tesoro:da 4 a 7, da 5 a 8, da 7 a 9 miglia.Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna i due cerchi 
corrispondenti attorno alla miniatura scelta.

1 2 3

Mini MAP LJS.indd   1 16/07/2018   16:05

Long John Silver ha cancellato con una croce 
due segnalini Forziere sulla sua Mini-mappa, 
quindi può giocare fino a due Suggerimenti 
con un’icona Forziere
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Le due zone contenenti 
il teschio indicano che il 
Tesoro è NON in queste 
due direzioni.

• Bussola
Un giocatore può scegliere questa azione per ottenere informazioni seg-
rete sulla posizione del Tesoro. Per fare ciò, deve posizionare la Bussola 
Grande attorno alla miniatura, allineandola con Nord sulla plancia. 
Long John Silver sceglie quindi un Suggerimento Bussola dalla sua mano 

e lo dà a quel giocatore. Il Suggerimento che fornisce deve essere veritiero. Il giocatore 
pirata nasconde il Suggerimento dietro il suo schermo e non può mostrare o dire agli 
altri giocatori cosa sia. Infine, il giocatore pirata può usare la Bussola Piccola per diseg-
nare queste informazioni sulla propria Mini-mappa.

 
Suggerimento Bussola

• Abilità Speciali 
Ogni pirata ha almeno un’Abilità Speciale che è descritta di seguito:

Re Giorgio 

Anne può usare la sua scimmia per cercare un’Area remota: conduce una Ricerca 
Piccola in qualsiasi punto della plancia seguendo tutte le regole della Ricerca 
Piccola, ma senza prendere in considerazione la posizione della miniatura del suo 
giocatore.

Bussola

  Anne può giocare l’azione Bussola due volte durante il gioco. 

Cannocchiale

Olivier può usare il suo Cannocchiale per cercare un’Area a distanza: conduce 
una Ricerca Estesa in qualsiasi punto della plancia seguendo tutte le regole della 
Ricerca Estesa, ma senza tenere conto della posizione della miniatura del suo 
giocatore.

Purosangue

 
Quando gioca un Movimento a Cavallo, Olivier può viaggiare 2 volte “6 miglia” 
invece di 1.

Fortuna

Quando esegue una Ricerca Estesa, traccia il cerchio con il bordo esterno del 
Modello di Ricerca Estesa anziché il cerchio interno.

Antiche Pergamene

Charlotte riceve 2 Suggerimenti Territorio aggiuntivi dal mazzo. Long John Silver 
può controllare i due Suggerimenti prima di passarli a lei.  
PROMEMORIA: il Suggerimento Territorio contenente il Tesoro non viene 
mai mischiato con gli altri Suggerimenti Territorio.  

Silver fu unanimemente accusato di fare il doppio gioco, di 
mirare a una conciliazione solo per se’, di sacrificare gli interessi 
dei suoi complici nonché vittime; in pratica, esattamente di 
quello che stava facendo. E mi pareva talmente palese, stavolta, 
che non riuscivo a immaginare in che modo avrebbe placato la 
loro ira. Ma valeva due volte gli altri; e la sua vittoria della 
sera prima gli aveva conferito un prestigio ancora più grande. 
Gliene disse di cotte e di crude, dichiarò che era necessario che 
io parlassi con il dottore, sventolò la carta sulle loro facce, 
chiede se veramente credevano di poter rompere i patti proprio il 
giorno in cui si sarebbero messi alla ricerca del Tesoro.”

Chi mai si sognerebbe di sprecare le proprie azioni speciali all’ini-
zio della partita, quando si sa ancora poco o niente?! Pirati, 
provate a giocare il primo turno senza questo piccolo aiuto...
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• Tesoro al confine di un Suggerimento: il Tesoro può essere al confine di un 
Suggerimento. Per esempio se il Suggerimento è a Nord di un pirata, può essere sulla linea 
che passa attraverso la posizione del pirata.
• Mini-mappa: si consiglia di scrivere informazioni utili (note o dettagli verificati) diret-
tamente sulla Mini-mappa, tuttavia, le misurazioni effettuate sulla plancia di gioco preval-
gono sempre sulla Mini-mappa. 

 Chiarimenti regolamento 
• Carta Marchio Nero “Illusione”: la dicitura “piazza segretamente” è da intendersi 
come “localizza”, al pari della carta “Diversivo”. 
• Carta Marchio Nero “Istinto”: la dicitura corretta è “Indica se il Tesoro si trova a meno 
di un miglio da qualsiasi Area di Ricerca disegnata sulla plancia.
• Carta Marchio Nero “Pappagallo”, dicitura in giallo: “Piazza un segnalino 
Informazione “Verità” a faccia in su sotto questo indizio”. 
• Carta Marchio Nero “Triangolo delle Bermuda”: le Torri sono “Nere” e non “Rosse”.

 Domande frequenti 
• I giocatori possono condividere informazioni tra loro? È vietato mostrare un 
Suggerimento Territorio, un Suggerimento Bussola o un segnalino Informazione ad altri 
giocatori, tuttavia è possibile discutere e, ovviamente, mentire.
• Posso usare un’azione «∞» due volte nello stesso turno? Sì.
• Le azioni speciali di Re Giorgio e Cannocchiale possono portare alla vittoria? Sì.
• Se Long John Silver ha un indizio con le parole «Se non è possibile farlo, dillo!», 
può giocare un segnalino «Bluff» e mentire? Sì.

• Se un Anello di Ricerca supera completamente un’Area 
Proibita, Long John Silver tiene conto dell’Area sull’altro 
lato? No, viene presa in considerazione solo l’Area contenente 
la croce.

 La fuga di Long John Silver 
 
Non appena un segnalino Ordine di Turno viene spostato nello spazio Fuga del Calendario, Long 
John Silver scappa dalla sua cella e i giocatori applicano immediatamente le seguenti regole:

 1 Il Calendario non è più utilizzato.
 1 Il gioco ricomincia in senso orario iniziando con Long John Silver.
 1 I pirati hanno due Azioni per turno (come mostrato nello Spazio di Fuga).
 1 Long John Silver ha solo un’Azione Movimento a Cavallo per turno.

Se Long John Silver riesce a posizionare la sua miniatura sul Tesoro prima che un pirata 
lo trovi, vince la partita!

 Fine del gioco 
Il gioco termina quando una delle due condizioni è soddisfatta:

 1 Un pirata trova il Tesoro come risultato di un’Azione di Ricerca e vince la partita.
 1 Long John Silver raggiunge il Tesoro prima dei pirati e vince la partita.

 Lessico 
• Miniature: il termine “miniatura” si riferisce sia alla miniatura di Long John Silver 
che alle miniature dei pirati. Nota che all’inizio del gioco, la miniatura di Long John 
Silver non è ancora presente sulla plancia di gioco e quindi non può essere designata.
• Giocatori: il termine “giocatore” si riferisce sia a Long John Silver che ai pirati.
• Pirati: il termine “pirati” si riferisce ai giocatori che affrontano Long John Silver.

 Dettagli sulla ricerca 
del Tesoro 

• Direzione del Tesoro: quando viene pescato un Sug-
gerimento sulla plancia di gioco, può essere vero o falso, a 
seconda del segnalino Informazione giocato da Long John 
Silver. Non è quindi possibile dedurre l’Area eliminata senza 
visualizzare il segnalino Informazione. Per ricordare un Sug-
gerimento, può essere utile mettere piccole frecce che punta-
no verso il Tesoro. Ad esempio, se un Suggerimento indica 
che il Tesoro è entro 8 miglia da un pirata, traccia un cerchio 
di 8 miglia attorno a quel pirata e disegna una piccola freccia 
che punta all’interno del cerchio.

• Primo Suggerimento Iniziale: poiché il primo Suggerimento di Long John Silver è 
sempre vero, è possibile dedurre le aree eliminate da questo Suggerimento direttamente 
sulla plancia di gioco.
• Scoperta del Tesoro: se Long John Silver ha dei dubbi sulla precisione della sua risposta, 
deve dichiarare il Tesoro come trovato.

Vincere il gioco con Long John Silver richiederà molta astuzia e 
forza di volontà. Sii coraggioso, vecchio lupo di mare! 

L’Area di Ricerca è tagliata dalla montagna. 
La zona rossa non è presa in considerazione da 
Long John Silver per la scoperta del Tesoro.

RingRaziamenti:
Un’enorme strizzatina d’occhio al Signor Stevenson per l’isola del Tesoro, la sua creazione 
eterna. Laure, il tuo continuo supporto mi aiuta ad andare avanti: grazie. 
Cédric Millet, sei ancora una volta legato alla genesi di questo gioco. Quindi, ancora una volta: 
grazie amico mio. Vorrei anche ringraziare, in ordine cronologico approssimativo a partire 
dall’estate 2015: mio fratello Thomas, i membri di Annecy Ludique, mia sorella Claire, Bruno 
Cathala, Laurent B, la famiglia Impératrice, Vincent Dutrait, Sabrina e Fabien, Alexis LG, il 
gruppo di Essen, i membri di JOCA Geneva, Ben e Pierreline, Philou C e Jérôme E, Matthew 
Dunstan, il couz Maiz, il mio Pipich, al Cafetière: Ludovic Maublanc, Corentin Lebrat, e 
Antoine Bauza, e Bruno ancora una volta, Aurel, Maxime e François, Thierry il belga, Lucie B, 
Mr. Actions al festival dei festival di Cannes, Maël C, Christophe M. 
E per tutto il progetto, il team Matagot, principalmente Hicham, Mathieu, Sabrina e Joseph. 
Per Côme, Juliette e Margaux.

Autore: Marc Paquien
Illustrazioni: Vincent Dutrait & Sabrina Tobal

Direzione Artistica: Camille Durand Kriegel 
Editorial line: Hicham Ayoub Bedran

Project manager: Joseph Foussat
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Quando Long John Silver gioca 
il Suggerimento “Altitudine”, egli 
disegna la zona selezionata come 
mostrato sulla mappa a fianco.

Quando Long John Silver gioca il 
Suggerimento Deduzione, può control-
lare sulla mappa a fianco (oppure a 
pagina 11 del Regolamento) per veri-
ficare la posizione esatta del suo Tesoro. 
Se il Tesoro è al confine tra 2 Aree, Long 
John non può designare queste 2 Aree. 
Ne indica una e l’Area che non tocca il 
Tesoro. Esempio: se il Tesoro si trova esa-
ttamente tra una Foresta e un Edificio, 
Long John non può scegliere quelle due 
Aree. Deve scegliere Acque Dolci e poi 
Foresta O Edifici.

1

2

3

 Chiarimenti sui Suggerimenti 

 : Area Proibita          : Acque dolci e Laghi           : Edifici, Strade, Barche e Rovine          : Foreste e Alberi 

ALTITUDINE

Scegli una delle seguenti frasi.
Il Tesoro è a più di:

  • 4 miglia dal Vulcano 
• 2 miglia dalle Acque Profonde 
• 5 miglia dal Tempio in Rovina

Segna l’area scelta disegnando sulla Mappa 
la linea tratteggiata corrispondente.

DEDUZIONE
Indica 2 tipi di zone che non 

contengono il Tesoro:
• Acque dolci e Laghi

• Edifici e Rovine
• Foreste e Alberi

Puoi controllare la Mappa a 
Pagina 11 del regolamento.

Linea tratteggiata corris-
pondente alle 5 miglia 
del Tempio in Rovina.

Linea tratteggiata cor-
rispondente a 4 miglia 
del Vulcano.

Linea tratteggiata cor-
rispondente a 2 miglia 
di Acque Profonde.

BUSSOLA
Posiziona la Bussola Grande attorno      

ad una Miniatura a tua scelta. 
Indica 2 direzioni. 

Il Tesoro è in una di quelle due direzioni.

Usa la Bussola Grande 
e disegna le direzioni sul 

Tabellone.

SESTANTE

Posiziona una Bussola Grande attorno ad 
una miniatura di tua scelta. 

Indica 3 direzioni. 
Il Tesoro è in una di quelle.

Usa la Bussola grande e 
disegna le direzioni.

Long John Silver indica due o tre direzioni indipendenti      
(es: Est / Nord / Nord Ovest).

1

2

3

IN QUALE DIREZIONE?
Scegli 2 miniature. Per ognuna, indica se 
si sono allontanate o avvicinate al Tesoro 

durante il loro ultimo movimento.

Non puoi scegliere una miniatura che 
ha usato l’azione speciale Al
Galoppo! come ultima mossa.

TRIANGOLO DELLE 
BERMUDA

Scegli 2 Torri Nere e 1 miniatura        
per formare un triangolo che                    

contenga il Tesoro.
Se non è possibile farlo, dillo!

Disegna il triangolo sul Tabellone.

Per ogni miniatura, controlla se 
dopo l’ultima mossa la sua posi-
zione è più vicina o più lontana 
dal Tesoro. 
Esempio: il Rosso si è allon-
tanato dal Tesoro, il Verde si è 
avvicinato al Tesoro (anche se 
il Verde non sta andando nella 
giusta direzione).

Long John Silver sceglie la 
Miniatura Verde e due Torri 
Nere per formare un triangolo 
contenente il Tesoro.

✔

Torre Nera

Miniatura

In questa configu-
razione, Long John 
Silver non può sce-
gliere nessuna minia-
tura per formare un 
triangolo con due 
Torri Nere contenenti 
il Tesoro. A questo 
punto, dice ai pirati 
che è impossibile.

T
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DIVERSIVO

Localizza di nascosto la miniatura più 
vicina al Tesoro.

Nominala insieme ad un’altra miniatura a 
tua scelta senza dire quale è quale. 

2 o 4 giocatori: scegli 1 miniatura                     
3 o 5 giocatori: scegli 2 miniature                 

Per ognuno di essi, rivela se il Tesoro è a 
Nord o a Sud dalla loro posizione.

                                                                   
Per ognuno, disegna una linea da Est 

a Ovest che attraversi la loro posizione 
sulla plancia.

NON PERDERE 
L’ORIENTAMENTO

Scegli una miniatura che sia distante fino 
a 8 miglia dal Tesoro. 

Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna un cerchio di 8 miglia 
attorno a quella miniatura.

AMPIA DISTESAANCORA POCHE 
MIGLIA

Scegli una miniatura che sia distante dal 
Tesoro almeno 6 miglia. 

Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna un cerchio di 6 miglia 
attorno a quella miniatura. 

PROPRIO SOTTO IL 
TUO NASO

Dichiara quale delle miniature è passata 
più vicino al Tesoro.

Considera solamente le linee di 
movimento e le croci di posizione.

Ignora i cerchi di Ricerca.

ISTINTO
Indica se il Tesoro si trova a meno di 1 

miglio dall’area di Ricerca.

Se il Tesoro è esattamente ad 1 miglio 
di distanza dall’area di Ricerca, 

consideralo come a meno di un miglio.

ILLUSIONE
Piazza segretamente una miniatura a meno 
di 4 miglia dal Tesoro. Nominala insieme 
ad un’altra miniatura a tua scelta senza 

dire quale è quale. 
Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna un cerchio di 4 miglia    
attorno a due miniature a tua 

scelta.

SEMPRE PIÙ VICINO
Scegli una miniatura che in questo 

momento è a meno di 6 miglia dal Tesoro.
Se non è possibile farlo, dillo!

Disegna un cerchio di 6 miglia 
attorno alla miniatura scelta.

DISTANZA
Scegli una miniatura. Indica la distanza 

tra la miniatura e il Tesoro:
da 4 a 7, da 5 a 8, da 7 a 9 miglia.

Se ciò non è possibile, dillo!

Disegna i due cerchi 
corrispondenti attorno alla 

miniatura scelta.

Esegui un movimento aggiun-
tivo di 7 miglia durante il tuo 

turno.

Esegui un’azione aggiuntiva a 
tua scelta durante il tuo turno.

Esegui un’azione Ricerca Piccola 
aggiuntiva durante il tuo turno.

Il Tesoro si trova a Ovest rispetto 
alla posizione corrente della 

miniatura che ha fatto la Ricerca.

Il Tesoro si trova a Est rispetto 
alla posizione corrente della 

miniatura che ha fatto la Ricerca.

Il Tesoro non è nel Territorio in 
cui la miniatura sta effettuando 

la ricerca.

 Segnalini Forziere 

Disegna sulla tua Mini-
mappa una linea Nord-Sud 
che passa dalla posizione cor-

rente della miniatura, rimuovi 
dalle tue ricerche l’Area situata 

ad Est di questa linea.

Disegna sulla tua Mini-
mappa una linea Nord-Sud 
che passa dalla posizione cor-

rente della miniatura, rimuovi 
dalle tue ricerche l’Area situata 

a Ovest di questa linea.

Rimuovi il Territorio in cui si 
trova attualmente il tuo pirata 

sulla tua Mini-mappa.

  Chiarimenti sui Suggerimenti 

L’indicazione può essere 
uguale o diversa per ogni 
miniatura: il Tesoro può 
essere a Nord delle due 
miniature, a Sud delle due 
miniature o a Nord di una 
miniatura e a Sud dell’altra.

Nell’improbabile caso in cui 
tutte le miniature si trovino 
entro 6 miglia dal Tesoro, 
Long John Silver deve dirlo.

Se tutte le miniature sono a 
più di 8 miglia dal Tesoro, 
Long John Silver deve dirlo.

Long John Silver dice ai 
giocatori che il Tesoro si 
trova tra 4 e 7 miglia dalla 
miniatura Verde.

Secondo le linee di 
Movimento, è la miniatura 
Rossa che è passata più vicina 
al Tesoro.

Se tutte le miniature sono a 
più di 4 miglia dal Tesoro, 
Long John Silver deve 
dirlo (non designa alcuna 
miniatura).

Per questo esempio, non 
disegnate cerchi di 1 miglio 
attorno a ciascuna Area 
di ricerca, sarebbe troppo 
noioso. Long John Silver fa 
semplicemente un controllo 
prima di rispondere. In caso 
di dubbio, deve rispondere: 
Sì.

Se tutte le miniature sono a 
più di 6 miglia dal Tesoro, 
Long John Silver deve dirlo.

I due Suggerimenti Territorio 
rivelati sono tra quelli che 
Long John Silver non ha dato 
all’inizio del gioco.

La miniatura Verde è la più 
vicina al Tesoro. Long John 
Silver annuncia: “La min-
iatura Verde e la miniatura 
Rossa”.

MANOSCRITTO

Rivela due Suggerimenti Territorio
Extra a tutti i pirati. 

Metti il Suggerimento Territorio su
questo Suggerimento. Se giochi un 

Suggerimento Informazione “Bluff”, 
puoi giocare il Suggerimento Territorio 

che continente il Tesoro.

2-3 giocatori: il Sugge-
rimento Territorio conte-
nente il Tesoro non può 
essere rivelato. Questo Sugge-
rimento è sempre vero, potre-
bbe essere utile contrasse-
gnare il Territorio rivelato 
sulla plancia.

PAPPAGALLO
2 o 3 giocatori:                                        

Rivela due Suggerimenti Territorio extra 
a tutti i pirati, pescandoli a caso.

4 o 5 giocatori:                                         
Ogni pirata rivela il suo Suggerimento 

territorio ai suoi 2 pirati vicini. 
(Charlotte ne sceglie uno).

Piazza un segnalino 
informazione “Verità” a faccia 

in su sotto quell’indizio.

CONFESSIONE
Ogni Pirata può farti una domanda a cui 

potrai rispondere solo con Sì o No. Scegli 
e rispondi pubblicamente solo ad una di 

queste domande.

Gioca il Segnalino Informazione dopo 
che hai risposto.

Esempio di domanda: sono 
il più vicino al Tesoro? Long 
John Silver deve dire a tutti 
i pirati a quale domanda sta 
rispondendo, quindi indicare 
se è Sì o No. 
I pirati possono mettersi 
d’accordo per fare la stessa 
domanda.

4 miles

7 miles


