
Contenuto:
• 1 panno “Jolly Roger”
• 4 pennarelli per i pirati
• 1 pennarello invisibile con luce UV per Silver
• 1 tessera “marchio dei pirati” (fronte e retro)

1) Durante la preparazione, scegliete il lato appropriato della tessera “marchio dei pirati” in base al numero di giocatori  
raffigurati sulla data della plancia Calendario.

2) Mentre preparate la caccia al Tesoro, subito dopo che Silver ha sepolto il Tesoro, i pirati chiudono gli occhi. Silver disegna 
un “marchio dei pirati” di sua scelta (per esempio una firma) sui seguenti luoghi: 
 
A/ sulla tessera «marchio dei pirati» 
B/ sulla plancia di gioco, nel luogo esatto del Tesoro 
C/ sulla plancia di gioco, in 14 false posizioni di sua scelta, seguendo le stesse regole di quelle usate per seppellire il Tesoro. 
 
Tutti i marchi devono corrispondere, anche in termini di grandezza, al marchio segnato sulla tessera “marchio dei 
pirati”.

3) Nuovo evento Calendario «marchio dei pirati» (sostituisce il 3 º evento Suggerimento Iniziale):  

Silver illumina la tessera del Calendario con la lampada UV: il marchio dei pirati viene così rivelato 
a tutti i pirati. Dopo di che, Silver dà il pennarello con la luce UV al giocatore alla sua sinistra. Gli 
altri pirati chiudono gli occhi e, sotto la supervisione di Silver, il giocatore che possiede la luce cerca il 
marchio su un Territorio a sua scelta. In seguito, il giocatore con il pennarello UV chiude gli occhi, 
il giocatore alla sua sinistra apre gli occhi, prende il pennarello e ispeziona un Territorio a scelta, e 
così via. Così, tutti i pirati possono controllare un solo Territorio. Ogni pirata deve interpretare da 
solo l’alterazione dei segni dovuta alle azioni all’inizio della partita.  
 

Non è permesso illuminare i Territori adiacenti, ma i pirati possono intravedere alcuni segni sui Territori adiacenti.

 Mini espansione « Il marchio dei pirati » 

 Regolamento 

I pirati hanno messo le mani sulla mappa segreta di Silver, sulla quale appare il famoso «marchio dei pirati», inciso con l’inchiostro invisibile. È 
una mappa così vecchia, che il tempo deve aver cancellato parti di essa. Al fine di preservare il prezioso manufatto, si consiglia ai pirati di essere 
molto attenti durante l’utilizzo della mappa!

Fronte Retro

2 o 4 giocatori : 3 o 5 giocatori :


