
8 – Acqua  9 – Cibo  10 – Imbarcazione  Legname 

3 – Riparazioni
2 – Riposo 

7 – Contatti 
con i Nativi

Pesca 

6 – Risorse dell'Isola 
5 – Scruta l'Orizzonte

 Ancora

-1 Acqua 
(eccetto Pioggia 
o Tempesta)

-1 Cibo (se non hai 
Pescato. Non puoi 
Pescare durante 
una Tempesta)

Tira 1d6. -1 
Imbarcazione se il 
risultato è = o > 

Usa il Legname 
per riparare 
l'Imbarcazione 

Tira 1d6. Ottieni un +1 se 
-1 Imbarcazione (prima del 
tiro): 
1 = 1 Marinaio Ferito (ritira) 
2 = Tribù Ostile
3 = Tribù Diffidente
4 = Tribù Pacifica
5 = Tribù Amichevole
6+ = Sei Venerato 

Fasi del Turno 

1- Assegna i Compiti
2- Riposo
3- Riparazioni
4- Navigazione
5- Scruta l'Orizzonte
6- Risorse dell'Isola
7- Contatti con i

Nativi
8- Acqua
9-

10-
11- Meteo

1 2 3 4 5 6 
Tempesta Bonaccia Pioggia Vento Contrario Bel Tempo Nessun 

Cambiamento 

V1121 

1 2 

   6    3 

    5   4 

1 12+   30 

I Marinai feriti possono 
solo Riposare. Puoi -1 
Acqua per guarirli 
(rimuovi tutte le ferite dai 
Marinai che Riposano)

Tira 2d6 per ogni esagono 
non mappato adiacente e fai 
riferimento a questa tabella. 
+1 se hai assegnato 2 Marinai. 
2-8 = Oceano
9 = Secca
10 = Isola Piccola 
11 = Isola Media
12 = Isola Grande

11     – Meteo (per il prossimo turno)
Tira 1d6. Se hai assegnato 1 Marinaio puoi ritirare una volta il risultato Tempesta, ma se ottieni un 1 o un 6 non riesci ad evitarla

4 – Navigazione

Vele

V I
T T

OR
I A

!
VI
TT

OR
IA

!

Bel Tempo - Se hai assegnato un Marinaio al Timone: puoi muoverti fino a 2 esagoni. 
- Altrimenti: Imbarcazione Alla Deriva. 

Vento Contrario - Se hai assegnato un Marinaio al Timone e uno alle Vele, puoi spostarti di 1 esagono. 
- Altrimenti: Nessuno spostamento.

Bonaccia - La tua barca ondeggia placida nella calma piatta. Nessuno spostamento.  
Pioggia - Se hai assegnato un Marinaio al Timone e uno alle Vele: puoi spostarti di 1 esagono. 

- Altrimenti: Imbarcazione Alla Deriva. 
Tempesta - Se hai assegnato un Marinaio all'Ancora in un esagono Isola: ignora gli effetti della Tempesta. 

- Altrimenti: Imbarcazione Alla Deriva. Inoltre: -1 Imbarcazione se non hai assegnato nessun Marinaio al Timone. -1 
Imbarcazione se non hai assegnato nessun Marinaio alle Vele. -1 Imbarcazione se hai assegnato Marinai sia al Timone che 
alle Vele.

Imbarcazione Alla Deriva La barca si sposta in un qualsiasi esagono (tira 1d6 e fai riferimento alla tabella ad esagoni qui accanto)

Cibo 
Imbarcazione

Timone
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Tu e altri tre marinai siete tutto ciò che rimane 
dell'equipaggio della nave che ha incautamente 
tentato di esplorare le isole più meridionali del 
Pacifico. Tre settimane dopo la tempesta che ha 
spinto la vostra nave in secca, siete riusciti a 
costruire una barchetta improvvisata con quel che 
restava della caravella. Ora pensate di essere 
pronti per salpare verso le Indie, e ritornare alla 
civiltà. Ma vi trovate in acque sconosciute, e avete 
sentito parlare di tribù cannibali nelle isole qui 
intorno...

Oltre a questo PDF, ti serve:  
*6d6 (4 per il FdG, 2 per i lanci)
*Gomma e matita
*10 cubetti o piccole pietre (1 per il Meteo e 9 per le Risorse dell'Isola)
*Matite colorate verdi e blu (per colorare le isole e i mari) 
*4 Miniature o token Marinaio con un lato SANO e un lato FERITO (per rappresentare il tuo equipaggio) 
*Diario di Viaggio (opzionale).

1)  Colora la tua isola di partenza (a Est nella mappa) di verde chiaro e le acque che la circondano (inclusi gli esagoni 
adiacenti) di celeste.
2) Piazza 3 dadi con la faccia 6 rivolta verso l'alto nei primi 3 spazi in alto nel FdG (Acqua, Cibo, Imbarcazione). 
Lascia da parte il dado per il Legname. All'inizio del gioco non ne hai, ma avrai bisogno del dado più avanti. Nessuno 
dei 4 dadi può superare il valore di 6. Le risorse in eccesso sono perse. 
3) Piazza i 4 token Marinaio sulle 4 sagome in basso a destra sul FdG. Sistemali sul lato SANO, quando uno dei 
Marinai subisce una Ferita, gira il token sul lato FERITO. Riporta il token sul lato SANO quando guarisci il Marinaio. 
Nella Fase 1 assegni i Marinai alle altre Fasi di gioco.  

 4) Piazza un cubetto/pietra su Vento Contrario nella tabella della Fase 11 sul FdG. Dovrai spostare il cubetto al 
cambiamento delle condizioni Meteo. 

Sei pronto per giocare! Buona fortuna.

Vittoria 
Raggiungi con la tua imbarcazione uno degli esagoni nell'Ovest della mappa. 
Sconfitta 
Perdi tutti i tuoi Marinai, perdi la tua barca (Imbarcazione = 0), o esci dalla mappa. 
Le Ferite dei Marinai e i Danni all'Imbarcazione sono generici, sta all'immaginazione del giocatore visualizzare il tipo di 
ferita (un taglio profondo, una febbre, un colpo di calore, o qualsiasi stato di malessere che si possa verificare in 
questo scenario) e di danni subiti dalla barca (una falla nello scafo, uno strappo alla vela, la rottura di una cima...).     
Un Marinaio muore se subisce una Ferita quando ne ha già una.
Punteggio 
1 punto per ogni esagono mappato alla fine del gioco.  
In caso di vittoria +1 punto per ogni Isola esplorata. 

Turno di Gioco
Ogni turno corrisponde a un giorno di viaggio e si divide in 11 Fasi. 
Assegnerai i compiti ai Marinai, tirerai i dadi per determinare gli eventi e tenere il conto delle scorte, disegnerai la 
tua mappa tra mari e isole, e traccerai la tua rotta verso la vittoria. 
BUONA FORTUNA! 
J N° di Marinai che puoi assegnare a questa Fase
N    Durante questa Fase puoi subire Ferite/ Danni 
P Puoi assegnare un Marinaio a questa fase solo se ti trovi su un'Isola.

Fase 1 – Assegna i Compiti ai Marinai 
C'è così tanto lavoro da fare, e siamo così pochi..siamo costantemente sotto pressione. 
Assegna i 4 Marinai alle possibili Fasi per svolgere i relativi compiti.
Alcuni compiti possono essere svolti solo in un esagono Isola. 
Ogni Fase ha un numero limite di Marinai che possono essere assegnati, corrispondente al numero di caselle 
disponibili. Per es, il Riposo ha 4 caselle, quindi puoi piazzare 4 Marinai, mentre puoi assegnare un solo Marinaio alle 
Riparazioni.
Una volta disposti i Marinai sul FdG, i compiti si risolvono seguendo l'ordine delle 11 Fasi del turno.

Fase 2 – Riposo      J J J J

I Marinai Feriti DEVONO Riposare, e non possono essere assegnati ad altri compiti in questo turno. 
Puoi curare i Marinai con una razione di Acqua durante il Riposo (ma i Marinai non possono comunque svolgere 
compiti in questo turno). 

Fase 3 – Riparazioni     J  
Usa il Legname per riparare l'Imbarcazione (ricorda che i dadi Imbarcazione e Legname non possono 
superare il valore 6). 

Fase 4 – Navigazione      J  J  J  
Sono sorpreso che questa bagnarola galleggi ancora. 
In questa Fase puoi assegnare i Marinai a: Timone, Vele e Ancora. 
Con il Timone controlli la tua barca, altrimenti rimane semplicemente nello stesso esagono (eccetto 
durante una Tempesta).
Per navigare in certe condizioni meteo sarà necessario manovrare le Vele: avrai bisogno di 1 Marinaio 
al Timone e 1 Marinaio alle Vele.  

Fasi del turno 

Set Up 

1- Assegna i Compiti
2- Riposo
3- Riparazioni
4- Navigazione
5- Scruta l'Orizzonte
6- Risorse dell'Isola
7- Contatti con i Nativi
8- Acqua
9- Cibo
10- Imbarcazione
11- Meteo 

L'ormeggio è un'alternativa al movimento, e ti permette di ignorare gli effetti di una Tempesta 
se ti trovi in un esagono con un'Isola. 
Assegna 1 Marinaio all'Ancora per ormeggiare la tua barca.



Fase 6 – Ottenere le Risorse dell'Isola      P  

+1 di una qualsiasi risorsa per ogni Marinaio assegnato se ti trovi su un'Isola.

Quando salpi dall'Isola, non puoi ritornare per raccogliere di nuovo le risorse. 

Imbarcazione Alla Deriva
La barca si sposta in un qualsiasi esagono (fai riferimento alla tabella ad esagoni disegnata alla sinistra della tabella 
Condizioni Meteo sul FdG).

Se concludi lo spostamento in un esagono con una nuova Isola, tira 1d6 per determinare il tipo di Isola. Se è 
un'Isola Media, +1 al risultato dei dadi. Se è un'Isola Grande, +3 al risultato dei dadi. 
Se ottieni un 6+, svolgi la Fase 7 Contatti con i Nativi (dopo le Fasi 5 e 6 se hai Marinai assegnati ad esse).
1-2 = +3 Acqua
3 = +3 Acqua, +1 Legname 
4 = +3 Acqua, +1 Legname, +1 Cibo 
5 = +3 Acqua, +2 Legname, +2 Cibo
Piazza le risorse sulla mappa nell'esagono con l'Isola. Quando le ottieni, rimuovi i cubetti/pietre dall'esagono.

Se le condizioni Meteo al momento sono: 
Tempo Sereno

• Se hai assegnato un Marinaio alla Fase 4 Navigazione: puoi muoverti fino a 2 esagoni.
• Altrimenti: Imbarcazione Alla Deriva.

Vento Contrario 
o Se hai assegnato un Marinaio alle Vele, puoi spostarti di 1 esagono.  
o Altrimenti: nessuno spostamento. 

Bonaccia 
La tua barca ondeggia placidamente nella calma piatta. Non puoi compiere nessuna azione Navigazione. 
Pioggia 
 Se hai assegnato un Marinaio alle Vele: puoi spostarti di 1 esagono. 
 Altrimenti: Imbarcazione Alla Deriva.  

Tempesta 
 Se hai assegnato un Marinaio all'Ancora in un esagono con un'Isola: ignora gli effetti della Tempesta. 
 Altrimenti: Imbarcazione Alla Deriva. Inoltre, -1 Imbarcazione se non hai un Marinaio al Timone.

-1 Imbarcazione se non hai assegnato un Marinaio alle Vele. -1 Imbarcazione se hai 
assegnato Marinai  sia al Timone che alle Vele. 

Fase 5 – Scruta l'Orizzonte  
Tira 2d6 per ogni esagono adiacente vuoto/non colorato. +1 al risultato dei dadi se hai assegnato 2 
Marinai a questa Fase. Colora ogni esagono che esplori. 
2-8 Mare 

 9 Secca 
10 Isola Piccola 
11 Isola Media 
12 Isola Grande (occupa 2 esagoni, quello esplorato e quello adiacente in direzione del vento).

\ 

Fase 7 – Contatti con i Nativi        N
Come ci accoglieranno questa volta? Beh, non può andare peggio di così. Ragazzi, stiamo calmi e in guardia. 
Questa fase si attiva se hai ottenuto un 6+ nella Fase 4 Navigazione, entrando in un esagono con un'Isola.
Prima di tirare i dadi, puoi decidere di fare un dono ai Nativi per avere un +1 al risultato dei dadi.
I doni sono presi direttamente dal carico dell'Imbarcazione per conquistare la fiducia dei Nativi (tessuti ricamati, 
incisioni, cordame...). -1 Imbarcazione per ogni dono fatto ai Nativi.  
Dopo aver deciso se utilizzare i doni, tira 1d6 e fai riferimento alla tabella qui sotto:
1 = 1 Marinaio ferito. Ritira il dado.
2 = Tribù Ostile. Devi salpare dall'Isola alla fine di questo turno.
3 = Tribù Diffidente. Puoi restare sull'Isola e accumulare risorse anche nel prossimo turno. 
4 = Tribù Pacifica. I Nativi ti donano 1 risorsa a tua scelta: 1 Acqua, 1 Cibo o 1 Legname. 
5 = Tribù Amichevole. I Nativi ti donano una cesta con 1 Acqua, 1 Cibo e 1 Legname.
6+ = Sei Venerato. I Nativi ti sommergono di ogni dono possibile: riporta Acqua, Cibo e    

Legname a 6. 

Fase 8– Acqua    J  N  
Questo è il miglior momento della giornata. Sogno il giorno in cui potrò bere fino a dissetarmi davvero.  
-1 Acqua se le condizioni Meteo non sono Pioggia o Tempesta. 
Se non hai almeno 1 Acqua da bere, assegna una Ferita a un Marinaio. 

Fase 9– Cibo
I miei denti e le mie gengive sono doloranti. Mangiare è un tormento, ma so che è necessario, se voglio 
restare in piedi. 
-1 Cibo se non hai  assegnato un Marinaio alla Pesca. Non puoi pescare durante una Tempesta.
Se non hai almeno 1 Cibo da mangiare, assegna una Ferita a un Marinaio. 

Fase 10 – Danni all'Imbarcazione    N
Non posso più continuare a buttar fuori l'acqua da questa bagnarola notte e giorno. Il dolore alle braccia 
ormai non mi lascia dormire.
Tira 1d6. -1 Imbarcazione se il risultato è > o = al dado Imbarcazione.
Se non hai almeno 1 Imbarcazione all'inizio di questa Fase, la tua barca affonda e perdi la partita.   

Fase 11 – Condizioni Meteo e Venti J 
Vedo nuvole nere all'orizzonte, ma non riesco a capire in che direzione si stanno spostando. 
Tira 1d6 per determinare le condizioni Meteo del prossimo turno. 

1 2 3 4 5 6 
Tempesta Bonaccia Pioggia Vento contrario Fair Weather No Change 

Tempesta incide sulla Fase 4 Navigazione, Fase 8 Bere Acqua, e Fase 9 Mangiare Cibo
Pioggia incide sulla Fase 4 Navigazione e sulla Fase 8 Bevi Acqua
Fair Weather, Bonaccia, e Vento Contrario incidono sulla Fase 4 Navigazione

Isola Piccola

Secca

6 = +4 Acqua, +2 Legname, +2 Cibo, Contatti con i Nativi 
7 = ∞ Acqua, +2 Legname, +2 Cibo, Contatti con i Nativi
8+ = ∞ Acqua, ∞ Legname, ∞ Cibo, Contatti con i Nativi

Isola Media 
con villaggio 
di Nativi Isola Grande

Se assegni un Marinaio a questa Fase, potresti essere in grado di avvistare in tempo una Tempesta in arrivo ed 
evitarla: se il risultato del dado è 1 (Tempesta) ritira il dado. Se il risultato è di nuovo 1 (Tempesta) oppure 6 (Nessun 
Cambiamento), non riesci ad evitare la Tempesta e devi affrontarla. 
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