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ArmAiolo Creek

Doveri

Controllare l’accesso alle pistole e alla polve-
riera della nave. In altre parole, tenere le manacce 
dei marinai lontane dalle armi, assicurarti che la 
polvere da sparo resti asciutta e non prenda fuoco,  
distribuire gli armamenti solo quando è tempo di 
combattere… Almeno in teoria.

Privilegi

All’inizio del gioco sei in possesso di quasi tutte 
le pistole. Sta a te decidere se, quando e a chi con-
segnarne una. Il Capitano è armato e può sempre 
ordinarti cosa fare con le pistole, mentre il Primo 
Ufficiale può chiederti di armare al massimo due 
marinai. Anche gli altri Ufficiali hanno diritto a 
richiedere una pistola se lo ritengono necessario. 

Ricorda sempre che sei tu quello che controlla 
l’arsenale e puoi anche disobbedire a un ordine, se 
sei disposto a subirne le conseguenze. Puoi anche 
chiedere al Capitano di negare agli altri Ufficiali 
l’accesso alle armi.

Obiettivi

Sei una gazza ladra, attratta dal luccichio 
dell’oro. Non vuoi tradire i tuoi doveri e principi, 
ma l’idea di un grasso bottino non smette mai di 
farti gola. In fondo, un bel gruzzolo è la chiave che 
apre tutte le porte e rende un uomo davvero libero.

Prologo

Conduci la Scena 4: Sangue e bottino.
Scegli un’Introduzione e leggila ad alta voce.

 ◤ Un arsenale di prim’ordine: Abbiamo cat-
turato un mercantile britannico carico di tessuti 
pregiati. Ma dei fazzoletti di seta ci importa 
poco: il vero bottino è l’armeria. Basta rompere 
il lucchetto e… Guardate che collezione! Si va 
dalle pistole semplici e affidabili, ai pezzi pregiati 
con il sigillo dell’armaiolo più famoso di Londra.  
E tutte aspettano solo un nuovo proprietario.

 ◤ A galla per miracolo: Abbiamo catturato un 
mercantile britannico e il bottino sembra non fi-
nire più. La stiva dell’Aspide non è mai stata così 
piena! È chiaro che tutto questo ben di Dio vada 
distribuito equamente a tutta la ciurma, ma noi 
della squadra di abbordaggio abbiamo rischiato 
la vita per guadagnarlo. Che male c’è a intascare 
qualche gemma o doblone, mentre finiamo di 
portare a bordo le casse?

Relazione: Tu mi impedisci sempre di arraffare 
quello che voglio.

Partecipa alla Scena 6: Leccarsi le ferite.
 ◤ Dopo una battaglia del genere, ti senti 

ubriaco di vita. Ti fischiano le orecchie, l’aria sa 
di polvere da sparo: cosa si può volere di più?

Relazione: Tu mi manchi sempre di rispetto.
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Epilogo

Conduci la Scena 4: Fuoco alle polveri.
Leggi l ’Introduzione associata alla carta scoperta 

di fianco al mazzo dell ’Aspide. Distribuisci ai pre-
senti in scena, te compreso, una carta rossa e una nera.

 ◤ Nera.  Fuoco a volontà: Il nemico è in linea 
di tiro! Preparate i cannoni! Fuoco alle polveri e 
facciamogli vedere chi comanda!

 ◤ Rossa. Tutti al riparo: Maledizione, la scorta 
è pronta a far fuoco! Trovate un riparo e state 
pronti a rispondere colpo su colpo!

Tutti i partecipanti alla scena devono aggiungere 
una carta al mazzo dell ’Aspide: nera se credono che 
la nave possa trionfare, rossa se pensano che la nave 
non abbia speranza. Fai lo stesso anche tu, quindi 
mescola il mazzo dell ’Aspide e leggi l ’Esito associato.  
Lascia la carta scoperta di fianco al mazzo.

 ◤ Esito Nero: Il polverone si abbassa e il vento 
si porta via il fumo. La fortuna arride all’Aspide: 
siamo abbastanza vicini per l’arrembaggio!

 ◤ Esito Rosso: Il polverone si abbassa e il vento 
si porta via il fumo. Ma la fortuna ha voltato le 
spalle all’Aspide. La lotta non è ancora finita: il 
nemico si prepara all’arrembaggio! 

Partecipa alla Scena 3: L’inseguimento.
 ◤ I preparativi fervono e trovarti sulla scia 

della preda ti fa venire l’acquolina in bocca. È un 
momento esaltante e intendi godertelo.


