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Tanto tempo fa, nel 18° secolo, un gruppo 

di coloni trovò un tesoro sepolto 

su un’isola dimenticata che avevano 

occupato. I coloni usarono queste 

ricchezze per sostenersi e prosperare.   

Ma non erano i soli a sapere di questo oro. Anche il Capitano Barbarossa, capo degli 

infami Pirati di LEGOLAND® e comandante della nave pirata Black Seas Barracuda, 

ne era a conoscenza e voleva impadronirsene. L’oro apparteneva ai suoi antenati e 

aveva giurato di riprendersi ciò che era giustamente suo.

Il Capitano Barbarossa era una figura leggendaria. Nel corso degli anni, abbiamo 

assistito alle gesta di molti capitani. Mitici personaggi, quali Fallo, Ironhook e 

Brickbeard, ma nessuno riusciva a terrorizzare gli Imperiali e a incitare la sua ciurma 

come Barbarossa. E così, mentre i coloni dormivano, Barbarossa radunò il suo 

equipaggio piratesco, caricò i suoi cannoni e salpò per la fortezza di Eldorado. 

Assieme ai suoi marinai, superò violente tempeste e cavalcò mari sferzati da piogge 

torrenziali. Ma al sorgere del sole, quando i venti smisero di ululare, di Barbarossa 

e della sua ciurma non c’era più traccia. Nessun pirata all’assalto svegliò i coloni e 

nessun galeone era visibile all’orizzonte. 

La nave e i suoi pirati scomparvero nel nulla, per sempre. 

Passarono molti anni e, nonostante l’assenza di Barbarossa e del suo equipaggio, 

inquietanti storie sul capitano continuarono a essere narrate nelle taverne. Alcuni 

dicevano che fosse stato visto al largo della costa dell’Isola del Tesoro, altri invece 

sostenevano che fosse stato imprigionato nella fortezza di Eldorado. Altri ancora 

credevano che fosse rimasto vittima delle gelide onde dell’oceano. Ma ora un’altra 

voce ha cominciato a circolare...

Una voce che parla di una strana isola... un’isola abitata da pirati ingrigiti e costruita 

con il relitto di una vecchia nave. Chissà cosa sia vero e cosa sia falso, ma noi 

faremmo ugualmente attenzione: se ascolti i venti sibilanti del mare di notte, sentirai 

la cantilena Barracuda, Barracuda, Barracuda, che si ripete all’infinito...

Ora usa la tua immaginazione per continuare le avventure...

Pirati di LEGOLAND®

Lady Anchor
Capitano Barbarossa

Timoniere Riggings Starboard





Il mio amore per i mattoncini LEGO® mi è 

stato trasmesso da mio padre, quando ero 

bambino.  
Dopo la guerra civile spagnola, mio padre lavorava 

come artigiano, realizzando bambole. Quando 

sono nato, ha visto i mattoncini LEGO® come 

un’opportunità per darmi qualcosa che lui non 

aveva mai avuto, un’opportunità per creare 

giocattoli e realizzare un mondo ludico che fosse 

solo mio. Giocavamo a fare i pirati insieme ed 

ecco da dove viene il soprannome che mi ha dato: 

“Piratino”.

Saccheggia nuove 
terre con Pablo 

Sono Pablo Sánchez. 

Abito a Madrid e 

questa è la mia 

creazione: i Pirati di 

Barracuda Bay. 



Sono passati quasi trent’anni da quando 

la linea dei Pirati Classic è stata lanciata 

e quindi ho deciso di dare una mano per 

riportarla in voga.

Questo set è per mio padre, per me stesso e per 

tutti i bambini e le bambine che sono cresciuti 

giocando ai pirati. 

Ho iniziato da dove la storia era finita nel 

1989, con il Capitano Barbarossa e il suo 

equipaggio naufragati durante l’avventura. 

Mi sono allora ricordato della sequenza di un 

classico film di pirati, in cui l’equipaggio si imbatte 

in un’isola creata con relitti di navi. Ho iniziato a 

sperimentare con questa idea, ridimensionando 

il concetto e aggiungendo dettagli come piante, 

animali, trappole e spazi nascosti e tesori in 

abbondanza. 

Il progetto ha richiesto una settimana 

insonne per la sua progettazione e un’altra 

per crearlo digitalmente. 

Alla fine, ho utilizzato circa 2.650 pezzi. Dopo 

averlo postato sulla piattaforma LEGO® Ideas, 

sono rimasto davvero sorpreso dall’entusiasmo 

e dal supporto ricevuto. In soli 25 giorni, ha 

raggiunto i sospirati 10.000 voti. 

La mia speranza per questo set è che aiuti a 

creare una nuova generazione di “piratini”.

Spero che avvii una nuova era per i bambini e le 

bambine che traggono tanta gioia dalle avventure 

di Barbarossa, proprio come me. 



Prototipo 1

Prototipo 2

È stato fantastico aiutare a dare vita alla visione di Pablo 

e aggiungere quel pizzico di magia LEGO®, soprattutto 

perché, dalla sua narrazione, era molto chiaro quanto il tema 

fosse importante per lui. 

Ma non è stata una “traversata” tranquilla. Parti come le basi 

rialzate, gli scafi delle barche, gli alberi, le palme e le scimmie 

non erano più disponibili, alcune dagli anni ‘90! 

Lanciati nel 1989, i set originali hanno dato il via a un nuovo 

modo di giocare e raccontare storie nel LEGO Group, ma 

l’amato Capitano Barbarossa e il suo equipaggio erano 

scomparsi sin da quando avevamo fatto la sua conoscenza, 

da bambini. 

Volevamo raccontare il prossimo capitolo della sua storia e 

riportare questi personaggi nelle mani degli stessi bambini, 

30 anni dopo. Il nostro obiettivo era preservare le grandi 

storie che Pablo aveva creato, la cella della prigione, la 

locanda, la fattoria, la cabina del Capitano, sostituendo le 

strutture con i resti della nave del Capitano Barbarossa. I 

personaggi assomigliano all’equipaggio che ci ha lasciato 

negli anni ‘90, anche se con una barba un po’ grigia. 

Trasformare il modello nuovamente in una vera nave era una 

sfida, ma alla fine abbiamo deciso di offrire questa possibilità. 

Dopo tutto, cosa sono i pirati senza una nave?

Ricordo quanto Pablo sia stato contento quando gli 

abbiamo mostrato per la prima volta il concetto e posso solo 

immaginare quanto saranno felici i fan quando vedranno 

tornare in vita sia il Capitano Barbarossa sia la Black Seas 

Barracuda.

Incontriamo il bucaniere Milan 

Mi chiamo Milan Madge, sono originario del Regno Unito e  

sono un Model Designer del LEGO Group in Danimarca.



Quando ho saputo che forse i  Pirati di 

Barracuda Bay sarebbero diventati un set 

LEGO® Ideas, non avrei mai perso l’occasione 

di lavorare a un modello classico così 

importante: la Baia dei Pirati era come la 

marmellata per me da bambino! Dopotutto, 

il Capitano Barbarossa e il sottoscritto siamo 

stati entrambi prodotti nel 1989, sebbene la sua 

barba fosse migliore della mia!

Avere la possibilità di raccontare una nuova 

storia con i personaggi con cui sono cresciuto è 

stato davvero un sogno diventato realtà.

Dalla presentazione allo sviluppo finale, 

gli occhi di tanti designer si sono illuminati 

lavorando a questo progetto. Ha riacceso un 

mondo magico qui e credo che sarà lo stesso 

per i fan di LEGO in tutto il mondo. 

corbezzoli! 
Ecco Austin, per mille 

Sono Austin William Carlson, 

sono originario della 

Pennsylvania, negli Stati 

Uniti, e sono un designer di 

minifigure del LEGO Group.

Prototipo 3

Prototipo 4



Capitano Barbarossa 
Un tempo, Barbarossa era il capitano del grande 
galeone Black Seas Barracuda. Un famigerato 
pirata, Barbarossa e il suo equipaggio salparo-
no per i mari dal Rifugio di Rock Island in cerca 
dei tesori rubati dalle truppe imperiali. 

Temuto dai suoi nemici e ammirato dai suoi 
amici, Barbarossa era una leggenda tra tutti i 
popoli del mare. Uno dei primi mitici pirati, 
Barbarossa spianò la strada ai bucanieri 
che lo seguirono. Si dice che Long John 
Silver gli abbia rubato l’idea della 
gamba di legno, che Capitan Un-
cino abbia copiato la sua solu-
zione per la mano mancante e 
che Barbanera si sia ispirato 
alla sua lucente barba. 

Capitano Barbarossa



La ciurma
Lady Anchor
Lady Anne Anchor era una portentosa spadaccina. 
Teneva a bada l’equipaggio e si assicurava che tutto 
fosse pronto sulla nave quando Barbarossa decideva di 
salpare. 

Timoniere Riggings
Fidato confidente e grande sostenitore del Capitano, il 
timoniere Riggings era l’unico altro membro dell’equi-
paggio a conoscere l’esatta ubicazione del tesoro.

Robin Loot
Ex fuciliere del Clipper Cross-Bone. Un tipo davvero 
esplosivo. 

Port 
Uno dei fratelli Broadside. Entrò a far parte dell'equi-
paggio nel Rifugio di Rock Island. Baffi magnifici, nau-
frago professionista.

Starboard
Il secondo dei fratelli Broadside. Condivideva il suo 
amore per la barba e i baffi con il fratello, ma era un 
disastro in cucina. 

Tattooga
Mastro artigiano con una forza straordinaria. Si dice che 
una volta abbia battuto uno squalo in una competizione 
di wrestling. 

Jack “Dark Shark” Doubloons
Il nostromo della nave, Jack Doubloons si assicurava 
che tutto andasse a gonfie vele. 

Lady Anchor

Timoniere Riggings
Starboard

“Dark Shark” Doubloons

Tattooga

Robin Loot

Port



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.

Ti piace questo
 set LEGO

® Ideas?

Il LEGO Group vorrebbe conoscere la tua opinione 

sul nuovo prodotto che hai appena acquistato. Il tuo 

feedback ci aiuterà a pianificare lo sviluppo futuro di 

questo prodotto. 

Visita:

LEGO.com/productfeedba
ck

Completando il nostro breve sondaggio, sarai 

automaticamente inserito in un sorteggio per vincere 

un premio LEGO®.

Soggetto a Termini e condizioni.


