


L'ombra di Roma è giunta fino a Capua. Le influenti 
case di Seppius e Varinius ora sono in lizza per il 
potere! Porta i tuoi piani ai massimi livelli... ed i 
tradimenti ancora più in basso!

BOX CONTENTS 
31 Nuove Carte Mercato
 55 Nuove Carte Intrigo
 2 Nuove Carte Casata
50 Tokens e Monete

2 Miniature Gladiatore
 26 Dadi

 Regolamento

NUOVE CARTE MERCATO E INTRIGO
Spartacus: The Serpents and the Wolf  
include nuove carte mercato e intrigo da 
giocare insieme al gioco base Spartacus: 
A Game of Blood and Treachery. Set Symbol 
Ogni nuova carta è marcata con una piccola testa di 
serpente. Per aggiungere le carta al gioco 
semplicemente mescolale assieme ai mazzi Mercato 
ed Intrigo. Tutte le carte sono raccomandate in ogni 
partita, indipendentemente dal numero di giocatori 
della stessa.
NUOVE CARTE CASATA
Spartacus: The Serpents and the Wolf introduce
2 nuove casate da aggiungere al gioco. Queste 
casate possono essere usate nelle normali partite da 
3 a 4 giocatori o invece per espandere il gioco fino a 5 
o 6 giocatori. 
GIOCARE PARTITE A 5-6 GIOCATORI
Giocare con 5 o 6 giocatori non cambia nessuna delle 
regole base del gioco. Le partite con 5 o 6 giocatori 
saranno più lunghe ma le carte intrigo contenute 
nell'espansione danno un sacco di nuovi modi per 
guadagnare influenza! L'espansione include 
abbastanza dadi, tokens e miniature fino a 6 giocatori.

IL PRIMUS
Questa espansione consente sfide nell'Arena con 4 
combattenti raddoppiando Sangue e Gloria! 

GAME EXPANSION INFLUENZA CONTRAPPOSTA
Alcune Carte Reazione in The Serpents and the 
Wolf hanno freccie al posto dei requisiti di influenza. 

INFLUENZA MAGGIORE
Se la freccia è orientata in alto, tu devi 
avere più influenza del tuo avversario 
per giocare la carta. 

INFLUENZA MINORE
Se la freccia è orientata in basso, tu 
devi avere meno influenza del tuo 
avversario per giocare la carta. 

In entrambi i casi, non sarà possibile giocare una 
carta con richieste di Influenza Contrapposta contro 
un avversario la cui influenza sia uguale alla tua. 

Durante l'Asta, Sally ha influenza 
9 e John ha influenza 8. 
Spartacus è ora all'Asta e tutti 
stanno rilanciando: Sally punta 8 
Oro mentre John punta 9 Oro. 
Vedendo le puntate, Sally ha la 
possibilità di giocare la sua Carta 
Reazione “Submit to your Betters” 
che le richiede di avere una 
influenza maggiore dell'avversario. 
Sally decide di giocare la carta su 
John, riducendo la puntata a 7 Oro: 
Sally si prende Spartacus!

Glaber e Seppius negoziano i termini 
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Seppius e sua sorella Seppia sono gli ultimi membri 
viventi di una nobile e potente famiglia Romana nella 
città di Capua. Nato circondato dai privilegi, Seppius 
ostinatamente persegue i suoi fini: vendicare la 
morte di Sextus ed assicurarsi i favori di Roma.

Ingerenza: Permette a Seppius di alzare i requisiti di 
Influenza di una singola carta. Una carta colpita da 
Ingerenza che non è più possibile giocare causa 
l'aumento dei requisiti torna in mano al giocatore. Se 
questo ha una seconda copia della stessa carta, il 
requisito di Infliuenza si questa non viene modificato. 
Un giocatore può giocare una carta colpita da Ingerenza 
nel caso sia stato in grado di recuperare sufficiente 
Influenza per superare il nuovo requisito. Il requisito di 
Influenza modificato persiste fino al termine della 
corrente fase di gioco (Intrigo, Mercato o Arena). 
Ingerenza non può essere usato contro carte Influenza 
Contrapposta.

Pete ha Influenza 7 e gioca il Piano "A Visitor from 
Rome” che richiede Influenza 6. Liz, che gioca con 
Seppius decide di usare la sua abilità “Ingerenza”: 
esaurisce quindi 2 Guardie alzando l'influenza 
richiesta dalla carta ad 8. A questo punto a Pete non 
rimane che riportare la carta nella sua mano per 
poterla rigiocare al prossimo turno o sollecitare il 
supporto di un altra casata per ottenere influenza.
Ben Inserito: La casata di Seppius ha radici molto 
profonde nella città di Capua ed i successi della città 
e della casata sono legati. Ogni volta che un altro 
giocatore gioca con successo una Carta Piano che 
ottiene Oro dalla Banca anche Seppius ottiene 1 Oro 
dalla Banca. Questo oro non viene sottratto da 
quello generato dalla Carta Piano giocata.

HOUSE SEPPIUS HOUSE VARINIUS
Varinius è un Pretore di Roma ed un figlio 
privilegiato del Senato. Con le Legioni di Roma al 
suo comando e l'autorità del Senato a rafforzare i 
suoi piani, il fato si abbatterà su chiunque di rifiuti di 
piegarsi ai suoi voleri. 

Volontà del Senato: Varinius può domandare 
supporto per un singolo Piano a qualsiasi giocatore 
una volta per fase Intrigo. Come per ogni altra 
negoziazione a Varinius non è richiesto di rivelare la 
Carta Piano per la quale domanda influenza. I 
giocatori possono rifiutarsi ma subiranno la perdita di 
1 Influenza. Varinius può usare questa abilità per 
qualsiasi Carta Piano (non solo le proprie).
Pretore di Roma: Varinius può richiedere a Roma il 
supporto delle Legioni. Varinius non potrà usare 
questa abilità se non ci sono Guardie nella pila degli 
scarti. Le Guardie recuperate dagli scarti saranno 
piazzate sul tavolo a faccia giù in posizione Esausta. 
Nelle partite che includono Varinius è possibile 
mantenere una pila degli scarti separata per le Carte 
Guardia per velocizzare il gioco quando viene usata 
questa abilità. 
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FORMARE LE SQUADRE DEL PRIMUS
Una volta che tutti e 4 gli inviti sono stati inviati e i 4 
combattenti reclutati, l'ospite deve creare 2 Squadre 
di 2 Combattenti. Se un singolo giocatore ha fornito 
due combattenti questi saranno accoppiati per 
formare una Squadra.

Dopo l'annuncio delle Squadre, i giocatori del 
Team “I” piazzeranno le miniature adiacenti 
all'esagono “I” nell'Arena seguiti dai giocatori del 
Team “II” che faranno lo stesso con l'esagono “II”. 

Doppio invito equivale ad una doppia 
possibilità di fare un affare! Un ospite 
scaltro cercherà di raddoppiare i 
propri vantaggi ospitando un Primus 

TENTATIVO FALLITO DI PRIMUS
Se, per qualsiasi ragione, l'ospite non sarà in grado di 
garantire 4 combattenti il Primus sarà cancellato ed i 
primi 2 giocatori ad aver accettato l'invito dovranno  
combattere seguendo le normali regole a 2 giocatori.

SCOMMESSE PER IL PRIMUS
Piazzare scommesse per il Primus segue le normali 
regole con i seguenti chiarimenti. Una scommessa 
piazzata sulla vittoria viene pagata solo se il Team 
vince. Scommesse sulle ferite vengono pagate solo 
se qualcuno dei 4 combattenti viene ferito. 
Scommesse sulla decapitazione vengono pagate solo 
se qualcuno dei 4 combattenti viene decapitato. 

Il Primus è l'evento principale - la grande conclusione 
dei giochi. 2 Squadre di 2 Gladiatori si fronteggiano 
nell'Arena. Una casata influente farebbe qualsiasi 
cosa per placare la sete di sangue della folla e 
vedere le proprie ambizioni soddisfatte. 

DICHIARARE IL PRIMUS
All'inizio della fase Arena, dopo che è stato ricevuto 
l'onore dell'ospite (+1 di Influenza), l'ospite può 
dichiarare che la fase Arena sarà Primus se la sua 
Influenza corrente è 10 o superiore. 
Nota: Quando viene giocata la 
Carta Reazione “A Spectacle of 
Blood & Death”, l'ospite deve 
dichiarare il Primus, senza tenere 
conto della sua influenza. Questa 
carta può essere giocata contro 
un ospite che ha Influenza 10 o 
più  forzandolo a dichiarare un 
Primus.
INVITI AL PRIMUS
Per il Primus l'ospite deve formulare 4 inviti. Nessun 
giocatore potrà ricevere un secondo invito fino a 
quanto tutti i giocatori non avranno ricevuto il primo. 
Nessuno potrà essere invitato più di 2 volte. 
L'ordine di invito è a discrezione dell'ospite. Ogni 
giocatore che declini l'invito perde 1 Influenza e non 
potrà più essere invitato. 

Nota: I compagni di squadra non possono 
condividere l'equipaggiamento. 

John sta ospitando un Primus. Prima invita Sally che 
accetta. Quindi invita Pete che non ha nessun 
Gladiatore. Pete quindi declina e perde 1 Influenza 
piuttosto che mandare uno dei suoi Schiavi. John 
invita Liz che accetta col suo unico Gladiatore. John 
infine invita se stesso ed accetta. 
John ora ha invitato tutti una volta e rimane ancora un 
posto disponibile. Non può invitare Pete perchè ha 
declinato. John invita quindi Liz che non ha Gladiatori. 
Lei è prossima alla vittoria e quindi decide di inviare 
uno degli Schiavi per non perdere Influenza.

THE PRIMUS

il Primus
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COMBATTERE NEL PRIMUS
INIZIATIVA
Per determinare l'iniziativa tutti i combattenti tirano i 
loro dadi Velocità mantenendoli fra loro separati. Il 
combattente con la somma maggiore può decidere se 
il proprio Team sarà primo o secondo. In caso di 
parità si comparano i risultati dei due compagni di 
squadra dal totale inferiore; il maggiore di questi potrà 
decidere quale team avrà l'iniziativa. Se i tiri minori 
sono uguali allora tutti tireranno di nuovo i dadi.

John e Sally sono il Team I. I due combattenti di Liz 
sono il Team II. Per determinare l'iniziativa tutti tirano 
i dadi Velocità dei propri combattenti. John ottiene un 
13, Sally un 11, Liz un 13 ed un 5. Poichè i due 
risultati migliori per squadra sono in parità i due Team 
comparano i risultati peggiori: l'11 di Sally batte il 5 di 
Liz. Sally quindi decide il team che avrà l'iniziativa.

ALTERNARE I TURNI DI COMBATTIMENTO 
Quando in un round è il turno di un team occorre 
decidere quale combattente azionare (muovere/
attaccare o attaccare/muovere) dopodichè il turno 
passerà all'altro team che farà lo stesso. Il gioco si 
alterna fra i due team fino a quando tutti i combattenti 
avranno agito una volta, a quel punto il round di 
combattimento termina ed uno nuovo comincia. 
L'ordine in cui i combattenti sono attivati è quindi 
scelto dai giocatori. Se c'è disputa si risolve coi dadi. 
Tutte le altre regole di combattimento si applicano 
normalmente.
Nota: Le regole speciali del combattente “Quando 
attacca” o “Quando difende” si applicano solo a 
quel combattente. Per esempio, Gannicus ha la 
regola speciale “RELENTLESS: When attacking, 
wins ties.” La sua regola speciale si applica solo 
quando è Gannicus ad attaccare e non al compagno

SCONFITTA IN UN PRIMUS
Quando un combattente viene sconfitto (Resa, Ferita 
o Decapitazione), rimuovi la miniatura dall'Arena. Poi 
si prosegue il combattimento normalmente.
ONORE NEL PRIMUS
Sulla sabbia consacrata dell'Arena Gladiatoria vige 
il Codice della Fratellanza. Ai Combattenti è proibito 
attaccare un compagno di squadra. 
TRADIMENTO NEL PRIMUS
Ci sono alcuni Gladiatori che hanno abilità speciale 
“Tradimento”. Questo gli consente di unirsi alla 
squadra avversaria durante un Primus. I Gladiatori 
traditori possono cambiare squadra all'inizio di ogni 
round di combattimento prima di determinare 
l'iniziativa, rendendo possibile una sfida 3 contro 1! 
“Tradimento” non può essere usato se il traditore è 
l'unico membro del team. 
VINCERE UN PRIMUS
Un Team è dichiarato vincitore del Primus quando 
tutti i combattenti dell'altra squadra sono stati 
sconfitti. Giocatori con combattenti nel Team vincitore 
guadagnano 1 Influenza, indipendentemente dalla 
condizione del proprio combattente. Combattenti 
sopravvisuti e vincitori ricevono un Favor Token. Si 
riceve 1 sola influenza vincendo un Primus anche se 
si hanno 2 combattenti nel team vincitore.

IL POTERE DI VITA E DI MORTE - STILE PRIMUS
Tutti i combattenti sconfitti sono vittime del capriccio 
dell'ospite. Un solo giudizio deve essere dato. Tutti i 
combattenti sconfitti saranno risparmiati o passati a fil 
di lama al girare del pollice dell'ospite. 
E' bello essere l'ospite!

Morte nel Primus

Magister Gallienus non approva
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ETICHETTA NELL'INTRIGO
Quando si sta pensando di giocare un Piano, si è 
liberi di richiedere offerte/tangenti/favori senza limiti. 
E' possibile mostrare le Carte agli altri giocatori o no. 
Una volta che hai ottenuto il supporto che cercavi, 
gioca il tuo Piano piazzandolo a faccia in su sul 
tavolo. A questo punto, hai dichiarato di voler giocare 
il Piano e non puoi più riprendere la carta in mano a 
meno che non sia forzato dal gioco. 
Dopo aver giocato il Piano annuncia quale sia la 
Dominus obiettivo. In questo momento l'obiettivo può 
ancora essere cambiato; gli altri giocatori possono 
cercare di influenzare la scelta. Una volta che 
qualcuno abbia tentato di scongiurare il piano, sia 
con una Carta Reazione sia con una Guardia, la 
Dominus obiettivo non può più essere cambiata.

John possiede il Piano “Poisoned Wine” che può 
ferire uno Schiavo o Gladiatore a sua scelta. Prima 
di giocare la carta, pensa che vorrebbe attaccare Liz 
che ha un potente Gladiatore. Liz offre 1 Oro per non 
essere obiettivo; John accetta la proposta.
Avendo sufficiente Influenza per giocare la carta, 
John piazza il Piano sul tavolo ed annuncia che 
colpirà Pete. Pete offre a John 2 Oro per rompere il 
patto con Liz e colpirla a dispetto di quanto 
promesso! John decide di onorare il patto con Liz ed 
afferma che il Piano colpirà Pete. A questo punto, 
Pete annuncia che tenterà di scongiurare il 
Pianousando una delle sue Guardie. Ora è troppo 
tardi per John per cambiare obiettivo e la sorte del 
Gladiatore di Pere è nelle mani del dado…

Quando possiedi una carta che può 
ferire i tuoi avversari devi essere abile 
da estorcere loro quanto più Oro e

 Favori possibile in cambio di lasciare la carta 
nella tua mano... senza persino giocarla!

ISTINTO DI SOPRAVVIVENZA
Nell'Arena i Combattenti lottano per la loro vita senza 
tenere conto di come il Dominus abbia scommesso il 
proprio Oro. Quando si tirano dadi nell'Arena, occorre 
tirare tutti i dadi a disposizione. Quando si attacca, 
difende o si determina l'iniziativa, occorre tirare tutti i 
dadi Attacco, Difesa e Velocità, rispettivamente.

TORNEI DI SPAREGGIO
Quando una fase di Gioco termina con 2 o più 
giocatori con Influenza 12 il vincitore della partita è 
deciso mediante un torneo di spareggio. Per maggiori 
dettagli su come viene disputato il torneo, vedere 
pag. 17 del regolamento Blood & Treachery. 
Se un Dominus non è in grado di fornire un 
combattente perde 1 Influenza e non parteciperà 
quindi al torneo di spareggio. Se nessuno dei 
Dominus in parità ha combattenti disponibili, tutti 
perdono 1 Influenza, il torneo è cancellato e la partita 
continua. Se solo uno dei Dominus è in grado di 
fornire un combattente questo vince la partita.
Nota: i Combattenti recuperano i dadi attributo 
persi fra i round di un torneo di spareggio se 
non sono stati feriti o decapitati.

TORNEI A 5 o 6 GIOCATORI
In un torneo di spareggio a 5 o 6 giocatori sommare il 
totale in Oro dei Gladiatori e dell'Equipaggiamento 
(se i valori in Oro sono in parità risolvere con un tiro di 
dadi). I 4 giocatori dal totale più alto parteciperanno 
ad un torneo a 4 giocatori per come spiegato a 
pag.17 del regolamento base. Gli altri giocatori non 
parteciperanno al torneo di spareggio. 

BLOOD & TREACHERY
GAMEPLAY DETAILS
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Gannicus combatte per la vita
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