


La siccità è scesa su Capua riducendo i campi a 
steppe desolate. La popolazione disperata per cercare 
sollievo attende il prossimo Primus, una battaglia dove 
il sangue viene versato sulla sabbia sacra dell'arena 
come un'offerta agli Dei, nella speranza che la loro 
collera abbia fine.

CONTENUTO
6 Nuove Carte Mercato 
34 Nuove Carte Intrigo 
1 Nuova Carta Casata 

45 Token
3 Miniature Gladiatore

 Regolamento

NUOVE CARTE INTRIGO
Spartacus: The Shadow of Death  include 
due nuovi tipi di Carte Intrigo per il gioco 
Spartacus: A Game of Blood and 
Treachery: Festival e Gloria. Set Symbol 

Tutte le carte di questa espansione sono marcate 
con il simbolo sopra riportato. Per aggiungerle al 
gioco semplicemente mescolatele nel mazzo Intrigo.

NUOVE CARTE CASATA
Spartacus: The Shadow of Death introduce la casata 
Calavius. Questa casata può essere usata con 
qualsiasi numero di giocatori. L'espansione contiene 
abbastanza token per aggiungere un nuovo giocatore 
al gioco. Combinata con l'espansione The Serpents 
and the Wolf è possibile far giocare fino a 7 giocatori. 

GIOCARE PARTITE CON MOLTI GIOCATORI
Giocare con 5 o più giocatori non cambia nessuna 
delle regole base del gioco. Le partite con 5 o più 
giocatori saranno semplicemente più lunghe.

IL PRIMUS
Molte delle carte di The Shadow of Death utilizzano le 
regole relative al Primus introdotte in The Serpents 
and the Wolf. Le regole per la gestione dei 
combattimenti nel Primus durante la fase Arena sono 
riportate sul retro di questo regolamento.
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"In nome dei miei antenati, io, Titus Calavius, 
concedo a voi l'evento finale! Nella tradizione dei 
combattimenti fra gladiatori, uno spettacolo di 
sangue e morte, un sacrificio a Ceres, la magnifica 
Dea del rinnovamento!
Che possa bagnare le nostre terre con le sue labbra 
e lavarci con un oceano di pioggia!"

Occhio del Magistrato: Calavius è abile ad utilizzare 
la sua influenza politica e potere per prevedere i piani 
dei rivali. Durante il suo turno, può scegliere una 
singola Regola Speciale di una Casata rivale: questa 
singola regola non potrà essere utilizzata per il resto 
della Fase Intrigo corrente. Prima Calavius giocherà 
nella Fase Intrigo e più utile sarà questa abilità.

Mettere in Riga: Questa seconda Regola Speciale di 
Calavius è sempre attiva. Quando una Casata rivale 
che possiede il segnalino Host perde influenza, 
Calavius guadagna 1 influenza. Calavius può 
guadagnare da questa regola anche più volte per 
turno.

Durante la Fase Intrigo, Batiatus ha il segnalino Host. 
Calavius colpisce Batiatus con un Piano che causa la 
perdita di Influenza pari a 2. Calavius guadagna 1 
Influenza. Successivamente, Solonius gioca un altro 
Piano contro Batiatus facendogli perdere 1 Influenza; 
Calavius guadagna nuovamente 1 Influenza.
Solonius prende il segnalino Host nella Fase 
Mercato. Durante la fase Arena sceglie di dare 
pollice basso ad un Gladiatore con il favore del 
popolo. Solonius perde 1 Influenza e Calavius 
guadagna ancora 1 Influenza.
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Spartacus: The Shadow of Death  include nuove 
versioni di Spartacus, Crixus e Theokoles.
Rimpiazza le versioni originali di queste tre Carte 
Mercato con le nuove versioni.
"Dalla casa di Quintus Lentulus Batiatus...
Ammirate, Spartacus! il Trace!"         - Titus Calavius 

Portatore di Pioggia: Se il team di Spartacus vince 
nell'Arena, tutti i giocatori che avranno scommesso 
saggiamente guadagneranno doppio se Spartacus 
non risulterà Ferito o Decapitato.

"Unito in battaglia oggi dall'indomito Gallo! Il 
Campione di Capua! Ammirate, Crixus!"   - Calavius 

Tutti per Uno: Crixus può usare i dadi DEF per 
bloccare gli attacchi verso un compagno. Le ferite 
risultanti saranno comunque assegnate al compagno; 
Crixus presta la sua abilità ma non rischia di prendersi 
le ferite.

"Insieme stanno davanti ad un uomo che non è mai 
caduto! Una bestia che non è mai stata 
addomesticata! Una leggenda che non si è mai 
appannata!
Per la grazia di Marcus Decius Solonius...
Ammirate, Theokoles! L'Ombra della Morte!" 

        - Titus Calavius 

Ombra della Morte: Se ingaggiato per un Primus, 
Theokoles combatterà da solo. Nessun altro 
Gladiatore potrà esservi accoppiato e l'ospite avrà un 
invito in meno da inviare. Il quarto Dominus ad 
accettare un invito al Primus non potrà selezionare 
Theokoles per il combattimento. Un Gladiatore 
traditore non può unirsi a Theokoles in un Primus.

Liz sta ospitando un Primus. Prima invita Pete che 
accetta con Spartacus. Quindi invita John che accetta 
con Theokoles. Siccome Theokoles fa squadra da 
solo Liz deve invitare solo un altro Dominus. 
Chiunque accetti l'ultimo invito sarà accoppiato con 
Spartacus.

Posso Ricominciare?: Una volta per Primus, 
Theokoles può ripristinare la sua mano di dadi a 
quella di partenza: 5 ATK, 5 DEF e 3 SPD. Questo 
deve essere fatto nel suo turno al posto dell'attacco; 
potrà comunque muovere. Se Theokoles si Arrende, 
è Ferito o Decapitato prima di usare questa regola 
verrà sconfitto senza poterla usare per rientrare in 
combattimento.
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Spartacus: The Shadow of 
Death  include dieci nuove 
Carte Intrigo Festival. 
Le Carte Festival sono un 
tipo speciale di Reazione 
che vanno giocate all'inizio 
della Fase Arena, prima di 
qualsiasi invito.
Come per qualsiasi altra 
Reazione non è possibile 
richiedere supporto agli 
altri giocatori. Tutte le 
abituali regole inerenti le 
Carte Reazione sono 
applicabili.
Solo una Carta Festival 
può essere giocata per 
Fase Arena. Se più di un 
Dominus vuole giocare una 
Carta Festival, quello con 

Influenza maggiore potrà farlo. In caso di parità di 
Influenza sarà l'ospite a decidere chi fra i pari 
influenza potrà giocare la Carta. Ogni Carta non 
giocata tornerà nella mano del giocatore.

Ogni Carta Festival specificherà se l'ospite "dovrà" o 
"potrà" dichiarare un Primus. I Festival seguono tutte 
le normali regole di un Primus ad eccezione di quanto 
riportato sulla Carta Festival.

Quando una Carta Festival viene giocata, le normali 
regole riguardanti l'influenza richiesta all'ospite per 
dichiarare un Primus non si applicano. Quando un 
Festival richiede o permette all'ospite di dichiarare un 
Primus lui deve, o può, farlo senza tenere conto della 
propria influenza.

FESTIVAL FALLITI
Se, per qualsiasi ragione, l'ospite non sarà in grado di 
garantire abbastanza combattenti per il Primus, la 
Carta Festival verrà scartata senza effetto. I primi due 
giocatori ad accettare un invito alla battaglia 
disputeranno un normale incontro a due.
Nota: Siccome i Festival sono Reazioni, l'ospite 
non potrà usare Guardie per scongiurare una 
Carta Festival.

Segnalino Gloria

"Senti come canta il gallo..."       - Vettius a Batiatus

I segnalini Gloria rappresentano le 
pubbliche vanterie, lodi e 
genericamente tutte le 
dichiarazioni di forza, velocità ed 
abilità dei propri Gladiatori.
Gloriare pubblicamente e 
rumorosamente i propri 
combattenti può incrementare
facilmente il numero di cittadini che verranno a 
vedere il combattimento, ma non senza rischi. Se un 
Gladiatore la cui reputazione è stata pompata sarà 
sconfitto, ti farà sembrare un folle.

USO DEI SEGNALINI GLORIA
Un ampio numero delle nuova 
Carte Intrigo e Reazione 
indicheranno di piazzare 
segnalini Gloria su uno dei 
propri Gladiatori. Alcune carte 
avranno istruzioni specifiche 
riguardo a quale Gladiatore 
dovrà riceverlo. 
Un Gladiatore non potrà avere 
più di 1 segnalino Gloria.

Dopo aver lodato un Gladiatore avrai legato la tua 
sorte ad esso. Non potrai scambiare, prendere o 
vendere Gladiatori con segnalino Gloria ad altri 
giocatori o alla Banca.

IL SAPORE DELLA VITTORIA

IL PREZZO DELLA TRACOTANZA

Non c'è nulla di più dolce del vedere le tue parole 
sciogliersi nel sangue dei tuoi rivali. Se uno dei tuoi 
Gladiatori con un segnalino Gloria vince nell'Arena 
rimuovi il segnalino Gloria.

Gli Dei non guardano con favore i bugiardi: se un 
Gladiatore con un segnalino Gloria viene sconfitto 
nell'Arena il suo possessore perde 2 Influenza. 
Rimuovi il segnalino Gloria.
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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

Le regole seguenti relative al Primus sono ricopiate 
come riferimento dall'espansione Spartacus: The 
Serpents and the Wolf.

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.
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SCONFITTA IN UN PRIMUS

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!

Magister Gallienus non approva

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

Morte nel Primus

Quando un combattente viene sconfitto (Resa, Ferita 
o Decapitazione), rimuovi la miniatura dall'Arena. Poi
si prosegue il combattimento normalmente
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