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Di Jason C. Hill 

 
 Dopo una lunga notte, è quasi giunta l’alba e l’orda strisciante è arrabbiata... arrabbiata ed 
affamata. L’odore di cervelli sembra farli impazzire. Affrontando situazioni disperate, gli Eroi 
sopravvissuti saranno in grado di sopravvivere alla notte solo se sapranno resistere solo un po’ di più. Ma 
i morti avranno la loro vendetta, riusciranno a cibarsi di loro prima che la notte finisca. 
 
Contenuto: 

 1 Regolamento a Colori 
 5 Carte espansione del mazzo Zombi 

- 1 x Odore di Cervelli (The smell of Brains) 
- 1 x Dividi e Domina (Divide and Conquer) 
- 1 x Risorto dalla Tomba (Risen fron the Grave) 
- 2 x Non sentire il Dolore (Feels no Pain)  

 5 Carte espansione del mazzo Eroi 
- 1 x Tagliasiepi (Hedge Trimmer) 
- 1 x “Come fa a piacerti?!” (“How do you like It?!”) 
- 1 x Zaino (Backpack) 
- 2 x “Corriiiiiii!” (“Ruuuuuun!”) 

 1 Scheda dello Scenario Vendetta dei morti (Revenge of the Dead) 
 
NUOVE CARTE: 
 
 Le nuove carte contenute in questa espansione sono state ideate per essere mescolate nei rispettivi 
mazzi delle carte Eroe e delle carte Zombi. Le carte sono equilibrate tra di loro nell’ordine in cui sono 
state sopra indicate (ad esempio: Odore di Cervelli con il Tagliasiepi). Se preferite, potete aggiungerle nei 
rispettivi mazzi in gruppi equilibrati di 1 carta Zombi e 1 carta Eroe. Questo vi da la possibilità di 
aggiungere tutte le carte o selezionare quelle da inserire e quelle da tenere fuori dal gioco (inoltre potete 
anche aggiungere altre carte in modo equilibrato se, ad esempio, avete a disposizione un altro set di 
Vendetta dei Morti – Revenge of  the Dead). 
 
NUOVE REGOLE: 
 
Sacrificio: 
 Sacrificio è una nuova meccanica di gioco utilizzata in alcune carte del mazzo Zombi, e verrà 
impiegata in una nuova grande espansione in fase di preparazione. Per ora, la carta “Risorto dalla Tomba” 
(Risen From the Grave) vi da un’anteprima di questa nuova meccanica di gioco. 
 Le carte Zombi con un costo di Sacrificio (indicato nella banda in grigio) possono essere messe in 
gioco solo all’inizio del turno Zombi. Inoltre, per poter giocare queste carte, dovete essere in grado di 
pagare il costo del Sacrificio indicato. Sulla carta “Risorto dalla Tomba” (Risen From the Grave), il costo 
del Sacrificio indica: “Sacrificio: Rimuovi 2 dei tuoi Zombi prendendoli da qualsiasi parte nel tabellone”. 
Ciò significa che, per potere giocare questa carta, dovete rimuovere 2 dei vostri Zombi e rimetterli nella 
Riserva degli Zombi. 
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A due mani: 
 Gli oggetti “A due mani” sono stati introdotti nell’espansione “Growing Hunger”. Ad essi 
vengono applicate le seguenti regole speciali. 
 Questi oggetti contano come 2 oggetti al fine di rispettare il limite di 4 oggetti trasportati da un 
Eroe. Se l’oggetto “A Due Mani” è un’Arma, da mischia o a distanza, allora conta come 2 Armi. Ciò 
implica che un Eroe non può trasportare altre Armi poiché questo tipo di arma, da sola, raggiunge il limite 
di 2 Armi trasportabili da un Eroe. 
 
NOTE SULLE NUOVE CARTE: 
 
“Corriiiiiiii!” (Ruuuuuun!) 
 Questa carta può essere giocata dopo che un Eroe ha effettuato il normale tiro per il movimento 
per permettergli di tirare un altro dado e scegliere quale risultato considerare valido per il suo movimento. 
 
Odore di Cervelli (The smell of Brains) 
 Con questa carta il movimento degli Zombi ignora completamente la regola della Fame degli 
Zombi, quindi tutti gli Zombi entro 2 caselle si muovono in questo spazio, anche se ci fosse un altro Eroe 
ad essi più vicino o se già si trovassero in uno spazio che già conteneva un altro Eroe. Questi nuovi 
Zombi vengono suddivisi tra gli Eroi in questo spazio come di consueto e devono essere 
obbligatoriamente combattuti in questo turno. Sebbene questi Zombi ignorino la Fame degli Zombi, 
possono essere comunque impossibilitati a raggiungere lo spazio da altre cause (ad esempio il Contadino 
Sty “Farmer Sty” oppure Finestre Sbarrate “Blocked Windows”). 
 
Dividi e Domina (Divide and Conquer) 
 Per gli effetti di carte come questa, per “Sezione del Tabellone” si considera una singola porzione 
a “L” del tabellone di gioco oppure la sezione quadrata al centro del tabellone in cui l’Eroe si trova in 
quel momento. 
 
Risorto dalla Tomba (Risen from the Grave) 
 Questa carta può temporaneamente permettere al giocatore Zombi di avere, nella sua mano, un 
numero maggiore di carte rispetto a quelle normalmente indicate nelle regole dello specifico scenario. Se, 
all’inizio del successivo Turno Zombi, il giocatore ha ancora più carte di quante gli sono normalmente 
consentite, allora dovrà scartarne tante fino a rientrare nel normale limite della mano. 
 
NOTE DELLO SCENARIO: 
Vendetta dei Morti (Revenge of the Dead) 
 Per vincere in questo scenario gli Zombi devono uccidere 5 Eroi. Non si possono applicare altre 
Condizioni di vittoria, neanche quelle eventualmente indicate sulle carte. Questo scenario è estremamente 
brutale per gli Eroi che saranno costretti a collaborare insieme se vogliono sopravvivere fino al mattino. 
Molti Eroi non ce la faranno, anche se il sole sta quasi per sorgere (con soli 13 Turni, questo è 
attualmente lo scenario più corto da giocare). 
  
NOTA. La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco.  
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere le 
regole di gioco.  
Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario.  
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