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INTRODUZIONE 

 
L’INIZIO DELLA FINE 
"Impero in Guerra" è studiato per sostituire la vecchia 
pubblicazione GW "Impero in Fiamme", come parte finale 
della campagna "Il Nemico Dentro". Perché preoccuparsi di 
riscrivere il finale dato che la seconda edizione di wfrp sarà 
ambientata circa dieci anni dopo gli eventi della campagna 
originaria? La risposta è duplice. Prima di tutto una parte 
significativa dell'ambientazione di Warhammer è cambiata 
dai primi degli anni '90, quando uscì InF, rendendo obsoleta 
la maggior parte degli eventi di quella pubblicazione. In 
secondo luogo v'è la necessita per noi "anziani" di avere una 
transizione plausibile dal "vecchio" background al "nuovo". 
Qualcuno potrebbe chiedersi perché non abbiamo 
semplicemente preso l'abbozzo della proposta di "Empire in 
Chaos", manoscritto che James Wallis ha gentilmente reso 
disponibile a tutti i fan sfegatati per usarlo come base di 
un'avventura più raffinata. In poche parole, quella bozza 
appartiene a Herr Wallis e non sta a noi ricavarci qualcosa. 
Inoltre ci sono alcuni aspetti della trama di quel progetto che 
troviamo incoerenti con tutto quello che è successo prima. 
Detto questo, è nostra intenzione utilizzare alcune 
sottotrame che egli ha aggiunto al supplemento "Il Potere 
dietro il Trono". 
L'avventure "Impero in Guerra" (IiG) presuppone che i 
giocatori abbiano trascorso la maggior parte dell'anno (2513 
C.I.) completando la missione precedente in "C'è del marcio 
a Kislev". È risaputo che alcune persone non amano molto il 
modo in cui quella serie di scenari è stata scritta (inclusi 
alcuni degli autori di questo progetto), quindi potrebbe 
essere una piacevole sorpresa sapere che Simon Dennet sta 
lavorando su un articolo per Warpstone che fornirà alcune 
modifiche a tal supplemento. Inoltre alcuni vorrebbero voler 
modificare "A Pass Too Farside" di Tim Eccles per poterlo 
utilizzare in sostituzione a "C'è del marcio in Kislev". In 
ogni caso i pg devono essere allontanati dall'Impero per un 
anno tra "Il Potere dietro il Trono" e "Impero in Guerra". 
C'è un concetto che regge tutta l'idea dietro a "C'è del 
marcio in Kislev", i poteri di Middenheim abbisognavano di 
un posto dove spedire i pg per potersene così sbarazzare. La 
speranza era che per i pg sarebbe stato improbabile 

sopravvivere ai rigori di Kislev e, con le loro morti, i 
segreti svelati in "Il Potere dietro il Trono" sarebbero stati 
oscurati assieme ai novelli, costretti, Cavalieri della Pantera 
(per inciso, ogni pg dovrebbe indossare un medaglione che lo 
identifica come membro di questo ordine cavalleresco). 
Forse i pg potrebbero essere utilizzati per favorire gli 
interessi di Middenheim se non dell'Impero? 
Una figura solitaria siede alla scrivania in una stanza 
ombrosa e scrive un messaggio. Una porta si apre e un'altra 
persona entra nella stanza. 
 
"Mi ha chiamato, mio Signore?" 
"Infatti. Ho un messaggio per te, è da consegnare al nostro 
socio di Altdorf. Dopo averlo consegnato attendi   una 
risposta e provvedi tu stesso a consegnarla." 
"Sì, mio Signore". 
"E porta con te delle guardie armate. La strada Altdorf-
Middenheim sta diventando sempre più pericolosa e non 
voglio che niente ti faccia ritardare. Porta con te Konrad e 
Fritz.  
"Molto bene, mio Signore. Cambiando argomento, Natassia 
Hess è stata mandata ad incontrare i contadini di Talagraad". 
"Eccellente". 
"Se mi è permesso parlare liberamente, mio Signore, credo 
che a questi vagabondi non dovrebbero essere affidata alcuna 
missione che sta progettando per loro. Credo che la loro 
elevazione a Cavalieri della Pantera da parte del Graf sia 
stato un errore. Hanno dimenticato qual è il loro posto." 
"Può essere, amico mio, ma alla resa dei conti hanno 
dimostrato di essere pieni di risorse. E ancor più importante, 
sono sacrificabili." 
"Sì, mio Signore. Pensa che porteranno a termine la 
missione con successo?" 
"Spero proprio di sì, per il loro bene e per il nostro. Le 
informazioni che hanno ottenuto sulla Mano Purpurea  
dovrebbero essere una prova che ci fa supporre che gli 
individui in questione possano completare con successo la 
prima missione che abbiamo predisposto per loro" 
"Possiamo confidare sull'accuratezza di queste 
informazioni?." 
"Credo di sì. Il cultista che abbiamo catturato era restio a 
parlare, ma Malfrek ha un modo di sciogliere le lingue 
unico al mondo. L'interrogatore conosce benissimo il suo 
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mestiere. Ecco il messaggio cifrato che devi consegnare. Fai 
presto, il nostro socio ha bisogno di essere avvertito". 
 

 
PANORAMICA 
 
La parte finale de Il Nemico Dentro è suddiviso nelle 
seguenti tappe: 
 
IL RITORNO DEI CAVALIERI 
PANTERA 
I pg sono richiamati alla base. Vari incontri durante il 
viaggio da Kislev al Middenland daranno ai pg la sensazione 
dello stato in cui è finito l'Impero durante la loro assenza. 
Potranno anche rendersi conto che non si sono ancora fatti 
una reputazione, eppure i pg dovranno essere adeguatamente 
preparati per i compiti futuri. 
 

ENTRARE NELLA TANA DEL LUPO 
I pg, in quanto Cavalieri della Pantera, vengono indirizzati 
verso un compito pericoloso: eliminare la minaccia portata 
dai fanatici e mortali Figli di Ulric. La missione serve anche 
a dare un'ulteriore prova della capacità dei pg di intromettersi 
negli affari altrui, particolarmente quando devono trovare 
un modo fantasioso per non farsi scoprire, e quindi 
vanificare i pericolosi piani dei Figli di Ulric.   
 

NEL MAELSTROM 
I pg vengono (ufficiosamente) messi al servizio del Barone 
Heinrich Todbringer, prima di essere inviati a svolgere una 
delicata missione: scoprire e distruggere le macchinazione 
della Mano Purpurea nel cuore dell'Impero. Questa missione 
porterà i pg ad Altdorf. Qui dovranno destreggiarsi nella 
complicata situazione della capitale imperiale per mettere fine 
ai complotto della Mano Purpurea. In quest'avventura un 
passo falso potrebbe compromettere i patroni dei giocatori e 
avere come risultato l'arresto e l'esecuzione del pg colpevole. 
 

GUERRA! 
Trascinati senza intoppi verso la fine ad Altdorf, ai pg viene 
fatta pressione per riportare insieme le fazioni opposte prima 
che l'Impero subisca una spaccatura irreparabile. Contro i pg 
c'è quanto rimane della Mano Purpurea, così come una 
fazione estremista del culto di Ulric. Inoltre i pg hanno i 
propri nemici coi quali devono fare i conti. Ultimo ma non 
ultimo, un nemico inaspettato che deve essere sconfitto 
prima che sull'Impero possa calare la pace. 
 
 
 

CRONOLOGIA DE “IL NEMICO 
DENTRO” 
 
Il seguente calendario fornisce informazioni fondamentali 
per comprendere gli eventi che si sono verificati nell'Impero 
dopo del ritorno dei pg da Kislev. Alcuni di questi 
potrebbero aver attirato l'attenzione dei pg nei capitoli 
precedenti della campagna Il Nemico Dentro. Altri eventi 
possono raggiungere i pg per mezzo di pettegolezzi. Se 
vengono utilizzati come pettegolezzi, l'Arbitro dovrebbero 
sentirsi libero di esagerare e omettere parti di informazioni 
come meglio crede. 
 

NOTE PER L’ARBITRO 
 
IiG è concepito come parte finale della campagna Il 
Nemico Dentro e presuppone che i giocatori abbiano 
giocato i primi volumi in ordine sequenziale. Con 
alcune piccole modifiche, IiG può essere utilizzato 
con giocatori  che hanno iniziato da Il Potere dietro 
al Trono, o che avevano personaggi del primo 
gruppo, sostituiti durante il tempo passato a 
Middenheim. In tal caso l'Arbitro potrebbe 
presupporre notizie riguardo i pg che hanno 
raggiunto la Mano Purpurea ad Altdorf seguendo 
alcuni dei membri preminenti che sono stati costretti 
a fuggire da  Middenheim dopo la vicenda di 
Wasmeier. 
IiG è stato pensato per coprire numerose situazioni: 
dagli intrighi urbani all'inseguimento dei nemici 
dell'Impero in ambienti rurali e tutti i passaggi 
mediani tra le due. Per i giocatori è previsto di fare 
esperienza nel corso di una vasta gamma di 
circostanze, così da poter completare le varie missioni 
messe dinanzi a loro. 
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ANNO STAGIONE EVENTI 

2512  Primavera 

• Il Principe della Corona Hergard von Tasseninck dell'Ostland lascia Altdorf 
• Il Principe della Corona Hergard von Tasseninck viaggia verso le Montagne Grigie 
• L'Imperatore Karl Franz emette "l'editto dei mutanti" 
• Il Principe della Corona Hals von Tasseninck accusa il Gran Duca del Talabecland della 

morte di suo figlio. 
• Truppe a cavallo del Talabecland cadono in un'imboscata sul confine con l'Ostland 
• Azhag guida un'enorme orda di orchi e goblin dalle montagne fino all'Ostermark 

radendo al suolo la città di Kohlizt. 
• Nelle città del Middenland hanno luogo rivolte di ribelli sigmariti contro le 

persecuzioni da parte dei templari Ulricani. 
• Il Principe della Corona Wolfgang Holswig-Abenauer - probabile erede del trono 

imperiale - vive praticamente in isolamento a Castel Reiksguard, se l'isolamento sia 
stato volontario o meno è una questione sconosciuta e molto dibattuta.  

 Estate  
• Bande di pelleverde continuano a saccheggiare la zona est di Bechafen. 

Castel Wittgenstein crolla misteriosamente.  

 Autunno 

• Il Gran Teogonista Yorri XV va a Middengeim e viene attaccato dai Figli di Ulric 
sulla strada di casa. 

• Il culto di Sigmar tiene un concilio di alto livello ad Altdorf per far fronte alla 
crescente discordia con gli ulricani. Il concilio approva il Trattato di Concordia di 
Eimar, che deve essere inviato all'Ar-Ulric a Middengeim. 

• Intanto il carnevale di Middenheim è segnato da conflitti e da voci di intrighi a corte. 
Nelle settimane seguenti, comunque, il Graf Boris sembra dare un giro di vite alla 
città-stato. 

• I leader ulricani e gli studiosi si riuniscono al tempio di Middengeim per discutere sul 
Trattato di Concordia di Eimar. La riunione si trascina, coi delegati che non riescono 
a mettersi d'accordo per colpa di minuzie teologiche. 

• Il sud del Middenland è piagata da bande di predoni mutanti che battono una bandiere 
con su una corona rossa.  

2513 Primavera 

• Nel villaggio chiamato Bösel, nel Middenland, mutanti, locali e soldati imperiali si 
uccidono a vicenda. La storia del massacro di Bösel fa il giro dell'Impero 

• La riunione ulricana non riesce a riconvocarsi, i delegati si rifiutano di venire per via 
del "Massacro ulricano di stampo sigmarita avvenuto a Bösel" 

• Bande di pelleverde si spostano dall'Ostermark ed entrano nell'est dell'Ostland 
saccheggiando le campagne. 

• Un distaccamento dell'Ostland è preso in imboscata e viene fortemente decimato vicino 
al confine del Talabecland. Il Gran Principe dell'Ostland accusa il Talabecland per 
l'aggressione e mobilita tre compagnie lungo il confine. 

• Il Gran Principe dell'Ostland invia ambasciatori ad Altdorf, Nuln e Stirland chiedendo 
supporto contro l'aggressione del Talabecland. Il Barone Stefan Todbringer, erede di 
Middenheim, muore nel sonno dopo una lunga malattia.  
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ANNO STAGIONE EVENTI 

2513  Estate 

• Il Graf Boris si rifiuta di rilasciare un nuovo editto di successione, lasciando poco 
chiaro chi ha eventualmente intenzione di nominare erede. 

• Bande di pelleverde si radunano nell'Ostland orientale sotto la guida di Azhag e 
vengono scompaginate da due compagnie ostlander sotto il comando del Conte von 
Raukov. 

• Il Graf Haupt-Anderssen dello Stirland accetta di allearsi all'Ostland in caso di 
un'invasione da parte del Talabecland. Altdorf e Nuln ignorano entrambe la richiesta di 
assistenza da parte dell'Ostland. 

• A seguito di dissensi in seno alla gerarchia sigmarita dopo il massacro di Bösel, il Gran 
Teogonista Yorri XV richiama un nuovo concilio del clero sigmarita ad Altdorf per 
portare nuovamento sui tavoli il Trattato di Concordia di Eimar. Dopo una serie di 
misteriosi equivoci l'incontro viene rimandato a Primavera. 

• Il villaggio Rönndorf del Talabecland viene razziato dagli ostlanders. Il Gran Duca 
Gustav incolpa il Gran Principe dell'Ostland, che a sua volta dichiara che è colpa di 
alcuni banditi ulricani. Il Gran Duca del Talabecland mobilita truppe supplementari 
lungo il confine e manda messaggi a Talabheim, Hochland e Ostermark per chiedere 
supporto. 

• La Baronessa dell'Hochland Tussen-Hochen tenta di mediare il conflitto tra le province 
ma viene minata dal suo stesso vassallo, il Conte Ludenhof, che risponde alla 
"richiesta" del Gran Duca von Kreiglitzto impegnandosi a sostenere il Talabecland e 
mobilita il suo esercito vicino Hergig.  

 Autunno 

• A Middenheim il Graf Boris richiama a corte diplomatici di Ostland e Talabecland 
ammonendoli che non è tempo di battibeccare ora che un nemico maggiore sta 
sorgendo. Il suo giovane parente, Helmut Todbringer, che sostiene di essere il 
legittimo erede del trono di Boris, parla pubblicamente di supporto a favore dei fratelli 
ulricani del Talabecland. 

• Dopo alcuni piccoli incidenti lungo il confine, le compagnie dell'Ostland e del 
Talabecland vengono congedate per l'imminente arrivo della stagione invernale. 

• Nikse, il Barone del Nordland, annuncia pubblicamente l'alleanza col Talabecland 
garantendo supporto in caso di un'aggressione da parte dell'Ostland. Graf Boris, suo 
Signore, è furioso ed esige che il Barone si presenti a Middenheim. Il Barone Nikse 
rimane nelle capitale del Nordland sostenendo che il viaggio prima della Primavera è 
troppo pericoloso. 

• Il Conte Pfreifraucher dello Wissenland garantisce supporto all'Ostland a dispetto 
della neutralità del suo Signore, la Contessa di Nuln.  
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LE MACCHINAZIONI DELLA 
MANO PURPUREA 
 
Il malvagio piano della Mano Purpurea, chiamato 
Operazione Zeal, sta arrivando verso la sua conclusione. 
Come abbiamo visto nel primo capitolo "Scambio di 
persona" e in "Morte sul Reik", il culto ha passato anni a 
infiltrarsi nelle Chiese di Sigmar e Ulric e in altri circoli di 
potere. La Mano Purpurea ha usato queste posizioni per 
riaccendere l'antica rivalità tra i due culti richiamando 
l'attenzione sull'eresia sigmarita, sperando in una brutale 
guerra civile che lascerebbe in ginocchio l'Impero di 
Sigmar. Tale conflitto e generare disordine sono gli 
obiettivi finali dei capi del culto di Tzeentch, il Signore del 
caos e Grande Mutatore. I cultisti della Mano Purpurea 
sono convinti che, una volta che questo nuovo regime di 
caos e di cambiamento avrà luogo, saranno scelti i suoi 
campioni. E, come sarà presto rivelato, la guerra civile 
nell'Impero è infatti un pericolo ormai chiaro e attuale.  
Tuttavia arrivare così tanto vicini all'obiettivo finale è 
stato estremamente difficile per la Mano Purpurea, infatti 
ha dovuto affrontare non solo le spie e gli agenti della classe 
dominante, ma anche alcune gravi sfide che essa stessa ha 
generato. Ad esempio l'ossessione della segretezza e 
dell'anonimato implica che la comunicazione tra le cellule 
sparse per l'Impero è scarsa o addirittura assente. Inoltre 
molti leader locali sono animati da interessi personali e 
ambizioni almeno quanto sono interessati agli obiettivi 
fissati dai leader di Nuln. Come risultato le diverse cellule, 
invece di operare in modo indipendente l'una dall'altra, 
hanno finito in più di un'occasione per ostacolarsi a 
vicenda. 
In tal modo l'Operazione Zeal, due anni fa, è stata messa a 
repentaglio quando il leader del culto a Middenheim, il 
Signore della Legge Karl-Heinz Wasmeier, ha perseguito 
per conto proprio un nefasto progetto: un tentativo di 
sostituire il Graf di Middenheim con un Doppelganger 
sotto il suo controllo (come è descritto in Il Potere 
dietro al Trono). A causa dell'intervento dei nostri 
intraprendenti pg il piano di Wasmeier è fallito. Molti 
cultisti della Mano Purpurea sono stati scoperti dagli agenti 
dello Schwarzmantel, raggranellati tra i resti lasciati dallo 
scontro tra i pg e Wasmeier. Questi eversori sono stati 
portati nelle profondità del Fauschlag per essere interrogati; 
di molti di loro non si è più sentito parlare. 
Malgrado le battute d'arresto come questa, alcune cellule 

fondamentali hanno lavorato portando al successo 
l'Operazione Zeal. I membri della Mano Purpurea si sono 
infiltrati nel clero ulricano di Carroburg e Talabheim, così 
come nella corte del Talabec. Hanno sfruttato ogni 
occasione per diffondere l'idea dell'eresia sigmarita e 
qualsiasi altra cosa che potesse alimentare il fuoco dell'odio 
ulricano ai danni dei sigmariti. 
Un alto membro del culto, il Barone von Kutenholz, ha 
infiltrato i Figli di Ulric (una confraternita segreta di 
ulricani radicali il cui odio per i sigmariti è pari solo alla 
loro immorale brama di potere). Come i pg impareranno 
presto, gli effetti sono ormai chiari: il Middenland 
occidentale ha subito numerosi incidenti violenti a sfondo 
religioso, mentre l'agitazione religiosa ha inasprito le 
vecchie dispute di confine tra Ostland e Talabecland. 
La cella di Altdorf tuttavia è stata più critica e anche molto 
più attiva nel corso degli ultimi due anni. Benedetti con la 
benevolenza di Tzeentch, il culto ha iniziato a prosperare 
quando, per via di una serie di scandali, consiglieri e 
confidenti stretti dell'Imperatore sono stati rimossi 
lasciando la corte imperiale e i ministeri spalancati a 
infiltrazioni a livelli altissimi. Così, il molto influente sul 
culto di Sigmar, Lettore di corte e Confessore imperiale 
Hasselstein si è ritirato dopo alcuni scandali a corte mai 
rivelati durante i Grandi Moti della Nebbia del 2510. 
Desideroso di ristabilire la situazione, il Gran Teogonista 
Yorri XV promosse l'anziano e affidabile sacerdote Lothar 
von Metternich al posto di Hasselstein. Ma a causa 
dell'elevata età di Lothar, il giovane e molto promettente 
prete Dieter Kucinich è stato promosso come suo 
principale aiutante. Kucinich non è soltanto un talento 
teologico e politico, è anche un cultista della Mano 
Purpurea. Con la sua nomina i cultisti della Mano Purpurea 
erano più vicini all'Imperatore quanto non lo erano mai 
stati. 
Ma questa non era l'ultima delle fortune che Tzeentch ha 
elargito alla Mano Purpurea. L'anno scorso il Cancelliere 
Mornan Tybalt cadde in disgrazia presso la corte imperiale e 
fu sostituito col suo Primo Segretario Johann Heinz 
Lieberung. Johann è il cugino separato del defunto 
Kastor Lieberung e ha una forte somiglianza con l'ex 
Magister Impedimentae della cellula della Mano Purpurea a 
Nuln (così come a un certo personaggio, che sia ancora vivo 
o meno). Già membro della Mano Purpurea, Johann Heinz 
prese il suo cognome quando entrò nell'università di 
Altdorf nel 2510 dove studiava legge. La mente svelta di 
Heinz e il suo atteggiamento calmo presto lo fecero arrivare 
a guadagnare una posizione nella Cancelleria Imperiale. 
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Il caso ha voluto che due dei superiori di Heinz morissero 
in sequenza di qualche misterioso malanno (con sintomi 
diversi per ogni caso), elevando così il giovane avvocato alla 
posizione di Primo Segretario del Cancelliere, dal momento 
che l'ex cancellerie stesso è stato estromesso. Il tempo del 
cambiamento sarebbero presto calato su tutti loro.  
 
All'insaputa delle altre cellule della Mano Purpurea del 

Reikland una seconda, più piccola cella è attiva nella zona 
di Altdorf. Erwin von Mühlerberg è entrato nella 
Mano Purpurea dopo la sommossa, violentemente repressa, 
scoppiata contro la Tassa sulle Finestre. Gli fu ordinato di 
creare una cellula in proprio per tentare di neutralizzare il 
Principe della Corona Wolfgang Holswig-Abenauer. 
Alcuni anni dopo, von Mühlerberg fu accettato nell'unità 
assegnata alla guardia del Principe della Corona a Castel 
Reiksgard. Col passare degli anni von Mühlerberg fu 
promosso numerose volte fino a diventare Capitano di 
Castel Reiksgard, appena un gradino sotto il Comandante. 
 
Il destino ha voluto che von Mühlerberg aumentasse i 
rapporti col Principe stesso. Prese così opportunità di fare 
amicizia con l'erede di Karl-Franz, che von Mühlerberg 
trovò sempre più frustrato col suo fato nella vita. Il 
Principe della Corona Wolfgang Holswig-Abenauer era 
impaziente quanto arrogante e insopportabile. Non riusciva 
ad aspettare il proprio momento per governare sopra quanti 
trattano il suo debole zio, come se per gli Elettori 
provinciali l'Imperatore valesse meno di nobile. Von 
Mühlerberg sapeva di avere una potenziale recluta tra le 
mani, doveva soltanto prendersi la briga e un po' di tempo 
per convertire il Principe ereditario alla causa. Tutti e tre 
gli agenti avranno il loro ruolo da giocare prima che la  fase 
finale dell'Operazione Zeal abbia luogo. A meno che i pg 
non riescano a contrastare i loro piano l'Impero entrerà in 
un universo di caos. 
 
 
 

SULLA VIA DELLA GUERRA 
 
Nell'anno in cui i pg sono stati a Kislev dimostrando il 
proprio valore, la situazione all'interno dell'Impero è 
passata di male in peggio. Le incursioni lungo tutto il 
confine Ostland-Talabecland sono cresciute fino a 
diventare scaramucce e di tanto in tanto battaglie affrontare 
dalle truppe dei  baroni locali. Molti si sono resi conto che 
questa guerra delegata tra due province potrebbe 
rapidamente deteriorare e destabilizzare l'intera regione. 
La provincia dell'Hochland ha aumentato le pattuglie lungo 
i suoi confini orientali per evitare che  il conflitto Ostland-
Talabecland strabordi fuori. Nel corso dell'Estate del 2513 il 
Conte Ludenhof ha promesso di sostenere la causa del 
Talabecland. Inoltre, Ludenhof sta premendo sempre più 



10 

sulla Baronessa Tussen-Hochen perché rinunci alla sua 
posizione di Signore dell'Hochland, così come di dare la 
mano della figlia come sposa all'ambizioso Conte. 
Abbondano voci che dichiarano che il Granduca von 
Krieglitz è più che pronto a riconoscere il cambiamento 
all'interno della struttura di potere dell'Hochland. 
Anche il Nordland sta mettendo in azione le sue pattuglie, 
anche se il suo confine con l'Ostland è perlopiù foresta 
disabitata. Alcuni sostengono che il Barone Nikse si stia 
preparando a prendere la terra che rivendica essere 
storicamente nordlander, prima che l'Ostland la invase 
durante gli ultimi anni dei Secoli Bui. 
Pur lavorando per evitare la guerra, le altre Province 
progettano piano per la mobilitazione, incluso il lontano 
Wissenland. Mercenari, in particolare provenienti da terre 
straniere, stanno trovando velocemente impiego nel nord 
dell'Impero. Gli insediamenti lungo le rotte che vanno verso 
le province settentrionali patiscono la depravazione e la 
violenza per le quali questi mercenari sono noti. 
 
La lotta tra il culto di Sigmar e quello di Ulric ha 
avvelenato le relazioni tra le Province giacché il loro 
scontro è diffuso anche nelle parti meridionali dell'Impero. 
Se costretti a scegliere da che parte stare, i seguaci di Taal, 
Rhya e Manann propendono per i seguaci di Ulric, mentre i 
culti di Mórr, Verena e Shallya si mantengono neutrali. Di 
contrasto il culto di Myrmidia pare voglia negoziare un 
accordo coi sigmariti. 
Nella capitale imperiale la tensione e la paura sono palpabili. 

Molti rappresentanti dalle Province stanno facendo i bagagli 
per fuggire alle loro case, intanto spie e malelingue 
abbondano. In questo momento sono in voga le voci di 
corridoio incontrollate e le teorie del complotto, l'economia 
sta ristagnando e molte famiglie iniziano ad accumulare 
provviste per arginare le imminenti privazioni. 
 
Le forniture di prodotti alimentari e di altri beni, 
comunque, iniziano a scarseggiare e a costare parecchio 
(l'Arbitro dovrebbe raddoppiare i prezzi e abbassare la 
disponibilità per tutte le merci e le provviste per riflettere le 
condizioni economiche). Ad Altdord è sempre più difficile 
trovare il popolare formaggio pallido Greubentreich. 
 
Se qualcosa non cambia in fretta nell'Impero la minaccia 
della carestia potrebbe diventare realtà. 
Nel bel mezzo della crescente incertezza la salute 
dell'Imperatore continua a peggiorare. Un numero sempre 
maggiori di nobili pensa che sia arrivato il momento di 
dichiarare Karl-Franz inabile e di eleggere un nuovo 
Imperatore prima che la situazione da terribile diventi 
disperata. 
Altri, come il Gran Teogonista, credono che la soluzione 
migliore possa essere la nomina di un reggente fino a 
quando sull'Imperatore non possa essere compiuta una 
verifica più approfondita. 
In mezzo a tutta questa confusione e agli oscuri presagi, 
sorgono voci di pesanti attacchi da parte di mutanti e altre 
bestie immonde dei boschi. 

APPROFONDIMENTO: LO SCHWARZMANTEL 
 
Il fratello dell'Imperatore Magnus il Pio, il Gran Duca Gunthar von Bildhofen del Middenland fondò il nucleo 
originario dello Schwarzmäntel a Middenheim nel 2350 C.I. Il suo scopo originario era quello di stanare ed eliminare 
in modo discreto i cultisti nascosti e gli altri nemici dell'Impero. Anni dopo divenne evidente che Gunthar von 
Bildhofen si stava preparando a succedere a Magnus come imperatore. Gli Elettori temevano che gli Schwarzmäntel 
avrebbero fornito a von Bildhofen uno strumento per eliminare tutti coloro che in qualche modo si sarebbero opposti 
a lui. Così, convocarono una riunione in cui chiesero  l'impegno dell'imperatore Magnus per porre rimedio a questo 
problema potenzialmente esplosivo. I negoziati si trascinarono per mesi e occasionalmente divennero molto 
accesi. L'editto imperiale di Sigmarzeit 2362 C.I. sciolse gli Schwarzmäntel.  
Nel 2410 C.I., la Gravina Solveig Todbringer di Middenheim si preoccupò sempre più che l'imperatore Dieter IV non 
riconosceva l'importanza Middenheim per il suo ruolo svolto nella sicurezza del nord dell'Impero. I boschi circostanti 
fornivano perfetti nascondigli per le malvagie creature che scamparono dalla distruzione nel secolo scorso. C'erano 
anche tracce che facevano presagire che l'attività dei culti proseguiva oltre la portata della Guardia Cittadina. 
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EVENTI IMPORTANTI 
Sebbene non siano direttamente correlati con le azioni dei 
pg all'inizio dello scenario, i seguenti eventi hanno 
influenzato la sempre più pericolosa situazione all'interno 
dell'Impero. 
 

IL TRATTATO DI EIMAR 
Dopo che il Gran Teogonista tornò dal suo incontro con 
l'Ar-Ulric (menzionato nell'edizione Hogshead di Il Potere 
dietro al Trono, sezione "Carrion up the Reik", pagina 
X), presedette il concilio sigmarita  ad Altdorf, che ha 
portato alla cosiddetta Bozza del Trattato di Eimar. Si 
tratta di una dichiarazione congiuta tra sigmariti e ulricani 
che sancisce il mutuo riconoscimento e lo status divino. 
Successivamente è stata inviata ad Al-Ulric per la revisione, 
gli accordi erano che entrambe le parti si sarebbero 
incontrate nel tardo Pflugzeit del 2513, nel monastero 
vereniano di Eimar, vicino Kutenholz per firmare la 
versione definitiva del trattato. 
 
Due mesi dopo i leader ulricani e gli studiosi si sono riuniti 
nel tempio di Middenheim per discutere il la bozza del 
Trattato di Eimar. Mentre si avvicinava l'Inverno la 
conferenza si trascinò e i delegati  non riuscirono a trovarsi 
d'accordo su minuzie teologiche. Inoltre la disinformazione 
e la costante fuga di dettagli segreti avvelenarono l'aria. 
Dopo due settimane i delegati a favore della concordia 
accusarono gli altri di aver deliberatamente ostacolato 
qualsiasi accordo, solo per essere a loro volta accusati di 

essere succubi dell'egemonia della dottrina sigmarita. Alla 
fine la riunione si concluse senza un accordo generale e i 
delegati fecero ritorno a casa prima dell'arrivo dell'Inverno. 
Fu stabilito di riconvocarla il primo giorno di Jahrdrung. 
Tuttavia in seguito al massacro di Bösel il leader del culto 
di Ulric a Talabheim, Fræi-Ulric rifiutò di mandare i 
delegati e la riunione fu cancellata. Nelle aree ulricane i 
sentimenti anti-sigmariti si propagarono come fiamme. 
 
 
 
 
 

IL MASSACRO DI BOSEL 
Durante il 2512 le incursioni di alcune bande di mutanti, che 
portavano uno stendardo con su una corona rossa, piagarono 
il villaggio di Bösel, posto nella parte meridionale del 
Middenland. Ai primi del 2513 i locali sotto la guida di un 
auto-dichiaratosi cacciatore di streghe ulricano, Karl 
Kuten, catturarono una banda di mutanti che portavano il 
medesimo simbolo. Al processo che ne seguì il funzionario 
imperiale rifiutò di ascoltare le prove contro i mutanti e 
accusò invece Kuten di uso illegale di armi e violazione di 
un editto imperiale di protezione dei fisicamente deformi. 
Immediatamente gli abitanti del villaggio insorsero 
uccidendo il funzionario e cinque soldati, poi bruciarono 
tutti i mutanti, mentre tre soldati superstiti riuscirono a 
fuggire. Una settimana dopo Bösel veniva rasa al suolo da 
una banda di non ancora identificati Templari di Sigmar. 

Con l'attenzione dell'imperatore divisa tra la sua campagna male pianificata nei Principati di Confine e le crescenti 
difficoltà con Marienburg, la Gravina Solveig istituì la carica di Consigliere Segreto e resuscitò segretamente 
l'organizzazione degli Schwarzmäntel sotto al comando di questa carica. 
L'attuale Consigliere Segreto è il Barone Heinrich Todbringer, figlio illegittimo di Graf Boris Todbringer di 
Middenheim. Il Maestro Interrogatore è il p rimo tra coloro che devono informare il Barone, è esperto nello strappare 
informazioni agli "ospiti" della sua bottega nelle profondità del Fauschlag. La bottega contiene ogni dispositivo per gli 
interrogatori che si possa immaginare. Gli "ospiti" vengono trattenuti in una qualsiasi delle trenta celle attigue per 
tutta la durata della loro "visita". 
Come ogni altra organizzazione segreta, tutti coloro che prestano servizio tra gli Schwarzmäntel sono tenuti ad 
osservare un codice di silenzio su qualsiasi operazione e circa il loro ruolo all'interno dell'organizzazione. La mancata 
osservanza di questo silenzio è considerata un reato di tradimento, e la morte è l'unica punizione accettabile per 
questo. Gli agenti degli Schwarzmäntel che fanno le "canaglie" possono contare sul fatto che verranno cacciati dai loro 
ex compatrioti come cani infidi quali essi sono diventati.  
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L’ INIZIO DELLA FINE 

 
INIZIARE L’AVVENTURA 
Punto di Partenza 
I pg iniziano questo scenario in attesa di un ordine che li 
richiami a casa. Non importa il grado di successo o di 
fallimento che i pg hanno avuto a Kislev, dovrebbero essere 
molto ansiosi di abbandonare queste terre. La gentilezza 
dello Tzar Radi Bokha nell'ordinare che venissero preparati 
gli alloggi invernali per i Cavalieri della Pantera accorsi a 
supporto è mitigata dalle squallide condizioni dei suddetti. 
Il combustibile per il riscaldamento è stato scarso per tutto 
l'Inverno, e solo adesso i pg dovrebbero essere guariti da una 
serie di malanni che li hanno afflitti durante la stagione 
fredda. Un giorno, mentre il sole sorge rompendo la coltre 
di persistenti nubi per la prima volta da mesi (è il 24 
Jahrdrung 2514), i pg vengono svegliato da un forte bussare 
alla loro porta. Un grande e impassibile Cavaliere del Lupo 
Bianco kislevita, Alexei Starenko, si presenta davanti ai pg e 
comunica loro "la vostra presenza è richiesta presso la 
caserma dell'Ordine del Lupo Bianco. Dovete venire 
immediatamente portando con voi tutti i vostri beni".  
Il tono della voce del cavaliere dovrebbe far capire 
chiaramente che la richiesta è una mera formalità. Alexei 
aspetterà che i pg raccolgano le loro cose, anche se si 
mostrerà irritato se i pg non hanno l'aria di fare in fretta.  
 
Una volta che i pg sono pronti, Alexei li guida fino alle 
caserme del Lupo Bianco, vicino al tempio di Ulric. Il 
kislevita saluta le guardie e dice loro "Gli imperiali sono 
qui come richiesto, aprite la porta così che possano 
entrare" . Soffocando uno sbadiglio la guardia esegue e fa 
cenno ai pg di entrare. Quando sono dentro la guardia 
chiude la porta alle loro spalle. Similmente alla maggior 
parte degli edifici kisleviti, l'interno delle caserme è 
scarsamente illuminato e con l'aria piena di denso fumo. Ci 
vuole qualche momento prima che gli occhi dei pg si 
abituino all'oscurità improvvisa.  
 
"Ho sentito che le vostre gesta vi hanno portato ad avere 
una certa notorietà in questo Paese", afferma un uomo con 
l'accento del Talabecland. Appena i pg si rendono conto che 
un uomo dall'aspetto forte sta in piedi in un angolo lontano 
da loro, egli continua, "Mi è stato affidato il compito di 
portarvi in barca fino a Talagraad. Con il disgelo 
primaverile il viaggio dovrebbe durare circa venti giorni, se 

Taal vorrà, e spero che mi racconterete delle vostre gesta. 
Ma permettetemi di presentarmi. Il mio nome è Ulf 
Weisschlag e ho questo invito per voi". 
 
Ulf tende una lettera sigillata a uno dei pg (preferibilmente 
a una donna, se c'è. In caso contrario a quello che sembra 
essere il guerriero più capace). Se i pg lo cercano, non c'è 
alcun sigillo sulla ceralacca. 
I pg sospettosi potrebbero mettere alla prova Ulf per 
assicurarsi che non li stia portando in una trappola. 
Aspettandosi una tale reazione, Ulf fornisce alcune risposte 
sebbene abbia l'obbligo di essere discreto. Il talabeclander 
non si offenderà se i pg saranno cauti a fidarsi di lui. Infatti 
Ulf li rimprovererà se non tenteranno di capire a chi va la 
sua lealtà prima di dargli fiducia.  
 

 
Ciò che Ulf può dire è che è stato al servizio di 
Middenheim per gli ultimi dieci anni assolvendo compiti 
semplici a basso rischio. Come modello porterà avanti 
questo lavoro di portare i pg a Talagraad. Se vuole adempire 
all'incarico ricevuto, Ulf deve assicurarsi che i pg non siano 
persone paranoiche pronte a uccidere chiunque li guardi 
storto. Ulf poi preciserà che lui e i suoi figli (entrambi i 
quali lavorano sulla barca) sono in inferiorità numerica ai 
pg e il rischio durante l'accompagnamento in barca è 
inesistente. Per finire, Ulf spiega che accordargli fiducia 
non è importante. Sono incaricati di accompagnarlo e il 
tempo stringe mentre loro titubano per fatti insignificanti. 
Se i pg hanno bisogno di altro tempo, Ulf li informerà che 
hanno soltanto un'ora prima di navigare sul fiume Urskoy 
verso Talabec e verso la meta. Dirà loro che la sua nave si 
chiama "Freddo d'Inverno" ed è ormeggiata nella parte 
orientale delle banchine. 
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Se i pg accompagnano Ulf, partiranno poi immediatamente 
da Kislev. I figli gemelli di Ulf, Oskar e Olaf, hanno 
diciassette anni e sono perfettamente in grado di aiutare il 
padre con la barca. La "Freddo d'Inverno" è una chiatta 
fluviale di medie dimensioni, la stiva è piena di barili di 
vodka e fagotti di pellicce destinati ai mercati di Talagraad 
e Talabheim. Ulf si sostiene facendo muovere merci lungo 
il Talabec e l'Urksoy.  
 
Nella stiva c'è abbastanza spazio per i pg e per il loro 
equipaggiamento. Ulf non si aspetta che i pg lo aiutino a 
predisporre la barca, ma accetta ogni aiuto volontario. Il 
barcaiolo però si aspetta di sicuro che i pg prestino aiuto 
nella difesa della barca dai pirati fluviali, banditi e altre 
minacce. Se necessario Ulf metterà in chiaro questo 
particolare coi pg.  
Se i pg impiegano troppo tempo ad accettare l'offerta di 
Ulf o decidono di andare per conto proprio, Ulf se ne va 
sulla fine del giorno. I pg cadono nelle pastoie della via 
terrestre, che è più lunga, lenta e anche molto più 
pericolosa. 
 
I pg possono pensare di andare più veloci coi loro cavalli. Il 
problema è che non li hanno più. Mentre erano a svernare a 
Kislev, i consiglieri dello Tsar hanno deciso che sarebbe 
stato opportuno per lo Stato requisirli, in modo da 
compensare in qualche misura la spesa sostenuta per ospitare 
i pg. Naturalmente al momento non c'era motivo di 
informarli a proposito di un dettaglio tanto insignificante. 

La strada occidentale da Kislev parte dalla sponda 
settentrionale del Fiume Urskoy, ma attraversa la sponda 
meridionale a Opolensk, dove resta fino a che non torna 
sulla riva nord a Zwolen. Da lì la strada segue l'argine 
settentrionale del Fiume Talabec lungo il meridione 
dell'Ostland fino a Wurzen. Da questo punto verso ovest 
non ci sono strade propriamente dette, soltanto sentieri su 
entrambi i lati del fiume che vengono utilizzati dai locali e 
dai banditi per andare da un luogo all'altro. Da Küsel la 
Strada Talabec corre attraverso il bordo orientale 
dell'Occhio della Foresta e il fiume, fino a quando non 
conduce a Talagraad. L'Arbitro dovrà modificare le sezioni 
seguenti, in quanto si presuppone che i pg siano abbastanza 
astuti da accettare l'offerta di Ulf. I pg che viaggiano con 
Ulf sicuramente gli chiederanno lo stato di cose presenti 
nell'Impero. La prima volta che gli viene posta una 
domanda del genere un'espressione triste si dipinge sul volto 
del talabeclander. Ulf, in qualità di navigatore abituale tra 
Kislev e Vorgen, conosce quanto segue: 
 
• Le tensioni lungo le regioni di confine Talabecland/

Ostland sono aumentate. Quelle che una volta erano 
solo incursioni di banditi lungo le frontiere sono 
cresciute fino a includere gli uomini d'arme e le 
milizie dei baroni locali. 

 
• Il Gran Principe dell'Ostland e il Gran Duca del 

Talabecland si sono scambiati parole di fuoco e 
accuse. 

 

FOGLIO D’AIUTO I 
 
Cavalieri della Pantera, 
Siamo stati informati delle vostre imprese a Kislev e siamo interessati ad ascoltare la vostra versione di questi racconti. 
Vi abbiamo inviato uno dei nostri più fidati servi, Ulf Weisschlag, per portarvi in modo sicuro a Talagraad via 
fiume. Le strade sono diventate più pericolose durante la vostra assenza e noi desideriamo che il viaggio verso 
Middenheim sia per voi il più sicuro possibile. 
Quando arriverete a Talagraad andate alla Locanda dell'Impiccato, nella parte meridionale della città. Vi abbiamo 
predisposto un alloggio in loco. Un altro dei nostri servitori vi incontrerà lì per informarvi dei recenti sviluppi. 
Data la natura delicata di queste informazioni, il nostro servitore vi contatterà nella maniera che si ritiene opportuna. 
Possano Ulric e Taal vegliare sul vostro viaggio. 
 

Sua Grazia il Graf, Elettore di Middenheim, 
Boris Todbringer  
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• Si diche che le incursioni lungo le frontiere Stirland/
Talabecland siano destinate ad aumentare. 

 
• Alcuni raid sembra che siano alimentati da una cattiva 

stagione e dalla bassa resa delle colture invernali. 
 
• Lo scorso Autunno il Talabecland e il Nordland hanno 

firmato un patto di mutuo soccorso nel caso che 
l'Ostland attaccasse una delle due parti. 

 
• Voci dicono che il Gran Conte dello Stirland debba 

fare un patto simile con l'Ostland 
 
• Ci sono anche voci di un incidente avvenuto a 

Middenheim ad Autunno, che ha causato un'ulteriore 
spaccatura tra i culti di Sigmar e Ulric. Ulf non 
conosce ulteriori particolari riguardo all'incidente in 
questione. 

 
• La tensione sta portando l'Hochland e l'Ostermark ad 

ammassare truppe in caso che la guerra scoppiasse lì a 
est, seppure Talabheim non si è compromessa con 
nessun partito, Ulf si aspetta che questo cambi in un 
futuro assai prossimo. 

 
• Voci dicono che probabilmente l'Ostermark ignorerà 

la richiesta d'aiuto del Talabecland con la scusa 
dell'incremento di razzie orchesche nelle marche 
orientali. 

 
• Un gruppo di ulricani chiamato Culto dell'Ululante è 

attivo nella parte meridionale dell'Ostland, dove è 
causa di ulteriori problemi per la regione. 

 
• Ci sono anche voci di altri gruppi ulricani che operano 

nel Middenland in barba dell'infelice editto che 
l'Imperatore ha emanato per proteggere i pericolosi 
mutanti. 

• Non vi è alcuna prova che il Graf di Middenheim o 
l'Ar-Ulric supportino questi gruppi di ulricani 
estremisti. 

 
• Ci sono notizie di saccheggi mutanti a danno di 

villaggi e fattorie sulle Colline Ululanti e nella Foresta 
di Drak Wald. Uno di questi gruppi è stato 
sgominato da un gruppo di Figli di Ulric che lo ha 
pedinato fino al loro campo base.  

• Altri mutanti sono stati avvistati nella parte 
occidentale della Grande Foresta, tra Volgen e Altdorf. 

 
 
IL RITORNO DEI CAVALIERI DELLA 
PANTERA 
In questa dettagliata sezione composta da quattro fasi, i pg 
fanno ritorno a Middenheim. 
La prima ricopre la fase che vede i pg navigare (o camminare) 
lungo i fiumi Urskoy e Talabec, con un paio di incontri che 
dovrebbero fornire una panoramica sul deterioramento della 
situazione nell'Impero orientale. La seconda prevede un 
importante incontro a Talagraad con Natassia Hess, uno dei 
più fidati agenti di Heinrich. La terza parte copre il 
pericoloso tragitto da Talabheim e Bergsburg. La quarta e 
ultima pone i pg faccia a faccia con uno dei Figli di Ulric. 
 

VIAGGIARE 
Proprio come in qualsiasi altro momento di viaggio 
all'interno di un'avventura, si deve prestare attenzione al 
bilanciare la natura mondana del viaggio mantenendo alto 
l'interesse dei giocatori. Con o senza una potenziale guerra 
civile la natura del mondo ordinario continua. I PG 
incontreranno una serie di personaggi diversi sulla strada: 
commercianti, pellegrini, operai, artigiani, venditori 
ambulanti, ladri, mendicanti e ogni sorta di figure itineranti.  
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I rifugiati potrebbero diventare un elemento costante man 
mano che la guerra civile si fa realtà. Sia migranti per 
motivi economici, in fuga da persecuzioni religiose, o che 
hanno perso la casa e tutti gli averi a causa dei razziatori 
(soldati regolari o meno), o semplicemente gente saggia che 
cerca posti più sicuri.  
Gli effetti di una guerra civile si faranno sentire tra questi 
viaggiatori, in quanto la sicurezza diventerà un grande 
problema. Le guerre civile interrompono l'ordine e la legge 
poiché quelli che dovrebbero difenderli sono impegnati 
altrove. Ciò significa che coloro che possono ricercheranno 
una qualche forma di sicurezza. Banalmente viaggeranno in 
gruppi più folti, i mercanti potrebbero essere in grado di 
assumere guardie. I pg possono aggregarsi a un gruppo di 
viaggiatori, assumere guardie o essere assunti essi stessi 
(anche se probabilmente andranno nella direzione opposta 
dei molti che fuggono dalle tribolazioni). Poiché la guerra 
civile non è ancora formalmente iniziata mentre si svolge 
questo particolare viaggio, l'Arbitro dovrebbe concentrarsi 
su questo aspetto come se fosse già iniziata. Infatti ancor 
prima dell'inizio delle ostilità inizieranno guerre private che 
andranno crescendo fino a raggiungere uno sfondo politico 
generale esplosivo. Come sappiamo la guerra civile viene 
innescata da un singolo omicidio, ma la volontà malvagia e 
l'interesse che nutrono questa guerra sono già presenti e in 
atto nella misura in cui le varie partono pensano di "poterla 
fare franca".  
 
 L'atteggiamento verso i pg sarà vario. Sono stranieri, 
sconosciuti ben armati e questo basterà per renderli molto 
sospetti,tendenzialmente saranno evitati. Dopo tutto molta 
gentaglia sfrutterà l'occasione del crollo della legge per 
rapinare, stuprare e saccheggiare. Pochi appaiono meno 
degni di fiducia di un avventuriero! Allo stesso modo 
piccoli gruppi di viaggiatori possono concedere la loro 
fiducia a chiunque quando si trovano bloccati di notte in 
mezzo al nulla, intorno al loro fuoco circondati dalla 
foresta. Qualunque sia la condizione del genere umano (e 
non umano), la maggior parte delle persone sarebbe pronta 
ad accogliere come amico chiunque, che di sicuro è meno 
pericoloso delle tenebre e di qualunque orribile mostro che 
sta sicuramente in agguato appena oltre la luce del fuoco. 
Parimenti, qualora i pg dovessero includere non-umani, un 
Arbitro potrebbe pensare una campagna dove nani e 
mezzuomini in particolare sono considerati degni di 
fiducia, e questo dovrebbe rispecchiarsi negli atteggiamenti 
delle persone. 

In termini pratici, questi viaggiatori sono di scarsa utilità 
per i pg. Vero è che possono diventare fonte di potenziali 
avventure, ma il fatto è che sono soltanto persone comuni 
che vivono una situazione anomala al meglio delle loro 
possibilità. Questi viandanti assortiti danno colore allo 
scenario, ma non tutti sono fonte di avventure. Un 
frangente nel quale potranno tornare utili è quello di dare 
informazioni da sud. L'Arbitro dovrebbe preparare una lista 
di voci e storie per tenere i giocatori informati su quello 
che sanno queste persone. Naturalmente quello che sanno 
potrebbe essere di poco conto o rappresentare soltanto un 
frammento del quadro generale, ma nel corso delle 
settimane dovrebbe formarsi una panoramica piuttosto 
completa di ciò che è accaduto e a cosa potrebbe portare ciò 
che sta accadendo. 
Queste persone comuni dovrebbero essere giocate con cura. 
Saranno una presenza costante sulle strade, sulle piste e agli 
incroci, potenzialmente si trovano ovunque. A volte si 
saranno persi o potrebbero star cercando aiuto, più 
comunemente saranno sospettosi e sulla difensiva. Eppure 
una regola di cordialità reciproca esiste tra i viaggiatori e tra 
coloro che finiscono in situazioni difficili e incerte, e la 
maggioranza tende a riconoscerlo. 
 

FUMO SULL’ACQUA 
Il viaggio lungo il fiume durerà due settimane e mezzo. La 
tabella seguente dettaglia le fermate alla fine dei giorni di 
viaggio e dovrebbe aiutare l'Arbitro a fare un piano per 
aggiungere sorprese spiacevoli. Anche tutti gli eventi 
importanti che accadono nell'Impero (scritti in corsivo) 
appariranno nella varie tavole cronologiche presentate in 
questo scenario. L'Arbitro dovrebbe tener presente che la 
notizia di alcuni di questi eventi potrebbe non raggiungere 
le orecchie dei pg fino a qualche tempo dopo che l'evento ha 
avuto luogo, mentre altri eventi non sono pensati per essere 
approfonditi. Il lasso di tempo varia a seconda di dove 
proviene la notizia e a seconda delle particolari circostanze 
dei personaggi (ad esempio: se sono in una taverna di una 
grande città o se stanno arrancando in terre selvagge). 
Queste notizie vengono presentate per dare la sensazione che 
stanno accadendo eventi in un mondo più vasto. 
A seconda delle particolari circostanze dei personaggi (ad 
esempio: se sono in una taverna di una grande città o se 
stanno arrancando in terre selvagge). Queste notizie 
vengono presentate per dare la sensazione che stanno 
accadendo eventi in un mondo più vasto. 
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GIORNO EVENTO/GIORNATA 

24  Jahrdrung Arrivo alla cittadina di Nidzica.  

25  Jahrdrung Arrivo al villaggio di Piast. 

26  Jahrdrung Arrivo alla locanda fluviale del Boiardo Giocoso. 

27  Jahrdrung Arrivo alla cittadina di Opolensk. 

28  Jahrdrung Arrivo alla locanda fluviale della Pozza di Vodyanoy. 

29  Jahrdrung Approdo in una baia nell'argine meridionale dell'Urskoy. 

30  Jahrdrung Approdo in una baia a est delle Colline Torszchan. 

31  Jahrdrung Arrivo alla cittadina di Zwolen sul confine tra Impero e Kislev. 

32  Jahrdrung Arrivo al villaggio di Bratian. 

33  Jahrdrung Arrivo nella cittadina di Wurzen. 

Mittelfruhl Arrivo nella cittadina di Vienau. 

1 Pflugzeit Arrivo alla locanda fluviale della Figlia di Karog. 

2 Pflugzeit Approdo in una baia. 

3 Pflugzeit 
Arrivo alla locanda fluviale del Cane che Nuota, a sud della cittadina di Trillheim. 
Riemergono gruppi sbandati di pelleverde per saccheggiare la campagna dell'Ostland liberata dal  
disgelo appena due settimane fa. 

4 Pflugzeit Arrivo alla locanda fluviale della Viverna. 

5 Pflugzeit Arrivo alla locanda fluviale del Cigno Nero. 

6 Pflugzeit Arrivo al villaggio di Küsel 
Le scaramucce da entrambe le parti del confine Ostland/Talabecland crescono costantemente. 

7 Pflugzeit Arrivo alla locanda fluviale dell'Aquila e il Serpente. 

8 Pflugzeit Arrivo alla locanda fluviale della Ninfa di Fiume. 

9 Pflugzeit Arrivo a Talagraad, città di porto di Talabheim. 

Le cittadine dove Ulf attracca per passare la notte sono 
cittadine mercantili. All'arrivo stocca la merce in un 
magazzino vicino per la durata della notte. Ulf si sveglia 
presto al mattino e organizza la vendita, i traffici e 
l'acquisto dei beni primari per essere pronto a partire verso 
la prossima cittadina mercantile. A meno che i pg non si 
offrano volontari a dare una mano, possono passare la serata  

Nota. Le date riportate nella tabella seguente, e tutte 
le altre a seguire, sono destinate a essere una linea guida 
per l'Arbitro, un aiuto nella gestione dello scenario. 
L'Arbitro dovrebbe sentirsi libero di aggiustare le date 
per accordarle ai bisogni della campagna e dei giocatori. 
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e la notte come più gli aggrada, Ulf consentirà loro di 
dormire in una cuccetta della stiva, se lo desiderano. 
I villaggi in cui Ulf si ferma offrono ben poco. 
Generalmente sosta in quelli dove è presente una locanda (un 
certo numero di villaggi più piccoli non è dotato di tali 
lussi), ma resta sulla barca il più possibile. Non ci si può 
mai fidare troppo degli abitanti del villaggio.  
Nel corso dell'itinerario, Ulf farà un'offerta per la fortuna, 
per il bel tempo e per tutte le altre cose ai santuari degli dèi 
(in genera Taal, Rhya o Karog) che riesce a trovare nel 
villaggio.  
Alcune navi preferiscono gettare l'ancora in una delle tante 
insenature del fiume, ma Ulf ama scendere tra la gente il più 
che può. Le locande fluviali dove Ulf si ferma la sera hanno 
anche la funzione di postazione di pedaggio per la strada 
adiacente. Questi edifici lungo la strada da Zwolen a Hergig 
hanno invece funzione di locande carovaniere per gli 
sporadici viaggi della linea di trasporti Testa di Toro. Le 
locande fluviali tendono  ad avere una clientela mista 

composta da quanti viaggiano lungo il fiume (e la strada) e i 
locali che vengono per bere, sentire qualche notizia e 
spettegolare (uno dei pochi piaceri che questi posti offrono). 
Queste fermate sono un ottimo modo per far sapere ai pg 
cosa è successo mentre erano a Kislev. Per la comodità 
dell'Arbitro le "voci" seguenti (alcune delle quali 
confermano quanto già detto da Ulf) sono elencate in base 
alla zona attraverso la quale i pg stanno viaggiando. 
 
 
 

KISLEV 
 

• Dicono che le province orientali abbiano avuto un 
inverno rovinoso... Ascolta le mie parole, in bassa 
estate ci saranno tribolazioni. 

 
• Ho sentito che Re Zoltan di Praag sta assoldando 

bande di mercenari per una spedizione, vuole ripulire 
la regione di Trans-Lynsk dai banditi e dalle creature 
turpi che la abitano. 

 
• Il disgelo primaverile di quest'anno lascia intendere 

che ci saranno un sacco di anguille nei prossimi due 
mesi! 

 
• Si dice che lo Tsar abbia preso freddo quest'inverno. 
 
• La Duchessa Katarin deve essere arrivata a Kislev 

questa settimana, qualcosa deve volgere a favore dello 
Tsar. 

 
• Ho sentito dire che lo Tsarevich è incappato in uno 

sfortunato incidente mentre era in visita dalla moglie, 
la Principessa di Erengrad. 

 
• Si dice che la Legione del Grifone sia stata richiamata 

per affrontare le incursioni dei goblin a sud. 
 
• Fate attenzione nelle zone di confine, si stanno 

verificando problemi con qualche nobile imperiale 
che mira all'area vicina l'Ostland. 
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OSTERMARK 
 

• Il Talabecland sta radunando le forze con la scusa di 
difendere la provincia contro gli ostlanders e gli 
stirlanders. Se vuoi la mia opinione, il Cancelliere 
dovrebbe fare lo stesso per difenderci dai 
talabeclanders! 

 
• Ho sentito che il Conte von Pirkheimer vuole 

prendere la provincia di Garderike al Kislev. Forse ci 
sarà del casino. 

 
• Alcuni veggenti di Bechafen dicono di aver avuto 

una visione dove l'Impero era in fiamme. Secondo 
me hanno bevuto troppa birra forte dell'Ostland, se 
proprio volete saperlo. 

 
• Ho sentito che c'è gente nelle colline a sud che fa 

enormi falò in onore di Biersal. 
 
• I Baroni delle Marche sembrano più preoccupati dei 

piani del Gran Duca del Talabecland piuttosto che 
dei goblin che scendono dai monti. 

 
• Il Barone von Bratian sta cercando un marito per la 

figlia zitella. 
 
• Voci dicono che i banditi lungo il fiume che separa 

Kislev da Talabheim sono in aumento. 
 
• Ho sentito dire che le incursioni sul Fiume Talabec 

sono diventate più violente rispetto all'anno scorso. 
 
 
OSTLAND 
 
• Ho sentito dire che dei razziatori hanno bruciato il 

villaggio di Eisenbrücknear, vicino alle Colline 
Korver, radendolo al suolo. 

 
• C'è gente strana in giro. 
 
• Von Tasseninck dovrebbe fare pace con von 

Raukov... così il maresciallo potrebbe sconfiggere i 
talabeclanders! 

 
• Si dice che il Gran Teogonista stia radunando 

un'armata per fermare von Krieglitz e le sue razzie 
ai villaggi e alle fattorie dell'Ostland. 

 
• So che alcuni contadini hanno sentito degli ululati 

prima che le loro case venissero attaccate. 
 
• L'inverno di quest'anno è stato duro. Troppo freddo 

e poca neve. Lo scorso autunno non ha piovuto e non 
sembra volerlo fare adesso. Le riserve invernali 
quest'anno finiranno presto. 

 
• Nella foresta a sud sono spariti alcuni carbonai. 

Alcuni dicono che è opera dei banditi o dei goblin, 
ma io sento puzza di talabeclanders. 

 
• Il Gran Principe ha parlato tutto l'anno per fermare 

le razzie lungo il Fiume Talabec. Si dovrebbe 
smettere di parlare e iniziare a far qualcosa. 

 
 

TALABECLAND 
 

• Von Krieglitz dovrebbe smetterla coi raid 
dall'Ostlad. Assaltare Wolfenburg sarebbe un buon 
stratagemma. 

 
• Il Gran Duca sta provando a convincere l'Hochland 

ad inviargli delle truppe perché ha percepito che il 
Reikland accorerà in aiuto dell'Ostland più o meno 
allo stesso modo di come ha fatto lo Stirland. 

 
• La siccità dell'anno scorso continua anche 

quest'anno. Se non fosse per il disgelo a Kislev sono 
sicuro che il fiume ora sarebbe ridotto a un rivolo. 

 
• Si dice che Talabheim si riunirà al Talabecland come 

ai tempi prima dell'Imperatore Dieter che fu 
detronizzato senza alcun diritto. 

 
• I nemici sigmariti stanno circondando il 

Talabecland.Non mi stupirei se von Krieglitz 
cercasse di formare . un'alleanza col Middenland. 

 
• L'allevamento va male, in particolare in collina. 

Quest'anno sono stati partoriti pochi capi sani. Si 
parla di una qualche malattia deformante tra alcuni 
di quelli sopravvissuti. 
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• Le incursioni dei goblin sono in aumento sulle 
regioni di confine dell'Ostermark. Mi chiedo se non 
siano alleati con gli ostlanders traditori... 

 
• Ho sentito dire che gli abitanti del villaggio di 

Isenhof sono scomparsi senza lasciare traccia una 
quindicina di giorni fa. Nessuno sa cosa sia successo. 

 
 
C'è la possibilità che i pg preferiscano restare sulla barca 
sperando che il tempo necessario per raggiungere la meta 
passi in fretta. L'Arbitro dovrebbe decidere quanto tempo 
di gioco vuole, e quanto i suoi giocatori vogliono, spendere 
per questi tipi di viaggi. 
Oltre alle attività mondane descritte sopra, le seguenti 
situazioni possono essere utilizzata per movimentare il 
viaggio lungo il fiume. 
 
 
 

CI VUOLE UN LADRO 
 
Slavyanaskaya è un piccolo avamposto situato lungo il 
Fiume Urskoy, di fronte a Tsaritsyn e vicino a Ösel. Il suo 
scopo è quello di essere utilizzato come postazione di 
guardia e casello imperial-kislevita. Data la relativa 
ricchezza di Tsaritsyn, non ha praticamente altri scopi ed è 
un luogo desolato e fatiscente. Il distaccamento locale di 
knyazates, o guardie fluviali imperial-kislevite, agisce 
partendo da qui. I mercanti non si fermano qui, nel corso 
dei decenni il boiardo locale ha dichiarato senza mezzi 
termini al burocrate del posto che dovrà forzare gli eventi 
per mezzo di armati se l'avamposto proverà ad interferire 
col suo commercio e con la riscossione dei suoi pedaggi. La 
milizia locale è degenerata nel banditismo e la stima nei loro 
confronti è scarsissima.  L'unica apparente forma di 
guadagna del piccolo borgo che gli permette di tirare avanti 
è la schiavitù, le azioni di pirateria minori e un lucroso 
commercio di piante. A est del villaggio si trovano alcune 
erbe piuttosto rare e piante che sono ingredienti magici e 
alchemici, che vengono custodite gelosamente.  Inoltre il 
casello è stato occupato dagli agenti del Graffio Nero, una 
tana skaven del posto.  
Una piccola torre di legno è posta accanto a un molo in 
rovina. La bandiera dell'avamposto è a brandelli e 
rappresenta un orso rampante che indossa una corona 
(stemma che viene utilizzato dalle autorità imperial-

kislevite). Una barca chaika è tirata a secco sulla riva, anche 
se potrebbe a malapena tenere l'acqua viste le sue condizioni 
e la sua scarsa manutenzione. La chaika è una barca 
utilizzata per ricognizione dagli imperial-kisleviti. I 
knyazates, sotto il comando di Uruk Széckler, sono anche 
(consapevolmente o meno) sotto il comando degli skaven. 
Allo stesso modo il locale mago di campagna, Sven 
Sokolova, è sotto la tutela del veggente skaven del luogo.  Il 
senso e la natura del Graffio Nero non è importante per i 
nostri scopi; si spera che i pg passino bluffando o pagando, 
in modo da sorpassare questa seccatura di poco conto. 
pedaggi. La milizia locale è degenerata nel 
banditismo e la stima nei loro confronti è 
scarsissima. L'unica apparente forma di guadagna del 
piccolo borgo che gli permette di tirare avanti è la 
schiavitù, le azioni di pirateria minori e un lucroso 
commercio di piante. A est del villaggio si trovano alcune 
erbe piuttosto rare e piante che sono ingredienti magici e 
alchemici, che vengono custodite gelosamente.  Inoltre il 
casello è stato occupato dagli agenti del Graffio Nero, una 
tana skaven del posto.  
Una piccola torre di legno è posta accanto a un molo in 
rovina. La bandiera dell'avamposto è a brandelli e 
rappresenta un orso rampante che indossa una corona 
(stemma che viene utilizzato dalle autorità imperial-
kislevite). Una barca chaika è tirata a secco sulla riva, anche 
se potrebbe a malapena tenere l'acqua viste le sue condizioni 
e la sua scarsa manutenzione. La chaika è una barca 
utilizzata per ricognizione dagli imperial-kisleviti. I 
knyazates, sotto il comando di Uruk Széckler, sono anche 
(consapevolmente o meno) sotto il comando degli skaven.  

Uruk Széckler 
Comandante 

Abilità: Costruire barche, Bere 
alcolici, Disarmare, Schivare, 
Remare, Veleggiare, Linguaggio 
segreto - Battaglia, Colpire con 
forza, Colpire per stordire, Nuotare 
  
Equipaggiamento: Spada, Elmo (1 
PA alla testa), Corpetto di maglia (1 
PA al busto), Scudo (1 PA a tutte le 
locazioni), Balestra con munizioni, 
D20 Corone d'oro, D20 scellini, 
D20 penny. 
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Allo stesso modo il locale mago di campagna, Sven 
Sokolova, è sotto la tutela del veggente skaven del luogo.  Il 
senso e la natura del Graffio Nero non è importante per i 
nostri scopi; si spera che i pg passino bluffando o pagando, 
in modo da sorpassare questa seccatura di poco conto. 
Comunque i knyazates possono usare la loro barca facendo 
affidamento su due o tre piccole barche da pesca che usano 
per intercettare le imbarcazioni solitarie. Come si 
svilupperà questo incontro, dipende tutto dai pg. I kisleviti 
sono pirati, è vero, ma comunque sono anche pubblici 
ufficiali.  
Se i pg hanno una buona parlantina dovrebbe essere facile 
spaventare le guardie fluviali per farli desistere dai loro 
scopi più nefasti, barattando così il passaggio con un 
piccolo dono. Se i pg danno segni di inferiorità o di 
preoccupazione i knyazates gli piombano addosso. 
I pg saranno consci di quanto accade solo quando la barca 
ufficiale si muove per intercettarli, accompagnata da un 
certo numero di barche da pesca che tenteranno di 
circondarli. Se i pg cercano di fuggire immediatamente 
potranno seminare la chaika abbastanza facilmente. 
Potrebbe essere necessario convincere Ulf, ricordate che vive 
sul fiume e sa che bisogna tenersi buoni gli ufficiali. 
Questa scelta costa ai suoi passeggeri qualche Corona d'oro, 
cosa di cui Ulf non si preoccupa affatto. In più la chaika ha 
due cannoncini a prua. Di sicuro sono arrugginiti, ma i pg 
non lo sanno (anche se uno con l'abilità Ingegneria si 
renderà conto dopo un'ispezione da vicino che i cannoni 
devono essere stati efficienti in passato.  
Ulf sa come va la vita sul fiume, così come lo sanno le 
guardie fluviali. Entrambi in effetti si aspettano che i pg 
paghino il pedaggio. Né Ulf né i suoi figli aiuteranno i pg 
se dovesse aver luogo un combattimento, e se i pg sono così 
sciocchi da farlo si aspetteranno una costosa tengente per 
non buttare fuori a calci i pg dalla loro barca. I knyazates 
saranno ingannevoli e spacconi, daranno ordini ai pg e 
probabilmente se la prenderanno con qualche "diverso", 

elfi, nani e attraenti donne umane potrebbero tutti ricevere 
qualche "attenzione". Un misto di intimidazione e/o un 
piccolo pagamento lascerà soddisfatti questi ladruncoli. 

APPROFONDIMENTO: LA CHAIKA 
  

La barca ha un albero centrale, ma di solito viene 
mossa tramite i remi. I cannoni sono situati sul 
davanti e a volte vengono spostati. L'equipaggio può 
remare, se necessario, ma questi knyazates di solito 
sono troppo ubriachi o svogliati per compiere sforzi 
fisici di una certa entità. 

Knyazate Tipico 
Guardia fluviale Imperial-Kislevita 

Abilità: Bere alcolici, Disarmare, 
Schivare, Remare, Veleggiare, 
Linguaggio segreto - Battaglia, 
Colpire con forza, Colpire per 
stordire, Nuotare 
  
Equipaggiamento: Spada, Elmo (1 
PA alla testa), Corpetto di cuoio (0/1 
PA al busto), Scudo (1 PA a tutte le 
locazioni), Balestra con munizioni, 
D20 scellini, D20 penny, D100 
copechi, D100 grivna. 
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IMPICCATO ALL’ALBERO PIU’ 
ALTO 
Intorno a una delle anse dove il Talabec segna il confine tra 
l'Ostland e il Talabecland, i pg sentono rumori di cavalli 
lanciati al galoppo lontano dal fiume, inoltre sentono il 
cigolare delle ruote di un carro. Non appena la "Freddo 
d'Inverno" svolta l'ansa, i pg vedono un uomo impiccato 
appeso a una quercia (non è importante su quale lato del 
fiume), un cartello pende al suo collo con su scritto  a 
vernice rossa: "Spia" e "Assassino".  
Se i pg si fermano sentono che l'uomo sta soffocando. 
Purtroppo spirerà prima che i pg riescano a tirarlo giù. 
Se viene ispezionato il corpo, i pg vedranno una toppa sulla 
sua manica destra. Qualsiasi pg con esperienza da venditore 
ambulante o mercante riconoscerà che è la toppa della Gilda 
degli Ambulanti. I pg senza questo background possono 
arrivare a capire cosa rappresenta la toppa se hanno l'abilità 
Araldica e se superano un test di Intelligenza. 

L'uomo non possiede altro che i propri vestiti. Chi lo ha 
ucciso gli ha anche rubato gli stivali. Qualora i pg 
desiderassero vendicare un uomo che nemmeno conoscono, 
Ulf ricorderà loro che lui è il responsabile del loro arrivo a 
Talagraad. Inoltre i pg non hanno idea se quest'uomo sia 
stato ucciso ingiustamente o meno. 
 
 
 

AL PORTO 
 
Questo evento dovrebbe svolgersi in uno dei villaggi del 
Talabecland, che non sia troppo lontano dall'Ostland, dove 
la "Freddo d'Inverno" ha ormeggiato per la notte. 
Appena i pg sono in procinto di sbarcare, un contingente di 
uomini armati si avvicina a loro. L'unica cosa che distingue 
queste figure minacciose da qualche altra pericolosa 
marmaglia è il bracciale rosso e giallo che ciascuno indossa  
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sul braccio col quale tiene la spada. Alcuni indossano cotte 
di maglia, altri corpetti di cuoio. 
Un grido di "Restate dove siete!" dovrebbe convincere i pg 
a  non sferrare un attacco e a non fuggire. Da dietro la 
banda spunta un uomo armato di tutto punto, indossa una 
tunica rossa e gialla sopra la cotta di maglia. Qualsiasi pg 
con l'abilità Araldica riconoscerà il simbolo dell'aquila nera 
sulla sua tunica come appartenente al Granducato del 
Talabecland.  
 
Il sergente della compagnia, Wilhelm Grudenburg, ordina 
ai pg di identificarsi e vuole sapere quali affari li hanno 
condotti qui. Wilhelm e la sua banda sono alla ricerca di 
predoni ostlander. 
I pg possono comprovare rapidamente le proprie credenziali 
mostrandogli i loro medaglioni da Cavalieri della Pantera. 
Ovviamente Wilhelm può sospettare che li hanno ottenuti 
tramite mezzi illeciti, anche se questo significherebbe che i 
pg potrebbero avere capacità al di là della compagnia del 
sergente.  
Se i pg riescono ad accattivarsi Wilhelm, mostrandogli i 
loro medaglioni senza l'accondiscendenza normalmente 
associata ai membri di una tale compagnia, allora il sergente 
li inviterà per una bevuta nella taverna locale. Wilhelm è 
una buona fonte di notizie e dicerie a proposito degli 
avvenimento lungo il confine con l'Ostland. Sa anche che il 
Gran Duca sta muovendo ulteriori truppe nell'area per 
arginare le depredazioni ostlander. 
Se i pg si alienano Wilhelm agendo in modo arrogante, il 
sergente rinuncia allo scontro. Poi ordina ad alcuni suoi 
uomini di tenere gli occhi sui pg per tutto il tempo che 
restano al villaggio. In più Wilhelm non darà che risposte 
vaghe a qualsiasi domanda i pg gli pongano.  
 
 
 

ULULATI NELLE VICINANZE 
 
Tra la taverna "La Figlia di Karog" e il villaggio di 
Trillheim, la "Freddo d'Inverno" verrà ormeggiata in una 
baia per passare la notte. Non ci sono villaggi vicini, ma ci 
sono alcune fattorie fortificate dove alcuni ostlander tirano 
avanti ostinatamente in mezzo alla Foresta delle Ombra. 
Un'ora o due prima di mezzanotte, i pg di guardia sentono 
degli ululati piuttosto vicini (poche centinaia di metri), a 
nord. Qualsiasi pg con esperienza nelle selvagge foreste 

imperiali, come un cacciatore, uno scout, una guida o un 
boscaiolo, capisce che non sono dei lupi a ululare, ma degli 
uomini che li imitano.  
 
Se sveglio, Ulf sottolineerà la stranezza della situazione. 
Non conosce alcun ufficiale di dogana che ha a suo 
comando uomini che ululano come bestie. Ulf, tuttavia, ha 
sentito dire che in queste zone dell'Ostland vicino ai Monti 
di Mezzo sono solcate dai lupi mannari. Continuerà con 
storie di come si possa finire per essere ingannati 
scambiandoli per lupi senza rendersi conto della verità prima 
che sia troppo tardi. 
 
Ben presto erompe il fragore della battaglia e le luci dei 
fuochi illuminano il cielo notturno al di sopra degli alberi. 
I pg possono decidere che tale scaramuccia non li riguarda, 
ma gli ululati frammisti a grida umane di panico 
dovrebbero essere sufficienti per spronare le indagini. Se 
non hanno intenzione di farlo i suoni della battaglia si 
spengono dopo mezz'ora, anche se la luce dei fuochi 
continua per un bel po'. Il destino di quanti erano 
impegnati nello scontro resta un mistero. 
 
La fattoria fortificata della famiglia Scäffer è sotto attacco 
ed è stata data alle fiamme. Un certo numero di uomini 
vestiti con pelli di lupo circondano la palizzate sparando coi 
loro archi, alcuni  con frecce infuocate, ai difensori che 
stanno rispondendo al fuoco. Due paia di attaccanti, 
ognuno armato con una spada e con indosso giacche di 
cuoio sotto le loro pellicce, aspettano nell'oscurità della 
foresta con scale a portata di mano cercando l'opportunità di 
scalare la palizzata e uccidere quelli che stanno all'interno. 
Gli attaccanti appartengono al Culto dell'Ululante. 
L'attacco è guidato da Chedwic Wanner, un prete di Ulric 
rinnegato leader di questa setta. 
 
Lo scopo di Chedwic è quello di terrorizzare i seguaci di 
Sigmar nella campagna circostante depredando fattorie, 
scelte accuratamente e che siano un po' isolate. Questo 
insediamento in particolare è il quarto che Chedwic ha 
attaccato nel giro di due mesi. Ha intenzione di radere al 
suolo col fuoco le fattorie e di massacrare uomini e 
bestiame. In seguito Chedwic incide il simbolo del culto 
(un lupo ululante stilizzato) in alcuni dei corpi degli uccisi, 
sia uomini che animali, come monitor per gli altri. A meno 
che i pg non intervegano, Chedwic riuscirà a rivendicare 
anche questo gruppo di vittime. 
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Se i pg decidono di investigare arrivare sul luogo della 
battaglia richiede da dieci a quindici minuti. A meno che 
non siano completamente sprovveduti, arriveranno senza 
essere visti. L'Arbitro può decidere in quale momento della 
battaglia i pg arriveranno. È raccomandabile che arrivino  
proprio nel momento in cui gli attaccanti emergono dal 
bosco con le loro scale per piombare sugli ignari difensori. 
Chedwic dovrebbe essere nella linea di vista dei pg, ma i 
suoi movimenti avanti e indietro dalla foresta minimizzano 
le loro possibilità di sparargli. La cosa importante è, 
qualunque cosa succeda, Chedwic deve scappare per questa 
volta. I pg avranno opportunità di sfidare il sacerdote 
ulricano rinnegato più tardi. 
 
Se i pg riescono ad allontanare o a uccidere i cultisti che 
stanno attaccando, Herr Gunther Schäffer gli sarà grato. 
Chiederà loro di restare per la notte poiché teme che gli 
attaccanti ritorneranno di nuovo, e alcuni dei suoi uomini 
sono stati gravemente feriti. Purtroppo Herr Schäffer può 
ripagare l'azione dei pg soltanto con un pasto caldo e un 
letto. 
 
Che i pg accettino o meno l'offerta, la fattoria non sarà 
attaccata nuovamente. Mentre Chedwic Wanner arriva al 
suo campo base riceve la notizia che il leader dei Figli di 
Ulric richiede la sua presenza in un casino di caccia nel 
Middenland per discutere di una possibile alleanza. 
 

UN ALTRO MATTONE NEL MURO 
È metà pomeriggio quando Ulf lega la "Freddo d'Inverno" 
al molo di Talagraad. Qualora i pg siano stati fonte di 
fastidi per tutto il viaggio, Ulf tira un sospiro di sollievo 

per averlo finalmente terminato. Se i pg sono stati d'aiuto 
Ulf si rattristerà qualche attimo per la loro partenza, 
augurando poi loro un buon viaggio e buona fortuna non 
appena toccano terra. Se i pg dovessero chiederglielo come 
espressione della loro gratitudine, Ulf accetterà di bere 
qualcosa insieme a loro. 
 
 
 

TALAGRAAD 
 
Talagraad è una cittadina portuale per la città di Talabheim. 
È situata al capolinea occidentale della Strada di Talabec che 
va verso Lothrafurt, al limite della Strada della Vecchia 
Foresta. Il traghetto di Münster garantisce il trasporto 
attraverso il Fiume Talabec per chiunque desideri 
continuare verso Bergsburg e Middenheim. La città non è 
molto grande, con ha una popolazione approssimativa di 
450 abitanti, ma brulica di attività. 
Diligenza della compagnia "Via Sotteranea" fanno 
frequentemente spola dal porto e Talabheim, allo stesso 
modo i carriaggi con beni provenienti da Kislev e destinati 
ad Altdorf. 
 
La maggior parte degli abitanti ricevono sostentamento dal 
fiume o depredano quelli che lo fanno. Talagraad è anche 
tra i porti di scalo per le navi di lusso della compagnia 
Hindelin d'Altdorf. Queste navi offrono un costoso e 
(relativamente) lussuoso trasporto tra la capitale imperiale e 
Bechafem. Ci sono molte taverne e negozi lungo la riva, 
qui i viaggiatori possono passare il tempo e spendere 
qualche soldo mentre aspettano di ripartire con la nave. 
 
Le strade di Talagraad sono più caotiche del normale. Si 
parla solo di guerra e il panico generale viene a malapena 
celato. Le voci più insistenti, in realtà false, vogliono una 
grande armata nemica a soli tre giorni di marcia da qui. Il 
Maresciallo Granheim von Karthleiz di Talabheim e la sia 
piccola unità è peraltro in ritardo di qualche giorno. 
Il traffico stradale ha due destinazioni. Molti si stanno 
dirigendo verso la vicina Talabheim. Le famiglie sono state 
mandate nel cratere, lontano dalle città che sono 
notoriamente indifendibili. Nell'altra direzione viaggiano 
le carrozze dei ricchi e dei potenti. Sebbene continuino a 
ripetere che non hanno alcuna paura, stanno viaggiando 
verso ovest e verso climi più sicuri.  

Cultista dell’Ululante Tipico 
Mercenario 

Abilità: Disarmare, Schivare,  
Linguaggio segreto - Battaglia,  
Colpire con forza, Colpire per  
stordire, Nuotare 
 
Equipaggiamento: Spada,Corpetto 
 di cuoio (0/1 PA al busto) indossa 
to sotto la pelliccia di lupo, Arco  
con munizioni, Otre, Borsa con  
2D6  scellini e 3D6 penny. 
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Il giorno prima dell'arrivo dei pg è stato raggiunto il picco 
della fuga dei privilegiati. Oggi l'Imperatore Luitpold si sta 
dirigendo verso Altdorf. In centinaia si accalcano sulle 
banchine, mercanti e nobili circondati da guardie. La 
situazione è talmente bigia che la compagnia sta abolendo i 
biglietti per la servitù e li vende al prezzo di quelli di prima 
classe. I soldati provenienti da Forte Lackey sono ovunque, 
ma questo non ha fermato i borseggiatori che brulicano tra 
la folla. Se i pg vagabondano un po' in giro saranno 
avvicinati da una donna vestita con un semplice abito nero e 
una mantella. Piange e chiede che qualcuno l'aiuti. Dice che 
un ladro le ha rubato i biglietti per la sua padrone. Era un 
bell'uomo con una divisa rossa e blu che dice di star 
raccogliendo i biglietti. Non appena li ebbe ricevuti iniziò a 
correre. Fortunatamente la sua padrona non l'ha vista e ha 
almeno un'opportunità di salvare il proprio lavoro. 
Singhiozzando implora i pg di aiutarla.  
 
Costei, come si può immaginare, è una truffatrice. 
L'uomo che ha descritto è un servitore di Helmut 
Sternwald, un mercante che deve ancora arrivare. L'uomo è 
facile da trovare e ha un aspetto nervoso (a causa della 
folla). Un complice della truffatrice, suo fratello, inizia a 
parlare all'uomo non appena i pg sono in vista, sotto segnale 
di sua sorella. Il servo annuisce alle domande, poi il fratello 
grida forte verso l'uomo, che è confuso, "Vattene! Non 
sono interessato!" Se i pg tentano di far tirar fuori i 
biglietti al servi, egli correrà dai soldati, che lo ignorano 
finché non arriva il suo padrone. Se la truffatrice si 
impossessa dei biglietti, li passa di mano per poi farli 
vendere, e lei scompare. 
 
Altrove, nel centro di Talagraad, una folla si è riunita 
intorno a un uomo in abiti laceri. L'uomo schiamazza e 
lancia accuse casuali, ma la sua voce è accattivante per 
molti. "Perché combattiamo? Uomo contro uomo, fratello 
contro fratello. Non abbiamo imparato la lezione dal 
passato? Presto una tempesta di caos si scaglierà su di noi! 
Un'onda dal nord, orde dall'Oriente! I nostri capi 
combattono per il proprio potere, per la gloria, ma noi 
siamo in gradi di dire quali di essi siano stati ammaliati dai 

falsi déi, questo nemico dentro, le cui oscure macchinazioni 
ci porteranno alla rovina tutti! ". Continuerà in modo 
simile fino a che non viene notte, quindi tornerà il giorno 
seguente. 
 
I prezzi sono tre volte lo standard perché i negozi sono 
vuoti a causa di una generalizzata corsa all'acquisto di beni 
e all'accumulo. Solo gli alloggi restano a buon mercato. 
Più tardi, mentre camminano per strada, i pg incrociano un 
gruppo di uomini armati che portano uno stendardo e 
suonano un tamburo. Sono i membri della Compagnia delle 
Marche Orientali degli spadaccini, conosciuti più 
semplicemente come le Marche. Questi mercenari stanno 
reclutando membri per l'imminente conflitto. 
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IL CAPITANO 
 
A un certo punto i pg vengono avvicinati dal Capitano 
Heins del Cigno. È stanco e fresco d'un viaggio in barca. 
"Non voglio farvi perdere tempo né voglio perderlo io. Mi 
sono improvvisamente trovato solo con un passeggero e 
necessito di guardie per il viaggio ad ovest, ad Altdorf. Siete 
interessati? Io partirò domani." 
Il passeggero è il Conte Orlov von Zorlov. Sta lasciando 
Talagraad perché è inviso a corte. Ha suggerito l'invidio di 
una delegazione diplomatica per cercare di risolvere la crisi, 
ma i suoi nemici a corte hanno fatto di lui un capro 
espiatorio accusandolo di tradimento. 
Che i pg rifiutino o accettino, un uomo di mezz'età si 
avvicina a loro. All'insaputa dei pg, egli è un agente dei 
nemici di Zorlov e li ha visti parlare col Capitano. 
L'uomo, se gli viene chiesto, si identificherà come Herr 
Bruno Zuber. Fa domande sulla loro conservazione col 
Capitano, un noto contatto del Conte. Se i pg menzionano 
il passeggero, egli li ringrazia e si congeda. Dovrebbero 
evitare di menzionarlo, Zuber in tal modo è riuscito ad 
ottenere l'informazione che voleva. 
Il conte arriva a mezzanotte su una vettura nera scortato da 
due guardie del corpo. Viene accolto dal Capitano Heins che 
gli stringe la mano prima di entrare sottocoperta. 
Due ore dopo una dozzina di uomini armati si avvicinano 
all'imbarcazione. Quindi gettano bombe Molotov 
incendiando il ponte. Non appena il Capitano e i suoi 
passeggeri escono allo scoperto, vengono massacrati. 
Se i pg avvertono il Capitano della conversazione con 
l'agente, egli poi avverte il Conte, che cambia i suoi piani. 
Se i pg accettano il lavoro possono essere in grado di vedere 
gli uomini che osservano la barca prima di iniziare 
l'attacco. Se salvano il Conte mentre è sulla barca avranno 
guadagnato un potente alleato. Ma non un alleato che possa 
aiutarli in fretta, comunque. 
Qualunque cosa accada la notizia la mattina seguente fa il 
giro della città. Se von Zorlov è morto la maggioranza della 
gente lo piangerà senza troppo entusiasmo. 
 
 

L’EREDE SCOMPARSO 
 

Questo intermezzo può essere utilizzato se desideri 
estendere la permanenza dei pg a Talagraad. In caso 

contrario può essere posto in qualsiasi altro luogo. 
Hugo von Talbanstock è un giovane membro di una delle 
famiglie principali. Suo padre è morto molti anni fa, e lui è 
stato allevato dai molti membri della sua famiglia allargata. 
Il suo miglior amico è il servo quattordicenne Alexis 
Imanoff. 
I due giovani hanno voluto entrare nell'esercito per 
combattere per Talabheim. Però, Hugo sapeva che se si 
fosse semplicemente arruolato nell'esercito di Talabheim 
sarebbe stato riconosciuto. Quindi non gli sarebbe mai 
stato permesso di combattere. I due sono scappati per unirsi 
alla Compagnia degli spadaccini delle Marche Orientali e 
quindi scendere in battaglia.  
Una coppia di cenciosi dall'aspetto sconvolto si avvicinano 
ai pg. Chiedono il loro aiuto per trovare il loro figlio 
maggiore Alexis, che è scomparso e corre il pericoloso di 
venir arrestato o ucciso. Implicando che i pg ascoltino 
ulteriormente, gli Imanoffs dicono che Alexis è stalliere 
dalla famiglia del Barone von Talbanstock. Negli ultimi 
anni Hugo von Talbanstock ha fatto amicizia con lui e i 
due hanno trascorso molto tempo insieme. Lo zio di Hugo, 
Boris von Talbanstock, sembrava tollerarlo. La prima volta 
che gli Imanoffs si sono resi conto di qualcosa che non 
andava è stato quando un gruppo di uomini ha bussato alla 
loro porta. Hanno chiesto loro se sapessero dove si 
trovassero Hugo e Alexis. Hanno poi detto che Alexis ha 
rapito Hugo e se trovato sarebbe stato messo a morte. 
Hanno perquisito la casa e poi se ne sono andati. Il nonno di 
Alexis è partito per cercarlo, parlando con chiunque abbia 
conosciuto il nipote. Queste persone erano anche state 
avvicinate da alcuni cacciatori di taglie. Una certa cifra (30 
Corone d'oro per Hugo vivo, 20 per Alexis, vivo o morto) 
era stata messa sulle teste dei ragazzi.  È stato detto che i due 
sono andati a Talagraad, dove c'è lo zio del ragazzo. 
I genitori di Alexis possono offrire solo 3 Corone d'oro 
come pagamento, oppure possono lavorare gratuitamente 
per i pg per un anno. Sono disperati e terrorizzati. L'unica 
ragione per il quale pensano che il ragazzo possa aver 
visitato Talagraad è per vedere lo zio di Alexis, Silas. Egli è 
un ambulante che lavora nei pressi del porto. 
Silas Imanoff è molto conosciuto tra le classi inferiori di 
Talagraad. Vende amuleti portafortuna ed è un alcolizzato, 
spesso si trova in carcere o negli ambienti più degradati. Se 
chiedono di lui in giro, possono trovarlo addormentato in 
una piccola stanza in un dormitorio, oppure alla Locanda 
del Viandante di Levante. In ogni caso sarà ubriaco come 
una fune. Dirà di aver visto i ragazzi due notte fa alla  
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Taverna del Fondo del Pozzo Alexis stava cercando una 
banda di mercenari per arruolarsi. L'altro giovane non disse 
niente, "ma ho capito che era proprio uno snob che mi 
guardava dall'alto al basso". Silas li ha mandato dal suo 
amico Sven Svensson. 
A questo punto i pg inizieranno a essere seguiti da Max 
Kohl Kalhof, un cacciatore di taglie proveniente dalla 
compagnia "Mandato di esecuzione" di Talabheim. È sulle 
tracce di Hugo e pensa che i pg sapranno dove si trova 
Alexis. Abile a mantenere le distanze, ma un po' troppo 
sicuro di sé, potrebbe essere indotto a fare degli errori. 
Svensson è un armaiolo, al momento impegnato nel lavoro 
per via dell'incremento degli ordini. Detesta essere 
disturbato, ma detesta ancora di più quando viene 
menzionato il nome Silas. "Credimi, quell'ubriacone non è 
amico mio! Non credo a una parola di quello che dice. 
Certo che non ho mai visto i ragazzi... e se li avessi visti li 
avrei rispediti a casa. " Sa che ci sono due compagnie 
mercenarie in città, al momento. Le compagnia degli 
spadaccini delle Marche Orientali e la Guardia della morte 
di Muldhaven.  
La Guardia della morte di Muldhaven si è preparata a partire 
proprio all'arrivo dei pg. Sono una piccola banda, tutti 
veterani di mezz'età, e dichiarano di non aver mai visto i 
due. Le Marche Orientali alloggiano all'Orso Spoglio & 
Tosato ed è qui che ci si può arruolare. Il loro stendardo sta 
sopra la porta. Ogni domanda è rimandata al sergente Ox, 
che dice di non aver mai visto i ragazzi. Potrebbe dire di sì 
oppure di no, dipende dal momento in cui i pg glielo 
chiedono.  
Se tornano da Silas lo troveranno un po' più ubriaco e un 
po' più spaventato, ora che è stato scoperto. Dice di aver 
visto i ragazzi al Fondo del Pozzo, ma non ricorda cosa gli 
è successo. Fortunatamente il locandiere, gentilmente, 
ricorda i fatti. Silas era ubriaco fradicio, come sempre, e i 

due assieme a un altro giovane ragazzo (piccolo, biondo e 
vestito da contadino) di periferia, se ne sono andati con Ivan 
il cialtrone, un affarista locale del quale "non c'è da  
fidarsi". 
Se i pg fanno visita alla famiglia di Hugo, non gli 
permetteranno di entrare, almeno fin quando non 
menzionano il nome di Hugo. A quel punto saranno portati 
dallo zio Boris. Sbraitando per tutto il tempo chiederà loro, 
minacciandoli, di dire quello che sanno. Dice che Alexis e 
"la sua gente" (cioè i poveri) hanno rapito Hugo per 
chiedere un riscatto e rubargli denaro. Ma finora non è 
stato chiesto alcun riscatto. 
Ivan il cialtrone può essere trovato al porto a vendere 
"biglietti in prevendita" per un pedaggio semplificato. I 
viaggiatori occasionali vengono così ingannati. Ivan ha un 
complesso di colpevolezza e fuggirà vedendo i pg venire 
verso di lui.  Prima dirà ha portato i ragazzi ai confini della 
città per rimandarli a casa. Poi che li ha portati all'Orso 
Spoglio & Tosato dove si sono arruolati. Anche se è sotto 
pressione è molto calmo e non sembra un bugiardo. Se i pg 
usano le maniere forti, tuttavia, tenterà di contrattare. Se lo 
lasceranno stare, dirà loro quello che sa. Dirà che li ha 
portati alle scuderie Ostenrald poiché il proprietario cercava 
degli stallieri. Sa bene, invece, che si tratta di una base per 
operazioni di vendita di schiavi. Se i pg non riescono a 
fargli sputare queste cose, lui va alle stalle per dare 
l'allarme. 
Le stalle sono circondate da una palizzata di legno e tutti i 
lavoratori sono armati. Il proprietario è Igor Rabinkov, un 
veterano con una gamba sola. Costui è anche un mercante di 
schiavi, vende giovani uomini e ragazzi come servi o come 
gladiatori per il Nord. Il suo regolare rifornimento da 
oriente è due giorni di ritardo, quindi è nervoso. Al 
momento è ancora più nervoso, visto che due dei suoi 
prigionieri sono fuggiti qualche ora fa.  
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Uno dei suoi uomini è morto e lui sfoggia un taglio 
sbrindellato sul volto. Se gli viene chiesto, nega di sapere 
dove siano i due ragazzi e dice che sono dei delinquenti 
ingrati. "Li pagavo bene e non li battevo quasi mai". Se gli 
viene chiesto di un terzo ragazzo fa uno sguardo incerto e 
poi dice che è scappato via. Infatti il terzo ragazzo, 
Heinrich, è ancora tenuto prigioniero in cantina insieme 
agli altri due. Tutti sanno che Hugo e Alexis hanno 
intenzione di fuggire per unirsi ai mercenari. 
A questo punto il Sergente Ox, se non lo aveva già fatto 
prima, dice di aver già visto due. Hugo e Alexis hanno 
firmato il loro arruolamento e ora riposano in locanda. 
Comunque Ox e il Capitano mercenario Adolphus 
Ribbelheim, negheranno di conoscere la coppia. Li seguono 
trenta uomini armati. 
Ci sono diversi modi per finire questa avventura. I pg 
possono anche non far nulla, Alexis e Hugo sono giovani, 
ma hanno le idee chiare sulla propria vita. I genitori di 
Alexis sarebbero felici di sapere che, almeno per il 
momento, sta bene. Se i pg avvisano le autorità, dopo 
alcuni controlli andranno in armi alla locanda. Hugo sarà 
salvato e Alexis arrestato. Un paio di giorni dopo verrà 
giustiziato. I pg possono anche convincere Ribbelheim a 
rilasciare i ragazzi, se gli dicono la verità. Non desidera 
alcuno dei problemi che Hugo potrebbe portare. Se i pg 
portano a casa i due, entrambi vengono perdonati (anche se 
successivamente Alexis viene licenziato). 
Se i pg prendono Hugo e Alexis torna a Talabheim, gli sarà 
tesa un'imboscata, a meno che non si siano già sbarazzati di 
Max Kohl in precedenza. Il cacciatore di taglie sta in 
agguato con un gruppo di sgherri, tenteranno di acchiappare 
Hugo. Se ci riescono, i pg saranno ricercati per rapimento il 
giorno seguente. Se gli sgherri di Kohl falliscono, i pg 
saranno premiati (la somma a vostra discrezione, ma 
dovrebbe essere misera e, considerando la ricchezza di von 
Talbanstock, piuttosto offensiva). 
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LA LOCANDA 
DELL’IMPICCATO 
 
La Locanda dell'Impiccato è nel limite meridionale della 
città, sulla Strada della Vecchia Foresta. È facile da trovare 
in quanto è l'ultimo posto dove una persona può bere 
qualcosa prima di andare a Wurtbad. L'oste è Hermann 
Krauthammer, un uomo di mezz'età che gestisce un locale 
abbastanza pulito. Due massicci buttafuori, Joesf e Otto 
Grosz, mantengono l'ordine e sbattono fuori in fretta i 
disturbatori. All'Impiccato il cibo non è particolarmente 
buono, comunque la birra rossa scura conosciuta come 
Profondo Rosso è considerata molto buona e a giusto 
prezzo (1 scellino e 8 penny a pinta). Hermann produce 
anche una birra pilsner che chiama "Foresta d'Ambra".  
 
La locanda è anche il capolinea settentrionale per la 
compagnia di diligenze Fuoco Nero, che viaggia tra 
Talabheim e Averheim. Gestita da Anton Schneider, che 
impiega gran parte del suo tempo in taverna, quando 
non è nei suoi uffici nella vicinanza. La Fuoco Nero 
ha iniziato a sentire un po' di concorrenza dall'onnipresente 
compagnia Quattro Stagioni.  
 
Quando arrivano i pg la locanda è animata dalla folla del 
tardo pomeriggio. Una carrozza della Fuoco Nero è appena 
arrivata e i suoi passeggeri sono scesi per godere degli 
amichevoli comfort della locanda. Gli agricoltori delle 
vicinanze sono venuti per un paio di bevute prima di 
tornare via, come hanno già fatto alcuni cittadini. Entrando 
nella sala comune, i pg trovano solo posti in piedi al 
bancone. Tutti i tavoli sono occupati, eccetto per qualche 
sedia qua e là, quindi non c'è un posto nel quale i pg 
possono sedersi in gruppo senza mischiarsi con altri.  
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Alcuni baristi si fanno in quattro per continuare a far 
scorrere birra e servire cibo ai clienti che possono pagare. A 
un certo punto i pg dovrebbero avvicinarsi all'oste per 
chiedergli dei loro alloggi già pagati. Hermann li guarda 
con aria interrogativa e chiede i loro nomi e una prova per 
sapere che sono proprio loro.  
Hermann si aspetta che i pg dicano i loro nomi e gli 
mostrino discretamente i medaglioni che indicano il loro 
status di Cavalieri della Pantera. Se i pg declamano ad alta 
voce i loro nomi e/o i loro status, l'oste cerca di calmarli e 
insiste sul fatto che la prudenza è d'obbligo. Nel caso in cui 
i pg tirino fuori la lettera del Graf, Hermann li fermerà 
bloccando il braccio della persona che porta la lettera, "Se 
continuate a comportarvi in modo così imprudente, avrete 
bisogno di più fortunata che dello stesso Ranald.", li 
avviserà Hermann. 
 
Una volta accertatosi dell'identità dei pg, Hermann tira 
fuori una chiave. "Prendete le scale sul lato opposto della 
porta a destra del bar, alla vostra destra. Salite fino in cima. 
Girate a sinistra in fondo al corridoio. I vostri alloggi sono 
dietro la porta finale e sono abbastanza spaziosi per tutti  
voi. Spero che li troverete soddisfacenti, soprattutto perché 
non ho altre stanze disponibili. Il vostro alloggio si affaccia 

sulla piazza delle esecuzioni, avrete una bella vista del 
patibolo in azione domani! Il bandito che si fa chiamare 
Wyrm incontrerà Morr poco dopo mezzogiorno." Detto 
questo Hermann si gira e serve altri clienti. 
 
Se i pg chiedono se qualcuno ha domandato del loro arrivo, 
Hermann risponde "Nessuno. Aspettate qualcuno?" 
L'ultima domanda dovrebbe far capire ai pg che l'oste non 
sa nulla di più che della necessità di un alloggio per i pg. In 
ogni caso Hermann accetta qualche moneta che i pg 
vorranno offrirgli per tenersi "informati". 
 
Se i pg temono di essere in pericolo, possono controllare 
attentamente l'ambiente circostante. Questa attività può 
essere svolta in molti modi. Potrebbero fingersi ubriachi e 
bussare alla porta vicina alla propria stanza, con la scusa di 
star cercando la propria o qualche persone in particolare, per 
vedere chi risponde. Un'altra linea d'azione potrebbe essere 
quella di guardare da fuori e provare a riconoscere i propri 
alloggi da terra secondo la descrizione di Hermann, quindi 
osservare se qualcuno entra nella camera. Questa indagine 
potrebbe vedere il coinvolgimento di un albero che potrebbe 
fornire una vista a livello della stanza, però arrampicarsi su 
un albero in pieno giorno potrebbe destare sospetti. C'è una 
serie di altre cose che i pg potrebbero fare, ma alla fine sono 
destinati a non trovare niente di strano.  
 
 
 

METTERSI COMODI 
 
La camera è piuttosto spaziosa con due letti grandi 
abbastanza per due persone. Il pavimento è abbastanza ampio 
da ospitare tre o quattro persone che dormono in terra. Ci 
sono due vasi da notte per i necessari bisogni e una brocca 
d'acqua per lavarsi. Ci sono anche due grandi casse per 
ospitare gli averi dei pg. La serratura della porta sembra 
piuttosto semplice, ma uno scassinatore esperto noterà che 
invece è un po' complicata (10%). Sulla parete della porta c'è 
un camino per scacciare il freddo della notte. Ci sono due 
finestre sulle due pareti, una si affaccia sul retro della 
locanda, l'altra presso il patibolo. Entrambe possono essere 
chiuse e sbarrate dall'interno. 
I pg possono avere la precauzione di fare turni di guardia 
per la notte, vigilando finestre e porta.  
Intorno alle due del mattino una figura scivolerà nella 
stanza da una porta armata e capace di usare le armi per  
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mettere a tacere chiunque dia l'allarme. 
 
Con voce calma, in modo da non disturbare la persona o le 
persone di guardia, Natassia dice "Per favore, non 
allarmatevi, non aprite bocca o il nostro incontro sarà 
compromesso.  

 
Coloro che, a Middenheim, si fidano della vostra 
discrezione, mi hanno mandato a discutere con voi una 
questione delicata. Mi chiamo Kirsten Lübeck". Kirsten 
(Natassia) fa una pausa per vedere le reazioni dei pg. I pg 
possono notare che ha i capelli neri (i suoi capelli sono di 
norma biondo-rame, ma sta indossando una parrucca), occhi 
grigi, alta circa 1.60 e di corporatura media. Sembra avere 
circa trent'anni. 
Se gli altri pg sono ancora addormentati, Kirsten aspetta 
che gli altri li sveglino. Vuole che tutti ascoltino cos'ha da 
dire per garantirsi che ricevano le sue informazioni 
chiaramente e senza dimenticarle. 
Kirsten prosegue, "Durante la vostra assenza sono accadute 
cose gravi. In realtà sono stati fatti sforzi di riconciliazione 
coi sigmariti, e abbiamo fatti buoni progressi. Infatti i 
leader sigmariti ad Altdorf hanno firmato un documento 
che, per poter condurre alla pace. c'era bisogno fosse 
firmato anche dagli ulricani. I leader del culto sono venuti 
da Middenheim, ma abbiamo riscontrato problemi coi 
nostri più... ehm... zelanti sacerdoti. Troppi problemi, se 
capisci cosa intendo. Come se non bastasse, la notizia del 
massacro di Bösel è arrivata a Middenheim prima che 
l'incontro fosse rimandato alla prossima Primavera, 
ovviamente quella era solo una scusa dei detrattori che 
intendevano non presentarsi e così far deragliare la 
riconciliazione." 
"Abbiamo ragione di credere che i sacerdoti ulricani che 
hanno impedito l'approvazione del documento di Altdorf 
siano associati con un gruppo estremista che si fa chiamare i 
Figli di Ulric. Se non mi sbaglio avete già incontrato, 
almeno una volta, questi banditi. Abbiamo bisogno di 

identificare questi criminali e scovare ogni legame che 
possono avere coi leader ulricani, prima che riescano a 
trascinarci tutti in una guerra. È qui, cari signori, che 
entrare in scena voi. Abbiamo un indizio su di un loro 
agente a Bergsburg. Non sono a conoscenza dei dettagli, ma 
un corriere proveniente dai Middenheim arriverà domani a 
metà giornata, dopo l'impiccagione e porterà un messaggio 
sigillato per voi. Vi informerà su come potrete contattare 
uno dei vostri compagni Cavalieri della Pantera a 
Bergsburg. Vi riconoscerà e si avvicinerà a voi, quindi 
cercate di non stare troppo in vista. Sia chiaro che 
anonimato e discrezione per voi saranno all'ordine del 
giorno. Domande?" 
 
Se i pg fanno domande riguardo al massacro di Bösel, 
Kirsten darà le seguenti informazioni: 
 
• Bande di mutanti che si identificano col simbolo di 

una corona rossa, hanno razziato il villaggio di 
Bösel, nel Middenland. 

 
• Questi mutanti sono stati catturati da un cacciatore 

di streghe ulricano chiamato Karl Kuten, che li ha 
trascinati al villaggio per processarli. 

 
• Il magistrato imperiale che ha presieduto il processo 

ha tuttavia stabilito che il trattamento che il 
cacciatore di streghe ha riservato ai mutanti è una 
violazione dell'Editto di imperiale di protezione che 
vieta il maltrattamento di tali abomini (Kirsten non 
cercherà di nascondere il suo disgusto per l'Editto 
dell'Imperatore). 

 
• I locali in rivolta hanno ammazzato il magistrato, 

gran parte della sua scorta e i mutanti, ma dopo una 
settimana i popolani sono stati trucidato e il loro 
villaggio è stato raso al suolo. Due bambini piccoli 
sono riusciti a fuggire dal massacro nascondendosi 
nella fossa dei rifiuti al di sotto della latrina, e 
secondo quanto sappiamo è stato perpetrato da una 
banda di non identificati sigmariti. 

 
 
Se le vengono fatte ulteriori domande sul conflitto e sulla 
probabile riconciliazione tra sigmariti e ulricani, Kirsten 
potrà rispondere così: 

NOTE PER L’ARBITRO 
 
Potrebbe essere saggio consentire a Natassia di 
superare un tiro di Colpire per stordire per fermare 
qualsiasi sentinella che potrebbe dare l'allarme a tutta 
la struttura. 
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• Il documento noto come il Trattato di Eimar è 
l'accordo tra i due culti di inviare rappresentanze che 
si sarebbero dovute incontrare al monastero 
vereniano di Eimar, vicino Kutenholz, dove 
potevano così firmare una versione finale del 
trattato. 

 
• Il successivo dibattito tra gli ulricani a Middenheim 

è stato segnato da numerosi incidenti, durante i quali 
c'è stata la fuga di demagoghi che mettevano in 
agitazione l'atmosfera cittadina. La causa di queste 
fughe di notizie non è ancora chiara. 

 
• Alla fine l'opposizione dei Fræi Ulric di Talabheim, 

così come di altri preti importanti, hanno vanificato 
lo sforzo per raggiungere l'accordo asserito nel 
trattato. Si pensa che alcuni di questi detrattori siano 
influenzato dai Figli di Ulric. 

 
 

Nel caso in cui i pg chiedono perché sono stati scelti proprio 
loro per questa missione, Kirsten risponderà che sono stato 
scelti per la loro esperienza fatta a Kislev e per il loro 
talento dimostrato durante situazioni piuttosto delicate, 
durante le quali hanno dato prova di essere le persone giuste 
per il difficile compito. Se incalzata ulteriormente su 
questo argomento ammetterà che i suoi capi temono che i 
mandatari imbellettati vicini alla rete spionistica regolare 
siano entrati nei Figli di Ulric. Quindi c'è bisogno di 
uomini nuovi per questo particolare compito. 
 
Se i pg chiedono cosa possono guadagnare se portano a 
termine l'incarico, Kirsten non saprà dare una risposta 
definitiva. È possibile che ai pg sia consentito di avere 
quello che vogliono, ma se Kirsten dovesse scommetterci 
penserebbe sia un risultato improbabile. Si aspetta che il suo 
datore di lavoro ricompensi i loro sforzi, ma le specifiche 
del caso vanno oltre le sue conoscenze. Se i pg rifiutano, 
Kirsten scommette che verranno cacciati dai Cavalieri della 
Pantera, in quanto sono ancora vincolati dal giuramento di 
servire il Graf, e dichiarati fuorilegge o giustiziati. Con 
questo Kirsten si scusa e si allontana tramite la porta 
segreta. 
 
Kirsten non ha intenzione di far credere che sa più di 
quanto non dice. Risponderà in modo vago alle domande 
non inerenti alla questione e, se c'è bisogno, risponderà 

semplicemente che non sa davvero niente di più di quanto 
non ha già spiegato. Una volta che i pg hanno esaurito le 
domande, Kirsten gli dirà che hanno tutte le informazioni 
necessarie (che sono state stabilite dall'agente dei Cavalieri 
della Pantera a Bergsburg), dovrebbero essere in grado di 
districarsi in ogni situazione e tornare a Middenheim coi 
risultati raccolti. Poco dopo il loro arrivo in città, i pg 
devono lasciare detto al barista del Cabaret la Luna Rossa, 
nel distretto di Freiburg, dov'è il loro alloggio. 
Disposizioni per un appuntamento saranno stabilite in 
seguito. Con questo Kirsten (Natassia) si scusa e si 
allontana tramite la porta segreta.  
 
Una volta chiusa la sbarra in modo che i pg non possono 
seguirla facilmente. Kirsten sale le scale, invece di scendere 
in cantina. Quando si trova sul tetto attende in silenzio per 
dieci o quindici minuti (o anche più) al fine di essere 
insicura che non c'è nessuno. Quindi si sposta 
tranquillamente verso l'altro lato della locanda rispetto alla 
stanza dei pg nei pressi dell'angolo più lontano. Si ferma di 
nuovo e ascolta. Si toglie la parrucca e cambia travestimento 
in modo da apparire una donna più anziana. Ha in 
programma di restare nella stanza fino a quando avrà luogo 
l'impiccagione, per poi partire con tutta sicurezza.  
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L’ATTESA 
 
I pg hanno un sacco di tempo per discutere sulle loro scelte. 
L'idea di svolgere una missione tanto pericolosa 
probabilmente non è molto attraente. Ma d'altronde potrà 
essere un mezzo attraverso il quale svolgere un ruolo di 
risalto negli eventi che stanno attualmente plasmando 
l'Impero e la sua politica. Se i pg si dimostrano pavidi allora 
è meglio che comincino a correre. Se la loro decisione è 
questa corrono il rischio che altre spie come Hermann 
riferiscano la loro codardia al Graf. L'Arbitro dovrebbe 
permettere ai pg di discutere tutte le opzioni nella notte 
fino alla mattina. Alla fine i pg (si spera) continueranno a 
fare gli eroi e intraprenderanno la missione. 
 
Poco dopo l'alba una carrozza del Fuoco Nero si allontana 
coi suoi passeggeri viaggiando verso Wurtbad. I pg senza 
palle che cercano di fuggire da una vita di pericoli e intrighi 
possono cercare di strappare un passaggio. La carrozza è 
piena e nessun passeggero è incline a cedere il suo posto per 
una cifra minore alle 100 Corone d'oro. L'importo è 
assurdamente elevato, ma è così. Un pg dovrebbe superare 
un test di Mercanteggiare (con +10 se ha Affascinare) per 
potersi accordare con un passeggero per un prezzo di 80 
Corone d'oro. 
 
In tarda mattinata inizia a raccogliersi una folla alla 
Locanda dell'Impiccato. Guardare l'esecuzione di un 
criminale è considerata una delle forme di intrattenimento 
più eccitanti per gli abitanti di Talagraad, superata in 
popolarità soltanto dai combattimenti nelle arene, 
combattimento con gli orsi e una partita di snotcalcio 
contro i rivali hochlander di Langwiese. A differenza delle 
tre precedenti, l'impiccagione pubblica è considerata 
un'attività sicura per tutta la famiglia. 

Sonori fischi annunciano l'arrivo del carretto con sopra un 
uomo legato dall'aspetto miserabile. Ha i capelli arruffati e 
i vestiti sono macchiati di frutta e verdura che gli è stata 
lanciata durante il percorso. I lividi sul suo volto stanno a 
dimostrare che il trattamento da parte delle autorità è stato 
tutt'altro che gentile (cosa che è facile aspettarsi). Su un 
cartello appeso al suo collo stanno scritte le parole "Ladro" e 
"Assassino". 

Due uomini dall'aspetto rozzo che hanno condotto il 
prigioniero fino a questo punto lo trascinano malamente sul 
patibolo e gli mettono il cappio al collo. Fatto questo 

scendono dal patibolo e lo lasciano vicino a un uomo con un 
cappuccio nero che sta vicino a una leva. Una seconda 
persona sale le scale fino alla cima del patibolo dove srotola 
una pergamena sigillata che porta con se. Tra gli applausi 
l'uomo annuncia alla folla: 
 
"Udite, udite! Per l'autorità di questo mandato firmato da 
Sua Altezza la Granduchessa di Talabheim, lo spietato e 
furioso brigante e assassino, conosciuto da queste parti 
come Wyrm, viene condannato a morte tramite 
impiccagione per i suoi innumerevoli crimini. Tali reati 
includono: omicidio, violenza carnale,distruzione di 
proprietà, furto, atti osceni e culto di dèi proibiti. Possa 
egli soffrire fino alla fine prima che Mórr mandi i suoi 
corvi a mangiargli gli occhi e a prendere la sua anima per 
punirla in eterno come si addice a chi compie tali efferati 
crimini." 
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Dopo aver preso questa strada per Kislev, i pg possono 
ricordarsi che il viaggio da Bergsburg fino a Talagraad 
esigeva circa otto giorni a piedi. I pg potrebbero provare a 
organizzare il viaggio in un altro modo, ma ciò potrebbe 
essere più costoso di quanto non possano permettersi. Se i 
pg chiedono a Hermann informazioni sulle carrozze che 
viaggiano verso Bergsburg il locandiere suggerisce di 
informarsi presso la locanda del Tasso Calvo. La locanda si 
estende in modo irregolare all'inizio della strada che 
conduce a Talabheim e serve come capolinea meridionale per 
le carrozze della Passaggio nell'Hochland. 

 

IL TASSO CALVO 
 
La compagnia di trasporti Passaggio nell'Hochland ha un 
contratto d'affitto in questa locanda. Se i pg cercano di 
prenotare un viaggio il locandiere Adolphus Pilzner li 
manda da Otto Kretchner, l'agente della compagnia di 
trasporti. Il grasso e gioviale Otto chiacchiera con gli 
sconosciuti su notizie e indiscrezioni. Se i pg gli si 
avvicinano la sera precedente alla loro pianificazione del 
viaggio, potrà organizzare per quattro posti a sedere,  

 

FOGLIO D’AIUTO II 
 
Gentili signori. 
Nella speranza che questa lettera vi colga nella pienezza della vostra salute. 
È mio dovere informarvi che è necessario che procediate verso la città di Bergsburg. Quando vi sarete giunti andate al 
Combattimento dell'Orso nel distretto di Beilheim. Sarete lì il 18 di Pflugzeit alle 9 di sera. Uno dei miei uomini, il 
Capitano Franz von Holzbeck, vi contatterà. 
La parola d'ordine è discrezione. 

 
Sua Eminenza il Gran Maestro dei Cavalieri della Pantera, 

Hermann von Plauen 

Nel momento che il banditore arrotola la pergamena, 
Wyrm emette una sequela di insulti che mettono in 
discussione l'origine genitoriale dei vari ufficiali, inclusa la 
Granduchessa, inoltre solleva domande riguardo ai loro 
gusti sessuali. Il boia consente a Wyrm di urlare le sue 
oscenità soltanto per qualche istante prima di tirare la leva 
che apre il terreno sotto i suoi piedi. 
Quando il nodo scorsoio blocca la sua caduta, Wyrm inizia 
a scalciare in quella che è conosciuta come "La Danza di 
Mórr". Nessuno tra la folla si precipiterà per tirare le gambe 
del criminale con l'intento di spezzargli il collo e farlo 
morire rapidamente. Alcuni si metteranno a deridere l'uomo 
agonizzante, altri se ne vanno.  

Alcuni spettatori passano dalla Locanda dell'Impiccato per 
farsi una pinta prima di andar via. 
 
Le ore passano. A metà pomeriggio arriva da nord un uomo 

a cavallo. Porta una fascia blu al braccio con su ricamate le 
insegne di Middenheim. Il corriere entra nella sala comune e 
si guarda intorno. Se non sta spiando i pg si dirige da 
Hermann e gli chiede di loro. Il locandiere manda il 
middenheimer dai pg. 
Il messaggero cammina fino ai pg e si presenta come Ernst 
Blücher, un corriere al servizio di Frederick Reuchlin, 
Cancelliere di Middenheim (e successore di Josef Sparsam). 
Apre la sua borsa e ne tira fuori una pergamena arrotolata 
con del nastro blu sigillato con ceralacca. Qualunque pg che 
abbia l'abilità Araldica può effettuare un tiro di Int a +10 
per riconoscere che sul sigillo è impresso l'anello del 
Cancelliere di Middenheim. Se i pg iniziano ad aprire la 
pergamena in pubblico, Ernst gli suggerirà gentilmente che 
potrebbero desiderare di leggerlo in privato, poi dirà loro 
che deve partire e chiederà a uno dei pg di firmare su un 
altro foglio che si porta dietro perché sia di garanzia che 
loro hanno ricevuto la lettera. 
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mentre gli altri dovranno accontentarsi di viaggiare sul 
tetto. La tariffa per ogni passeggero è di 7 Corone d'oro per 
giorno, pagamento anticipato. I pg possono provare a 
contrattare con Otto, ma non potranno scendere sotto le 5 
Corone d'oro a persona per giorno. Qualora che i pg 
cercassero di organizzare la prenotazione la mattina stessa 
del viaggio saranno meno fortunati.  
Otto è uno degli informatori che i Figli di Ulric usano per 
identificare ulricani abili nella possibilità di reclutarli, così 
come per scovare spie sigmarite. Si potrebbe dire che Otto 
ami la vita pericolosa dato che è anche un agente della 
Società degli Imprenditori di Denethal, un nome fantasioso 
per un gruppo di "gentiluomini" che si occupano di 
trafficare schiavi lungo il Talabec. Otto tiene d'occhio la 
gente sola e i giovani, persone con le quali si mostra un 
amichevole ascoltatore. Il suo vero scopo è quello di 
garantire che la scomparsa delle persone resti inosservata. In 
tal modo si crea una garanzia, poi combina con Adolphus 
un mix di sonniferi da mettere nelle bevande della vittima 
designata prima che cali la notte. Poi i buttafuori di 
Adolphus, Diehl e Johannes, in segreto la vittima drogata 
in una cella nascosta in cantina fino a quando gli schiavisti 
non arrivano a ritirare il bottino. In questo scenario Otto 
non fa alcun tentativo coi pg, che sono troppo capaci e ben 
armati. 

OLTRE LE ALTURE E 
ATTRAVERSO I BOSCHI 
 
La seguente tabella presume che i pg stiano viaggiando a 
piedi con un'andatura ragionevole. Si può ipotizzare che i 
pg trovino un modo per velocizzare il viaggio (ma ricordate 
che il furto di cavalli è un reato capitale e la punizione di 
solito consiste nell'essere appesi). L'Arbitro potrebbe voler 
aggiungere un incontro o due al fine di rendere il viaggio 
più vivace. 
 

 
FARSI DARE UN PASSAGGIO 
 
Per lasciare Talagraad e arrivare a Bergsburg i pg devono 
prima attraverso il Fiume Talabec. Tobias Fähremann 
traghetta persone da una parte all'altra del Talabec da 
vent'anni, anche se sembra l'abbia fatto al massimo un paio 
di volte (la perdita di alcuni denti e l'alito fetido 
contribuiscono a questo equivoco). I suoi figli, Ernst e 
Walter, lo aiutano a tirare la corda per far montare i 
passeggeri più in fretta che può. 

GIORNO EVENTO/FERMATA 

11 Pflugzeit 
Arrivo al villaggio di Langwiese. 
Il Granduca von Bildhofen, il Granduca von Krieglitz e il Barone Nikse si incontrano in un capanno 
di caccia vicino Delberz per discutere la strategia nella probabile guerra che scoppierà. 

12 Pflugzeit Arrivo al villaggio di Barwedel 

13 Pflugzeit 

Arrivo al villaggio di Flaschfurt 
Finisce con un accordo l'incontro tra i tre leader delle province ulricane. Il Graf Todbringer di 
Middenheim viene fatto restare all'oscuro dei loro piano, qualsiasi tentativo da parte del Graf di 
dispiegare l'esercito per contrastare i loro obiettivi sarà bloccato. Ognuno torna alla rispettiva 
provincia. 

14 Pflugzeit Arrivo alla città di Heedenhof 

15 Pflugzeit Arrivo alla Locanda di Strada del Fagiano Impettito. 

16 Pflugzeit Arrivo alla Locanda di Strada del Goblin Appeso. 

17 Pflugzeit Arrivo al villaggio di Garssen 

18 Pflugzeit 
Arrivo a Bergsburg 
Le armate dell'Ostland e del Talabecland vengono chiamate a raccolta sul confine. 
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Tobias chiede 10 scellini d'argento a persona per un 
passaggio dall'altra parte del fiume. Se i pg stanno 
viaggiando in diligenza il prezzo del biglietto di Tobias è 
già coperto. Nonostante che né lui né i suoi figli siano 
molto loquaci, Tobias ascolta un sacco di cose ed è facile 
che divulghi qualsiasi cosa abbia sentito sotto pagamento (è 
a buon mercato e parlerà solo per 4 scellini). Dato il suo 
lavoro conosce tutte le voci che circolano riguardo 
all'Ostland e al Talabecland, così come quelle descritte in 
seguito per l'Hochland. 
 
Tobias scarica i suoi passeggeri vicino a un tempietto 
circolare sulla riva nord. Sebbene forma e costruzione fanno 
intuire che sia dedicato a Taal, il tempio è in realtà dedicato 
a Karog, il dio dei fiumi di queste zone. Tobias o uno dei 
suoi figli faranno un'offerta alla divinità prima di ripartire 
per Talagraad. 
In questa parte del viaggio ci sono queste voci e novità: 

 

HOCHLAND 
 
• Ludenhof sta prendendo il sopravvento 

sull'Hochland. Ha ottenuto la giovane Simone 
Tussen-Hochen e dubito che attenderà la morta della 
madre prima di prendere il controllo totale.. 

 
• Non c'è da stupirsi! Per diversi anni ha avuto una 

qualche presa sulla Baronessa. Alcuni dicono che l'ha 
messa di mezzo, ha fatto in modo che fosse sedotta 
da un giovane libertino e poi ha minacciato di 
sputtanarla se non avesse acconsentito alle sue 
richieste. 

 
• Fate attenzione quando viaggiate lungo la Strada 

della Vecchia Foresta per Bergsburg. Alcuni boscaioli 
provenienti dai villaggi lungo questo tratta sono 
scomparsi misteriosamente. 

 
• Ludenhof ha portato via gli uomini da molti villaggi 

per ingrandire l'esercito. Io credo che le donne che 
sono rimaste si sentono un po' sole, se capisci cosa 
intendo. 

 
• Ho sentito che gli ostlander hanno ricostruito il 

ponte Struhelspan a Hergig. Mi sa che quella feccia 
sta pianificano un raid sull'Hochland orientale. 

• Va tutto a rotoli. L'anno scorso il raccolto estivo è 
stato abbastanza brutto, ma il tempaccio ha rovinato 
anche il grano invernale. Se fa ancora così i tempi di 
magra si prolungheranno anche in tarda estate. 

 
• Alcune fattorie isolate sono state assaltate da bestie 

che camminano su due zampe, a Drakwald. Dammi 
retta, le cose vanno sempre in peggio ogni anno che 
passa. 

 

IN CERCA DI QUALCHE UOMO 
ABILE 
 
Questo incontro può essere inserito fuori dalla "Rana 
Lesta" nel villaggio di Langwiese o al "Gigante 
Addormentato" a Heedenhof. Entrambe sono taverne di 
strada gestite dalla compagnia di trasporti Passaggio 
nell'Hochland.  
Dopo una giornata di viaggio i pg arrivano alla locanda, che 
siano a piedi o in carrozza, vedono quattro soldato che 
indossano una livrea con una croce bianca inquartata in 
rosso e verde. Stanno attorno a un uomo seduto a un tavolo 
all'esterno della locanda. L'uomo indossa un'armatura 
completa di piastre, sopra ha una tunica verde slacciata e 
indossa un cappello a tesa larga con varie e grandi piume 
rosse e verdi. Una fila cenciosa composta da sei o sette 
uomini dei villaggio, molti adolescenti e altri ventenni o 
poco più stanno in piedi davanti al tavolo, stanno fornendo 
i loro nomi all'uomo seduto che li iscrive nel suo registro. 
A ciascuno di loro viene fornita una fascia da braccio rossa e 
verde, uno scudo di legno e una scure. Gli viene poi detto di 
mettere le loro cose e il loro equipaggiamento su uno dei tre 
carri sul retro della locanda giacché partiranno verso est la 
mattina seguente.  
Uno degli uomini in livrea nota i pg e dice ai membri del 
gruppo di sesso maschile "Hey, voi! Oggi è il vostro giorno 
fortunato. Il Conte Ludenhof di Hergig sta cercando 
volontari per unirsi al suo sempre più grande esercito. 
Mettetevi in fondo alla coda, sono sicuro che non volete 
deludere il Conte". Un semplice rifiuto può causare dei 
problemi ai pg, ma niente che dovrebbe sfociare nella 
violenza, a meno che non minaccino in qualche modo 
l'autorità degli uomini del Conte. Poiché devono 
raggiungere Bergsburg i pg dovrebbero essere riluttanti a  
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fare qualsiasi cosa che potrebbe mettere a repentaglio la 
missione. Se i pg mostrano i loro medaglioni e si 
identificano come Cavalieri della Pantera suscitano la 
curiosità e l'interesse del Barone Konrad von Heeden, 
l'uomo con l'armatura a piastre e il cappello piumato. "Non 
sembrate proprio Cavalieri della Pantera", commenta il 
Barone. "Cosa ci dice che non siete banditi e avete rubato 
questi medaglioni?" Von Heeden non ha alcuna intenzione 
di arrestare i pg, ma vuole metterli alla prova.  Se i pg 
rispondono in qualsiasi modo che possa far trasparire 
timidezza o disagio il Barone diventerà sospettoso e crederà 
che stiano soltanto impersonando dei Cavalieri della 
Pantera. Segnalerà i criminali alle autorità competenti, che 
sicuramente sortirà l'effetto di rendere i pg dei ricercati per 
un qualche crimine. Se i pg danno risposte decise, von 
Heeden semplicemente sorriderà e dimenticherà l'incidente. 
Non c'è bisogno che i pg gli mostrino la lettera ricevuta dal 
Gran Maestro. 
 
 

ALLE PORTE 
 
Quando i pg arrivano alle porte meridionali (Sudentor) di 
Bergsburg, notano che c'è una lunga coda di persone e carri 
in attesa di entrare in città. È una cosa tipica per le città 
imperiale e i grandi centri urbani, chiunque entri è 
sottoposto a una tassa di ingresso di 1 CO per gamba. 
Comunque un certo numero di viaggiatori ha carte o 
medaglioni che li esentano dalle tasse, tra loro ci sono preti 
e agenti di tutti i culti riconosciuto (Sigmar, Ulric, Taal, 
Verena, Móor e Shallya), membri di diverse gilde (come 
quella dei mercanti), nobili, linee di trasporto autorizzate 
inclusi i loro passeggeri e qualsiasi persona che gode di 
speciali privilegi a nome della famiglia dominante della 
provincia (in questo caso i Tussen-Hochens). 

 
Gli scribi e i dazieri assegnati a questo compito non devono 
soltanto stabilire lo status degli esentati e le bolle di carico 
dei carri, devono anche registrare e raccogliere le tasse da chi 
deve pagare. Una squadra composta da 4-6 guardie è adibita 
al mantenimento dell'ordine così come alla raccolta di tutte 
le armi e le armature illegali. Ai visitatori è generalmente 
concessa solo un'arma a una mano e un pugnale, tutto il 
resto viene confiscato (a meno che la persona non abbia 
un'autorizzazione datagli dalle autorità cittadine 
competenti). A chi ha armi di questo genere viene data in 
cambio una ricevuta e le armi vengono confiscate e possono 
essere recuperate una volta lasciata la città. I pg possono 

provare a utilizzare i loro medaglioni da Cavalieri della 
Pantera per ottenere l'esenzione dalla tassa d'ingresso. Non 
riusciranno a non pagare, ma gli verrà permesso di indossare 
apertamente una cotta di maglia con la clausola che il 
medaglione resti bene in vista. Questo fatto dovrebbe dare 
ai pg lo spunto per riflettere su cosa hanno intenzione di 
fare: mettere il loro status alla luce del sole o meno. 
 
Mentre aspettano in fila possono sentire le seguenti voci:  

• Ludenhof, coi suoi modi guerrafondaio, 
sicuramente prenderà Bergsburg anche se significherà 
imboccare la strada della rovina [questa diceria 
equivale a tradimento  ]. 

 
• Ho sentito che stanno progettando la costruzione di 

una strada che collegherà Garssen a Krudenwald. 
 
• Scommetto che i notabili di Krudenwald hanno 

riempito le tasche del Conte per attirare il suo favore 
sulla città di Bergsburg. 

 
• Si dice che un veggente abbia profetizzato che il 

destino di Bergsburg sarà la pestilenza, così come per 
il resto dell'Hochland. 

 
• Voci dicono che la vecchia Baronessa quando accettò 

le condizioni del Conte fosse demente [questa diceria 
equivale a tradimento]. 

 
• Sta arrivando la guerra. Il Conte salverà la gente 

dell'est dalle razzie dei turpi ostlander. 
 
• Alcune fattorie tenute dai sigmariti sono state date 

alle fiamme, giù nella Valle di Drakwasser vicino al 
confine col Middenland.  

 

Se i pg chiedono informazioni sul quartiere Beilheim le 
guardie alle porte (in cambio di alcuni scellini) gli 
forniscono le indicazioni e gli dicono che è casa di molti 
mercenari e uomini d'arme. Le taverne sono grezze e 
volgari, ma la gente sveglia non deve preoccuparsi troppo. 
La criminalità è piuttosto bassa e le strade abbastanza sicure. 
Qualora un pg indossasse apertamente un simbolo sigmarita 
le guardie gli suggeriranno cortesemente di tenerlo sotto i 
vestiti o nascosto in qualche altro modo. Ci sono un mare 
di ulricani in questo quartiere e stanno incolpando i 
sigmariti di tutti i recenti problemi.  
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DATI IN PASTO AI LUPI 
 
Quello che le guardie non hanno detto ai pg è che il 
quartiere Beilheim ospita la cosa più vicina al radicalismo 
religioso che si possa trovare nella generalmente tollerante 
Bergsburg. Molti dei residenti sono uomini d'arme che 
credono che Bergsburg dovrebbe entrare a far parte (anche 
con la forza, se necessario) dell'Alleanza Ulricana per 
contrastare l' insidiosa influenza del culto di Sigmar. Molti 
sono anche turbati dal massacro di Bösel e progettano di 
unirsi all'esercito del Conte Ludenhof. 

 

UNA NOTTE AL 
COMBATTIMENTO 
DELL’ORSO 
 
Situato appena fuori la Ruhigerstrasse, il Combatimento 
dell'Orso (numero 5 nella mappa sottostante) è una locanda 
simile a un grande salone che rifornisce la sua rumorosa e 
solitamente sgradevole clientela composta da uomini 
d'arme, mercenari, soldati e alcune guardie. Il cibo è poco 
più che sciacquatura e la birra è appena accettabile. La paglia 
sul pavimento serve ad assorbire gli schifosi rifiuti liquidi 
della sera precedente, ogni mattina viene portata via dai 
bottinai e sostituita con paglia nuova dalla Gilda dei 
Trebbiatori. 

L'attrazione principale del Combattimento dell'Orso è la 
dispensa per la birra che il proprietario ha convertito e dove, 
sotto il semplice nome di "Kudo", gestisce un racket di 
combattimenti clandestini. Si entra solo se invitati, è per 
questo che i buttafuori, i gemelli Ansel ed Erich 

Hauptmann, sono piuttosto impegnati a tener fuori chi 
l'invito non ce l'ha. Quelli che continuano a entrare nella 
zona dell'arena a loro vietata prendono tante botte da finire 
al tappeto e, se sono fortunati, vengono lasciati fuori sulla 
strada, qui altra gente potrà urinare (o peggio) su di loro. 

NOTE PER L’ARBITRO 
 
Le informazioni d'ambientazione su Bergsburg 
utilizzate in questo scenario provengono dal 
Bergsburg Project (www.bergsburg.darcore.net). 
Esortiamo vivamente gli Arbitri a dare un'occhiata al 
sito e aggiungere qualsiasi elemento necessario alla 
creazione di un luogo più divertente per i vostri 
giocatori.  
 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Il sito indicato sopra non esiste più, ma è possibile 
visitarlo attraverso il servizio Wayback Machine 
all'indirizzo www.archive.org/web/ 
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All'arrivo dei pg ci sono un paio di tavoli vuoti al centro 
del salone. Coloro che desiderano tenere le proprie 
conversazioni più private possibile hanno già preso i tavoli 
ai lati e negli angoli. Dando un'occhiata intorno i pg 
possono notare che non ci sono non-umani (elfi, nani o 
mezzuomi) al Combattimento dell'Orso.  

I frequentatori della locanda ulricani più fanatici non 
vedono di buon occhio i non-umani, in particolare i nani, a 
causa della loro associazione al culto di Sigmar. Se nel 
gruppo ci sono pg di questo tipo si prenderanno una dose di 
occhiatacce. Finché ignorano gli sguardi minacciosi 
vengono lasciati stare, anche se di tanto in tanto qualcuno li 
fisserà. Se il pg in questione dovesse reagire con una 
minaccia o un aspro rimbecco allora c'è la possibilità che 
scoppi una rissa (a discrezione dell'Arbitro). Si consideri che 
anche una risposta troppo umile potrebbe farla scoppiare. 

Dato il controllo e l'attenzione che i nuovi arrivati tendono 
a ricevere, qualsiasi pg dotato di Sesto Senso sentirà su di sé 
gli sguardi di diverse persone che lo scrutano per periodi di 
tempo più o meno lunghi. Questo si concretizza col fatto 
che i pg non sono capaci di individuare una precisa persona 
che li sta osservando. 
 
Se i pg hanno fatto caso a non indossare alcun simbolo 
sigmarita saranno probabilmente lasciati in pace. Gli 
avventori del Combattimento dell'Orso rispettano la 
privacy tanto quanto sono diffidenti verso le facce nuove. I 
pg dovrebbero tenere nascosto il proprio medaglione da 
Cavalieri della Pantera, a meno che non vogliano che questi 
guerrieri ne riconoscano l'emblema e inizino a interrogargli 
sui motivi dell'immobilismo del Graf Boris nei confronti 
delle aggressioni sigmarite. 
 
Qualche tempo dopo le nove di sera, quando i pg non 
ricevono l'attenzione degli avventori (o qualche tempo dopo 
averla ricevuta) nell'affollata sala comune un uomo che 
puzza di birra stantia, alto e rude con la barba brizzolata, 
barcolla verso il loro tavolo. "È un po' che vi guardo", dice 
a voce bassa. "Sembra proprio che stiate aspettando 
qualcuno. Mi sbaglio?" 
 
Non c'è una risposta univoca a come il Capitano Franz von 
Holzbeck riesca a riconoscere i pg in base alla descrizione 
che gli è stata fornita. Prende una sedia, anche da un altro 
tavolo se quelle al tavolo dei pg sono tutte occupate, e si 
siede senza attendere che i pg lo invitino a farlo. "Sarò 
breve", dice sottovoce. "Ho alcune informazioni da 
consegnarvi, ma questo non è il posto adatto. Tra circa un' 
ora, rivolti verso le mura ovest dirigetevi verso nord, sulla 
Mauerweg non appena ci arrivate. Continuate su questa 
strada fino a che non trovate la Jacobstrasse. Subito a nord 
c'è un vecchio pozzo in uno spiazzo, tra gli alberi in fiore. 
Si chiama Pozzo Mimm. Ci vediamo lì. Non andatevene 
prima di quindici minuti o giù di lì, io farò lo stesso. 
Dovete essere lì prima di me perché devo assicurarmi che 
non siate seguiti. Ricordate, la parola d'ordine è 
discrezione". Senza attendere la reazione dei pg e senza 
rispondere a eventuali domande, l'uomo alto si allontana dal 
Combattimento dell'Orso. 
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AL POZZO 
 
L'Arbitro può decidere di rendere il viaggio verso il Pozzo 
Mimm semplice o irto di ostacoli, come preferisce. In 
questo omento non c'è nessuno in città che sta cercando i 
pg, ma non c'è alcun motivo per farglielo sapere. 
 
Siccome la Ronda frequenta il Combattimento dell'Orso, 
alcuni di loro stanno nelle immediate vicinanze e 
osserveranno ogni eventuale comportamento "strano" da 
parte dei pg, se ciò dovesse avvenire studieranno 
attentamente i pg giusto per essere sicuri. I pg possono 
interpretare questi modi come vogliono, quelli con l'abilità 
Sesto Senso dovranno sentirsi particolarmente a disagio, ma 
ciò dovrebbe andare diminuendo man mano che si 
allontanano dal Combattimento dell'Orso. 
 
Nei vicoli nei pressi dello spiazzo sono allineati numerosi 
negozi (tutti chiusi per la notte). L'odore di legname e di 
pelle conciata permea tutta la zona. Il pozzo è al centro 
dello spiazzo. L'unica luce è quella del chiarore notturno (se 
i pg sono arrivati il 19 di Pflugzeit Mannslieb sarà alta nel 
cielo e tra tre giorni sarà piena) che getta le lunghe ombre 
degli alberi e degli edifici vicini. Vari amuleti pendono dai 
rami degli alberi che li circondano, se i pg li osserveranno 
bene noteranno che ci sono delle elaborate incisioni che 
decorano le loro superfici di pietra. Un pg con l'abilità 
Teologia deve superare un test di Int per capire che il 
pozzo e la sua collocazione hanno un significato religioso. 
Se il pg in questione ha studiato approfonditamente la 
religione dei vichinghi e supera un altro test di Int può 
riconoscere l'area come un tempio di Mimm, una divinità 
minore che si narra abbia la capacità di predire il futuro. 
 
I pg non sono fatti attendere a lungo, l'uomo alto del 
Combattimento dell'Orso arriva dalla direzione opposta da 
dove i pg sono entrati. 
 
L'uomo dice con voce tranquilla: "Vi faccio le mie scuse 
per la variazione del luogo. Sono il Capitano Franz von 
Holzbeck e nonostante il mio aspetto sono vostro compagno 
d'armi. Sono lieto di riferirvi che nessuno vi ha seguiti né, 
cosa ancor più importante, nessuno ha seguito me in questo 
luogo".  
"Anche se sono con voi la mia principale responsabilità è la 
protezione del Graf Boris e della sua famiglia. Negli ultimi 
sette mesi ho svolto un incarico speciale qui a Bergsburg 

cercando di reperire informazioni riguardo un gruppo di 
fanatici che cercano di destituire il Graf Boris dai suoi 
diritti di nascita. Siete stati mandati qui per prendere in 
consegna quel poco che ho scoperto sui Figli di Ulric e per 
fare tutto il possibile per scoprirli e, se ce ne fosse bisogno, 
mandare all'aria i loro obiettivi. Durante questa attività 
avrete bisogno di sapere chi sono i loro patroni. Io sospetto 
che dietro ci siano dei potenti nobili e degli alti sacerdoti 
che per mezzo dei Figli di Ulric vorrebbero trarre profitto 
dalla rovina dei Todbringer". 
 
"Come avrete sentito i Figli di Ulric hanno cercato di 
assassinare il Gran Teogonista sulla strada Altdorf-
Middenheim due autunni fa. Hanno fallito e da allora c'è 
agitazione sia tra la nobiltà rurale che fra i contadini, tutti 
terrorizzati dal loro operato. Le loro attività normalmente 
si svolgono nella zona orientale del Middenland e nella parte 
occidentale dell'Hochland. Sospetto che siano soltanto 
diversivi per nascondere le loro reali intenzioni". 
"In ogni caso ho saputo che un associato o agente dei Figli 
di Ulric risiede a Bergsburg; è piuttosto interessante che 
abbia messo casa proprio qui. Forse pensano di potersi 
nascondere facilmente dai loro nemici in una città di 
Shallya. Questo complice si chiama Wolfgang Blitzen, 
uno zelota i cui sentimenti anti-sigmariti sono 
perfettamente abbinabili ai Figli. Non sottovalutatelo, è un 
guerriero feroce e un nemico implacabile. Di solito sta alla 
taverna Testa di Lupo che è sulla strada principale del Der 
Rachof, che collega Ruhigerstrasse con Jacobstrasse. Sarà 
facile riconoscere Wolfgang, è un uomo enorme e barbuto 
con una massa di capelli biondi sudici e spettinati. È  alto 
circa un metro e novanta e pesa più di centodieci chili.  Ha 
anche una cicatrice che gli attraverso il lato sinistro del 
volto, dalla fronte alla guancia, questa ferita gli è costata 
anche un occhio". 
 

"Ci sono tre cose che devo dirvi prima di partire. Primo: da 
ora in avanti io non vi conosco, non ci siamo mai visti 
prima e non abbiamo mai avuto questa conversazione. 
Secondo: nascondete i vostri medaglioni in un posto sicuro. 
I Cavalieri della Pantera non dispensano attività come quella 
nella quale siete coinvolti e negheranno di conoscervi 
qualora doveste essere catturati o uccisi. Infine: se i Figli 
vengono a sapere che siete associati ai Cavalieri della Pantera 
siete morti. Per loro i Cavalieri e il Graf Boris 
incoraggiano il potere sigmarita nel Reikland". 
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"Devo chiedervi di andate via cinque minuti dopo che io me 
ne sono andato. Se avete bisogno di alloggiare qui a 
Bergsburg, mi permettete di suggerirvi la Taverna della 
Pepita d'oro? La gestisce Hugo Zungenbrecher. Fa prezzi 
ragionevoli e il cibo e la birra sono buoni. Vi consiglio la 
Drakwasser Lager". 
"Un'ultima cosa: se siete in condizioni disperate e non 
sapete dove sbattere la testa, andate al Palazzo di 
Middenheim nel distretto Rolandsbrucke, andando verso la 
Porta Löwentor sulla Middenweg e svoltando a destra in 
Frostigweg. Il Palazzo è di fronte al tempio di Ulric, alla 
sua destra guardando verso i portoni del tempio. Chiedete 
del Barone Eduard von Münsterberg e mostrate i 
medaglioni. Lui farà per voi quanto necessario. Tenete a 
mente che dovreste andare da lui solo se la situazione si farà 
terribile, poiché la vostra presenza potrebbe compromettere 
la sua missione". 
"Possano Ulric e Sigmar proteggervi nella vostra missione". 
 
Detto questo von Holzbeck se ne va nella stessa direzione 
dalla quale è arrivato nello spiazzo. 

ENTRARE NELLA TANA DEL 
LUPO 
 
In questa sezione i pg devono trovare un modo per mandare 
all'aria i piani dei Figli di Ulric alleati al culto 
dell'Ululante, è necessario che i loro progetti di morte non 
siano portati a termine. Inoltre i pg devono scovare quelle 
persone la cui strategia è quella di usare i fanatici ulricani 
per raggiungere scopi personali. Nel corso di questa 
avventura i pg devono approfittare di qualsiasi opportunità 
si presenti per bloccare o distruggere le due organizzazioni. 
Il mancato raggiungimento di questi obiettivi potrebbe 
mettere a rischio i pg stessi. 
 
Bergsburg può sembrare un posto strano per ospitare i Figli 
di Ulric. Infatti i governanti e gli ufficiali cittadini sono di 
tendenza shallyana. Per questo non vedono la possibilità che 
un gruppo di violenti estremisti come i Figli possa 
utilizzare la città come mezzo di reclutamento e luogo dove 
schierare i propri seguaci.  

 

APPROFONDIMENTO: I FIGLI DI ULRIC 
 
Questa organizzazione di fanatici ulricani si dedica nella diffusione della dottrina dell'Eresia Sigmarita e nella 
distruzione del culto di Sigmar. Al suo posto vorrebbero la rinascita di altri culti religiosi nordici e la riduzione delle 
influenze religiose provenienti dal sud del Vecchio Mondo (Myrmidia, Ranald, Shallya e Verena). Nella loro visione 
illegittima la nazione teutognana comprenderebbe tutte le terre a nord dello Stir e ad est del Reik. Inoltre i Figli si 
considerano discendenti mortali di Ulric e quindi nati per guidare la potente nazione teutognana. 
I Figli di Ulric sono giunti alla conclusione che il tempo è essenziale per raggiungere i loro scopi, prima che venga il 
profetizzato Eterno Inverno. Secondo la leggenda ulricana la battaglia finale della resa dei conti avrà inizio dopo che le 
Fiamme Eterne di Ulric si saranno spente e il mondo intero sarà avvolto in un inverno senza fine. A questo punto la 
razza umana risorgerà contro chi la vuole distruggere, mentre Ulric porterà suo fratello Taal e i loro figli (Manann e 
Mórr) in battaglia contro i poteri perniciosi. In questa battaglia finale prenderanno le armi anche i guerrieri dei tempi 
passati, i cui spiriti sono stati affidati alle cure di Mórr, per aiutare l'umanità nella sua ora più cupa. 
Sebbene il loro fanatismo sia fuori discussione, i Figli di Ulric non sono così ben organizzati come vorrebbero far 
credere alle autorità. Sono anche alleati col culto dell'Ululante che opera principalmente nell'Ostland.  
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CHE FARE? 
 
I pg possono prendere in considerazione diverse opzioni per 
poter raggiungere gli obiettivi che gli sono stati dati. Si 
presuppone che non abbiano intenzione di fare i bagagli e 
fuggire verso le sicure province meridionali.  
 
Un'opzione è quella di infiltrarsi tra i Figli di Ulric. 
Questa scelta è particolarmente difficile se nel gruppo ci 
sono un nano, un elfo o un prete sigmarita. I Figli di Ulric 
detestano i non umani e li vedono come membri di razze 
morenti che cospirano per approfittare dell'umanità. C'è di 
più, i Figli di Ulric sono ovviamente sospettosi verso gente 
nuova che intende unirsi ai loro ranghi. Pertanto queste 
persone devono provare il proprio valore prima di unirsi alla 
loro causa. Magari anche dimostrando che sono capaci di 
uccidere sospetti sigmariti. 
 
Come seconda strategia i pg possono farsi passare come 
membri di un gruppo alleato, ad esempio il culto 
dell'Ululante. I pg elfi, se si mostrassero devoti a Taal (o 
qualsiasi suo aspetto come Karog, Torothal o Kurnous) e 
oppositori dell'inclusione di Sigmar nel vecchio pantheon, 
potrebbero essere in grado di spuntarla. 
 
Una terza possibilità potrebbe essere quella di avere alcuni 
pg uniti ai Figli o che formano un gruppo alleato mentre 
coloro che avrebbero avuto difficoltà a infiltrarsi restano 
indietro in una posizione alternativa. Oltre alla questione 
della prova descritta sopra, questo modo di condurre le cose 
potrebbe far nascere un gioco lento e un gran mal di testa 
all'Arbitro. 
 
I pg potrebbero prendere in considerazione di trovare un 
modo per compromettere Wolfgang Blitzen allo scopo di 
costringere gli agenti dei Figli di Ulric a parlare con loro. 
Ciò potrebbe sfociare in una specie di ricatto, difficile da 
gestire, visto che non è facile trattare con dei fanatici 
consacrati. In ogni caso i pg dovrebbero fare un mucchio di 
investigazioni e di analisi per avere un minimo di successo 
con questo approccio.  
 
Con qualche aiuto i pg potrebbero riuscire a liberare 
l'agente dei Figli da un assalto (Wolfgang è sicuro di avere 
dei nemici) o da un tentativo di rapimento. Uno Wolfgang 
grato nei loro confronti potrebbe essere usato per reperire 
informazioni e di conseguenza fatto diventare un traditore 

della causa, fatto che copre ulteriormente le tracce dei pg. 
Per rendere realistico il rapimento, i pg dovrebbero trovare 
e ingannare i templari sigmariti, o qualcuno di simile, per 
cercare di prendere Wolfgang. Ciò potrebbe risultare un 
gioco delicato e pericoloso. I pg potrebbero far fare la parte 
dell'agente sigmarita a uno di loro, ma ciò comporta un 
grande rischio a meno che i pg non siano pronti a uccidere 
Wolfgang una volta servito allo scopo. 

I pg potrebbero scegliere un approccio più diretto. Uno dei 
più semplici è quello di far parlare Wolfgang con le 
maniere forti. Ciò potrebbe essere un po' pericoloso data la 
sua stazza e le sue abilità marziali. Un modo più sicuro 
potrebbe essere quello che vede i pg mettersi sulle tracce del 
bersaglio per capire i luoghi che frequenta e i suoi contatti. 
In questo modo i pg potrebbero determinare dove è più 
probabile che Wolfgang risieda e fare irruzione in cerca di 
indizi, ad esempio nella sala dove i Figli di Ulric si 
incontrano, mentre egli è assente. L'incognita sta nel fatto 
che non si sa se Wolfgang registra le informazioni o le 
riceve verbalmente.   

I pg potrebbero anche rapire o assassinare Wolfgang, 
quindi aspettare per vedere se qualcuno viene a cercarlo. Il 
rischio è che la persona in questione potrebbe non essere 
affiliata coi Figli. L'Arbitro potrebbe avere necessità di 
modificare le informazioni date in questa sezione per 
adattare il tutto alle azioni dei pg. 
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ALL’INSEGNA DELLA PEPITA 
D’ORO 
 
La Locanda della Pepita d'Oro (numero 3 sulla mappa di 
Beilheim) è situata sulla Der Klein Dampf, dall'altra parte 
della strada del quartiere Verendstadt. Quando i pg entrano 
nell'edificio notano l'aspetto (e l'odore) degli avventori, è 
come se avessero passato diverse settimane nelle selvagge 
colline circostanti. I clienti fissi hanno barbe arruffate e 
indossano vecchi vestiti logori. Altri avventori sono un 
misto di locali e gente di fuori. I pg che supereranno un test 
di Osservare noteranno che l'arredamento è inchiodato al 
pavimento. Alla Pepita d'Oro le tariffe delle camere sono 
nella media. Una sala privata per un massimo di quattro 
persone costa 30 scellini per una notte, un alloggio nella sala 
comune ne costa 2. Il cibo varia da 3 a 7 scellini a pasto. Una 
pinta di Drakwasser Lager costa 1 scellino e 4 penny ed è 
abbastanza buona in confronto alla versione annacquata 
disponibile per 9 penny a pinta. 
Se i pg passano un po' di tempo nella sala comune possono 
ascoltare alcune delle seguenti voci: 

• Sono arrivati in città dei nani importanti provenienti 
da montagne molto lontane: 

 
 1.  Stanno progettando una conquista insieme ai nani 
 della Cappella Nanica. 
 2.  Sono venuti ad aiutarci contro i nemici maledetti 
 da Sigmar. Mentre noi parliamo l oro sono al castel
 lo a incontrarsi con gli ufficiali. 
 3. Hanno incontri segreti con la Baronessa. 
 Sembra terribilmente afflitta in queste settimane. 
 
• Il Conte Ludenhof e i suoi armigeri sono in giro per 

la città. 
 
 1.  Sta venendo a prendersi il trono della Baronessa, 
 che tempismo! Avevamo proprio  bisogno di un u
 uomo forte che ci proteggesse dai sigmariti. 
 2. Shallya abbia pietà di noi, la guerra  dell'est sta 
 arrivando anche a Bergsburg. 
 3.  Il Conte ha un certo ascendente sulla Ba ro
 nessa Hildegarde. Non lascerà certo la città a mani 
 vuote! 
 
• Mia nipote lavora su al castello, dice che Lady 

Simone è stata a letto una settimana, ma i medici 
dicono che non è malata. Mi chiedo cosa c'è che non 
va. 
 

• Ci sono stati alcuni casi di una nuova misteriosa 
malattia giù a Helmsberg. Chi ne soffre ha la faccia 
e il petto ricoperti di macchie d'un rosso brillante e 
si sente oltremodo fiacco. Un paio di preti di Shallya 
sono scesi a investigare. 
 

• (Solo da una fonte accademica). Il Tempio di Verena 
ha perduto due volumi di inestimabile valore sulla 
storia militare. Non li ho mai letti ma sembra che 
trattino delle battaglie della nobiltà hochlander nel 
corso dei secoli. 
 

• La milizia cittadina si sta radunando! Ci sta che 
vogliano unirsi al resto delle nostre armate per 
combattere i maledetti sigmariti dell'Ostland. 
 

• I sigmariti locali non si fanno più vedere in giro da 
quando Padre Mueller è stato aggredito da teppisti 
ulricani la scorsa settimana. 
 

• Qualcuno ha bruciato due libri nelle biblioteca del 
Tempio di Verena! Riesci a crederci? Questa è 
blasfemia, dico bene? 
 

• Hanno pescato un grosso topo morto fuori dalla 
Drakwasser. Si era impigliato nelle catene del 
Kettenschrank. A quanto pare aveva i piedi palmati. 

Fintanto che i pg non causano problemi in locanda, possono 
stare finché vogliono. 
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A CACCIA 
 
La taverna della Testa di Lupo (non segnata sulla mappa) è 
una piccola taverna fumosa e oscura frequentata da molti di 
coloro che trovano forza nella venerazione di Ulric. 
Questo edificio è frequentato da quelli che offrono 
impieghi pericolosi e da quelli che li cercano. Vengono 
assoldati mercenari per impieghi che possono includere 
l'andare a gonfiare le fila dell'esercito del Conte Ludenhof, 
o come guardie per i mercanti che viaggiano sulla Strada 
della Vecchia Foresta tra Talabheim e Middenheim. 
 
L'oste è un uomo grande sulla quarantina chiamato Uhler 
Schwartzmann. Alla taverna della Testa di Lupo i prezzi 
sono accettabili. La specialità della casa, la birra amara 
Quercia Nera, è una bevanda pesante e piuttosto forte che 
Uhler vende a 2 scellini a pinta. 
 
Uhler Schwartzmann è un ex sergente mercenario e nel 
corso degli anni i suoi muscoli sono diventati grasso. Se gli 
viene chiesto di Wolfgang Blitzen, Uhler guarderà 
sospettoso i pg e chiederà "Chi è che vuole sapere di lui?" 
Per far sì che Uhler non informi Wolfgang del loro 
interessamento ci vuole una tangente di almeno 2 Corone 
d'oro. 
Alla Testa di Lupo Wolfgang è conosciuto per essere un 
combattente feroce, forte nei suoi sentimenti anti-sigmariti 
e molto volubile. La sua stazza e il suo aspetto incentivano 
a dare l'impressione errata che sia carente d'intelligenza. 
 
I pg possono decidere di osservare in modo discreto la 
taverna della Testa di Lupo, così da venire a sapere delle 
abitudini di Wolfgang e risalire a dove abita. Generalmente 
Wolfgang arriva alla taverna nel tardo pomeriggio e resta lì 
fino a un'ora o due prima della mezzanotte. Data la sua 
stazza non ha certo paura di incontri sgradevoli di cui altri 
potrebbero preoccuparsi. Mentre è alla Testa di Lupo 
Wolfgang siede al tavolo più lontano dal camino. Durante 
la sua permanenza diverse persone gli fanno visita per 
scambiarsi informazioni e, in certi casi, abbandonarsi ai 
ricordi. I pg che abbiano l'abilità Udito Acuto o Lettura 
Labiale possono captare qualcosa di queste conversazioni. 
 
Dopo qualche giorno passato a "origliare", i pg capiranno 
che Wolfgang ha un forte interesse per ogni notizia 
riguardante gli scontri tra Talabecland e Ostland, così come 
i movimenti delle truppe del Conte Ludenhof sui confini 

con l'Ostland. Wolfgang è anche particolarmente 
interessato ai raid su alcune fattorie isolate nel Middenland 
orientale e meridionale. Tra gli ulricani di Bergsburg le 
notizie corrono veloci. Inoltre, un'attenta osservazione da 
parte dei pg rivela che Wolfgang ha numerosi contatti coi 
quali si scambia informazione regolarmente. I tempi di 
questi incontri variano da un giorno all'altro. 

Uno di questi contatti è un uomo basso e tarchiato (1,60 cm 

per 73 kg) di nome Günter Carstens, che si ferma per 
bere uno o due bicchieri insieme a Wolfgang. Qui si 
scambiano qualche notizia, oppure Günter porta qualcuno 
di nuovo da presentare a Wolfgang. Egli non è a 
conoscenza dell'affiliazione di Wolfgang ai Figli di  Ulric, 

Wolfgang Blitzen 
Membro dei Figli di Ulric 

Alla taverna è assai noto che 
Wolfgang era un tempo membro della 
Guardia Teutognana, prima di un 
alterco con un ufficiale sfociato 
nell'espulsione dall'ordine e nella 
partenza da Middenheim. Wolfgang 
arrivò a Bergsburg circa sei mesi fa e 
frequenta regolarmente la Testa di 
Lupo sin da allora. È diventato un 
reclutatore per i vari gruppi mercenari 
ulricani che operano fuori dalla città (anche quelli la cui esistenza 
non è nota alle autorità), così come per chiunque abbia coltivato 
rapporti con diversi ulricani e che stia cercando qualcuno da 
assoldare per vari lavori. 

Abilità:  Bere Alcolici, Disarmare, Schivare, Araldica, Leggere/
Scrivere (Reikspiel), Cavalcare (Cavallo), Conoscenza delle 
Pergamene, Linguaggio Segreto - Battaglia, Linguaggio Segreto 
- Classico, Segni Segreti - Templari, Sesto Senso, Arma da 
Specialista - A due mani, Colpire con Forza, Rissare, Colpire per 
Ferire, Colpire per Stordire, Teologia, Molto Forte*. 
 
E quipaggiamento: Spada, Medaglione con testa di lupo attorno 
al collo, Occorrente per scrivere, Anello con sigillo a testa di 
lupo, Carta, Ceralacca, Borsello (32 CO, 12 s, 8 p). 
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sa solo di un uomo robusto che ama incontrare ogni nuovo 
arrivato dalle province ulricane, in particolare chi cerca 
lavoro o condivide il suo odio per i sigmariti. Wolfgang è 
un tipo che sembra essere sempre in grado di trovare un 
lavoro per questi nuovi arrivati.  

L'Arbitro può far incontrare Torsten e Wolfgang quando i 
pg arrivano per la prima volta alla Testa di Lupo e 
osservano Wolfgang. Quando Torsten entra alla Testa di 
Lupo di solito prende un paio di pinte con Wolfgang 
mentre i due discutono su qualsiasi cosa interessante abbiano 
visto entrare o uscire dalla città.  

Markus Staudinger è l'ultimo contatto fisso di 
Wolfgang. Markus sa dei legami che l'ex Guardia 
Teutognana ha coi Figli di Ulric e ne è un ardente 
sostenitore. Ha circa la stessa altezza e lo stesso peso di 
Torsten. Markus è un sergente delle guardie del quartiere 
Beilheim. L'arrivo di Markus lascia intuire che sta per 
accadere qualcosa a qualcuno. Se Wolfgang dovesse ricevere 
notizie sul fatto che qualcuno per cui ha fornito una lettera 
di presentazione è causa di problemi di sorta, ordinerà a 
Markus di esprimere il suo "dispiacere" per l'individuo in 
questione.  
A seconda del tipo di problema tali "espressioni" possono 
variare da un semplice avvertimento a un lungo pestaggio. 

In certi casi l'individuo causa del problema semplicemente 
"scompare". In sostanza, Markus e i suoi uomini 
forniscono qualsiasi punizione che Wolfgang ritenga 
necessaria a mantenere un senso di responsabilità verso i suoi 
compagni ulricani. La sua propensione a perpetrare violenza 
per conto di Wolfgang significa anche che Markus farà sì 
che capiti qualche disgrazia ai suoi nemici (il grand'uomo se 
n'è fatti alcuni ai tempi di quando era a Middenheim ).  

Se Wolfgang dovesse scoprire i pg, Markus ha dalla sua 
diverse guardie, che ha specificamente reclutato dalla 
propria pattuglia, che faranno qualunque cosa egli ordina. 

Gunter Carstens 
Mercenario 

Günter è arrivato un anno fa da 
Talabheim e ha fatto di Bergsburg la 
sua base operativa. Ha incontrato 
Wolfgang quando questi è arrivato 
da Middenheim. Günter non è un 
estremista ulricano benché tenda a 
prendere molto sul serio le teorie 
della cospirazione sigmarita che 
Wolfgang ha tanto ferventemente 
fatto sue. Tuttavia i due sono buoni 
amici. 

Abilità:  Disarmare, Schivare, Guidare carri, Linguaggio segreto 
- Battaglia, Colpire con forza, Colpire per stordire. 

E quipaggiamento: Spada, Borsello (6 CO, 10 s, 8 p).  
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Torsten Gauss 
Soldato 

Nativo dell'Hochland, Torsten 
arrivò a Bergsburg tre anni fa da 
Heedenhof. Entrò nella guardia 
subito dopo il suo arrivo e si stabilì 
nel quartiere Beilheim. Vivere in 
questo quartiere ha esposto Torsten 
ai sentimenti anti-sigmariti e da quel 
momento è diventato un devoto 
seguace della "vecchia" fede (Ulric, 
Taal, Thya, Manann e Mórr). Torsten divenne uno dei contatti 
di Wolfgang, e suo confidente dopo aver passato un po' di tempo 
in sua compagnia. Torsten è costantemente in cerca di Cavalieri 
della Pantera poiché Wolfgang lo ha convinto che c'è la 
possibilità che membri di questo ordine cerchino di eliminarlo per 
via di alcune non specificate vicende del passato. 

Abilità:  : Allevare animali, Disarmare, Schivare, Linguaggio 
segreto - Battaglia, Rissare, Colpire con forza, Colpire per 
stordire. 
 
Equipaggiamento: Spada, Borsello (7 CO, 8 s, 6 p).  
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Partendo dal presupposto che i pg non intervengono, di 
seguito vengono fornite le attività di Wolfgang, dei Figli 
di Ulric e di altri elementi correlati nel corso dei prossimi 
18 giorni (ovviamente l'Arbitro potrebbe dover modificare 
gli eventi in conseguenza a qualsiasi azione che i pg possano 
mettere in atto).  

Markus Staudinger 
Sergente della Ronda di Beilheim 

Nativo di Bergsburg, proviene da 
una famiglia di devoti ulricani. 
Markus si è disilluso alla vista dei 
"deboli" che l'Al-Ulric ha inviato a 
reggere il tempio nella città. Markus 
è un uomo piuttosto sadico che gode 
nel tribolare qualsiasi sigmarita o 
shallyano che si avventura nel suo 
territorio nel Der Rachof. Rispetta 
la forza ed è diventato amico del 
potente Wolfgang subito dopo l'arrivo di quest'ultimo. 

Abilità:  : Bere alcolici, Giocare d'azzardo, Leggere/Scrivere 
(Reikspiel), Linguaggio segreto - Battaglia, Rissare, Colpire con 
forza, Colpire per stordire.  

 
Equipaggiamento: Giacca di cuoio (0/1 PA torso/braccia), Spada, 
Randello, Lanterna, Borsello (12 CO, 15 s, 7 p).  
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Il Gruppo Speciale di Markus 
Ex-Gladiatori 

E’ composta da 1d6 +4 Guardie 
 
Abilità:  : Disarmare, Schivare, Arma 
da specialista - Da pugno, Arma da 
specialista - Da parata, Arma da 
specialista - A due mani, Colpire con 
forza, Colpire per stordire. 
 
Equipaggiamento: Giacca di cuoio 
(0/1 PA torso/braccia), Spada, 
Randello, Pugno di ferro (-10 AM, -1 F), Lanterna, Borsello (2 
CO, 12 s, 10 p). 
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GIORNO EVENTO 

19 Pflugzeit Mentre il suo esercito si raduna a Hergig, il Conte Ludenhof arriva a Bergsburg e incontra Tussen-
Hochens. Egli si fidanza con l'ereditiera dell'Hochland e viene nominato Gran Maresciallo dell'Hochland. 

20 Pflugzeit Il Conte Ludenhof parte da Bergsburg con molte cerimonie nella tarda mattinata. 

21 Pflugzeit 
Leberecht Eucken, luogotenente del sacerdote ulricano rinnegato Chedwic Wanner e membro del culto 
anti-sigmarita dell'Ululante, arriva a Bergsburg nel tardo pomeriggio. Torsten Gauss lo incontra alla 
porta meridionale e organizza un incontro tra Leberecht e Wolfgang per il giorno seguente. 

22 Pflugzeit Leberecht e Wolfgang si incontrano verso sera alla taverna della Testa di Lupo. 

23 Pflugzeit 
Leberecht parte nel primo mattino. L'ex cacciatore di streghe ulricano Bernd Küster arriva a Bergsburg. 
Manda messaggi a Wolfgang di notte per mezzo di un corriere insospettabile con l'intenzione di 
organizzare un incontro per il giorno seguente alla Testa di Lupo nel Mauerweg. 

24 Pflugzeit Bernd ha un incontro con Wolfgang. 

25 Pflugzeit 

Un giovane sacerdote ulricano, nuovo arrivato da Middenheim, di nome Justus von Heyes, viene 
assassinato poco dopo mezzanotte. Il suo assassino ha inciso il simbolo della cometa a due cose sul petto del 
cadavere. Il simbolo della testa di lupo sulla sua tunica è stato tagliato via. così come ogni altro simbolo 
religioso rimosso. Poco dopo l'omicidio Torsten permette a Bernd di andarsene attraverso la porta 
meridionale. 

26 Pflugzeit 

Al tempio di Ulric le campane suonano a morto per l'assassinio del sacerdote e volano accuse contro la 
Chiesa di Sigmar. La Chiesa di Verena si offre come mediatrice nella disputa. Il culto dell'Ululante 
smonta il suo accampamento che si trovava a sud del fiume venendo da Garseen e prende la strada attraverso 
Heedenhof. Bernd accompagna il culto come rappresentante dei Figli di Ulric. 

27 Pflugzeit 

Wolfgang riceve una missiva da un simpatizzante ulricano, gli è stata inviata dal capo dei Figli di Ulric a 
Middenheim al fine di associarsi alla banda riunita degli estremisti in modo da sorvegliare le loro attività. 
Prima della partenza Wolfgang incontra Markus per esaminare i recenti eventi e per mettersi d'accordo 
con un messaggio da portare a Middengeim da inviare il giorno seguente. 

28 Pflugzeit Markus provvede un corriere per portare il messaggio di Wolfgang a Middenheim. 

29 Pflugzeit Il culto dell'Ululante incontra i Figli di Ulric guidati da Reinhardt von Kutenholz in una radura poco 
più a sud di Heedenhof. Vengono messi a punto dei piani per assestare un colpo agli odiati sigmariti. 

30 Pflugzeit L'alleanza dei fanatici ulricani arriva a  nord di Flaschfurt dopo il tramonto e si accampa. Wolfgang 
arriva nel villaggio numerose ore più tardi. 

31 Pflugzeit 
Al mattino Wolfgang incontra la banda di estremisti e informa Reinhardt von Kutenholz del 
cambiamento nei piani. Reinhardt è stato richiamato per tornare a Middenheim La banda quindi si 
allontana attraverso una strada scarsamente utilizzata che collega  i villaggi di Flaschfurt e Lüthorst. 

32 Pflugzeit 

Reinhardt si allontana alle prima luci dell'alba attraverso il villaggio di Berwedel invece che verso nord 
attraverso Bergsburg e Middenheim. 
Il Conte Ludenhof e il suo seguito arrivano a Hergig. Il Conte invia un messaggio al Granduca von 
Krieglitz informandolo a riguardo della sua nomina sugli eserciti dell'Hochland e domandano di eventuali 
ordini da parte del suo signore. 

33 Pflugzeit Nel tardo pomeriggio Reinhardt arriva a Langwiese. Qui incontra il suo contatto della Mano Purpurea, 
Gebhard Bergius, per scambiarsi informazioni. Più tardi, nella notte, Reinhardt ammazza Gebhard. 

1 Sigmarzeit 

Un'ora prima dell'alba Reinhardt lascia Langwiese e cavalca a ovest sulla strada di Middenheim. L'alleanza 
dei Figli e dell'Ululante raggiungono Tussenhof la mattina presto. Sono schierati lungo il fiume per 
tendere un'imboscata alle imbarcazioni fluviali che stanno trasportando la delegazione dell'Ostland sul 
fiume per partecipare a una riunione chiesta dal Gran Teogonista ad Altdorf 
Il Granduca von Krieglitz riceve il messaggio da parte del Conte Ludenhof e manda una delegazione 
militare a Hergig per coordinare lo sforzo bellico contro l'Ostland. 
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INSEGUENDO UNA GROSSA 
PREDA 
 
Durante il pedinamento di Wolfgang i pg potrebbero 
seguire l'omone fino alla sua residenza nell'area Der Rachof 
di Beilheim. Dopo aver passato la serata alla Testa di Lupo, 
Wolfang si dirige verso nord-ovest verso la sua abitazione 
composta da una stanza a piano terra posta in un palazzo lì 
vicino. Di solito ha con se una fiasca piena di birra amara 
Quercia Nera. A meno che non abbia intenzione di 
incontrarsi con Torsten o con Markus in quella notte, 
Wolfgang  va a dormire un'ora dopo il suo arrivo. 
Wolfgang si alza, preciso come un orologio, alle prime 
luci dell'alba.  

Dopo circa un'ora esce dalla sua abitazione e va a svolgere 
qualsiasi attività che ha in programma per la giornata prima 
di andare alla Testa di Lupo. A un certo punto, prima di 
andare in taverna (e il momento esatto può differire da 
giorno a giorno), Wolfgang si ferma al tempio di Ulric nel 
distretto Rolandsbrucke, dove si fermerà a pregare. 
Generalmente Wolfgang ignora il clero, lo disprezza e lo 
giudica debole. 

 
I pg devono stare all'erta mentre pedinano Wolfgang. 
Anche se potrebbe sembrare ignaro, egli ha la capacità di 
capire se qualcuno che non prende le dovute precauzione di 
base lo sta seguendo. Se i pg vorranno avere successo e non 
essere scoperto dovranno essere astuti utilizzando le loro 
tecniche di pedinamento. Per esempio potrebbe esserci un 
lavoro di squadra dove un pg segue Wolfgang per un po' di 
tempo prima di passare l'incombenza a un altro pg. Più 
tardi i pg potrebbero mettere insieme le notizie che hanno 
raccolto e iniziare a dare un senso alle attività quotidiane di 
Wolfgang. 

Mentre Wolfgang sta alla Testa di Lupo la sua abitazione è 
vuota. I pg potrebbero cogliere quest'opportunità per 
scassinare ed entrare nell'abitazione dell'omone per vedere se 
trovano qualcosa di compromettente. I pg dovrebbero essere 
piuttosto cauti nello stabilire che l'appartamento appartiene 
davvero a Wolfgang. Implicando che i pg riescano a 
determinare con successo quale porta conduce al domicilio 
di Wolfgang, troveranno la porta chiusa (GD 15%). I pg 
devono fare attenzione ad agire in silenzio poiché molti dei 
vicini di Wolfgang hanno la tendenza a reagire male alla 

vista di sconosciuti che fanno rumore nelle logge. È anche 
probabile che riferiscano a Wolfgang degli strani fatti che 
accadono davanti alla sua porta. 
 
Qualora i pg riuscissero a entrare senza causare allarme 
troveranno un interno piuttosto austero. La stanza è 
arredata soltanto con una branda, due tavoli, due sedie e una 
grossa cassa ai piedi del letto. La cassa è chiusa (GD 5%) e 
contiene soltanto i vestiti di Wolfang. Il tavolo più piccolo 
si trova accanto al letto con su un grossa ciotola, un 
asciugamano e una brocca d'acqua per lavarsi. Il tavolo più 
grande con le due sedie è posto vicino all'unica finestra, 
chiusa, con vista su un vicolo. Sopra c'è una grande candela 
dentro il suo candeliere, un barilotto di bitta (mezzo 
vuoto), due boccali e una pila di carta. 
 
I pg che passano in rassegna quello che sta scritto sulle carte 
notano che sono registrati i nomi delle persone per i quali 
Wolfgang ha trovato lavoro, non c'è niente che sia degno 
di nota, né i nomi né il modo in cui questi individui sono 
stati collocati. Molti sono stati impiegati in bande 
mercenari, mentre altri nelle varie attività del quartiere 
Beilheim.  Vicino ad alcuni nomi ci sono delle annotazioni 
che indicano che hanno pagato a Wolfgang alcuni compensi 
per il suo disturbo. Un esame più accurato dei documenti 
mostra che Wolfgang riceve una media totale di 5 Corone 
d'oro a settimana in segno di gratitudine  come tassa per il 
suo lavoro di sensale.  

NOTE PER L’ARBITRO 
 
I sacerdoti di Ulric vengono normalmente assegnati a 
Bergsburg se hanno più d'una stortura nei loro punti 
di vista, altrimenti sono inviati dal culto ufficiale 
come punizione per qualche precedente infrazione. 
Esempi di tali png possono essere trovati sul sito 
www.bergsburg.darcore.net 
 
 

NOTA DEL TRADUTTORE 

Il sito indicato sopra non esiste più, ma è possibile 
visitarlo attraverso il servizio Wayback Machine 
all'indirizzo www.archive.org/web/ 
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Vicino ad alcuni nomi ci sono delle annotazioni che 
indicano che hanno pagato a Wolfgang alcuni compensi per 
il suo disturbo. Un esame più accurato dei documenti 
mostra che Wolfgang riceve una media totale di 5 Corone 
d'oro a settimana in segno di gratitudine  come tassa per il 
suo lavoro di sensale.  
 
Un test riuscito di Cercare permette di trovare alcune 
tavole di pavimentazione mobili vicino al pitale sotto al 
letto. In questo vano segreto i pg troveranno una robusta 
cassa chiusa (GD 15%). Se riescono ad aprirla trovano 
corrispondenze di carattere mondano tra Wolfgang e i vari 
gruppi mercenari ed economici ai quali invia la 
manovalanza. La maggior parte sono accordi che indicano i 
termini delle commissioni pagate a Herr Blitzen. In fondo 
alla pila c'è la corrispondenza da Middenheim. . Perlopiù si 
tratta di indagini sulla natura delle attività di Wolfgang. 
C'è n'è una che dovrebbe suscitare un interesse particolare.  
 
 
Il sigillo sulla lettera riporta l'immagine di un lupo 
rampante che regge due scuri, una in ogni zampa anteriore. 
Sulla sinistra dell'immagine c'è la lettera "H" e sulla destra 
la lettera "T". I pg con l'abilità Araldica non riusciranno a 
dire niente riguardo a tal disegno (in effetti è una 
raffigurazione che Helmut Todbringer non ha ancora reso 
pubblica. Pensa di farlo quando prenderà il potere).  
 

LA RIUNIONE DELLE MENTI 
 
Leberecht Eucken varca la porta Sudentor nel tardo 
pomeriggio del 21 Pflugzeit. Arriva dall'accampamento del 
Culto dell'Ululante posto in una radura a sud del Fiume 
Drakwasser, vicino Garssen. Alle porte viene salutato da 
Torsten Gauss e scortato al suo alloggio precedentemente 
preparato alla locanda della Pepita d'oro. Torsten lascia in 
fretta Leberecht alla locanda per farlo sistemare e va alla 
Testa di Lupo a informare Wolfgang dell'arrivo di Herr 
Eucken. Wolfgang dice a Torsten di far sapere al visitatore 
che il loro incontro si terrà domani alla Testa di Lupo verso 
il tramonto, così da poter discutere di "cose importanti". 
Wolfgang ha deciso di rimandare la riunione a scopo 
precauzionale, vuole assicurarsi di avere a che fare con un 
reale contatto dell'Ululante e non con un impostore. 
Wolfgang intende anche vedere se il nuovo arrivato è capace 
di badare a sé stesso, a tal proposito ha ordinato a Markus di 
sorvegliare la Pepita d'oro e fargli sapere tutto quello che si 
presenta al di fuori dall'ordinario.  
 
Tale scenario potrebbe certamente risultare un tantino 
impegnativo per i pg. Dovrebbero rintracciare facilmente 
gli uomini di Markus perché non c'è niente che nasconda la 
loro natura di gladiatori. 

Gli uomini di Markus fanno i turni. Quelli che arrivano 
aggiornano quelli che vanno a sostituire, poi vanno alle 

 

FOGLIO D’AIUTO III 
 
Tutto procede secondo i piani. 
 
Dovresti essere contattato da uno degli uomini di Herr Wanner intorno al 20 di Pflugzeit. Il sacerdote di Ulric 
dall'Ostland ha accettato i termini dell'alleanza e si unirà a noi nel nostro prossimo attacco contro i sigmariti. 
Dovresti anche ricevere una visita da uno dei nostri seguaci più accaniti più o meno nello stesso periodo. Dopo 
l'ingresso dei nuovi alleati nella nostra compagine, in questa città rammollita egli ha in progetto di assestare un colpo 
contro i moderati all'interno del culto. Ciò dovrebbe anche mandare un messaggio al potente di Middenheim: noi 
consideriamo tutti quelli che non vedono il male nei sigmariti come burattini di questo culto maledetto. 
Un'ultima cosa: Avrai bisogno di provvedere alla partenza di quest'uomo, vuole raggiungere i nostri nuovi alleati 
mentre viaggiano a sud. 
Possa Ulric darci la forza nella nostra guerra santa contro il demoniaco culto di Sigmar. 

 

L'Erede  
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guardia alla Pepita d'oro per raccogliere maggiori e attuali 
informazioni. Se qualsiasi dei suoi uomini viene ucciso, 
Markus farà qualunque cosa sia possibile per trovare e 
catturare il colpevole. Chiunque sia sospettato di aver 
commesso tale atto può aspettarsi di essere torturato da 
Markus, sia per raccogliere informazioni che potrebbe 
avere, sia per il gusto sadico del sergente. 

Al momento stabilito Leberecht arriva con Torsten. Dopo 
una breve presentazione Torsten va via e Wolfgang ordina 
due pinte di birra, pane e un grosso pezzo di formaggio da 
dividere col suo ospite. Intanto Leberecht getta un occhio 
intorno nella sala comune della taverna, sembra osservare le 
uscite e squadrare gli altri avventori.  
I due uomini si perdono in chiacchiere prima di passare ai 
loro reali affari. Di tanto in tanto Wolfgang lancia 
un'occhiata nella stanza per assicurarsi che nessuno stia 
prestando troppa attenzione alla loro conversazione. 
L'Arbitro potrebbe decidere quante informazioni i pg sono 
capaci di raccogliere dalla loro intercettazione (superando 
periodicamente un test di Ascoltare per rumori lievi) o 
dalla lettura del labiale. 
 
Quando è sicuro di poterlo fare tranquillamente, 
Wolfgang inizia a esporre i piani a Leberecht. L'ex guardia 
teutognana racconta al cultista dell'Ululante che Chedwic si 
aspetta di entrare nella banda armata dei Figli di Ulric entro 
sette giorni al punto stabilito poco più a sud di Garssen. 
Leberecht informa che il sacerdote ulricano ha già montato 
il suo accampamento in vista. Wolfgang annuisce prima di 

descrivere il suo piano, che porterebbe le bande di guerra 
alleate nell'area vicino a Tussenhof. Wolfgang spiega che 
devono tendere un'imboscata a una delegazione di preti 
sigmariti dell'Ostland che sta viaggiando in direzione 
Altdorf. Il piano esige che tutti a bordo vengano massacrati, 
compreso il Lettore di Wolfenburg. Il suo cadavere sarà 
messo in bella mostra sulla barca prima che essa venga 
lasciata andare alla deriva nella corrente per farla arrivare ad 
Altodrf il giorno successivo. 

Alla fine dell'incontro Wolfgang chiede a Leberecht di ac 
compagnarlo al Combattimento dell'Orso per un po' di  
divertimento notturno. Dopo tutto questo si è fatto troppo 
tardi perché l'uomo di Chedwic parta per Bergsburg. 
Leberecht accetta di restare per la notte. Parte all'alba del 
mattino seguente. 
 
Il 23 Pflugzeit Wolfgang ritorna alla sua routine 
quotidiana. Appena dopo le tenebre un ragazzo magrolino 
entra alla Testa di Lupo e si avvicina a lui  
 
"Signore? Chiedo scusa, ma ho un messaggio che mi è stato detto 
di consegnarvi. Il signore ha detto che aveva un paio di scellini per 
me". 
 
Wolfgang prende il messaggio sigillato e dà al ragazzo 
cinque scellini. 
 
"Grazie, signore", dice il ragazzo prima di uscire fuori 
dalla taverna incespicando dall'emozione  

 

APPROFONDIMENTO: HELMUT TODBRINGER 
 
Parente sia del Graf Boris che del Gran Teogonista Yorri XV (Jan Todbringer), il barone Helmut Todbringer èa 
capo della corrente principale dei Figli di Ulric. Più giovane del barone bastardo Heinrich, con la recente morte del il 
barone Stefan, unico figlio legittimo del Graf, crede di essere il miglior candidato per succedergli. Per di più Helmut 
è sicuro che potrebbe avere la meglio sul barone Heinrich in singolar tenzone, che era il modo con cui le famiglie 
ulricane tradizionalmente determinavano le successioni, anche se tali pratiche sono in disuso da molto tempo e 
oggigiorno vengono utilizzate solo in rarissimi casi. 
Dal punto di vista di Helmut il Graf Boris favorisce fin troppo i sigmariti. Quando Helmut andrà al potere uno dei 
suoi primi ordini sarà quello mettere a morte Werner Stolz, Alto Capitolare di Sigmar a Middenheim, e chiunque 
altro desideri prendere le difese di questo traditore. Allor stesso modo Jan Todbringer dovrà essere ucciso per 
tradimento. Un primo tentativo (descritto in Carrion up the Reik nella versione di "Power Behind the Throne edita 
dalla Hogshead) fallì, ma Helmut ha occhi particolarmente attenti sulla strada Altdorf-Middenheim per trovare 
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Il messaggio è da parte di Bernd Küster, che è arrivato di 
recente a Bergsburg. Sapendo che le autorità di Middenheim 
lo stanno cercando, Bernd ha trovato rifugio in alcune delle 
abitazioni sicure di recente abbandonante dallo 
Schwarzmantel a causa di questioni urgenti nella Città del 
Lupo Bianco. La missiva indica semplicemente a Wolfgang 
di incontrare Bernd alla Testa di Lupo nel Mauerweg 
un'ora dopo il crepuscolo di domani. Dopo aver letto il 
messaggio Wolfgang cammina verso il camino, lo getta nel 
fuoco e torna a posto. 
 
Il 24 di Pflugzeit una nebbia mattutina si alza dal 
Drakwasser e ammanta la città. Wolfgang lascia la sua 
abitazione un attimo prima del tempo stabilito e imbocca la 
strada a ovest sulla Jacobstrasse. Non fidandosi della nebbia, 
Wolfgang è all'erta contro ogni potenziale imboscata o 
contro chiunque tenti di pedinarlo. Nel Mauereg sorgono 
diverse rampe di scale sul dislivello in salita che va in 
direzione di Helmsberg Hill, alla fine di Jacobstrasse. Sulla 
cima del Mauerweb ci sono cinque teste di lupo in pietra 
con le fauci spalancate all'altezza della vita che guardano 
verso il muro esterno. Le aperture sul retro delle loro fauci 
consentono di lasciarvi messaggi dentro delle cassette di 
ferro chiuse. Soltanto i capitani della ronda hanno accesso a 
queste cassette, spesso per raccogliere notizie dai propri 
informatori. 
 
Wolfgang sale le scale andando incontro a un uomo vestito 
di nero. La pesantezza dell'aria smorza la conversazione a 
bassa voce che si tiene tra i due. I pg dovranno essere molto 
fortunati (o creativi) per sentire una parte della 
conversazione. Ciò dovrebbe riflettersi in un malus di -10 
ai testi di Ascoltare per rumori lievi che tentano di fare. 
Qualora i pg avessero successo, carpiranno che l'uomo in 
nero intende inviare un messaggio che i potenti di 
Middenheim non possono ignorare. In più abbisogna di 
Wolfgang per organizzare la sua partenza poco dopo la 
mezzanotte del 25 Pflugzeit. Wolfgang dice all'uomo in 
nero che basterà che chieda a Torsten Gauss alla porta di 
Sudentor e lui gli permetterà di lasciare la città. 
 
La conversazione tra i due uomini è breve. Una volta 
giunta al termine i due si allontanato in direzioni opposte. 
Wolfgang ritorna alla sua abitazione mentre l'altro uomo 
va verso nord. Se i pg passano un test di Osservare (-10 per 
la nebbia, +10 con Visione Eccellente) riescono a 
intravedere l'armatura di piastre che l'uomo in nero sta 
indossando.  I pg potrebbero decidere di agire in modo decisivo dopo uno 

Bermd Kuster 
Cacciatore di Streghe 

Bernd Küster è un cacciatore di 
streghe fanatico del capitolo ulricano 
di Middenheim. Le sue opinioni 
sono diventate sempre più radicali, 
fatto  che lo ha portato a lavorare 
sempre più vicino ai Figli di Ulric. 
Le azioni  di Bernd hanno portato 
sgomento allo Schwarzmantel, 
poiché molti dei suoi agenti hanno 
lavorato col cacciatore di streghe in passato. Questa  
frequentazione ha portato Bernd al disprezzo, ora vede 
l'organizzazione  segreta come uno strumento del vulnerabile e 
corrotto regime dei Todbringer e farà tutto quello che è in grado 
di  fare per contrastare i loro  sforzi. Gli Schwarzmantel, da parte 
loro, si calmerebbero soltanto con la sua dipartita, ma non sono 
disposti a indebolire le loro già provate forze  per raggiungere 
questo scopo. Visti gli scopi del suo gruppo, Bernd di recente è 
stato espulso dai cacciatori di streghe, ciò è avvenuto non appena 
l'alta gerarchia del culto ha saputo della sua affiliazione  ai Figli 
di Ulric. Capito il pericolo che stava correndo, Bernd ha lasciato 
Middenheim e le autorità non hanno più saputo nulla di lui. 

 
Abilità: Linguaggio arcano - Magico, Lanciare incantesimi - 
Clericali 1, Affascinare animali (lupi), Tiratore scelto, 
Meditazione, Parlare in pubblico, Leggere/Scrivere, Conoscenza 
delle pergamene, Linguaggio segreto - Classico, Muoversi 
silenziosamente (campagna), Muoversi silenziosamente (città), 
Sesto senso, Arma da specialista - Balestra-pistola, Arma da 
specialista - Lazo, Arma da specialista - Rete, Arma da specialista 
- Pugnali da lancio, Colpire con forza, Teologia. 
 
Punti Magia:  9 

 

Incantesimi: Sgombrare la foschia, Cura ferite leggere 

Equipaggiamento: Spada, Armatura di piastre (2 PA torso), 
Balestra-pistola, Pugnali da lancio, Medaglione d'argento col 
simbolo di un lupo rampante che tiene una spada (simbolo dei 
cacciatori di streghe ulricani), 10 metri di corda, Borsa a tracolla 
per i componenti e borsello (7 CO, 8s, 6p).  
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AZIONE PG TEMPISTICA FIGLI DI ULRIC CULTO 
ULULANTE 

ALTRO 

Uccidere o catturare 
Wolfgang 

Prima che ogni incontro 
abbia luogo 

I Figli di Ulric sapranno 
che la loro cellula di 
Bergsburg è stata scoperta. 
  
Tutte le attività future 
nell'area subiscono una 
battuta d'arresto. 
L'imboscata prevista a 
danno dei sigmariti va 
troppo in là col tempo e 
non può più avere luogo. 

Il culto non viene 
informato dell'imboscata 
ai sigmariti dell'Ostland e 
leva le tende. 

L'assassinio del giovane 
sacerdote ulricano 
compiuto da Berns ritarda 
di qualche giorno, giusto 
il tempo che sia sicuro di 
avere una via di fuga 
garantita. 

Uccidere Leberecht 
Prima dell'incontro con 
Wolfgang 

Wolfgang si convince che 
qualcuno ha scoperto il 
piano dell'imboscata e 
userà Bernd per passare il 
messaggio a Reinhardt von 
Kutenholz 

Chedwic potrebbe 
sospettare un qualche tipo 
di tradimento e tornerà a 
casa coi propri seguaci 
prima di andare 
all'appuntamento con 
Bernd o Reinhardt 

Bernd porta avanti il suo 
piano, ma se ne andrà 
attraverso la porta 
Löwentor nella speranza di 
raggiungere Reinhardt 

 Dopo l'incontro con 
Wolfgang 

Bernd e Reingardt sono 
sorpresi che il Culto 
dell'Ululante non sia al 
punto d'incontro stabilito.  
Vanno avanti col loro 
progetto dell'imboscata 

Chedwic potrebbe 
sospettare un qualche tipo 
di tradimento e tornerà a 
casa coi propri seguaci 
prima di andare 
all'appuntamento con 
Bernd o Reinhardt 

 

Catturare  
Leberecht  

 

Gli stessi rischi  
si facciano scoprire 
descritti sopra, ma in  
nel caso che più c'è il 
rischio che i pg 
Leberecht fugga.  

  
  

Uccidere Bernd Prima dell'incontro con 
Wolfgang 

Wolfgang è turbato dal 
fatto che Bernd sia caduto 
nell'agguato di qualche 
possibile nemico. 
Partirà da Bergsburg per 
avvertire Chedwic e 
Reinhardt 

Chedwic non si lascia 
spaventare dalla notizia 
della sua morte, tanto da 
partecipare all'imboscata. 

Salta il complotto per 
l'omicidio. 

 Dopo l'incontro con 
Wolfgang 

Wolfgang non saprà mai 
cosa è successo a Bernd, a 
meno che i pg non lascino 
il suo cadavere dove può 
essere ritrovato in fretta. 

Il culto dell'Ululante 
resterà indifferente al fatto 
che uno dei Figli non si 
unirà a loro come previsto, 
quindi vanno al luogo 
dell'appuntamento. 

Salta il complotto per 
l'omicidio. 

Catturare Bernd  

Gli stessi rischi descritti  
sopra, ma in più c'è il 
rischio che i pg si facciano    
scoprire nel caso che Bernd 
fugga.  
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I pg potrebbero decidere di seguire Chedwic e andare al 
campo dell'Ululante per trattare prima con questo gruppo. 
 
Non importa come andrà la battaglia, Chedwic prenderà i 
suoi cultisti e tornerà nell'Ostland dal momento che lo 
sforzo congiunto coi Figli di Ulric è stato compromesso 
(senza dubbio per colpa di quest'ultimi).  

 

 
OMICIDIO NELLA NOTTE 
 
Justus von Heyse è un giovane sacerdote ulricano 
proveniente da Middenheim che è arrivato al tempio di 
Ulric di Bergsburg circa quindici giorni fa. Egli è anche il 
nipote dell'Ar-Ulric (è il figlio di sua sorella) e uno degli 
ultimi sacerdoti ordinati dal culto. È il primo di una lunga 
lista di sacerdoti a ricevere questa missione, Justus è stato 
inviato a Berhsburg per concretizzare la speranza dell'Ar-
Ulric nel fatto che la tolleranza di questa città potrebbe 
essere utile per portare moderazione  
all'interno del culto. 

Dato il rapporto di parentela tra il giovane sacerdote e l'alto 
prelato, Justus è il bersaglio ideale per un omicidio 
perpetrato dai Figli di Ulric, in particolare se si potesse dare 
la colpa ai sigmariti. Dalla prospettiva ingannevole dei figli 
di Ulric una tale azione sarebbe servita come avvertimento 
per l'Al-Ulric in opposizione a ogni accordo per i 
sigmariti. Sarebbe anche servito a unificare gli ulricani 
indecisi con quelli che stanno già portando battaglia al 
nemico. Bernd ha accettato l'incarico da volontario sia per 
avvertire l'Ar-Ulric e la sua cerchia di collaboratori, sia per 
colpire gli infidi Schwarzmantel (Bernd crede che dietro la 
"moderazione" e la corruzione della fede ulricana ci siano 
gli agenti di Todbringer). 

Leberecht Eucken 
Luogotenente del Culto dell’Ululante 

Uno dei primi seguaci di Chedwic. 
Leberecht ha dato di prova di essere il 
più fedele. Esegue gli ordini del 
sacerdote ulricano senza discutere. Ciò 
può includere l'esplorazione in 
avanscoperta per determinare 
l'efficacia difensiva di un potenziale 
bersaglio, così come la consegna di 
messaggi in ambienti ostili. Leberecht 
può essere meglio descritto come un freddo professionista che 
tende ad avere successo in tutto quello che intraprende. 

Abilità: Bere alcolici, Disarmare, Schivare, Giocare d'azzardo, 
Linguaggio segreto - Battaglia, Colpire con forza, Colpire per 
stordire. 

Equipaggiamento: Spada, elmetto (1 PA testa), Corpetto di 
maglia (1 PA torso), Scudo (1 PA ovunque), Balestra e dardi, D20 
CO, D20 s, D20 p.  
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NUOVA MAGIA ULRICANA 
 

SGOMBRARE LA FOSCHIA 

Livello: 1 
Punti magici: 2 PM per lanciarla +1 PM per round 
dopo il primo 
Gittata: Personale 
Durata: Variabile 
Componenti: Un simbolo fatto passare attraverso il 
fuoco eterno in un tempio ulricano. Da rinnovare a 
ogni prossimo giorno sacro, in un tempio o in un 
falò consacrato da un sacerdote di livello 1 o superiore. 
 
Quando lancia l'incantesimo, il sacerdote, può vedere 
nitidamente entro un raggio di 11 metri attorno a se 
attraverso qualsiasi cosa gli impedisca la visuale, a 
meno che non siano oggetti solidi. In poche parole il 
sacerdote può vedere attraverso nebbia, bruma, 
pioggia, tenebre, fumo, vapori colorati, neve che cade 
e cose analoghe. Ciò non permette al sacerdote di 
vedere attraverso materia solida (es. massi, armature, 
palizzate di legno, etc.). Questo non è un 
incantesimo di Visione Trasparente. Tuttavia se il 
sacerdote è completamente immerso in un liquido 
potrebbe usare questa preghiera per vedere fuori entro 
un raggio di 11 metri. 
 
Una variante accessibile al terzo livello costa 8 PM per 
essere lanciata e permette al sacerdote di vedere se ha 
perso la vista o se i suoi occhi sono stati distrutti o 
rimossi.  
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Dopo il suo incontro con Wolfgang, Bernd passa un po' di 
tempo a muoversi tra la gente di Bergsburg. I pg che 
tentano di pedinare il cacciatore di streghe lo troveranno 
mentre fa un giro panoramico della città. Le ragioni del suo 
vagabondare sono duplici: sta preparando possibili vie di 
fuga nel caso in cui le cose vadano storte e sta cercando di 
capire se viene pedinato e da chi. Di tanto in tanto Bernd fa 
qualcosa di inaspettato come imboccare improvvisamente un 
vicoletto o fare dietrofront percorrendo tratti già percorsi. 
A meno che i pg non siano particolarmente furbi Bernd 
dovrebbe facilmente scovarli. 
 
I pg dovrebbero trovare piuttosto difficile azzeccare i piani 
di Bernd. Se la sua peregrinazione ha una falla è quella di 
aver bisogno di tornare nei pressi del tempio di Ulric in 
modo da portare a compimento i suoi piani. Se si accorge di 
essere seguito tenterà di controbilanciare camminando anche 
accanto al tempio di Sigmar nel quartiere Verenstadt. Lo fa 
parecchie volte nel tentativo di far credere ai pg che quella è 
la sua vera destinazione. 
 
C'è un altro fatto che affliggerà i pg: Bernd per oggi non 
ha intenzione di fare nulla di più che esplorare il territorio. 
L'omicidio di Justus von Heyse non avverrà fino al giorno 
seguente poco prima di mezzanotte. Ciò dovrebbe dare ai pg 
il tempo necessario per capire cosa sta succedendo. 
 
Se i pg persistono, Bernd nel tardo pomeriggio del 25 
Pflugzeit decide di dargli una scossa. Bernd potrebbe entrare 
come cliente in uno dei bordelli disseminati lungo il 
confine tra i quartieri di Beilheim e di Helmsberg. Quindi 
lasciar cadere alcune monete sul pavimento dietro di lui, 
chiamando così una folla di prostitute a inondare gli stretti 
corridoi in modo che il cacciatore di streghe si ritroverebbe 
fornito di una copertura sufficiente per uscire 
immediatamente dalla porta sul retro. Un altro metodo 
potrebbe essere quello di sedere un po' in una bettola prima 
di assoldare una manciata di sgherri per "convincere" i pg a 
cambiare aria, utilizzando questa copertura per fuggire 
senza ostacoli. 

Una volta che Bernd si libera dei pg torna nel quartiere 
Rolandsbrucke e trova un posto dove poter osservare di 
nascosto il tempio di Ulric. Come ex-sacerdote di Ulric 
Bernd conosce la routine serale di un giovane sacerdote così 
come quella delle guardie del tempio, così aspetta il 
momento opportuno. Verso mezzanotte Bernd entra 
tranquillamente nel tempio e trova il giovane Justus solo a 

sorvegliare le fiamme eterne di Ulric. Un rapido fendente 
di pugnale nel collo sferrato da dietro mette fine alla vita 
del giovane sacerdote. Bernd mutila con freddezza il 
cadavere per incidere sul petto il simbolo della cometa a due 
code. Quindi se ne va dalla porta sul retro non sorvegliata 
consapevole che il cadavere sarà scoperto prima di un'ora. 
 
Per quando Bernd raggiunge la porta Sudentor le campane 
del tempio di Ulric iniziano a scampanare. Il cacciatore di 
streghe trova Torsten alla porta e gli chiede di aprire la 
porta in fretta prima dell'ordine di sigillare la città. Un 
momento dopo che il cancello si è chiuso arriva un 
messaggero con gli ordini del capitano della ronda che 
dicono di tenere chiuse le porte fino a nuovo ordine.  

Al mattino la notizia del giovane sacerdote assassinato si 
diffonde in tutta Bergsburg. Corrono voci della 
mutilazione del cadavere, ma i dettagli sono vaghi (o più 
spesso esagerati). Il Custode del Frammento, Berthold 
Kant, ha già fatto visita all'alta sacerdotessa di Shallya, 
chiedendole che gli autori (probabilmente sigmariti) siano 
catturati e condotti al tempio di Ulric perché sia fatta 
giustizia. Per sedare la potenziale esplosione di violenza, il 
Lettore sigmarita Rudolf Geissman denuncia pubblicamente 
l'omicidio mentre in privato dice ai capi di Bergsburg che il 
culto è innocente. Sfortunatamente il Capitolare Martin 
Mueller non ha migliorato le cose ad affermare che i 
servitori del caos stanno tramando contro il culto. 
 
I pg possono sventare l'assassinio di Justus von Heyse se 
riescono in qualche modo a intuire le intenzioni di Bernd e 
a bloccarlo prima che sia troppo tardi. Uccidere il cacciatore 
di streghe dovrebbe sembrare la via più semplice, ma i pg 
dovrebbero pianificare bene la cosa per evitare di essere visti 
commettere il fattaccio o restare invischiati da prove 
incriminanti. Catturarlo potrebbe essere più difficile, ma 
potrebbe essere una scelta migliore, se i pg riescono a 
prendere Bernd come prigioniero al tempio di Ulric. 
Berthold Kant è conscio che Bernd è ricercato dalle autorità 
di Middenheim e premierà i pg per la sua cattura (circa 50 
CO a testa). 
È improbabile che Bernd fornisca informazioni sui Figli di 
Ulric a meno che non gli sia promessa la libertà in cambia 
di informazioni. Sfortunatamente per i pg il cacciatore di 
streghe fornirà soltanto bugie infondate al fine di far 
inseguire ai pg una falsa pista. Bernd potrebbe insinuare che 
qualcuno nella famiglia Todbringer gli fornisce denaro e 
supporto se pensa che tali vaghe informazioni possano  
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instillare nei pg il dubbio sulle reali intenzioni del Graf. 
 
Qualora i pg arrivino troppo tardi per salvare il giovane 
sacerdote, hanno ancora una piccola possibilità di catturare 
il cacciatore di streghe fuggiasco se si dirigono verso la 
porta Sudentor subito dopo che è stato commesso 
l'omicidio. Nello svolgere della sua missione Bernd non 
lascia tracce di  
sé, ma è ancora in possesso dell'arma e ha i suoi vestiti neri 
un po' macchiati di sangue. 
 
 

LA RIUNIONE  
 
Se Leberecht non dovesse tornare con le informazioni da 
Wolfgang la sera del 24 Pflugzeit, Chedwic e i suoi 
uomini partono dalla radura dove si sono accampati e 
attraverso il fiume da Garseen il giorno successivo. 
Tornando nell'Ostland dove hanno intenzione di creare 
problemi al Gran Principe von Tasseninck. 
 
Se Leberecht torna, allora Chedwic guida i suoi uomini 
dall'accampamento fino al punto di incontro vicino 
Heedenhof nel mattino del 25 Pflugzeit. Se l'omicidio di 
Justus von Heyse andasse a buon fine, Bernd si unirà alla 
banda di Chedwic prima che faccia sera. Il viaggio richiede 
tre giorni, anche se la banda è a cavallo. Chedwic pensa che 
la banda sarebbe ben più visibile se scorazzasse su e giù per 
la Strada della Vecchia Foresta, così ha deciso di mantenere 
un ritmo più lento. 
 
Chedwic e i suoi arrivano al raduno a sud di Heedenhof e 
trovano i Figli di Ulric già accampati. Dopo essersi 
scambiati i saluti, Chedwic, Reinhardt, Leberecht e Bernd 
passano il resto della giornata per portare a termine il loro 
piano di imboscata a danno dei sacerdoti sigmariti. La 
grossa banda parte il giorno successivo. 
 
Se i pg decidessero di partire dopo la banda, il mattino 
successivo alla morte del giovane sacerdote ulricano, 
avranno bisogno di cavalli per stare al passo. L'unica risorsa 
dei pg è di far visita al Barone Eduard von Münsterberg 
all'Ambasciata di Middenheim nel quartiere Rolandsbrucke. 
Se mostreranno al valletto di von Münsterberg i loro 
medaglioni da Cavalieri della Pantera saranno condotti nella 
sala. Il Barone von Münsterberg è un ometto pelato che si 
avvicina ai sessant'anni. Invita cortesemente i pg a sedersi e 

gli chiede se desiderano qualcosa da bere. Senza attendere 
risposta chiama il suo servitore Hals e gli ordina di portare 
del vino, del formaggio e della frutta per i suoi ospiti. 
Quindi torna dai pg e chiede dettagli sulle ragioni della loro 
visita. Data la vicinanza del tempio di Ulric, il Barone ha 
saputo dell'omicidio di Justus e ha già capito che la visita 
dei pg è connessa a questo omicidio. Per i pg l'onestà è il 
miglior approccio. Il Barone è molto astuto e metterà a dura 
prova tutte le affermazioni prive di senso. 
 
Una volta chiaro che i pg abbisognano di cavalli, von 
Münsterberg scatta in piedi dalla sua sedia, chiede di 
scusarlo e va verso la sua scrivania. Qui il Barone prende 
carta e penna e scrive un messaggio. Una volta fatto piega la 
lettera, la sigilla con la cera e vi imprime il suo anello. Il 
Barone la passa a uno dei pg e gli dà istruzioni: 
 
"Lasciate Bergsburg dalla porta Sudentor e seguite la strada 
per Garssen. Quando arrivate alla locanda del Pifferaio 
Verde seguite la pista sul lato più vicino per cinquecento 
metri. Arriverete alla fattoria fortificata di Feodor 
Kirchner. Lui farà il resto. Ora, se volete scusarmi, ho 
molto da fare". 
 
Detto questo von Münsterberg se ne va. 
 
Il viaggio durerà quasi tutta la giornata. Se i pg non 
perdono tempo dovrebbero arrivare prima che Herr 
Kirchner chiuda i portoni al crepuscolo. Dopo aver letto il 
messaggio che i pg gli portano, Feodor li guida all'interno 
delle sue stalle. Qui dà ordini ai suoi tre stallieri 
(adolescenti che vivono nella fattoria) di sellare abbastanza 
cavalli quanti sono i pg (ci sono anche pony disponibili per 
qualsiasi nano, gnomo o mezz'uomo). Feodor fornisce 
anche tre lanterne a candela schermate, nel caso i pg 
volessero cavalcare di notte. Non offre ai pg alcun alloggio 
per la notte, ma chiederà loro, in qualità di Cavalieri della 
Pantera, di fare tutto il ragionevolmente possibile per 
riportare i cavalli in buona saluta una volta terminato il 
loro compito. Feodor non bloccherà i pg che requisiscono i 
cavalli se le loro promesse danno l'impressione di essere 
vincolanti. La lettera del Barone von Münsterberg dice 
chiaramente che l'Ordine dei Cavalieri della Pantera 
rimborserà Feodor per ogni perdita. 
 
Una volta in cammino i pg dovrebbero passare dei momenti 
sereni. I viaggiatori diretti a nord ricorderanno, in  
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particolare se incalzati con qualche moneta, di aver visto 
degli uomini a cavallo diretti verso sud. Questi cavalieri 
non andavano particolarmente di fretta, ma erano piuttosto 
scontrosi. Non hanno salutato gli altri viaggiatori, né si 
sono fermati a scambiare notizie e dicerie. Gente piuttosto 
strana. 
L'Arbitro ora dovrebbe stabilire in quale punto i pg 
incontrano la banda. Dato lo stacco è facile che la trovino 
dopo che è stata raggiunta dai Figli di Ulric vicino 
Heedenhof. Se questo dovesse accadere i pg possono sventare 
l'agguato pianificato dagli attaccanti e disperdere le due 
bande. Il rischio è che nessuna delle due bande di fanatici 
voglia abbandonare il combattimento almeno prima di non 
aver subito gravi perdite. Se i pg dovessero catturare 
qualcuno delle due bande per un interrogatorio si 
accorgeranno che tutti, tranne uno, sono disposti a morire 
da martiri piuttosto che tradire i propri compagni.  

Reinhardt von Kutenholz, se venisse catturato, sarebbe 
disposto a morire per la propria causa, ma non per quella di 
questi pazzi ulricani. Egli è un membro della Mano 
Purpurea e il tatuaggio di riconoscimento che campeggia sul 
suo petto è stato dolorosamente rimosso alcuni anni fa, 
prima del suo "ingresso" nei Figli di Ulric. Se i pg frugano 
Reinhardt vedono la cicatrice e con un tiro di Int riuscito 
(+10 per Curare Ferite, +10 per Chirurgia) riconoscono 
uno sfregio che ricorda una mano che mostra il palmo. 
Reinhardt ha una carta da giocare prima di morire, anche se 
cerca di fuggire non appena diventa chiaro che i pg 
prevarranno nella mischia. Se fatto prigioniero cercherà di 
contrattare (fuori dalla portata d'orecchio dei suoi ex-
compagni) cercando di vendere informazioni per la sua 
libertà, così come l'esecuzione di chiunque sia stato 
catturato con lui. Reinhardt non ha intenzione di finire 
braccato da questi fanatici. 
 
Non tutto ciò che dice Reinhardt è verità. In realtà 
mischierà verità e falsità al fine di coprire qualsiasi attività 

della Mano Purpurea così come la sua affiliazione al culto. 
A seconda delle condizioni che gli vendono date, prima 
rivela i piani dell'imboscata al contingente sigmarita 
dell'Ostland che viaggia verso Altdorf. Dirà che i Figli 
hanno saputo del viaggio da una spia, un sacerdote di basso 
livello al tempio di Wolfenburg che si è compromesso nello 
spionaggio sotto ricatto.  

Il piano era quello di uccidere i sacerdoti, piazzare i 
cadaveri mutilati nelle loro imbarcazioni e lasciare che la 
corrente del Fiume Talabec le portasse ad Altdorf. Ciò nella 
speranza che la conseguente rabbia avrebbe spinto la Chiesa 
di Sigmar alla guerra contro gli ulricani.  

Reinhardt spera che le informazioni riguardo l'imboscata 
saranno sufficienti per assicurare il suo rilascio. Se i pg 
chiedono di più gli fornisce i nomi dei contatti a Bergsburg 
e un falso coinvolgimento della Chiesa di Ulric nella città. 
Se i pg dovessero tirare in ballo l'omicidio del giovane 
sacerdote per dire a Reinhardt che sta mentendo, il "capo" 
dei Figli affermerà che l'intero piano è un complicato 
complotto ordito in concerto con il frustrato Custode del 
Frammento, Berthold Kant. La sua azione doveva far 
piazza pulita delle influenze sigmarite nella città, così come 
colpire duramente la timidezza con cui l'Ar-Ulric tratta 
con questa Chiesa. Reinhardt sa della parentela tra Justus e 
l'Ar-Ulric. 
 
Se i pg chiedono ancora di più Reinhardt accenna che ci 
sono voci all'interno dei Figli, dicono che un membro della 
famiglia Todbringer li supporta. Afferma però di non 
sapere chi sia questo individuo (falso), ma sostiene che sia 
qualcuno che trarrebbe beneficio dalla caduta dell'odierno 
Graf. 
 
Appena riacquistata la libertà, Reinhardt andrà verso sud 
sulla Strada della Vecchia Foresta per occuparsi dell'ultima 
parte dei suoi affari (vedi sotto). Dopo di questo andrà 
verso Altodrf per avvertire i suoi superiori nella Mano 
Purpurea e portargli notizie di ciò che è accaduto e una 
completa descrizione dei pg. 
 
Chiaramente i pg potrebbero risparmiarsi un sacco di fastidi 
se uccidono Reinhardt ignorando l'accordo che hanno preso 
sulle informazioni. Se i pg provano a prendere Reinhardt 
come prigioniero, egli farà tutto il possibile per fuggire, 
anche se il tentativo dovesse costargli la vita. Reingardt non 
intende essere lasciato in vita per la tenera misericordia degli 
Schwarzmantel. 

NOTA PER L’ARBITRO 
 
La verità nella faccenda è che il Capitolo di Altdorf 
della Mano Purpurea ha piazzato una spia nel tempio 
e le informazioni venivano consegnate a Reinhardt 
per mezzo di un intermediario. 
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Se i pg uccidono Leberecht a Bergsburg, allora troveranno 
soltanto i Figli di Ulric, perché i cultisti dell'Ululante 
hanno deciso di tornarsene a casa. In tal situazione i Figli 
gireranno nell'agitazione perché i loro alleati nell'impresa 
sono in ritardo. Questa potrebbe essere l'occasione per i pg 
per mascherare il gruppo di Chedwic, se non si sono 
imbattuti in Bernd a Bergsburg o reso nota la loro presenza 
a Wolfgang. Quest'opportunità non funziona se ci sono 
elfi, nani o sacerdoti sigmariti all'interno del gruppo.  

 

 

Chedwic Wanner 
Sacerdote Rinnegato di Ulric (2° livello) 

Carico d'odio nel suo credere 
all'eresia sigmarita, Chedwic è stato 
uno dei sacerdoti marchiati a fuoco e 
spretati dalla Chiesa ulricana, qualche 
anno fa per ordine dell'Ar-Ulric. 
Chedwic crede che le azioni dell'Alto 
Sacerdote siano il risultato di una 
pesante pressione proveniente dalla 
Chiesa di Sigmar. Da allora guida i 
suoi nel terrorizzare la campagna 
dell'Ostland. Di recente è stato 
contattato dai Figli di Ulric con un'offerta di cooperazione, un 
atto che potrebbe far cadere l'Impero nella guerra civile. È stata 
un'offerta che Chedwic non ha saputo rifiutare. 
   
Abilità: Linguaggio arcano - Magico, Lanciare magie - Magia 
clericale 1 e 2, Affascinare animali (lupi), Disarmare, Schivare, 
Furia, Identificare non morti, Senso magico, Meditare, Parlare 
in pubblico, Leggere/Scrivere (Reikspiel), Conoscenza delle 
pergamene, Linguaggio segreto - Classico, Teologia. 
  
Punti Magia: 20 
  
Incantesimi: 1°: Sgombrare la foschia, Rileva magia, Palla di 
fuoco, Mano a martello, Rubamente, 2°: Causa furia, Fulmine, 
Evita fughe, Schianta, Zona di  tenacia 
 
Equipaggiamento: Spada, Scudo (1 PA ovunque), Veste di pelle 
di lupo, Medaglione con testa di lupo, Borsa a tracolla con 
componenti. 
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Cultisti dell’Ululante (6) 
Mercenari 

Abilità: Disarmare, Schivare, 
Linguaggio segreto - Battaglia, 
Colpire con forza, Colpire per 
stordire.                                                                                        
                 
Equipaggiamento: Spada, Corpetto di 
cuoio (0/1 PA torso) sotto la pelliccia 
di lupo, Arco e frecce, Otre e 
Borsello (2D6 scellini e 3D6 penny).                                                                                         
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Barone Reinhardt von Kutenholz 
Capobanda dei Figli di Ulric (Sergente Mercenario) 

Aiutante di campo di Helmut 
Todbringer, un giovane nobile 
proveniente dalla città del 
Middenland che porta il suo nome è 
un  fanatico  sacerdote ulricano.  O 
almeno così crede Helmut. In realtà 
Reinhardt è un cultista della Mano 
Purpurea di Middenheim che ha 
lavora a stretto contatto col capo-
culto di Nuln. Così è riuscito a non 
farsi acciuffare quando sono stati 
scoperti i piani di Karl-Heinz Wasmeier. 
L'Ascesa di Reinhardt deriva sulla sua (apparente) lealtà verso 
Helmur, così come dalla sua straordinaria capacità di trovare 
branchi di mutanti e uomini-bestia nella Foresta di Drakwald da 
far sterminare ai Figli di Ulric. 
 
Abilità: Ciarlare, Bere alcolici, Disarmare, Schivare, Etichetta, 
Giocare d'azzardo, Araldica, Fortuna, Leggere/Scrivere 
(Reikspiel), Cavalcare (cavallo), Linguaggio segreto - Battaglia, 
Segni segreti - Mano Purpurea, Muoversi silenziosamente in 
campagna, Muoversi silenziosamente in città, Rissare, Colpire 
con forza, Colpire per stordire, Arguzia. 
  
Equipaggiamento: Spada, Corpetto di maglia (1 PA torso), Scudo 
(1 PA ovunque), Arco e frecce, Borsello (18 CO, 10 s, 6 p). 

M AM AL F R Fe I 

4 53 51 4 5 10 54 

Fr 

43 
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46 

Au 

44 

A 

2 

Vo 

43 
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44 
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41 
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UN CAMBIAMENTO NEI PIANI 
 
Se i pg sono rimasti a Bergsburg per tenere sotto 
sorveglianza Wolfgang invece che inseguire Bernd, 
potranno osservare un giovane che si avvicina all'ex-guardia 
teutognana alla taverna della Testa di Lupo, nel pomeriggio 

del 27 Pflugzeit, con una lettera sigillata. Wolfgang ordina 
al corriere di attendere qualche secondo e gli dà 4 scellini 
prima di aprire la lettera. Qualsiasi pg in posizione adatta a 
vedere il sigillo deve superare un test di Osservare (+10 
per Visione Eccellente) per vedere che il disegno impresso è 
lo stesso della lettera nella cassaforte contenuta nella stanza 
di Wolfgang (vedi sopra). 
 
Durante la lettura Wolfgang diventa visibilmente 
arrabbiato, fermandosi poi per riacquisire la sua 
compostezza. Si gira verso il ragazzo e gli dà altri 4 scellini 
per trovare e portare il sergente Markus Staudinger da lui. Il 
giovane sentita la richiesta sbianca, ma fa come gli è stato 
detto. Quando se ne va Wolfgang tira fuori un foglio di 
carta e inizia a scrivere una missiva piuttosto lunga. 
 
Passa un po' di tempo e arriva Markus. Wolfgang ha finito 
la sua lettera e la sigilla. Fa cenno a Markus di sedersi e 
spiega che ha bisogno di un cavallo sellato e una lanterna 
alla porta Sudentor entro due ore. Se tutto va bene starà via 
per massimo due settimane. Quindi dice a Markus di 
informare Günter e Torsten della sua assenza, nonché di 
occuparsi della consegna di una lettera a Middenheim. Porge 
la lettera a Markus prima di raccogliere le sue cose e partire. 
Nella fretta Wolfgang lascia cadere accidentalmente la 
lettera che ha ricevuto. 

I pg possono raccoglierla se aspettano che Wolfgang si 
diriga verso la sua abitazione. 

Figli di Ulric (6) 
Fuorilegge 

Abilità: Allevare animali, 
Nascondersi in campagna, 
Disarmare, Schivare, Furia, 
Cavalcare (cavallo), Arrampicarsi, 
Linguaggio segreto - Battaglia, 
Piazzare trappole, Muoversi                                                                         
silenziosamente in campagna, 
Trovare trappole, Colpire con 
forza,  Colpire per stordire. Due di 
loro hanno anche Conoscenza dei fiumi e Remare. 
                                                            
Equipaggiamento: Spada, Tunica pesante di pelle di lupo (0/1 PA 
testa e torso), Pittura facciale, Borsello (2D6 scellini e 2D6 
penny).            

M AM AL F R Fe I 

4 49 35 4 3 7 40 
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42 

Des 

34 

 

FOGLIO D’AIUTO IV 
 
Cambiamento nei piani. 
È giunta alla mia attenzione la possibile presenza a Bergsburg di agenti al soldo dei Cavalieri della Pantera. Non ho 
idea del perché si trovino là e quali siano i loro obiettivi. È meglio supporre che sappiano del nostro piano e che stiano 
tentando di fermarci.  
I nostri piani non devono fallire. 
Desidero che raggiungiate i nostri compagni il prima possibile. Conto su di te per assicurarmi che l’imboscata riesca 
come abbiamo progettato. Uccidi chiunque ti ostacoli. 
 
Un'ultima cosa, informa il Barone von Kutenholz di tornare a Middenheim immediatamente. Ho bisogno di lui per 
pianificare la nostra prossima azione. 
 
Possa Ulric benedire i nostri sforzi per spedire i seguaci del falso dio nell'abisso. 

L’Erede 
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A questo punto, i PG hanno alcune alternative. Possono: 
 
1. Intercettare il messaggio di Wolfgang per 

Middenheim,  
2. Affrontare Wolfgang a Bergsburg,  
3. Tendergli un'imboscata quando parte oppure  
4. Seguirlo all'incontro con i Figli e il Culto 

dell'Ululante. 
5.  
Intercettare il messaggio di Wolfgang richiederebbe una 
dose di abilità, in quanto i pg dovrebbero sottrarre la lettera 
a Markus o a uno dei suoi servitori. Mentre predispone i 
preparativi per la partenza di Wolfgang, Markus prende 
due dei suoi uomini e li incarica di portare a cavallo la 
lettera di Wolfgang alla taverna "La Spada e l'Ascia" nel 
quartiere Neumarkt di Middenheim e consegnarla a Johann 
Weissbach, il taverniere. 
 
I pg potrebbero tendere un agguato ai messaggeri dopo la 
partenza da Bergsburg, ma questo impedirebbe ogni 
possibilità di fermare l'imboscata ai sacerdoti di Sigmar. Se 
i pg dovessero trovare un modo per ottenere la lettera di 
Wolfgang, scoprirebbero che sta facendo il rapporto sulle 
recenti attività. Fornisce inoltre una descrizione dei pg, se 
non fossero riusciti a evitare del tutto di essere identificati. 
Il tono esatto del messaggio viene lasciato alla fantasia 
dell'Arbitro, ma dovrebbe rispecchiare le azioni dei pg. Un 
esempio potrebbe essere : "Il tentativo di assassinio da parte 
di Bernd Küster non è avvenuto e si presume un fallimento. 
Il cacciatore di streghe non ha dato notizie." 

I pg potrebbero affrontare Wolfgang a Bergsburg per 
ottenere delle informazioni. Il rischio sta nel fatto che Herr 
Blitzen ha molti amici a Bergsburg che potrebbero venire in 
suo aiuto. Anche se i PG riuscissero a catturare Wolfgang, 
egli manterrà il silenzio. 
 
Nel caso i pg intendessero impedire a Wolfgang di 
incontrarsi coi Figli di Ulric, il momento migliore sarebbe 
intercettarlo tra Bergsburg e Garssen. Ciò si può realizzare 
facilmente se i pg partono da Bergsburg non appena Markus 
lascia Wolfgang, questo permetterà di avere due ore per 
trovare un luogo adatto all'imboscata. Sfortunatamente, se 
i pg si sono trattenuti a Bergsburg, le loro possibilità di 
fermare l'agguato saranno seriamente ridotte a meno che 
non trovino il modo di rubare rapidamente dei cavalli per 
seguire Wolfgang. Ovviamente la pena per il furto di 
cavalli è la morte. 

Se i pg non sono in condizione di fermare Wolfgang o 
scelgono di seguirlo, lui arriverà al villaggio di Flaschfurt 
nella notte del 30 Pflugzeit e si fermerà per poco alla 
locanda del Druido Ubriaco. Si unirà al gruppo armato di 
estremisti presso il loro accampamento prima dell'alba del 
giorno seguente.  

Se la situazione dovesse essere diversa da quella che si 
aspetta, per esempio, nessun segno del Culto dell'Ululante a 
causa degli eventi precedenti, Wolfgang sarà livido di 
rabbia e pretenderà una spiegazione. Se avrà visto i PG 
vicino alla taverna della Testa di Lupo, c'è la possibilità che 
arrivi alla conclusione che sono in qualche modo coinvolti. 
Qualunque sia la situazione, Wolfgang informa Reinhardt 
degli ordini da Middenheim, sollevandolo dall'incarico e 
dando istruzioni al Barone di ritornare immediatamente alla 
città del Lupo Bianco. Una volta che gli ordini sono stati 
passati, Wolfgang prosegue con il gruppo che tenderà 
l'imboscata, lasciando indietro Reinhardt. 
Quando il gruppo si sarà allontanato, Reinhardt partirà 
lungo la strada della Vecchia Foresta nella direzione opposta 
a Middenheim. 

 

IMBOSCATA! 
 
Se il gruppo armato degli ulricani non viene ostacolato, 
arriveranno in prossimità di Tussenhof nella prima 
mattinata dell'1 di Sigmarzeit. Gli estremisti hanno 
viaggiato seguendo una pista nella foresta che collega i 
villaggi di Flashfurt e Luthorst, prima di costeggiare il 
fiume verso sud. Il percorso è più lento che prendere la 
strada per Fort Denkh e quindi Tussenhof, ma permette al 
gruppo di passare senza essere visto da guardastrada e simili. 
Una volta che hanno raggiunto la sponda nord del fiume 
Talabec, Wolfgang posiziona Chedwic e i suoi uomini 
circa un centinaio di metri a monte del fiume da dove 
vengono fatti sbarcare i Figli di Ulric. Questi ultimi 
vengono posizionati vicino a uno dei torrenti che sfociano 
nel fiume. 
Fatto questo, Wolfgang percorre a piedi i 700 metri che lo 
separano da Tussenhof, a sud lungo il fiume, insieme a due 
Figli che hanno abilità Conoscenze Comuni (fiumi) e 
Remare. Là compra due barche, ciascuna da quattro posti, e 
le fa portare a monte dai due Figli. Una volta raggiunto il 
luogo dell'imboscata, le due barche vengono trasportate a  
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monte fuori dalla vista di chiunque possa passare sul fiume. 
Il piano per l'imboscata è piuttosto semplice.  
Gli assaltatori sanno che la barca, con a bordo i cinque preti 
di Sigmar e una scorta di due Templari, tenderà 
probabilmente a costeggiare la riva verso Hochland, dato il 
forte sentimento anti sigmarita nel Talabecland. Quando la 
barca nel pomeriggio si avvicina al Culto Dell'Ululante, gli 
uomini di Chedwic tireranno delle frecce alla barca, 
mirando a chiunque sia in vista, sacerdote o templare. 
Quando la barca cercherà di fuggire all'imboscata a valle del 
fiume, le due barche con i Figli di Ulric - inclusi 
Wolfgang o Reinhardt e Bernd, se il cacciatore di streghe 
sarà arrivato fin qui, intercetteranno la barca uccidendone 
tutti gli occupanti. I corpi saranno quindi messi in modo da 
mandare un messaggio forte e sanguinoso ai Sigmariti di 
Altdorf. 

Se i pg si dovessero trovare alle spalle di Wolfgang e degli 
estremisti e se riuscissero a determinare che il luogo 
dell'agguato è vicino a Tussenhof (probabilmente 
avvicinandosi abbastanza da ascoltare i loro piani in uno 
qualunque dei luoghi in cui si sono fermati), potrebbero 
cercare di intercettarli prima che l'attacco abbia inizio. 
Potrebbero farlo percorrendo a cavallo la strada di Fort 
Denkh, quindi a sud verso Tussenhof.  

Che i pg riescano a raggiungere i fanatici prima 
dell'attacco, o durante la battaglia che ne risulterà, dipende 
da molti fattori. L'Arbitro è incoraggiato a organizzare 
questo evento in modo da aumentare al massimo l'effetto 
drammatico sui giocatori.  

Sei pg si limiteranno semplicemente ad assistere alla 
raccapricciante tragedia senza intervenire, saranno testimoni 
di un massacro. Una volta che tutti gli occupanti della barca 
saranno morti i Figli di Ulric mutileranno i corpi 
strappando loro gli occhi e mettendoli al centro di una 
cometa a due code incisa sul ponte della barca. Sulla fronte 
del chierico più anziano (in base alla qualità della tunica) 
Wolfgang (o Bernd) incideranno la parola "Eretico". I pg 
che assisteranno a un tale atto di malvagità dovranno 
superare un test di volontà o prendere un Punto Follia. 
Se a questo punto i Figli di Ulric e i cultisti dell'Ululante 
non sono stati ostacolati, si separeranno portando con sé 
qualunque trofeo avranno recuperato dai corpi dei 
Sigmariti. I Figli prenderanno il sentiero nella foresta 
mentre Chedwic guiderà i suoi uomini lungo la strada 
attraverso Luthorst e quindi alla strada della Vecchia 
Foresta. 

Nel caso Chedwic e i suoi uomini non fossero con i Figli di 
Ulric, la loro tattica cambierà. Invece di lanciarsi 
all'abbordaggio, i Figli aspetteranno che il gruppo di 
sigmariti prenda alloggio alla locanda fluviale dell’Otaria 
Giocosa a Tussenhof. Aspetteranno fino a mezzanotte 
prima di attaccare. Senza l'aiuto di Chedwic e dei suoi 
uomini, le possibilità di vittoria per i Figli saranno molto 
ridotte. Verrebbero respinti dopo aver ucciso alcuni 
sigmariti e aver subito alcune perdite loro stessi. 
Ipotizzando che i pg non li abbiano uccisi precedentemente, 
Wolfgang Blitzen e Bernd Küster dovrebbero in ogni caso 
sopravvivere all'imboscata, mentre i sigmariti superstiti 
raggiungeranno Altdorf con la notizia di quello che è 
successo. 
Se i pg attaccheranno i fanatici durante l'imboscata, gli 
estremisti di Ulric abbandoneranno l'imboscata per cercare 
di ucciderli per aver interferito . Se la battaglia si metterà 
male, i Figli e i cultisti dell'Ululante cercheranno di 
fuggire piuttosto che essere catturati. 

Nel caso i pg venissero visti dai sigmariti far fuggire gli 
attaccanti, il sacerdote anziano, il Lettore Nikolaus 
Auerbach, cercherà di ringraziarli personalmente. Li 
inviterà a cenare con lui in quanto si può permettere solo 
un piccolo gesto di gratitudine. Se qualche PG verrà ferito, 
Nikolaus farà in modo che uno dei sacerdoti più giovani, 
Hals Damrosch, se ne occupi. Se gli verrà chiesto perché lui 
e il suo gruppo si trovano fuori dall'Ostland, Nikolaus dirà 
ai pg che si stanno dirigendo ad Altdorf per celebrare il 
giorno sacro a Sigmar, il 18 Sigmarzeit. Inoltre, il Gran  
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Teogonista ha convocato un'assemblea dei Lettori, secondo 
la tradizione, per discutere dei recenti eventi e il loro 
impatto sulla Chiesa. Nikolaus non avrebbe mai 
immaginato che la sua delegazione potesse essere vittima di 
un agguato. 
Se i pg si offriranno di scortare il Lettore e i cinque chierici 
fino ad Altdorf, Nikolaus rifiuterà gentilmente. Dirà ai pg 
che il suo gruppo si incontrerà con alcuni Templari del 
Cuore Igneo ad Ahlenhof. 
Visto il piano elaborato per l'imboscata, i pg potrebbero 
chiedere con discrezione al Lettore come i Figli di Ulric e i 
loro alleati possano essere venuti a conoscenza dell'itinerario 
del loro gruppo. Nikolaus apparirà confuso dalla domanda e 
risponderà che sono partiti dopo essere venuti a conoscenza 
che il Gran Teogonista aveva accettato la sua richiesta per 
un'udienza prima dell'assemblea. Se gli verrà chiesto chi nel 
suo seguito potrebbe aver organizzato il viaggio, Nikolaus 
risponderà che la persona che ha tenuto la corrispondenza 
con il segretario del Gran Teogonista è stato un promettente 
iniziato, Gebhard Bergius, un sacerdote che non ha 
accompagnato la spedizione. Il giovane aveva lasciato 
il tempio di Wolfenburg un giorno prima della partenza 
per occuparsi di una zia malata. 

Prima che Nikolaus dia la buona notte ai pg chiederà loro i 
nomi per poter pregare per la loro fortuna e buona salute. 

 

COLTELLI NELLE TENEBRE 
 
Se viene lasciato indietro, Reinhardt ha ancora un compito 
prima di tornare a Middenheim. Arriva a Langwiese nel 
tardo pomeriggio del 33 Pflugzeit dove deve incontrare il 
suo contatto nella Mano Purpurea, Gebhard Bergius, per 
scambiare delle informazioni. Se Reinhardt prende parte 
all’imboscata sa che non arriverà a Langwiese in tempo per 
trattare con Gebhard. In tal caso tornerà a Middenheim per 
progettare un altro modo per sbarazzarsi di Herr Bergius. 

Gebhard, dopo aver portato a termine il suo incarico, sta a 
Wolfenburg e alloggia alla Rana Agile. Il cultista ha 
abbandonato da tempo il suo comportamento da sigmarita, 
non dovendo più recitare il ruolo del semplice iniziato nella 
capitale dell’Ostland. Gebhard è sorpreso di vedere 
Reinhardt, che lui conosce come Englebert Delbrück. Non 
si aspettava di vedere Delbrück ancora per qualche giorno. 
Chiunque dia un’occhiata ai due incontrarsi a cena 
penserebbe che siano semplicemente stranieri di passaggio 

che si stiano scambiando notizie sul mondo esterno (al di 
fuori dell’Hochland) e sulla strada da percorrere. Delbrück 
non nasconde il fatto che si sta dirigendo verso Talabheim 
per occuparsi di affari di famiglia. In realtà, Gebhard sta 
aggiornando Englebert sulla situazione tra il Talabecland e 
l’Ostland e i sempre maggiori toni religiosi che la battaglia 
sta assumendo. 
Dopo la faticosa serata, Reinhardt si dirige verso la camera 
di Gebhard con il pretesto di aver bisogno di informazioni 
più confidenziali sul suo prossimo incarico Al momento 
opportuno, non appena Gebhard gli volge le spalle, 
Reinhardt accoltella l’ignaro cultista al collo recidendo 
contemporaneamente la trachea e l’arteria. Gebhard muore 
rapidamente e silenziosamente con un’espressione sgomenta 
sul viso. Subito dopo Reinhardt mette il pugnale 
insanguinato nella mano del morto prima di scivolare 
silenziosamente fuori dalla stanza.  
Dopo aver concluso l’affare in sospeso in maniera 
soddisfacente, Reinhardt lascia la locanda prima dell’alba e 
si dirige verso sud finché non si trova fuori vista dal 
villaggio. Quindi fa un largo giro attraverso la foresta e 
prende la strada della Vecchia foresta dove questa curva a 
ovest verso Barwedel. Il barone prosegue poi per 
Middenheim. 

A meno che i pg non abbiano affrontato Reinhard prima 
che questo lasciasse Langweise è improbabile che riescano a 
impedirgli di raggiungere Middenheim. Se Reinhardt li 
avesse incontrati in precedenza, non ritornerà a 
Middenheim se viene a conoscenza che loro hanno scoperto 
il suo ruolo nei Figli e che sono in viaggio verso la città. 
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VERSO MIDDENHEIM 

GIORNO EVENTO 

2 Sigmarzeit 
I PG partono da Tussenhof sulla strada per Fort Denkh. Reinhardt arriva a Flaschfurt nel tardo pomeriggio. 
La delegazione di Talabecland arriva a Hergig. 

3 Sz 

Reinhardt lascia Flaschfurt. 
Lo Stirland e l’Ostermark raggiungono un accordo segreto per fornire aiuto all’Ostland nell’affrontare 
l’aggressione del Talabecland. Il Conte Alberich Haupt-Anderssen manda degli emissari alla Contessa 
Ludmilla von Alptraum di Averland e alla Contessa Emmanuelle von Liebewitz per chiedere truppe e 
supporto logistico. 

4 Sz 
Il Graf Boris Todbringer manda un altro messaggio al Barone Werner Nikse richiedendo la sua presenza alla 
corte di Middenheim. 

5 Sz I PG arrivano a Flaschfurt 

6 Sz 
Con il supporto di due reggimenti di soldati dell’Hochland, le compagnie del Talabecland oltrepassano il 
confine e si accampano in una zona collinare tatticamente importante nel territorio dell’Ostland. 

7 Sz 
Il Granduca von Bildhofen manda un messaggio al Barone Nikse per iniziare a collocare truppe sul confine 
con l’Ostland come da accordi. 

8 Sz Il Conte Ludenhof supervisiona la costruzione dei terrapieni intorno al villaggio di Vordf 

9 Sz Il Conte Ludenhof sposta le truppe per proteggere la strada a est di Breder  

10 Sz 
I PG arrivano a Bergsburg. 
Il Barone Helmut Todbringer inizia a reclutare mercenari per il Talabecland. 

11 Sz 
Il Conte Haupt-Anderssen mobilita le truppe. Manda segretamente un rappresentante militare nell' Ostland, 
passando nell' Ostermark, fa lo stesso con l'Averland. 

12 Sz 
I Conti dell’Ostland si incontrano in concilio con il Principe Hals von Tasseninck a Wolfenburg. Contro il 
suo stesso parere, il Conte von Raukov viene mandato a comandare l’attacco contro gli invasori del 
Talabecland. 

13 Sz 

I PG arrivano a Middenheim. 
Dopo aver ricevuto delle deboli scuse per motivi di salute dal Barone Nikse come spiegazione per la sua 
assenza dalla corte di Middenheim, il Graf Todbringer si incontra con i marescialli di Middenland e il figlio 
Heinrich per dare inizio ai piani della circostanza. 
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La tabella di marcia del ritorno dei pg a Middenheim 
dipende da molti fattori. Lo schema sopra ipotizza che i pg 
siano arrivati a Tussenhof più o meno quando viene tesa 
l’imboscata. Se i pg hanno scelto una diversa linea d’azione, 
l'Arbitro dovrà fare i necessari aggiustamenti per il viaggio 
a Middenheim. 
 
Se i pg falliscono nel tentativo di fermare l’agguato ai preti 
di Sigmar, la notizia del massacro raggiungerà Middenheim 
per il 13 Sigmarzeit. Nello stesso giorno arriverà anche la 
notizia dell’avanzata delle truppe del Talabecland 
nell’Ostland. 
 
A differenza del periodo del carnevale, gli alloggi sono 
subito disponibili. I pg potrebbero tornare alle Braccia del 
Templare (Il potere dietro il Trono, pagine 16-18) se 
non si erano trattenuti troppo durante il loro soggiorno 
l’ultima volta che vi hanno alloggiato. A meno che non 
abbiano salvato la locanda dalla banda del Caos che l’aveva 
assaltata durante il carnevale del 2512, è improbabile che il 
personale sopravvissuto si ricordi di loro. 
 
Se i pg girovagheranno per le varie locande e taverne di 
Middenheim, potrebbero venire a conoscenza delle seguenti 
voci: 

• Il Graf Todbringer è troppo vecchio e stanco per 
occuparsi di noi. Abbiamo bisogno di un leader forte 
come Helmut per proteggerci dagli eretici sigmariti, 
prima che gettino la maschera e depredino le nostre 
terre. Chi guiderà gli ulricani mentre il Graf di 
Middenheim sta seduto a far niente? 

 
• Con le voci di guerra che si rincorrono per le taverne 

dovresti chiederti perché da queste parti non ci sia 
nessun movimento di truppe. Speriamo che il Graf 
Boris ci tenga fuori dai guai. 

 
• Ricorda le mie parole: i mercanti stanno cercando di 

guadagnarci un sacco da questa guerra. 
 
•  Ho sentito che il Gran Teogonista pensa di rimanere 

fuori dalla guerra, sperando che indebolisca il Culto 
di Ulric 

• Ricordo quello che dicevano i miei nonni, “stai 
fuori dai guai e i guai non ti troveranno” 

 

• Ho sentito che bande di mutanti, o peggio, stanno 
facendo scorribande nelle fattorie e nei villaggi lungo 
la strada per Altdorf nel Drakwald. I prezzi saliranno 
di nuovo. 

Che non se ne dimentichino: i pg hanno degli affari a 
Middenheim. Il primo posto che dovrebbero visitare è il 
Cabaret Luna Rossa (Middenheim: Città del Caos, pag. 43-
44) nel quartiere di Freiburg. Coi suoi 35 scellini di ingresso 
a persona i pg potrebbero davvero sentirsi fuori posto qui. I 
clienti che si trovano qui sono di un livello sociale più 
elevato dei pg (supponendo che nessuno di loro sia nobile) e 
diversi di loro li guardano con sufficienza come se non si 
lavassero da due settimane (peraltro cosa molto 
probabilmente vera). 
 
Se i pg non si avvicinano al bancone, non appena vengono 
notati, Elise Butenandt fa loro cenno di avvicinarsi. La 
barista, una donna attraente con i capelli rossi, sulla 
trentina, dice  
 
“Non sembrate il genere che di solito entra alla Luna 
Rossa, cari. C’è una ragione per cui non dovrei farvi 
scortare fuori?”  
 
Elise sta semplicemente cercando di capire cosa ci fanno lì. 
Se i pg non rispondono Elise fa un’alzata di spalle e li 
ignora finché non iniziano una conversazione. 
 
Se i pg ricordano correttamente le istruzioni diranno a Elise 
che gli è stato detto di informarla su dove alloggiano a 
Middenheim. Ammiccando, Elise si sporge verso i pg e 
risponde a bassa voce che verranno contattati là entro pochi 
giorni. Quindi si rialza e con una risata dice loro:  
 
“L' offerta è allettante, ma devo rifiutare le vostre avance.”  
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Quindi Elise si sposta per occuparsi di altri clienti, ignora i 
pg per il resto della serata, tranne che per servirgli da bere. 

 

 

ALLA SPADA E LA SCURE 
 
Dal momento che devono aspettare di essere contattati, i pg 
potrebbero volersi occupare d'altri affari. Se fossero riusciti 
ad ottenere la lettera spedita da Wolfgang prima di lasciare 
Bergsburg, probabilmente la prossima tappa dei pg sarebbe 
la taverna La Spada e la Scure nel vicino quartiere 
Neumarkt (Middenheim: città del Caos, pag. 41). 

La Spada e la Scure è un'attività piuttosto rispettabile, è 
frequentata da mercanti, operai, artigiani e altri tipologie 
di lavoratori (alcuni più equivoci di altri) del quartiere. Il 
locandiere, Johann Weissbach, ha avuto la sua parte nei 
loschi affari del retrobottega e ha imparato che il silenzio 
può essere ben ricompensato. Ultimamente Johann è 
rimasto coinvolto con della strana corrispondenza 

proveniente da qualcuno a Bergsburg (del genere militare a 
giudicare dall’involucro della busta) e recapitata da un 
(all’apparenza) mercante di nome Josef Grünfeld. Josef 
viene alla Spada e la Scure una volta la settimana, 
solitamente di Festag, e non fa molto di più che scambiare 
convenevoli e passare un paio di corone a Johann per la 
gestione della posta e per far continuare il suo silenzio a 
riguardo. 
 
È improbabile che Johann fornisca queste informazioni ai 
pg di sua spontanea volontà o che ceda alle minacce. In 
quest'ultimo caso il locandiere sa che la taverna si trova sul 
percorso di pattuglia della guardia cittadina e un grido 
d’aiuto li farà probabilmente accorrere. D' altro canto 
Johann non è pagato abbastanza per rischiare la vita e 
l’incolumità sino a mostrare lealtà verso un uomo che 
nemmeno conosce. Per il giusto prezzo, diciamo 10 corone, 
Johann fornirà senza dare nell’occhio le poche informazioni 
che possiede. L’unica richiesta è che i pg si avvicinino a lui 
in luogo e in modo da non mettere a rischio la sua 
reputazione. 
 
Se i pg scelgono di impiegare il tempo per affrontare Josef, 
si accorgeranno che è un osso duro. Nonostante vesta i 
panni del mercante, Josef è in realtà una spia indipendente 
che è stata pagata, senza che gli siano state fornite ulteriori 
informazioni, per ritirare la posta inviata da Wolfgang e 
depositarla in un tronco cavo sul lato nord del Grande Parco 
(Middenheim: Città del Caos, pag. 31). Non si trattiene mai 
a vedere chi la recupera. 
 
Sorvegliare il luogo può richiedere del tempo. Un’ora 
prima dell’alba di Aubentag, un vecchio mendicante che 
dorme nel parco recupera la lettera dopo essersi accertato che 
non c’è nessuno in giro. Il mendicante, Artur Mahler, è 
piuttosto bravo nel suo lavoro, dal momento che è una spia 
del Barone Helmut Todbringer. Artur non resisterà a lungo 
se interrogato sotto minacce. Ad un certo punto, Artur farà 
il nome del Barone come complice dei Figli di Ulric. 
 
Il Barone Todbringer comprende il rischio che la spia possa 
parlare se catturata e torturata, per cui è più che preparato a 
dimostrare in tribunale che la spia non è niente di più che 
un comune criminale con una fervida immaginazione e 
manie di grandezza. Dato lo stato mentale del criminale, il 
Barone cercherà di convincere il giudice a rinchiudere il 
mendicante nel manicomio di Shallya vicino a Frederheim. 
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INCONTRI SEGRETI 
 
Alcune ore dopo aver informato Elise Butenandt di dove 
alloggiano, qualcuno busserà alla porta della camera dei pg. 
Se non ci sarà nessuno in quel momento, il visitatore 
semplicemente aprirà la porta e rimarrà ad aspettare che i pg 
ritornino. Se i pg dovessero chiedere chi è prima di aprire la 
porta, una donna dai capelli neri risponderà semplicemente  
 
“Sono stata mandata dal vostro benefattore per farvi 
compagnia. È una questione delicata. Posso entrare?”  
 
Prima che i pg possano rispondere, la donna si farà strada 
con decisione all’interno e suggerirà di chiudere la porta. 
 
La donna dirà ai pg:  
 
“Le mie scuse per il travestimento, ma ci sono molte spie in 
città al momento, ognuna delle quali sta cercando di 
scoprire qualunque informazione possibile per conto dei 
rispettivi padroni. Comunque, io sono Kirsten e, se non vi 
ricordate, ci siamo incontrati a Talagraad”. 
 
Kirsten (Natassia Hess) non intende far sapere ai pg delle 
sue attività da quando si sono incontrati la volta precedente. 
Se messa alle strette, inventerà qualche storia verosimile 
mista a frammenti di verità. Essenzialmente, il suo compito 
era di consegnare delle informazioni importanti prima di 
tornare a Middenheim a raccogliere altre informazioni da 
quelli che stavano cercando di fare lo stesso. Il lavoro di 
spionaggio è piuttosto noioso con alcuni momenti 
improvvisi di attività frenetica. 
 
Kirsten farà di tutto per riportare la discussione 
sull’argomento della visita. Il suo obiettivo è di scoprire ciò 
che i pg sono riusciti a sapere sui Figli di Ulric e i loro 
piani. Chiederà i dettagli sulle loro attività, approfondendo 
quelle parti delle loro storie che appaiono poco chiare o 
confuse. Inoltre, Kirsten si approprierà di qualunque prova 
che i pg hanno raccolto. Alla fine dell’incontro, i pg 
dovrebbero essere esausti e Kirsten soddisfatta che non ci sia 
nient’altro che possa sapere da loro. 

Natassia sarà particolarmente interessata a informazioni su 
Bernd, se lo riconoscerà dalle descrizioni dei pg o se loro lo 
nomineranno. Li interrogherà in modo approfondito su che 
fine ha fatto, al punto di chieder loro di ripetere i dettagli 
per assicurarsi di aver capito bene. Natassia sarà ancora più 

ansiosa se Bernd è in qualche modo fuggito. Se i pg 
dovessero capire che c’è sotto qualcosa e facessero delle 
domande, Natassia risponderà che c’è una questione 
personale tra il cacciatore di streghe e gli Schwarzmantel. 
Non dirà più di questo. 
 
Se i pg si offrissero di dare la caccia al capo dei Figli di 
Ulric (anche se avessero concluso che si tratta di Helmut 
Todbringer), Kirsten dirà che a questo punto la situazione 
richiede una delicatezza estrema. 
 
Kirsten conclude così: 
 
“Avete lavorato bene. Davvero molto bene. Ci 
rincontreremo presto. C’è un altro lavoro per voi, ma i 
termini precisi non sono ancora stati definiti. In ogni caso, 
divertitevi a Middenheim, finché potete. Il vostro alloggio 
qui è stato pagato per un’altra settimana e vi lascio questa 
borsa da dividervi con preferite. Ora e tempo che me ne 
vada” . 
 
Detto questo Kirsten se ne va lasciando un sacchetto 
contenente 80 corone d'oro. 
 
I pg non saranno contattati fino al 15 Sigmarzeit. Una busta 
sigillata verrà lasciata al locandiere, che è stato pagato per 
consegnarla al primo di loro che vedrà. La busta contiene il 
seguente foglio: 

Se i pg seguiranno queste semplici istruzioni, non dovranno 
avere difficoltà a entrare nel Cabaret. Elise annuirà con la 
testa non appena avrà l’attenzione dei pg e farà un cenno 
veloce alla sua sinistra. Se i pg seguiranno il suo sguardo, 
vedranno una saletta privata dove si devono dirigere. 
Kirsten aspetta i pg all’interno. Una volta entrati dirà loro 
con tono sommesso:  

FOGLIO D’AIUTO V 
 
Signori, 
 
Incontriamoci al Cabaret della Luna Rossa alle 8 di 
questa sera. Dite all’uomo all’ingresso che Elise vi ha 
mandato per incontrare suo cugino. Vi farà entrare 
senza farvi pagare l’ingresso.  
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“Grazie per essere venuti. Sarò breve. Il vostro prossimo 
compito è ad Altdorf. Sono stati presi accordi per farvi 
avere dei cavalli dal maneggio di Staller, sulla Zellaut 
Strasse, a ovest del Braccio del Templare. Dovrete parlare 
con Hans Staller e nessun'altro. Solo lui sa di questi 
accordi. Il viaggio fino ad Altdorf non dovrebbe durare più 
di 12 giorni. Quando arriverete, lasciate i cavalli nelle mani 
di Erich Alder, il proprietario delle stalle Alder, vicino alla 
Porta Nord. Ditegli che siete lì per fare affari con Rüdigar 
Francke, il proprietario della Tenuta Greystone, e lui si 
prenderà a cuore la cura delle cavalcature. Una volta preso 
alloggio in città, dirigetevi all’Ambasciata di Ulthuan nel 
distretto Oberhausen. Il distretto Oberhausen è uno dei 
distretti più a sud sul lato ovest del Reik. Al di là della 
strada di fronte all’Ambasciata si trova un piccolo 
caseggiato. Andate all’appartamento 6 e date questa busta 
sigillata che vi consegno ad un anziano gentiluomo di nome 
Theobald Haushofer. È importante che la busta sia sigillata 
quando la consegnerete al Sig. Haushofer. Se sarà stata 
aperta, le persone per cui lui lavora riterranno che voi non 
siete chi dite di essere e le vostre vite saranno in pericolo”. 

 
“Qui c’è un borsello con altre 60 corone da dividere tra di 
voi. Possano gli dèi e le dee darvi la loro benedizione in 
questo tempo di grandi prove. Ora devo andare. Addio. 
Non ci incontreremo mai più.”  
 
Detto questo, Kirsten se ne va. 
 
 

NEL MAELSTROM 
 
Inconsapevoli di essere al servizio del Barone Todbringer, i 
pg sono stati mandati ad Altdorf per portare a termine un 
compito importante, ammesso che sopravvivano ai pericoli 
del viaggio, portati sia da uomini che da uomini-bestia. 

Lungo il tragitto, i pg incontreranno un altro gruppo 
desideroso nella disfatta delll’Impero: la Corona Rossa. 
Subito dopo il loro arrivo ad Altdorf, una spaventosa 
esplosione fa tremare la Cattedrale di Sigmar e uccide il 
Gran Teogonista insieme ad alcuni preti. I pg dovranno 
farsi largo per le strade piene di abitanti in panico per 
raggiungere il luogo prestabilito per il loro incontro.  
 
Una volta raggiunta la destinazione, ai pg verrà assegnato 
l’incarico di scoprire le macchinazioni che stanno dietro alla 
salute cagionevole dell’Imperatore e di schiacciare ogni 
traditore che trama nel cuore dell’Impero. Questa missione 
metterà i pg in contatto con numerose fazioni che 
rappresentano l’ambiente sociale di Altdorf, dai livelli più 
alti a quelli più bassi, dagli ambienti della magia a quelli 
più terreni. I pg dovranno districarsi in una ragnatela di 
informazioni per sbrogliare la loro indagine. Durante i loro 
sforzi si troveranno davanti ai nemici interni dell'Impero e 
diventeranno un bersaglio da eliminare. Dovranno superare 
questi ostacoli e compiere atti eroici per salvare 
l’Imperatore da questa situazione difficile. 
 
 
 

LA MANO PURPUREA DI 
ALTDORF 
 

La cellula di Altdorf del Culto della Mano Purpurea è 
organizzata sulla falsariga della sua controparte di 
Middenheim, com'era prima dei drammatici eventi descritti 
in Il Potere dietro il Trono (cfr. Middenheim: città del caos 
per i dettagli sulla cellula di Middenheim nell’anno 2512). 
Quindi, la cellula è divisa in tre Ordo, ciascuno dei quali 
con il suo campo operativo. In questa avventura 
incontreremo due dei tre Ordo. 
 
L’Ordo Terribilis è sotto il comando di due Magistri, 
Dieter Kucinich e Johann Heinz Lieberung. Come 
sappiamo, entrambi sono riusciti a infiltrarsi nei più alti 
ranghi della Corte Imperiale; Dieter è il principale assistente 
del Lettore di Corte di Sigmar, mentre Johann è il 
Cancelliere Imperiale, una delle più alte cariche dell’Impero. 
Da queste posizioni elevate i due Magistri hanno 
orchestrato un perverso piano che ha già inferto terribili 
colpi al potere e all’autorità imperiale ed è vicino a 
distruggerlo completamente. 

NOTE PER L’ARBITRO 
 
Se i pg dovessero cadere in tentazione, la busta non 
conterrà altro che il nome di Theobald Haushofer. 
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Fu dato inizio a questo piano non appena Kucinich venne 
nominato assistente del Lettore di Corte Metternich. Uno 
dei compiti di Kucinich era di servire il vino all’Imperatore 
e al Lettore durante i loro incontri privati. Quindi si 
ritirava prima che i due iniziassero a discutere di argomenti 
riservati e attendeva fuori dalla sala con le guardie, nel caso 
ci fosse bisogno di lui. In questo modo, Kucinich era in 
grado di aggiungere alcune gocce di una sostanza alchemica 
in grado iniziare un lento processo di deterioramento della 
salute fisica e mentale dell’Imperatore. Consapevole dello 
stato di indebolimento dell’Imperatore, il Cancelliere Heinz 
ha abilmente manipolato la Corte Imperiale, spostando dei 

 fondi destinati ai nobili ulricani verso i suoi sinistri 
progetti, e assicurandosi che lo stato di assenza 
dell’Imperatore si propagasse al governo dell’Impero, 
creando così le condizioni ottimali perché i suoi seguaci 
cultisti sparsi nell’Impero potessero diffondere il disaccordo 
tra sigmariti e ulricani, come previsto dall’Operazione 
Zelo. Ora, il giorno tanto atteso in cui la guerra civile 
scoppierà e la Mano Purpurea potrà prendere il comando 
sembra finalmente arrivato. E i Magistri sono pronti  

Tuttavia ci saranno degli ostacoli imprevisti, uno di questi 
i nostri eroici pg, mentre un altro sarà un loro compagno 
cultista! Un certo fratello Karl della cellula di Middenheim 
è riuscito a sfuggire all’epurazione seguita all’incidente del 
Doppelganger e ad arrivare sano e salvo nella capitale 
Imperiale. Familiare con le vie della Mano Purpurea, il 
fratello Karl è riuscito ad entrare rapidamente in contatto 

con l’Ordo Novitiae, il quale tra le altre cose si occupa dei 
reclutamenti. Le ambizioni e le sorti di questo Ordo 
aumentarono enormemente una volta che Karl ebbe 
abilmente preso il controllo, dopo aver avvelenato 
l’incapace che lo aveva guidato fino a quel momento. 
 
In seguito al disastro occorso al culto a Middenheim, la 
cellula di Altdorf decise di ridurre al minimo le 
comunicazioni tra i tre Ordo, per minimizzare il rischio di 
rimanere esposti. Così i Magistri Terribilis rimasero 
entrambi così isolati nei loro stessi intrighi e nell’ossessione 
per la segretezza che non si erano ancora resi conto delle 
ambizioni e dei progetti (per non parlare dell’identità) del 
nuovo Magister Novitiae. Nel frattempo Karl era allo 
stesso modo inconsapevole delle azioni dell’Ordo Terribilis, 
mentre il suo diabolico piano (descritto sotto nella sezione 
“Morte di un Gran Teogonista”) per portare il caos 
nell’Impero iniziava a portare i suoi frutti. Presto i due 
piani inizieranno ad interferire l’un l’altro, mentre un certo 
gruppo di eroi per caso si metterà in mezzo. 
 

 
 

SULLA STRADA PER ALTDORF 
Se i pg seguiranno le indicazioni di Kirsten, Hans Staller 
fornirà loro i cavalli (o pony, per nani, gli gnomi e i 
mezz'uomini). Li avviserà così: 

 

APPROFONDIMENTO: LA CORONA ROSSA 
 
La Corona Rossa è un culto di Tzeentch in competizione con la Mano Purpurea. Le informazioni generali su questo 

culto sono disponibili in Morte sul Reik; qui è sufficiente dire che la Corona Rossa è molto attiva nel reclutare 
mutanti e uomini bestia che si nascondono nelle foreste dell’Impero e progettano di usarli per provocare il Tempo dei 
Cambiamenti. Nessuno meglio di Anders Köhler sa che questo momento si sta avvicinando rapidamente. Come agente 
di rango della Corona Rossa ha passato anno preparandosi, raccogliendo un formidabile esercito di mutanti e uomini 
bestia sotto il suo comando. La banda armata di Köhler si muove lungo la strada tra Middenheim e Altdorf, spaziando 
da Mittelweg a Frederheim. Hanno razziato insediamenti, attaccato viaggiatori e teso imboscate alle carovane. In varie 
occasioni, Köhler ha guidato il suo gruppo contro banditi e altri mutanti, specialmente quando avevano il numero a 
loro favore. Altri gruppi armati della Corona Rossa vagano per le foreste dell’Impero terrorizzando i villaggi e le 
fattorie isolate.  
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“Abbiatene cura. Assicuratevi di fermarvi ogni qualche ora 
e fateli mangiare e riposare. Strigliateli ogni sera e vi 
serviranno bene”. 

Percorrendo il viadotto che porta ad Altdorf, i pg 
noteranno squadre di operai nani e umani che lavorano alla 
costruzione della strada. Se Karl-Heinz Wasmeier era 
riuscito a distruggere il viadotto alla fine di Il Potere 

Dietro il Trono, allora questi lavori sono un 
proseguimento della ricostruzione di questo transito. Se 
invece il viadotto non era stato danneggiato, allora sono 
semplici lavori di manutenzione. 
 
La tabella seguente dovrebbe aiutare l'Arbitro nel tenere 
traccia dei progressi dei pg, oltre a fornire delle 
informazioni sugli eventi legati alla guerra. 

GIORNO EVENTI 

16 Sigmarzeit 

I PG lasciano Middenheim in mattinata e arrivano a pomeriggio inoltrato alla locanda del Furetto Nero. 
Il Barone Nikse inizia a posizionare le truppe al confine con l’Ostland. Il Maresciallo Marius Leitdorf porta il 
contingente dell’Averland attraverso lo Stirland con il permesso del Graf Alberich e procede verso Wolfenburg 
attraverso l’Ostermark. 

17 Sigmarzeit 
I PG arrivano alla locanda della Cavalla Bianca. 
Il Conte Von Raukov supervisiona il rafforzamento delle difese di Wolfenburg mentre l’esercito dell’Ostland si 
raduna nelle vicinanze. 

18 Sigmarzeit 

I PG arrivano alla locanda La Quercia del Vecchio, a nord di Malstedt, nel tardo pomeriggio. 
Sacro giorno di celebrazione per il culto di Sigmar. Il Gran Teogonista conduce la processione intorno alle mura di 
Altdorf in onore del dio patrono dell’Impero. Il Granduca Von Krieglitz approfitta dell’occasione per razziare le 
campagne nel sud dell’Ostland. Il culto della Corona Rossa attacca il villaggio di Guthügel, alla periferia di 
Bröckel. 

19 Sigmarzeit 
I PG arrivano a Sotturm dopo un altro giorno di viaggio. 
Il culto di Sigmar inizia un concilio di 10 giorni per decidere la strategia per affrontare lo scoppio della guerra e le 
implicazioni religiose. 

20 Sigmarzeit 
I PG arrivano alla locanda dell’Assale Spezzato. 
Il Conte Pfreifraucher del Wissenland viene convocato a Nuln per conferire con la Contessa Emmanuelle von 
Liebewitz. 

21 Sigmarzeit I PG arrivano a Mittelweg in serata. 

22 Sigmarzeit I PG arrivano alla locanda Il Cervo e il Levriero. 
Il Granduca Von Bildhofen manda un distaccamento per investigare sull’attacco a Guthügel. 

23 Sigmarzeit 

I PG arrivano a Bröckel nel pomeriggio. 
Il Graf Haupt-Anderssen arriva a Nuln con il suo generale per incontrare la Contessa Von Liebewitz. Gli eserciti 
dell’Ostland e del Talabecland si scontrano a sud del villaggio di Wodern. Il Conte Von Raukov è costretto a 
ritirarsi quando una manovra audace del Conte Ludenhof fa crollare il fianco dell’Ostland. 

24 Sigmarzeit 

I PG arrivano alla locanda del Dragone Verde. 
Avendo ricevuto la benedizione della signora, sebbene non incondizionata, il Conte Pfreifraucher ritorna a 
Grissenwald dove l’esercito del Wissenland attende il trasferimento a Wurtbad. Il Graf Haupt-Andersen e la sua 
corte tornano a Wurtbad attraverso il fiume Aver e la Vecchia Strada dei Nani. 

25 Sigmarzeit 

I PG arrivano in serata a Kutenholtz. 
Compagini del Talabecland e dell’Hochland avanzano verso Wolfenburg. Il Granduca Von Bildhofen è messo 
sotto pressione dai suoi vassalli per unirsi alla guerra contro gli “eretici Sigmariti” ma mantiene la sua neutralità. 
I Sigmariti nelle campagne vengono perseguitati e moltissimi fuggono verso il Reikland. 

26 Sigmarzeit I PG passano Il Santuario della Roccia Splendente prima di arrivare al villaggio di Frederheim. 
 Il Graf Haupt-Anderssen e il suo generale arrivano ad Averheim per incontrare la Gran contessa Von Alptraum. 

27 Sigmarzeit I PG arrivano ad Altdorf nel tardo pomeriggio. 
Le forze alleate del Talabecland e dell’Hochland assediano Wolfenburg. 
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DICERIE 
 
Durante il viaggio i PG potrebbero venire a conoscenza di alcune di queste dicerie: 
 
• Hai sentito? Si dice che l’Imperatore abbia dichiarato che gli abitanti della luna di Mannslieb arriveranno a 

salvare l’Impero. È suonato, te lo dico io. 
 
• Gli attacchi dei mutanti sono aumentati da quando l’Imperatore ha emanato l’Editto per proteggere quelle 

malvagie creature. Dovremmo bruciarli tutti! 
 
• Mi chiedo cosa stia facendo Von Bildhofen? I suoi alleati del Talabecland hanno provocato l’Hochland e si sono 

schierati sul campo contro l’Ostland, e il Barone del Nordland ha esautorato il Graf. Se non fosse per l’attacco 
ai villaggi a sud di Mittelweg, sono sicuro che marcerebbe verso est. 

 
• Mi chiedo se il Graf Boris non stia decadendo. Pare che sta chiedendo a gran voce che le guerra finisca, ma 

nessuno lo sta ad ascoltare. 
 
• Il prezzo degli alimentari sta aumentando con la minaccia della carestia. Questa guerra a est non porterà nulla di 

buono. 
 
• Si dice che i generali dell’Imperatore si preparino ad attaccare il Middenland attraverso il Reik se Von 

Bildhofen porterà le sue forze a est. 
 
• Non fidarti mai a lasciar avvicinare un Sigmarita più di quanto tu non lo possa tenere a distanza di tiro! 

NOVITA’ 
 
Mentre i PG cavalcano verso sud, verso la metà del 
pomeriggio del 18 Sigmarzeit, arrivano a un casello per la 
raccolta delle tasse, è di recente costruzione ed è posizionato 
tra due alture su entrambi i lati della strada. Il cancello si 
estende per tutta la larghezza della strada, i cui bordi 
terminano su un ripido fossato prima di risalire il pendio. 

I PG che cercheranno di superare il casello senza pagare 
dovranno tornare indietro di circa 450 metri e quindi farsi 
strada per il terreno aspro e collinoso finché non si 
riuniranno alla strada circa un chilometro e mezzo più 
avanti. Se dovessero fare questa scelta, i PG non arriveranno 
alla locanda La Quercia del Vecchio a meno di non 
viaggiare per un’ora dopo il tramonto. L'Arbitro potrebbe 
desiderare che i PG facciano dei test di Ascoltare per 

sentire dei movimenti nel sottobosco circostante. Solo un 
PG con esperienza in una delle carriere da Ranger (es. 
cacciatore, bracconiere) riconoscerà i rumori delle creature 
notturne come puzzole, conigli, cervi e lupi. 
 
Il casellante è Albert Nernst, un uomo coraggioso che ha 
ricevuto di recente l’incarico dal Granduca del Middenland 
di raccogliere il pedaggio (10 scellini per persona, 1 corona 
per cavallo, e 1 corona per ogni carro) da coloro che usano la 
strada per e dal Middenland. Se interrogato sul perché del 
nuovo casello, Albert spiegherà che ha dato l’idea a uno dei 
consiglieri del Granduca. Dato il traffico sulla strada, 
specialmente in questo periodo di conflitti, il casello 
sarebbe stato un buon sistema per incamerare il denaro di 
cui avevano bisogno. Gli agenti delle tasse del Granduca 
vengono periodicamente per riscuotere la quota concordata 
dei pedaggi raccolti. 
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Albert è un tipo amichevole e chiacchierone a cui piacciono 
le presentazioni a che chiede a coloro che pagano il pedaggio 
notizie e pettegolezzi. Inoltre passa il tempo allevando polli 
e piccioni per le uova e la carne. La moglie e i tre figli di 
Albert lo hanno raggiunto qui, insieme a sua sorella e suo 
cognato. Anche una pattuglia di sei guardastrada, con le 
fasce al braccio coi colori e con gli stemmi della provincia, 
ha di recente stabilito qui la propria base operativa. 

 
Il lavoro di casellante fornisce inoltre ad Albert la copertura 
per il suo vero lavoro – fare l’informatore segreto per 
conto del Granduca. Se viene in possesso di una qualunque 
informazione interessante, Albert sicuramente manderà un 
messaggio alla casata dei Von Bildhofen tramite uno dei 
piccioni viaggiatori del Granduca, alcuni dei quali sono 
tenuti insieme ai suoi uccelli. Il messaggio in realtà è una 
comunicazione a senso unico, in quanto non c’è stato il 
tempo per Albert di allevare correttamente i suoi piccioni 
per tornare al casello. 
 
Informazioni interessanti il Granduca potrebbero essere 
notizie su un gruppo non ufficiale di Cavalieri Pantera (i 
PG) diretto ad Altdorf per motivi non specificati. Questo 
verrebbe comunicato solo se i PG non facessero attenzione a 
cosa dicono agli estranei, non importa quanto possano 
apparire amichevoli. 
 
 
 

MOVIMENTI NOTTURNI 
 
Come per tutte le locande che si trovano lungo le strade 
Imperiali, palizzate di legno e fossati circondano l’Assale 
Spezzato e gli edifici adiacenti. I cancelli sono aperti 
dall’alba fino al tramonto – o poco dopo. Una o due 

sentinella presidiano una torre di vedetta vicino al cancello a 
tutte le ore della notte, con una campana per suonare 
l’allarme. Contemporaneamente, un’altra pattuglia di una o 
due persone percorre le mura, pronta a fischiare al primo 
segno di pericolo. 

Un piccolo cancello, solitamente sbarrato dall’interno, 
porta dal retro dell’insediamento a una pila di spazzatura nel 
bosco. Molti animali – inclusi occasionalmente un uomo 
bestia o un mutante solitario – scavano in questi scarti alla 
ricerca di qualcosa di commestibile. Generalmente è 
necessario il fetore di un paio di uomini bestia per 
provocare la reazione dei cavalli che si trovano nella stalla 
dell’accampamento. Allo stesso modo, qualunque creatura 
che osservi dal bosco senza avvicinarsi ulteriormente agli 
edifici non causerà l’allarme da parte delle sentinelle, che 
non vogliono dare falsi allarmi. 
 
Di notte è diverso; il vento soffia da nord portando l’odore 
di cinque uomini bestia nell’insediamento dove vengono 
tenuti i cavalli poco dopo mezzanotte. I cavalli sono tesi e 
nervosi. Un PG di guardia sentirà facilmente la confusione, 
sia che si trovi nella sala comune che da qualunque sala dove 
siano alloggiati, in quanto si trovano tutte sullo stesso lato 
delle stalle. Se i PG dovessero cercare le sentinelle (più facile 
dalla finestra della stanza privata al primo piano per la quale 
potrebbero aver pagato), le vedrebbero ferme a tenere 
d’occhio il cancello posteriore che guarda verso il 
Middenland. La sentinelle sono ferme ad ascoltare meglio 
che possono i rumori che potrebbero indicare un attacco, 
pronte a soffiare nei fischietti.  

Questi uomini bestia stanno rispondendo a un richiamo 
misterioso che li attira verso un gruppo armato che Anders 
Köhler sta radunando nella foresta del Drakwald per il 
prossimo attacco.  

 

APPROFONDIMENTO: LA POSIZIONE DI DELBERZ 
 
Uno dei drastici cambiamenti inseriti nella mappa allegata alla campagna "La Tempesta del Chaos" è stato 
l’allungamento del fiume Delb e lo spostamento della città di Delberz. Se l'Arbitro preferisse usare la nuova posizione 
di Delberz in questo scenario così da essere coerente con la topografia rivisitata dell’Impero, la città dovrebbe essere 
collocata all’incirca a metà strada tra Mittelweg e Sotturm sulla mappa 5, e l’Assale Spezzato dovrebbe trovarsi appena 
a sud della città. 
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Si fermano presso il mucchio di spazzatura, nascosti alla 
vista della locanda da alcuni alberi, per raccogliere qualcosa 
da mangiare prima di proseguire. Il rumore e l’odore dei 
cavalli spaventati spinge il branco per l’attacco, ma i loro 
sensi bestiali li avvertono che il momento del confronto non 
è ancora arrivato.  

Ci sarà cibo in abbondanza quando faranno altre razzie. 

Qui i PG devono fare una scelta. Possono lasciarli passare 
facendo finta di niente o entrare nel bosco e uccidere questi 
malvagi figli del Caos. Se i PG scelgono la prima 
possibilità, vedranno sicuramente questi stessi uomini bestia 
sotto lo stendardo della Corona Rossa. 
 
 
 

IL RITORNO 
 
Il 23 Sigmarzeit i PG sono di ritorno verso Bröckel dopo 
aver lasciato la locanda il Cervo e il Levriero. La giornata 
sembra piuttosto tranquilla, con un certo numero di 
viaggiatori lungo le strade. Se i PG ci fanno caso, si 
rendono conto che per la maggior parte si spostano in 
gruppi numerosi. Nessun gruppo di viaggiatori è costituito 
da meno di cinque persone e tutti sono più cauti di quanto 

ci si aspetti normalmente. Se dovessero chiedere notizie agli 
altri viaggiatori, molti provenienti dal sud scuoterebbero la 
testa rispondendo se davvero i PG non ne sanno nulla. I 
viaggiatori li informano che dei mutanti hanno attaccato il 
villaggio di Güthugel nel giorno sacro a Sigmar. 
Raccontano che un gran numero di abitanti è stato ucciso o 
risulta disperso, il bestiame massacrato, gli edifici bruciati. 
Naturalmente nessuno di quelli sulla strada è stato al 
villaggio ma riportano (con qualche ovvia esagerazione) 
quello che hanno sentito dire da altri. 
 
Verso mezzogiorno il tratto di strada che i PG stanno 
percorrendo diventa più silenzioso. Chi ha l’abilità Sesto 
Senso si rende conto che qualcuno li sta osservando e 
seguendo tenendosi all’interno della foresta. Un’unità di 
Figli di Ulric che si è imbattuta casualmente nel gruppo 
mentre cercava la banda di mutanti che ha attaccato 
Güthugel, ora ne sta seguendo le tracce. Nessuno di questi 
fa parte del gruppo che ha teso l’imboscata alla delegazione 
di Sigmariti dell’Ostland vicino a Tussenhof, anche se 
alcuni potrebbero aver partecipato all’attacco del Santuario 
della Pietra Splendente due anni prima (vedi Carogne sul 
Reik). 
 
Quattro di loro sono stati mandati avanti per preparare un 
agguato dietro la prossima curva della strada, nel caso i PG 
cercassero di fuggire cercando riparo a Bröckel, mentre gli 
altri stanno seguendo il gruppo per assicurarsi che non 
cambino direzione. I Figli si sono fatti carico di pattugliare 
questo tratto di strada tra Middenheim e Altdorf finché non 
verrà dato il cambio da soldati regolari del Middenland, con 
cui sono in rapporti di collaborazione. I Figli vogliono 
scoprire chi sono i PG e cosa li porta verso sud. 

Nel loro interrogatorio i Figli sono aggressivi e sospettosi. 
Credono che tutti i Sigmariti siano amici dei mutanti – 
come dimostrato dall’Editto dell’Imperatore che protegge i 
mutanti dalle aggressioni – e spie che cercano di indebolire 
la fede degli abitanti delle provincie del nord. Se i PG 
dovessero convincere i Figli che condividono il loro 
disprezzo per l’eretica Chiesa di Sigmar, verrebbero lasciati 
passare con l’avvertimento circa il pericolo rappresentato 
dalla banda di mutanti. Verrebbero informati inoltre che 
alcuni sopravvissuti all’attacco a Güthugel hanno raccontato 
di un tremendo fetore che aleggiava poco prima dell’attacco. 
Se invece i PG dovessero affrontare i Figli o comunque 
mostrassero simpatia per i Sigmariti (per esempio,  

Uomini Bestia (5) 
Uomo Bestia 

Salvo se diversamente specificato di 
seguito, tutti gli uomini bestia 
hanno teste da capra, la pelliccia di 
colore brunastro e il seguente 
profilo. 

Equipaggiamento: Arma a un mano. 
 
Mutazioni: 
Uomo bestia n° 1: Testa appuntita 
(Int -10) 
Uomo bestia n° 2: Braccio sinistro addizionale (+1 A), Occhio 
addizionale 
Uomo bestia n° 3: Occhi sporgenti, Corona di occhi, Causa 
paura 
Uomo bestia n° 4: Zanne (+1 A di morso), Gobba, Causa paura 
Uomo bestia n° 5: Forte (+3 F) 
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esprimendo il desiderio che le due fazioni risolvessero le 
proprie differenze con il dialogo), i fanatici di Ulric non 
esiterebbero ad attaccare. Non tollerano che dei 
simpatizzanti di Sigmar circolino liberamente per il 
Middenland. I Figli fuggono dalla battaglia se perdono la 
metà delle loro forze.  
Quando i PG arrivano a Bröckel alla locanda Quattro 
Stagioni o all’Orso nel Barile, le nuvole di tempesta che si 
stavano radunando iniziano a far piovere. Una pattuglia di 
guardastrada, guidata dal sergente Franz Lessing, entra nella 
locanda poco dopo, mentre il gruppo si sta asciugando. I sei 
uomini della pattuglia sono appena tornati da Guthügel, 
passando per Kupfengrube. Se i PG offrono loro da bere, i 
guardastrada sono più che contenti di scambiare qualche 
parola su quel poco che hanno trovato. Confermano i 
racconti che i PG hanno sentito lungo la strada, come anche 
la storia del fetore rivoltante prima dell’attacco. 
Aggiungono che le carcasse del bestiame catturato sono state 
trovate verso le colline a nord, poco meno di 400 metri 
fuori dal villaggio. Massacrate come da animali selvatici, i 
resti lasciati marcire. Le tracce proseguivano nella foresta 
che costeggia Guthügel e Kupfengrube prima di dividersi. 
Una volta che la banda, stimata in 6 - 8 creature, si è divisa, 
le tracce sono diventate difficili e dopo un po’ era 
impossibile continuare a seguirle. I PG potrebbero volersi 
fermare a Guthügel per indagare. Ciò sarebbe problematico 
in quanto il viaggio da Bröckel a Guthügel richiede una 
giornata, quindi perderebbero due giorni. Inoltre le pesanti 
piogge della notte cancellerebbero le poche tracce rimaste. 

 

LO STENDARDO DELLA 
CORONA ROSSA 
 
Il 26 Sigmarzeit i PG lasciano la città del Middenland di 
Kutenholz diretti al villaggio di Frederheim nel Reikland. 
La giornata è piacevole e il gruppo è ormai a due giorni da 
Altdorf. 
Prima di raggiungere il confine tra Middenland e Reikland, 
i PG incrociano un grande masso bianco sulla destra. Segna 
un sentiero che entra nella fitta foresta e porta al Santuario 
della Pietra Splendente, un luogo sacro sia al Culto di  

Figli di Ulric (8) 
Fuorilegge 

Abilità: Allevare animali, 
Nascondersi in campagna, 
Disarmare, Schivare, Berserker,            
Cavalcare, Arrampicarsi, Linguaggio 
segreto - Battaglia, Piazzare 
Trappole, Muoversi Silenziosamente 
in Campagna, Trovare Trappole, 
Colpire con forza, Colpire per 
Stordire 
 
Equipaggiamento: Spada, Pelliccia di 
Lupo (1 PA Testa e Torso), Pittura Facciale, Borsello (2d6 s. e 
2d6 p.) 
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Gerd Hollweg 
Prete Sconsacrato, capo di questi Figli di Ulric 

Gerd era un giovane prete che è stato 
espulso dal piccolo tempio di Ulric di 
Delberz per aver pubblicamente 
abbracciato la dottrina dell'Eresia 
Sigmarita nel 2510. Gerd chiese udienza 
presso l’Ar-Ulric per essere reintegrato, 
ma venne categoricamente respinto senza 
nemmeno essere ascoltato. Sconfortato 
dal destino avverso, si diede all’alcol e 
divenne un mercenario al servizio del 
Middenland. Subito dopo venne però 
buttato fuori dalla banda per motivi non 
chiari e diventò un alcolizzato delirante. Un giorno un anziano soldato di 
nome Götz Baum trovò Gerd in stato di semi-incoscienza, steso in una 
pozza del suo stesso vomito in un vicolo dietro il Tempio di Ulric, lo 
portò in un rifugio dei Figli di Ulric. Da allora, i Figli hanno dato a 
Gerd uno scopo, che egli ha abbracciato come la sua salvezza. 

Abilità: Allevare animali, Linguaggio arcano - Magico, Lanciare 
magie - Clericali 1°, Nascondersi in campagna, Disarmare, 
Schivare, Berserker, Meditazione, Parlare in pubblico, Leggere/
Scrivere (Reikspiel), Cavalcare, Arrampicarsi, Conoscenza delle 
pergamene, Linguaggio segreto - Battaglia, Linguaggio segreto -
Classico, Piazzare trappole, Muoversi silenziosamente in 
campagna, Trovare trappole, Colpire con forza, Colpire per 
stordire, Teologia 

Punti Magia: 9 
Incantesimi: 1° liv: Cura ferite leggere, Palla di fuoco, 
Rubamente 
 
Equipaggiamento: Spada, Pelliccia di Lupo (1 PA Testa e Torso), 
Pittura Facciale, Borsello (4 C0, 12 s. e 9 p.) 
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Sigmar che di Ulric. Entrambi i simboli di Ulric (sul lato 
nord) e Sigmar (a sud) scolpiti nella pietra sono coperti di 
escrementi. Un PG con l’abilità Sesto Senso può 
percepire che qualcuno dalla foresta, vicino al sentiero, li 
sta tenendo d’occhio. A questo punto un fetore bestiale li 
assale. 
 
Anders ha piazzato i suoi fetenti uomini bestia qui come 
sentinelle, credendo che la maggior parte dei viaggiatori 
avrebbe proseguito per la sua strada piuttosto che districarsi 
lungo il sentiero verso il Santuario, interferendo così con i 
preparativi per l’attacco al Santuario stesso. Se i PG 
dovessero riconoscere questa puzza come segno di pericolo e 
tolgono i cavalli dalla strada principale, gli uomini bestia 
corrono verso la mostruosa banda di Tzeentch in attesa di 
avvisare i compagni. 

Anders ha piazzato i suoi fetenti uomini bestia qui come 
sentinelle, credendo che la maggior parte dei viaggiatori 
avrebbe proseguito per la sua strada piuttosto che districarsi 
lungo il sentiero verso il Santuario, interferendo così con i 
preparativi per l’attacco al Santuario stesso. Se i PG 
dovessero riconoscere questa puzza come segno di pericolo e 
tolgono i cavalli dalla strada principale, gli uomini bestia 
corrono verso la mostruosa banda di Tzeentch in attesa di 
avvisare i compagni. 
 
Il resto della Corona Rossa è posizionata al limitare della 
radura, a circa 800 metri da lì. Hanno notato che il 
Santuario fornisce una difesa ai quattro preti – due 
Sigmariti e due Ulricani – che presidiano questo luogo. 
Altri quattro templari, due per ciascuno dei rispettivi 
ordini templari del Cuore Igneo e dei Lupi Bianchi, sono 
stati collocati qui dopo l’incidente accaduto al Gran 
Teogonista quasi due anni prima, come difesa contro ogni 

possibile ulteriore provocazione da parte dei Figli di Ulric. 
Se le sue forze sono intatte, inclusi i cinque uomini bestia 
che sono passati vicini ai PG all’Assale Spezzato, Anders ha 
a disposizione tre unità: due unità composte da quattro 
uomini bestia e una di mutanti. I mutanti sono stati 
mandati nella foresta vicino al piccolo edificio dove 
risiedono i preti quando non sono nel Santuario. 
Attaccheranno una volta che le due unità di uomini bestia 
avranno caricato i quattro templari. Anders si aspetta che i 
mutanti riescano a sopraffare i preti rapidamente e quindi 
che accorrano ad aiutare gli uomini bestia per massacrare i 
templari. Lo stesso Anders si unirà, se necessario, agli 
uomini bestia per travolgere velocemente gli avversari. 
L'Arbitro dovrebbe decidere in anticipo come volgerà la 
battaglia se i PG non dovessero interferire. Si suggerisce che 
i preti e i templari riescano a farsi valere prima di 
soccombere al numero degli attaccanti. 

I vincitori infliggeranno delle mutilazioni rituali ai 
cadaveri e si nutriranno dei resti. L’evento dovrebbe essere 
così raccapricciante che, se i PG vedono compierli, devono 
fare un test per evitare conseguenze. Un fallimento di più 
di tre gradi significa che si guadagna 1 Punto Follia. Se i 
PG irrompono sulla scena, Anders li vede avvicinarsi. Se nel 
gruppo c'è il sosia di Kastor Lieberung, Anders sposta il 
bersaglio dell’attacco su questo odiato viso che appartiene al 
suo passato. Anders è così ossessionato dall’uccidere Kastor, 
che lo ha ostacolato tempo addietro, tanto da non rendersi 
conto che la sua banda è in trappola. Viene infatti presa in 
mezzo tra i guardiani del Santuario da un lato e i PG 
dall’altro. Ci vogliono 1D6+4 round (oppure quando  ha 
perso metà del suo  gruppo) perché arrivi a capire la 
situazione di  inferiorità tattica in cui si trova. Se a questo 
punto le sorti della battaglia volgono a loro sfavore, Anders 
e i resti della sua banda cercheranno di fuggire. 
 
Nel caso la situazione si mettesse male per i PG, l'Arbitro 
potrebbe decidere di far arrivare sulla scena il gruppo di 
Figli di Ulric incontrato vicino a Bröckel. I Figli 
attaccheranno i servi del Caos senza esitazione, in quanto 
un affronto agli dei e all’umanità. Questo significherà 
anche che i PG non avranno probabilmente l’opportunità di 
catturare e interrogare Anders. Se i PG dovessero 
inseguirlo, il capo della Corona Rossa si volterebbe per 
combattere fino alla morte, ma solo nel momento in cui la 
fuga è impossibile. Anders punterà al sosia di Kastor 
Lieberung se lo potrà raggiungere cercherà di ucciderlo 
prima di essere abbattuto. Altrimenti, Anders si dirigerà 
verso il PG che potrebbe apparire come il capo del gruppo (a 
scelta dell'Arbitro). 
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L’interrogatorio di Anders dipenderà dalla presenza del sosia 
di Kastor Lieberung. Presupponendo che Anders creda di 
essere in presenza di Kastor e di alcuni cultisti della Mano 
Purpurea, li insulterà dicendo:  

“Potrete aver vinto questa battaglia, ma non pensate di 
potervi conquistare i favori del Grande Mutatore per il 
fatto di aver mandato in giro le vostre spie tra i Sigmariti o 
per i vostri piani ingannevoli. Il Tempo del Cambiamento 
vi troverà tutti carenti. Njawrr’thakh ‘Lzimbarr 
Tzeentch.” 

Con queste parole, Anders si mette a urlare mentre il suo 
corpo erutta una serie improvvisa di rapide mutazioni, 
tentacoli, protuberanze con occhi, tratti di un volto, e così 
via, finché i suoi resti non crollano a terra in un’indefinita 
massa di carne. I PG che guardano la fine orrenda di Anders 
devono fare un test di Terrore per non raggomitolarsi in 
lacrime e prendere 1 Punto Follia.  
 
La stessa scena accade se non è presente il sosia di Kastor. 
L’unica differenza è in ciò che dice prima di morire. In tal 
caso Anders esclama questa frase dal Libro delle Mutazioni: 
 
“E quando sarà giunto il tempo in cui risorgeremo dai 
luoghi segreti e abbatteremo i villaggi e le città dell’Impero. 
La nostra stirpe si riverserà dalle foreste per uccidere e 
bruciare, il Caos ricoprirà la terra e noi, i servi prescelti, 
saremo esaltati ai Suoi occhi. Njawrr ’thakh ‘Lzimbarr 
Tzeentch.“ 

A meno che i PG non abbiano preso delle precauzioni c’è la 
possibilità che alcuni, se non tutti, quelli che si trovano al 
Santuario sentano ciò che Anders dice e assistano alla sua 
morte. Se l'Arbitro volesse determinare casualmente la loro 
reazione alle rapide mutazioni, i preti hanno un Freddezza 
di 43 e i templari di 54. Quelli che superano il test 
potrebbero campare delle ipotesi a sfavore dei PG riguardo 
il loro rapporto col morto. I PG potrebbero cercare di 
risolvere rapidamente il problema prima che i templari 
decidano di prenderli in custodia. Un modo è dimostrare di 
essere Cavalieri Pantera.  

Se Anders dovesse riuscire a fuggire nella foresta con parte 
dei suoi seguaci la sua fine sarebbe prosaica. Il Caos non 
ricompensa i deboli e i falliti. A un certo punto della 
ritirata nel Drakwald i servi di Tzeentch uccideranno e 
divoreranno Anders. 

Anders 
Leader della banda della Corona Rossa nel Middenland 

Già membro del capitolo di Nuln della 
Mano Purpurea, Anders arrivò a 
disprezzare la mancanza di iniziativa e 
dedizione del gruppo. Sembrava che 
tutto ciò che interessava a quei pazzi 
fosse di continuare all’infinito a 
giocare a fare i cospiratori, sia tra di 
loro che contro i nemici. Kastor 
Lieberung costrinse Anders ad andarsene 
per aver cercato un approccio più 
diretto e letale nel portare avanti gli obiettivi del gruppo. Anders vagò 
verso nord e trovò la sua vocazione con i mutanti e gli uomini bestia 
del Drakwald. Presto si unì al culto della Corona Rossa, che trovò a 
lui molto più congeniale. Mentre arrivava il periodo del Mutamento, 
Anders capì che la Mano Purpurea sarebbe stata una delle sue vittime. 
Finora aveva avuto successo nell’uccidere numerosi traditori della 
Mano Purpurea ed era stato ricompensato tre volte da Tzeentch. In 
Tuttavia fallì. Nella primavera del 2512 Köhler si imbatté in Kastor 
Lieberung (o così aveva creduto) sulla strada per Altdorf, mentre 
quest’ultimo stava combattendo un gruppo di mutanti. 
Sfortunatamente, in questa occasione Köhler stava viaggiando da solo. 
Dalla sua posizione, nascosto dietro un albero, dovette assistere mentre 
il Magister Impedimentae e i suoi uomini eliminavano l’ultimo dei 
mutanti. Köhler se ne andò dalla scena prima che il vittorioso 
Lieberung e la sua scorta ripartissero con il loro carro. Da allora l’odio 
per Lieberung bruciò ancora più intensamente che mai nella mente di 
Anders. Avrebbe pagato qualunque prezzo per avere la possibilità di 
ripagare a quel torto. 

Abilità: Nascondersi in campagna, Disarmare, Schivare, Parlare in 
pubblico, Leggere/Scrivere (Reikspiel), Piazzare trappole, 
Movimento silenzioso in campagna, Trovare trappole, Colpire con 
forza. 
 
Equipaggiamento: Spada, Cotta di maglia (1 PA al torso). 
 
Mutazioni: 
• Sguardo malvagio (i nemici entro 7 metri dal mutanti devono 

fare un test di I per evitare lo sguardo. Un fallimento 
significa che il nemico ha un malus di -1/-10, o +1/+10 se è il 
caso, ai tiri di dado mentre Anders è in vita); 

• Immunità alla magia (supera automaticamente qualsiasi test di 
Magia; può fare test di Magia anche quando normalmente 
non sarebbero consentiti; le armi magiche che lo colpiscono 
non hanno effetti magici su di lui); 

• Runa di Tzeentch (si muove sul corpo). 
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RICORDI 
 
I PG che sono rimasti del gruppo originale che fuggi per 
Altdorf il 24 Jahrdrung 2512 potrebbe facilmente ricordare 
questo luogo. Qui è dove le loro vite sono cambiate 
radicalmente, quel giorno in cui si imbatterono in un carro 
ribaltato e una banda di banditi mutanti. Non è rimasto 
nulla di quel tragico giorno in questo punto della strada tra 
Altdorf e Middenheim, a nord di Frederheim. Non ci sono 
segni che indichino dove siano caduti i morti, o resti del 
carro distrutto. Guardandosi intorno, i PG con l’abilità 
Segni segreti degli scout o Boscaiolo noteranno dei 
segni su una grande quercia vicina. Una scritta avverte: 
“Attenti ai sacerdoti”. 
 
 
 

ALTDORF CHIAMA 
 
Quando i PG arrivano in vista del cancello nord di Altdorf, 
vedono che c’è una lunga fila di persone che attendono di 
poter entrare nella capitale. Come a Bergsburg, i PG 

devono farsi l’equipaggiamento che non è permesso portare 
all’interno, e quindi pagare il pedaggio. Prima di arrivare a 
questo punto, dovrebbero anche ricordarsi di lasciare le 
cavalcature alle cure di Erich Adler. Le stalle Adler, come le 
altre cinque simili, si trovano a est del cancello nord. Un 
certo numero di carretti con i conducenti sono nelle 
vicinanze a scaricare le merci portate dai mercanti che 
percorrono coraggiosamente le strade per rifornire Altdorf.  
 
Le stalle, e Erich, sono piuttosto semplici da trovare. Egli 
saluta cordialmente i PG, come fa con tutti i potenziali 
clienti ,  
Le stalle, e Erich, sono piuttosto semplici da trovare. Egli 
saluta cordialmente i PG, come fa con tutti i potenziali 
clienti, esclamando che i suoi servizi sono migliori di quelli 
dei suoi concorrenti.  

Quando i PG riferiscono che si trovano lì per fare affari 
con Rüdigar Francke, gestore della tenuta Greystone, Erich 
fa un cenno d’intesa e dice che tratterà i loro cavalli meglio 
di quelli dell’Imperatore stesso. 
 
 
 

QUANDO LE COSE 
ESPLODONO! 

I PG entreranno in città dopo aver passato circa 20 minuti 
in coda. Altdorf è ancora piuttosto trafficata, specialmente 
la Königplatz (locazione M nella mappa sottostante) dove 
impiegati di diverse locande dei distretti vicini adescano i 
visitatori, offrendo loro alloggio a prezzi convenienti e 
sgomitando coi concorrenti. C’è anche un certo numero di 
ladruncoli borseggiatori che cerca di approfittarsi 
dell’apparente disordine che regna nella piazza. 
 
Mentre i PG cercano di allontanarsi dalla confusione della 
Königplatz sentono una forte esplosione. Proviene da meno 
di 500 metri in direzione sudovest, dall’altra parte del Reik. 
Se i PG si voltano a guardare verso la Via delle Cento 
Taverne (locazione P), possono vedere chiaramente del 
fumo e sentire delle grida levarsi dalla Cattedrale di Sigmar 
(locazione 12). La confusione e il panico iniziano a crescere. 
I PG dovranno avvicinarsi se vogliono vedere cosa sta 
succedendo. 
Dopo lo shock iniziale, le Guardie Imperiali  (chiamate 
anche Reiksgard) e l’Ordine degli Elmi Alti escono dalle  

Uomini Bestia (4) 
Uomo Bestia 

Salvo se diversamente specificato di  
seguito, tutti gli uomini bestia  
hanno teste da capra, la pelliccia di  
colore brunastro e il seguente 
profilo 

Equipaggiamento: Arma a un mano. 
 
Mutazioni: 
Uomo bestia n° 1: Sete di sangue  
(soggetto a Furia, R +1), Manto 
piumato 
Uomo bestia n° 2: Fetore orribile (tutte le creature entro 2D6 
metri subiscono una penalità di -1/-10, o +1/+10 se è il caso a 
tutti i tiri di dado), Verrucoso (0/1 PA su tutto il corpo) 
Uomo bestia n° 3: Morso velenoso (A +1 morso velenoso), Coda 
da serpente (A +1, morso) 
Uomo bestia n° 4:Testa di formica (A +1 morso), Lunghe spine   
(qualsiasi nemico in corpo a corpo deve superare un test di I per 
evitare di prendere un colpo a F 1). 
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caserme per dispiegarsi a creare un cordone di sicurezza 
attorno al Palazzo Imperiale. Allo stesso modo, i Templari 
del Cuore Igneo circondano la Cattedrale. Nel frattempo la 
guarnigione Imperiale si muove per bloccare i ponti 
dell’Imperatore Karl-Franz e delle Tre Dogane. Tutto 
questo avverrà dopo un inizio lento: i capitani hanno la 
testa piena di calcoli politici e se ne stanno in attesa di 
ordini dall’alto, non si sarebbe mosso niente se non fosse 
stato per alcuni sergenti aggressivi e sempre all’erta. Il 
cancello ovest è stato effettivamente chiuso tra lo stupore e 
la rabbia della folla in attesa di entrare. 

 
Anche con tutta questa attività i distretti occidentali di 
Altdorf difficilmente rimarranno chiusi. Per una certa 
somma, non propriamente economica, (almeno 1 corona a 
persona), avidi barcaioli porteranno le persone avanti e 
indietro attraverso il Reik. I più taccagni possono farsi 
strada verso sud attraverso il Talabec sul Ponte del Vecchio 
Imperatore e quindi attraversare il Reik sul ponte di Sigmar 
o sul ponte degli Afflitti. I distretti che bisogna attraversare 
percorrendo questa strada (i Moli, il Reikerbahn, e il 
Morrwies) non sono certo i più sicuri della capitale. 

Qualunque sia il percorso che i PG faranno per arrivare al 
distretto Oberhausen incontreranno gruppi di persone 
chiaramente turbate dall’attentato alla Cattedrale, guardie 
cittadine nervose che cercano di mantenere un’apparenza di 
ordine mentre tengono d’occhio ladri e borseggiatori, 
soldati tesi e templari in allerta alla ricerca di chiunque 
abbia un atteggiamento sospetto o sembri nascondere 
qualcosa. Ci sono alcuni che potrebbero cercare di 
approfittare del disordine a loro vantaggio, come agitatori e 
demagoghi. Questi individui fanno un gioco pericoloso, in 
quanto ogni critica al regime corrente può farli finire in 
carcere, sbattuti lì da parte di coloro che tentano di 
ristabilire l’ordine. 
 
L'Arbitro dovrebbe far fermare i PG un paio di volte dalle 
autorità, i pg verranno interrogati sui loro affari ad 
Altdorf e gli saranno chiesti i documenti di viaggio che 
potrebbero avere. I PG possono passare tranquillamente se 
mostrano i loro medaglioni di Cavalieri della Pantera 
dichiarando che sono lì in missione per la città di 
Middenheim. Se i PG nomineranno Rüdigar Francke o la 
tenuta Greystone, riceveranno uno sguardo interrogativo da 
parte dell’agente che li ha fermati. Le risposte sarebbero del 
tipo: “Non ho mai sentito parlare di quest’uomo o della 

tenuta.  Ditemi quali sono i reali motivi per cui siete qui.” 
La stessa risposta sarebbe stata di fronte al nome di 
Theobald Haushofer. 

Qualora i pg chiedessero informazioni per raggiungere 
l'ambasciata di Ulthuan [Zona 26], la maggior parte della 
gente fornirà loro la giusta indicazione. Alcuni potrebbero 
depistarli per il semplice motivo che non gli piacciono gli 
estranei o non si fidano di loro. Una volta giunti 
l'ambasciata si presenta come una casa di città situata sulla 
strada, è a tre piani. L'appartamento numero 6 è al piano 
superiore e i pg devono salire delle strette scale per 
raggiungerlo, quando sono in cima possono vedere che la 
porta dell'appartamento (con sopra il numero "6") è 
leggermente socchiusa.  
Se i pg decidono di ascoltare prima di irrompere dentro, 
devono fare tutti un test di AScoltare contro rumori leggeri 
(+10 per Udito acuto) per sentire un suono di tintinnio 
di porcellana. Se i pg decidono di fare irruzione si  

Mutanti (10) 
Mutante 

Equipaggiamento: Arma a una 
mano, Vestiti cenciosi 
 
Mutazioni: 
Mutante n° 1:     Pelle a scaglie (1 
PA ovunque) 
Mutante n° 2:     Coda, Pelle 
trasparente (causa paura) 
Mutante n° 3:     Cresta da rettile, 
Pelle dura come il ferro (5 PA 
ovunque) 
Mutante n° 4:     Albino (dimezza la R), Testa di capra (A +1 
incornata) 
Mutante n° 5:     Scimunito (Int -20, soggetto a stupidità) 
Mutante n° 6:     Pelle nera (+20 ai test di Nascondersi di notte o 
in luoghi bui), Maestro d'armi (AM +20) 
Mutante n° 7:     Flatulenze incontrollabili (30% di possibilità che 
venga gas emessa una nube di gas di 2D4 metri di diametro,    
dura per 2D6 round; Test di R per le vittime  per evitare di essere 
nauseate e avere F -1 finché il gas non si disperde) 
Mutante n° 8:    Sputo acido (entro 10 metri utilizzando la AT, 
causa un colpo a F 3) 
Mutante n° 9:    Parte del corpo troppo cresciuta - Piedi (grandi 
tre volte la norma, M- 1, R +1, Fe +1, I -20) 
Mutante n° 10:  Grosse orecchie (Udito Acuto)  
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ritroveranno in una stanza d'ingresso dove un anziano 
gentiluomo che veste abiti raffinati sta versando un tè. "Il 
mio nome è Theobald Haushofer", dice l'uomo ben curato, 
"Non ho potuto fare a meno di sentirvi salire le scale. Per 
favore, sedetevi". Theobald indica le sedie disposte nella 
stanza. "Per favore non sedetevi su quella grande vicino al 
fuoco, quella è riservata all'uomo che a breve prenderà la 
parola". 

Nel caso in cui i pg non gli danno la lettera Theobald 
esclama "Immagino che mi dobbiate consegnare qualcosa. 
Posso vederla?" Se i pg hanno perso la lettera lunga la strada 
o l'hanno aperta Theobald gli chiede in modo poco gentile 
se possono dirgli velocemente i loro nomi. Li avverte di 
essere sinceri, che non è il momento di fare il doppiogioco. 
Le vite dei pg pendono dalla loro onestà. Se la lettera è 
sigillata Theobald risponderà "Eccellente, avete fatto un 
buon lavoro". 

Dopo che i pg gli hanno girato la lettera e si sono 
presentati, Theobald li informa che dovranno aspettare un 
po', giacché ci sono stati dei cambiamenti nel piano. Una 
persona molto importante arriverà tra poco e fornirà loro i 
dettagli del loro compito. Theobald dice che gli concederà la 
loro privacy mentre si prepara per l'arrivo del suo padrone. 
L'anziano signore da questo momento non risponde a 
nessuna ulteriore domanda, insistendo che i pg aspettino 
fino a quando non hanno sentito il suo padrone. Con 
questo Theobald si ritira in un'altra stanza. All'insaputa dei 
pg il servitore invia un segnale, un panno bianco che 
svolazza fuori dalla finestra, per indicare che è tutto 
apposto e i pg sono arrivati. 
 
Quindici minuti dopo Theobald ritorna e dice ai pg di 
restare seduti. Gli spiega che il suo padrone è arrivato ed 
entrerà a momenti. Se i pg declinano Theobald li informa 
gentilmente che il suo padrone potrebbe facilmente gettarli 

 

ALTDORF 
 
Mentre percorrono le vie di Altdorf i PG potrebbero ascoltare le seguenti notizie e voci 
 (esagerate o meno): 
 
• Ho sentito che l'esplosione ha ammazzato il Gran Teogonista e ha ferito molti dei sacerdoti sigmariti! 
 
• Pare che diversi Alti sacerdoti siano morti insieme al Gran Teogonista. Che Móor possa accoglierli nel suo 

regno. 
 
• Han detto che sono stati trovati i simboli degli ulricani vicino a dove c'è stata l'esplosione, siano maledetti, 

quei codardi. 
 
• Scommetto che dietro questo oltraggio c'è il Graf Boris. Ho sentito da una fonte certa che vuol diventare 

imperatore. 
 
• È arrivato il momento che l'Imperatore metta la parola fine sugli infedeli ulricani. Ma cosa aspetta? 
 
• Perché aspettare? Io dico che dovremmo impiccarli tutti! 
 
• Il prezzo del cibo aumenterà di nuovo, è certo. Sarà difficile sfamare i miei otto piccoli. 
 
• Il nuovo padrone del Reik è il Wissenland, sia chiaro! Mentre quella bambolotta della von Liebewitz organizza 

un'altra festa il Conte Bruno si muove coi suoi soldati su e giù per il fiume Stir. Farà scacco matto alla von 
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in una delle prigioni dell'Imperatore per la loro insolenza. Il 
rumore di stivali pesanti e di armatura sale su per le scale. I 
pg possono immaginare che si tratti di una trappola, ma 
Theobald gli assicura che non corrono alcun pericolo. 
 
Si apre la porta ed entra un uomo che indossa le insegne 
della Reiksgard, seguito da un uomo in abiti da 
aristocratico. Altre due Reiksgard si piazzano davanti alla 
porta. Theobald fa un profondo inchino e fa cenno ai pg di 
imitarlo. "Sua Eccellenza Conte von Walfen, col vostro 
permesso mi congedo da vostra signoria e chiudo la porta. 
Attenderò i vostri comodi qui fuori con la guardia". 
THeobald esce dopo che il Conte gli fa un cenno. 
 
Se è presente il pg che somiglia a Kastor Lieberung (o quel 
pg che è stato riconosciuto dal Gran Teogonista come 
somigliante a qualcuno alla corte imperiale), il Conte von 
Walfen lo guarderà con curiosità per qualche secondo 
prima di annunciare:  

"Io sono il Conte Siegfried von Walfen, garbati signori." 
dice il nobile. "Sono lieto che l'esplosione non vi abbia 
raggiunti". Se i pg tentano di interromperlo per fare 
domande sull'esplosione il Conte glissa le domande e 
prosegue. "D'accordo col vostro signore, il Barone 
Heinrich Todbringer, siete stati inviati per assistermi in 
faccende molto delicate". Se i pg si mostrano sorpresi di 
sapere che hanno lavorato per il Barone Heinrich 
Todbringer, il Conte ne prende atto e poi commenta così: 
"Ah, non sapevate che stavate lavorando per il Barone sin 
dal vostro ritorno dal Kislev? Interessante". 
 
"Permettetemi di venire al sodo", continua von Walfen. 
"Come sapete molto bene per via del vostro odierno lavoro, 
così come per i vostri sforzi di due anni fa, ci sono dei 
gruppi di persone che vorrebbero vedere l'Impero 
sprofondare nel Medioevo. Gli obiettivi di questi gruppi 
sono differenti, ma condividono tutti il medesimo 
desiderio, distruggere la nazione che Sigmar e Magnus il 
Pio hanno fondato. Temo che la medesima corruzione che 
avete trovato nell'Hochland e a Middenheim sia attiva anche 
qui." 

"Ho alcuni agenti che spiano questi anarchici, ma sospetto 
che il nostro obiettivo possa essere trovato in luoghi dove 
non è possibile infiltrarsi. Voi, in quanto stranieri, avete 
maggiori possibilità e, in questo momento, abbiamo 
bisogno di trovare nuove strategie. L'attentato alla 
Cattedrale di Sigmar e l'assassinio del Gran Teogonista 

durante il conclave dei sacerdoti sigmariti dimostra bene 
l'urgenza che richiede la questione". 

"Non sappiamo nulla dello stato dell'Imperatore Karl-
Franz. Il mese scorso mi è stato negato qualsiasi incontro 
con lui e molti ministri si sono visti anch'essi diminuire 
fortemente l'accesso. Di fatto i contatti con l'Imperatore 
sono stati negati a tutti tranne che al Cancelliere Johann 
Heinz e al Lettore di corte, Lothar von Metternich. Il mio 
istinto mi dice che c'è un legame tra lo stato dell'Imperatore 
e la morte di Yorri XV, ma non ho alcuna prova da 
avanzare". 
"Questo è tutto. Il vostro compito è quello di scovare le 
prove di qualsiasi complotto che possa esserci nelle alte sfere 
della corte imperiale, identificare i congiurati e i loro 
alleati, se possibile far fallire i loro piani e portarmi tutte le 
prove che riuscite ad ottenere.  

Il vostro compito potrebbe essere molto pericoloso e una 
lieve distrazione potrebbe costarvi la vita. Fino a che non 
mi avrete portato le prove di cui ho bisogno, devo negare 
che questo incontro abbia mai avuto luogo e negare 
qualsiasi conoscenza delle vostre attività. Su questo punto ci 
siamo intesi? Nel caso di un successo sarete riccamente 
ricompensati. Nel caso di un fallimento pregherò Móor di 
prendersi cura di voi dopo la morte e di cosa resterà della 
mia vita. Sì, anche io sono sottoposto a un grande rischio 
ovviamente. In sostanza voi siete la nostra ultima speranza 
per evitare la catastrofe." 
"Sebbene io non sia nella posizione di fornire un aiuto 
concreto, ho fatto ciò che ho potuto per fornirvi supporto 
in vista di questo fardello, questo importante compito per 
l'Imperatore e per l'Impero di Sigmar". Il Conte fa una 
pausa e scruta uno a uno tutti i pg.  
Von Walfen sta cercando un pg di lignaggio aristocratico 
da nominare leader, la sua preferenza va agli umani. Se non 
c'è un pg di questo tipo si rivolge a un pg umano con 
un'elevata Autorità o che abbia esperienza in una di queste 
professioni: esploratore, avvocato, mercenario, capitano 
mercenario o templare.  

NOTA PER L’ARBITRO 
 
Il Conte von Walfen è stato informato in modo 
completo dal Barone Heinrich Todbringer circa il 
passato di ogni pg. 
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Se nel gruppo non c'è un pg di questo tipo il Conte si butta 
su qualsiasi pg che abbia dimostrato di avere una certa 
leadership in passato. 

"Lei, signore, dovrà darsi un nuovo nome, di sua scelta, e 
un passato fittizio. Suggerisco di mantenere alcuni elementi 
di verità per rendere la cosa credibile. Raccomando anche di 
conservare il suo nome di battesimo per evitare errori 
durante le conversazioni. Gli altri saranno suoi dipendenti o 
servi, a discrezione." 
 
Il Conte porge una pergamena con sigillo al pg che ha 
stabilito essere il capo. "Prenda questo. È l'atto di proprietà 
di un'abitazione, al numero 8 di Schrägkruez Strasse, poco 
a est di Volker Weg sul confine tra i quartieri Bankbezirk 
e Werksviertel. Porta il sigillo del Concilio di Altdorf, 
nessuno dovrebbe mettere in dubbio la sua legittimità. Il 
quartiere non è dei migliori, ma va bene per i vostri scopi e 
la Ronda ci passa di rado. Uno dei miei uomini, Simon 
Helmholtz, è passato dalla casa e l'ha preparata per il vostro 
soggiorno. Egli vi servirà come valletto, ma tenete a mente 
che sono io il suo padrone, non voi. Non si assumerà futili 
rischi per voi, se non per mantenere i segreti e la copertura. 
 
"Un'ultima cosa, non dovete ostentare alcuna particolare 
fedeltà in Sigmar o in Ulric. Farlo vi farebbe additare come 
nemici e come agenti rispettivamente di uno e dell'altro 
culto. In ogni caso voi siete agenti assoldati dal culto di 
Móor e lavorate per la sacerdotessa Inga von Rabespeicher, 
l'Indagatrix Grandis dell'Alto Ordine Cavalleresco del 
Meritato Riposo. Vi suggerisco di renderle omaggio 
visitando il tempio di Móor e presentandovi. Lei conosce il 
suo ruolo in questa faccenda e ovviamente conosce anche il 
vostro. Il tempio sorge vicino alla stazione di guardia di 
Templeplatz, dopo la cattedrale di Sigmar. Questo 
documento che sto per consegnarvi stipula che voi state 
lavorando per la Chiesa di  Móor. Può tornare utile se vi 
dovesse fermare qualcuno che sta indagando sull'attentato. 
L'intera area intorno alla cattedrale dovrebbe essere 
inaccessibile a tutti, tranne che alle persone autorizzate. La 
sacerdotessa Inga vi darà nuove carte una volta che gli avrete 
dato i nuovi nomi che userete. Ci sono domande?" 

Nel caso in cui i pg chiedano al Conte il motivo per cui non 
sfrutta i propri agenti, egli dirà loro che i suoi agenti non 
sono in grado di assumersi ulteriori missioni e i pg 
rappresentano una forza supplementare a coadiuvare gli 

sforzi dei suoi uomini. Il Conte non approfondisce 
ulteriormente la questione, non ha alcuna intenzione di dire 
ai pg che lui stesso si trova in pericolo. Crede che le attività 
dei pg gli toglieranno di dosso un po' di pressione, visto che 
i nemici dell'Impero potrebbe vedere i pg una minaccia 
ancora più grande per i loro piani. Piaccia o no, i pg sono 
sacrificabili. 

Se i pg fanno domande riguardo il Lettore Nikolaus 
Auerbach di Wolfenburg, il Conte prima si informa sul 
loro legame col Lettore dell'Ostland, quando la risposta lo 
soddisfa risponde che il Lettore Auerbach è alla pensione del 
Pio Pellegrino [zona 17]. Inoltre racconta ai pg che il 
Lettore è stato ferito dall'esplosione, così come altri. Un 
membro del gruppo, un giovane sacerdote di nome Hals 
Damrosch, è morto durante l'attentato. 
 
I pg potrebbero chiedere al Conte indizi e informazioni 
utili a dare il via al loro lavoro. In tal caso egli risponde che 
dovrebbero fare visita alla sacerdotessa Inga, poiché egli non 
vuole mettere i pg in un'ulteriore situazione di pericolo. 
Von Walfen suggerisce di restare nell'appartamento e 
lontano dalle finestre per una mezz'ora dopo la sua 
partenza. Questo ritardo è necessario nel caso che il Conte 
sia stato seguito mentre andava a incontrare i pg. 
 
Quando sta per congedarsi il Conte si aspetta che i pg si 
genuflettano. Quei personaggi dotati di Etichetta lo 
capiscono immediatamente. Dovrebbero informare 
velocemente e con discrezione i compagni di questa 
consuetudine sociale. Anche se stanno lavorando per il 
Conte, i pg dovrebbero tenere a mente che egli è un 
potentissimo e influente nobile. Potrebbe esserci bisogno di 
ricordargli che sul lungo periodo la mancata esecuzione delle 
deferenze potrebbe andare contro gli interesse e la salute dei 
pg. 
 
Nel caso in cui sia presente il pg riconosciuto dal Gran 
Teogonista, il Conte si volta dalla porta aperta e lo guarda 
intensamente prima di esclamare "Ah, adesso ho capito dove 
avevo già visto il tuo viso. Hai una somiglianza 
sorprendente col Cancelliere Johann Heinz. Vi si potrebbe 
dire fratelli, gemelli addirittura. Se gli viene chiesto quando 
Herr Heinz è diventato Cancelliere, il Conte risponde che è 
stato elevato al rango due anni fa dopo aver servito in modo 
eccellente l'ex Cancelliere Mornan Tybalt. Detto questo il 
Conte se ne va coi suoi uomini. 
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STRADE DI ALTDORF 
 
Tutte le strade che portano alla cattedrale sono bloccate da 
uomini d'arme (cavalieri, soldati e uomini della ronda). 
Solo chi fornisce prova che i suoi affari esigono di passare 
attraverso l'area messa in sicurezza sono autorizzati a 
passarci attraverso. Scribi dallo Scriptorium Giudiziario e 
dal Secretarium [zona 9] sono stati assegnati agli uomini 
che bloccano le entrate al fine di stabilire l'autenticità di 
ogni carta mostrata alle guardie. A chiunque sia armato con 
qualcosa di più che un'arma a una mano gli viene detto di 
prendere un'altra strada. 

I pg che stanno in disparte e osservano la l'evolversi della 
situazione possono notare un grado elevato di tensione. Se 
c'è bisogno di qualche esempio, c'è un grasso e prepotente 
mercante che può essere visto mentre litiga con alcuni 
soldati lì vicino. Il mercante grida il suo nome e dichiara di 
non aver bisogno di alcun documento per passare attraverso 
il quartiere Amtsbezirk. A un certo punto il turbolento 
mercante viene abbattuto col dorso della mano da un 
soldato, che gli aveva detto che se non portava il culo 
altrove poteva trovarsi costretto a colpirlo col piatto della 
spada. Il mercante è scosso e viene aiutato dai suoi 

collaboratori, si allontana urlando che farà deportare il 
soldato nelle miniere di Delfgruber. 

I pg possono scegliere tra diverse vie che portano 
indirettamente al tempio di Móor o possono tentare la 
fortuna. C'è una coda di cinque minuti che aspetta di 
passare  lo  scrupoloso blocco che i pg devono attraversare. 
Molta gente è tornata indietro e si lamenta con chiunque 
voglia stare a sentire le loro lagnanze. 

Quando nella coda è il turno dei pg si trovano davanti a un 
irascibile templare del Cuore Igneo che esige di sapere i loro 
affari e le prove delle loro affermazioni. Se i pg non tirano 
fuori gli incartamenti datigli dal Conte, che servono per 
provare i loro affari col tempio di Móor, non sono 
autorizzati a passare. Quando i documenti vengono 
consegnati, il templare legge le note ed esamina il sigillo. 
Soddisfatto, consiglia ai pg di andare diretti alla propria 
destinazione e di non gingillarsi, quindi li fa passare. 

Se i pg colgono l'opportunità per andare direttamente verso 
la pensione del Pio Pellegrino, il templare li informa che 
per il tempio di Móor si va in un'altra direzione. Se cercano 
di ignorarlo, egli ordina seccamente a un gruppo di soldati 
lì vicino di scortare i pg alla loro destinazione.  
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Se i pg insistono ad andare dove vogliono, fai fare a tutti 
un test di Int per giungere alla conclusione che questo non 
è il momento migliore per mettersi contro le forze che 
mantengono l'ordine. 
Se i pg dovessero prendere un'altra strada, devono superare 
un test di Osservare per notare che le strade non sembrano 
ben pattugliate dalla Ronda come ci si aspetterebbe in 
questo quartiere. 
 
 
 

NEBBIA PORPORA 

Il tempio di Móor [zona 22] è impossibile da non trovare. 
La grande e solida struttura nera è dimora delle gerarchie 
più alte presenti ad Altdorf, così come è scuola degli 
iniziati ai misteri del culto. Un'ampia porta aperta con un 
pesante architrave di pietra segna l'ingresso del tempio. 
Quattro statue fatte di legno d'ebano proveniente dalle 
Terre del Sud e rappresentanti corvi, scrutano dall'alto al 
basso chi entra nel tempio. Le porte doppie sono fatte del 
medesimo legno d'importazione. 

L'interno del tempio è piuttosto spoglio, i pochi arredi e 
corredi sono stati portati da coloro che lo frequentano per 
pregare per le persone amate che ora risiedono nel reame di 
Móor. Se i pg esaminano il pavimento vedono diverse pietre 
con su incisi i nomi di coloro che sono sepolti qui. Un gran 
numero di candele nere provvede a illuminare l'ambiente. 

Poco dopo il loro arrivo un giovane iniziato vestito di nero 
appare dietro ai pg e domanda loro: "Posso esservi utile?" 
 
Se i pg gli dicono che sono qui per vedere la sacerdotessa 
Inga von Rabespeicher, il giovane gli dà una rapida occhiata 
e dice "da questa parte", quindi si volta per guidare i pg 
verso una porta aperta opposta a quella da dove sono entrati. 
L'iniziato conduce i pg attraverso il cortile interno fino a 
una serie di stanze sul lato più lontano. Fa loro segno di 
entrare in una delle porte, gli dice di accomodarsi vicino al 
camino e che la sacerdotessa arriverà a momenti. 
 
I pg si trovano in una stanza intonacata arredata piuttosto 
poveramente. Ci sono abbastanza sedie vicine al fuoco per 
tutti i pg, a destra c'è una sedia e una scrivania. Alcune 
candele bianche illuminano la stanza. Le finestre guardano 
sul cortile interno, sono chiuse e coperte da pesanti tendaggi 
neri. 

Dopo circa venti minuti entra nella stanza una donna più 
vicina ai quaranta che ai trenta. Indossa una tunica semplice 
con cappuccio sopra una cotta di maglia brunita. Al collo ha 
un ciondolo d'argento che rappresenta un corvo in posizione 
d'attacco (al in alto e testa verso il basso). Prende posto alla 
scrivania e dice: "Le mie scuse per avervi fatto aspettare. 
Sono la sacerdotessa Inga, l'Indagatrix Grandis, o Gran 
Interrogatrice, dell'Alto Ordine del Meritato Riposo, 
comunemente conosciuto come I Cavalieri del Corvo. Con 
chi ho il piacere di conferire?" La sacerdotessa Inga attende 
educatamente la presentazione di ogni pg. 
 
Poi prosegue: "Adesso passiamo al piano della situazione. 
Immagino che se siete qui avete già parlato con un nostro 
comune alleato? Bene. Non voglio ripetere cose che sono già 
state dette. " 
 
"Sono certa che vi state chiedendo, perché il culto di Móor, 
tra tutta la gente. Molto semplice, noi siamo il solo culto 
nel quale entrambe le fazioni ripongono fiducia e vedono 
come imparziale in materia. Se i sigmariti e gli ulricani 
possono ancora essere d'accordo su una cosa, quella è che  
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alla fine tutte le anime vanno al dio della morte. Inoltre è 
risaputo che abbiamo una certa competenza riguardo alle 
indagini sugli omicidi. Ma comunque sto divagando." 

"Ritengo che voi siete stati inviati da Middenheim ad 
Altdorf perché avete un talento speciale nel risolvere 
situazioni inusuali. Certo, ci sono anche gravi rischi se non 
si tiene il giusto silenzio e la giusta discrezione. Se doveste 
trionfare l'Impero ve ne renderà merito e sarete riccamente 
ricompensati. I destini di molte persone, e anche i vostri, 
dipendono dal vostro successo. 
 
"La vostra azione ha diversi obiettivi. Il primo è quello di 
scoprire chi c'è dietro l'omicidio del Gran Teogonista. Le 
prove conducono agli estremisti ulricani, ma cade troppo 
bene e ho in mano alcune prove del fatto che è una verità di 
convenienza. Il secondo, più importante, è capire quali 
macchinazioni sono in atto alla corte imperiale. Questo 
compito sarà più complicato dato che siete stranieri e che la 
corte tiene molto alla protezione dei propri privilegi di 
fronte a una minaccia esterna." 
 
"Per prima cosa dobbiamo portarvi sulla scena del massacro. 
Vi darò ciò di cui avete bisogno per fornirvi le credenziali 
di miei servitori. Ho chiesto che le guardie che erano 

assegnato in quella zona quando è stato dato fuoco alle 
polveri siano disponibili a rispondere alle vostre domande. 
Sembra che queste guardie siano state congedate poco prima 
dell'esplosione da due individui vestiti come membri del 
clero sigmarita. Io partirò quando voi sarete accompagnati 
sulla scena del crimine. Domani a mezzogiorno mi aspetto 
un verbale sui progressi che avete fatto, e dopo lo voglio 
ogni tre giorni. Dopo il nostro incontro potete vedere i 
resti dei quattro uomini domani pomeriggio alla cappello di 
Móor nel quartiere Morrwies". 
 
"Prima che ve ne andiate, vorrei scrivere una nuova 
autorizzazione per sostituire quella che il buon Conte vi ha 
dato. Se posso avere quella in vostro possesso." La 
sacerdotessa Inga porge la mano per ricevere il documento e 
subito dopo ne scrive uno nuovo. Entro cinque minuti 
porge l'atto con tanto di sigillo in ceralacca ai pg. 
 
"Un'ultima cosa prima di andare via. Come saprete Móor è 
anche conosciuto come il dio dei sogni. Perciò il culto tiene 
in alta considerazione i sogni, dato che possono essere dei 
messaggi inviati da Móor. In ogni caso, nella speranza che 
possiate comprenderlo, voglio raccontarvi un sogno che ho 
fatto queste ultime tre notti. Il sogno inizia in una radura 
aperta circondata dalla foresta tenebrosa e profonda, vicino 
al Gran Fiume. Un grifone guardingo butta gli occhi su 
entrambe le sponde del fiume e assume un' aria turbata. 
Poco dopo un lupo bianco che porta in bocca un tizzone 
ardente guida un'armata fuori dalla foresta dentro la radura. 
Sul lato opposto appare un altro esercito, è guidato da un 
campione che brandisce un grosso martello da 
guerra. Dietro questa seconda armata c'è un grosso serpente 
scarlatto dall'aria impettita. I due eserciti cozzano l'uno 
contro l'altro col grifone bloccato in mezzo a loro che grida 
di dolore. Poi dai piedi dei soldati si alza una nebbia 
porpora che li avvolge facendosi più fitta. Si sentono ancora 
i suoni della battaglia e le urla emesse da soldati ormai 
invisibili, fino a che tutto tace. Ora la nebbia porpora si 
dissipa e non c'è alcuna traccia dei soldati, vivi o morti che 
siano. Non c'è nemmeno più il grifone, ma il terreno che 
calcava è intriso di sangue".  

"Il grifone rappresenta l'Impero riunito da Magnus il Pio, 
Móor lo benedica. Il lupo bianco e l'uomo col martello da 
guerra rappresentano chiaramente i culti di Ulric e di 
Sigmar. Non ho idea del significato della nebbia porpora o 
del serpente scarlatto. Confido che voi siate capaci di 
scoprire cosa significano, se già non lo sapete". 
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"Se siete pronti, è tempo di andare. Per favore astenetevi dal 
discutere di quanto è stato detto finché non sarete in un 
luogo sicuro e privato. Non si può sapere se qualcuno sta 
ascoltando. Inoltre non dovete parlare a nessuno che non sia 
io della vostra investigazione. Ci sono molte persone che 
vorranno sapere cosa avete scoperto per il loro tornaconto 
personale... e per farvi del male. Bene, ci sono due lanterne 
qui, sarò buio quando raggiungeremo il luogo dove 
dobbiamo andare. Andiamo?" 
 
 
 

LA CONGIURA DELLE 
POLVERI 
 
La Indagatrix Grandis porta i pg alle barricate che 
circondando la Cattedrale. Quindi chiede alle Guardie 
Imperiali di piantone di portargli il Capitano. Dopo 
qualche minuto arriva un'anziana Guardia Imperiale con un 
gallone d'oro e un elmo più elegante di quello degli altri 
soldati. Si presenta come il Capitano Lucas von Blücher e 
bacia la mano che la sacerdotessa gli tende. Inga presenta i pg 
come i suoi agenti arrivati di recente da Middenheim. In 
virtù di un vecchio accordo stipulato tra il Gran Maestro 
del Cuore Igneo e il culto di Móor, la sacerdotessa chiede al 
Capitano di avere uno dei suoi uomini per scortare i pg 
nell'area dove ha avuto luogo l'esplosione. Von Blücher 
informa Inga che egli in prima persona si farà carico della 
sicurezza dei pg. Annuendo, la sacerdotessa Inga augura ai 
pg una buona serata. 

Il Capitano conduce in silenzio i pg lungo il muro 
meridionale della Cattedrale fino al foro che l'esplosione ha 
aperto nel lato sud-est dell'edificio. I pg sono in grado di 
camminare attraverso il foro ed entrare nel sancta sanctorum 
del tempio vicino all'altare maggiore. All'interno i pg 
possono vedere esposti i pavimenti di due piani sottostanti, 
intuiscono così che l'esplosione è venuta da sotto. Dovresti 
specificare una o due volte che von Blücher resta sempre 
vicino ai pg. 

Le macerie della porzione di parete e di pavimento crollati 
permettono ai pg di scivolare giù al livello sottostante. 
Quattro iniziati stanno cercando di pulire il sangue e le 
viscere sparse intorno. Il ripostiglio sotto il sancta 
sanctorum è anch'esso stato distrutto dall'esplosione. Sul 

muro più lontano ci sono le segenti scritte in rosso sangue: 
 
"Il Lupo Bianco si erge e consuma la cometa a due code", 
"Ricorda Bösel", 
 
"Lasciate che lo strumento del loro potere sia la loro 
morte". 

Mentre le prime due frasi sono abbastanza chiare, la terza è 
piuttosto oscura. Chi sia stato iniziato di Ulric dovrebbe 
saperlo automaticamente, i pg con l'abilità Teologia devono 
fare un test di Int per ricordare che l'uso delle armi da 
fuoco è sottoposto ad anatema per tutti coloro che 
aderiscono ai dogmi ulricani, così come tendere imboscate 
(lezione che i Figli di Ulric sembrano aver perduto). Un pg 
che ha successo in un secondo test di Int (+10 se tale pg ha 
avuto esperienza come Artigliere, +10 per l'abilità Storia) si 
ricorda che Nuln è il centro principale di produzione delle 
armi da fuoco e il più grande centro di venerazione 
sigmarita dopo Altdorf. Nel caso che i pg non abbiano 
familiarità col massacro di Bösel (che è descritto 
nell'introduzione di questa avventura), il Capitano von 
Blücher potrà aggiornarli, anche se farà in modo di 
sottolineare l'ironia delle proteste ulricane su una vicenda 
che in fin dei conti riguarda ulricani che commettono una 
serie di crimini contro l'Impero e i suoi agenti ufficiali. 

Mentre i pg riflettono sul significato dei messaggi, un 
Templare del Cuore Igneo porta dai pg due specie di 
guerrieri vestiti da villici. Se il Capitano von Blücher è 
ancora presente lo ringrazia per aver portato i due 
scansafatiche. I pg capiscono che i due sono a disagio e in 
stato di prostrazione davanti al Capitano.  

NOTA PER L’ARBITRO 
 
Von Blücher è un uomo ambizioso i cui sogni di far 
carriera superano la sua prodezza e la sua abilità 
guerresca. Il suo unico interesse è quello di 
apprendere tutto ciò che potrebbe permettergli una 
scalata sociale e di far schizzare in alto le sue finanze. 
Malgrado ciò non c'è alcun motivo per far capire ai 
pg che egli non ha in mente nessun altro scopo 
sinistro. 
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I pg dovrebbero ricordare con forza al Capitano che loro 
stanno investigando per conto del culto di Móor e il suo 
ruolo era solamente quello di scortarli qui. Mentre il 
Capitano potrebbe offendersi a seconda del tono dei pg, 
loro hanno bisogno di rassicurare le ambizioni di von 
Blücher se vogliono avere la speranza di cavare qualcosa dai 
due Templari sollevati dall'incarico. I pg dovrebbero anche 
chiedere al Templare che li scorta di lasciarli da soli fino a 
quando l'interrogatorio non sarà finito. 

I due uomini, Amadeus Hegel e Friedermann Ruggbroder, 
hanno un aspetto miserabile, come se avessero capito che le 
loro carriere sono giunte al termine. I pg potrebbero 
provare a metterli un po' a loro agio nella speranza di 
ricavare più informazioni facendo loro le domande. 
L'Arbitro può consentire ai pg di giocare di ruolo la 
vicenda al fine di modificare il loro tiro di Sim, in più agli 
altri modificato (+10 per Affascinare e +10 per Etichetta). 

Amadeus Hegel è il terzo figlio di un ricco mercante, 
Klemens Hegel, dal villaggio di Rottefach dove ha fatto 
soldi nel mercato dell'importazione di specie. Amadeus è 
stato inizialmente inviato da suo padre qui per diventare 
sacerdote, ma il giovane mostrò più attitudine al 
combattimento. È diventato Templare soltanto di recente 
dopo aver passato molto tempo a fare lo scudiero. 
 
Friedermann Ruggbroder è il secondo figlio di Heironymus 
Ruggbroder, una delle più importanti famiglie mercantili 
di Bögenhafen. Al contrario di Amadeus, Friedermann ha 
passato un sacco di tempo nella milizia e nella guarnigione 
della sua città natale dopo aver dimostrato di non avere la 
stoffa per la carriera mercantile. Tre anni fa un Templare 
del Cuore Igneo lo prese come scudiero (Dopo che il padre 
di Freidermann fece una cospicua donazione ai sigmariti) e 
lo addestrò come membro dell'Ordine. Il giovane 
Ruggbroder è stato fatto cavaliere circa tre mesi fa.  

Qualunque siano le domande dei pg i due uomini, sia presi 
insieme che da soli, risponderanno più o meno le stesse cose. 
I due giovani Templari avevano l'incarico di pattugliare 
l'ambiente sotto al tempio. Il compito di solito è una vera 
noia, ma col conclave sopra la testa i due erano consci che 
dovevano tenere gli occhi aperti. C'erano voci su un gruppo 
segreto che stava pianificando di assassinare il Gran 
Teogonista; anche se ciò non era una novità dato cosa 
avvenne all'incidente della Roccia Splendente circa due anni 
prima. 

Entrambi dicono che un sacerdote di media corporatura coi 
capelli castani mossi e vestito come uno dell'ordine 
dell'Incudine si è avvicinato poco prima dell'inizio della 
loro ronda che avviene ogni quattro ore. L'uomo, che si è 
presentato come Fratello Karl, aveva circa quarant'anni e 
una tunica color rosso scuro che lo identificava come 
membro della Confraternita Cremisi. Affermando di 
parlare con l'autorità dell'Alto Capitolare Werner Stolz ha 
informato Amadeus e Fredermann che c'era un 
cambiamento di assegnazione delle guardie. Fratello Karl 
disse loro che non dovevano attendere nessuno per dargli il 
cambio, dato che dovevano andare il prima possibile al 
Palazzo Imperiale. Disse che gli è stato comunicato di un 
attentato mortale a danno dell'Imperatore e che la Guardia 
Imperiale ha richiesto uno schieramento segreti dell'ordine 
del Cuore Igneo al fine di catturare i congiurati. Fratello 
Karl ha dato ai due istruzione di andare in un'area remota 
fuori dalle mura del Palazzo e di restarci finché non 
avrebbero ricevuto altri ordini. In accordo col loro  
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addestramento le due guardie sono partite immediatamente e 
senza far rumore, solo per sapere troppo tardi che l'ordine 
non era mai stato diramato. 

Se i pg dovessero chiederlo, i due uomini diranno che il 
sacerdote parlava con un accento di Middenheim e con 
l'autorità di una persona avvezza a comandare senza sentire 
obiezioni. Né Amadeus né Friedermann ricordano di aver 
mai visto prima quest'uomo. 

Nel caso in cui i pg chiedano a von Blücher di Fratello 
Karl, il capitano risponde che non c'è nessun sacerdote con 
la delegazione venuta da Middenheim. Per di più l'alto 
capitolare non ha partecipato alla conferenza visto che ha 
ritenuto più prudente restare nella Città-Stato. Se gli viene 
chiesto dei Cremisi il capitano informa i pg che sono una 
piccola confraternita e i suoi membri credono che la vera 
pace e forza di un Impero unito possa essere sviluppata se 
tutti i cittadini riconoscono la supremazia del culto di 
Sigmar abbandonando le altre divinità presenti nell'Impero.  

Inoltre il buon capitano aggiunge che, anche se i Cremisi 
non sono violenti, alcuni di essi sono famosi per i loro 
sermoni pieno di retorica ardente. 
Se gli viene data possibilità, il capitano von Blücher offrirà 
il suo parere non richiesto dicendo che i due uomini hanno 
fallito nel loro sacro dovere e saranno presi in custodia 
dall'inquisizione finché non si troverà una punizione 

adeguata. Il capitano non fornirà spiegazioni ulteriori sulla 
natura di questa punizione che dovrebbero ricevere, ma di 
sicuro crede che dovrebbe essere severa come monito per il 
resto dell'ordine. Se i pg desiderano invocare clemenza per i 
due dovranno trovare un ascoltatore più pietoso del 
capitano. 
 
 
 

NON C’E’ POSTO COME CASA 
 
Quando i pg hanno finito di far domande il sole sta calando 
a occidente, la giornata è stata lunga e faticosa. A questo 
punto dovrebbero essere felici di lasciarsi la giornata alle 
spalle e andare verso la loro "nuova" casa.  

Mentre la zona resta in uno stato di massima allerta le 
barricate intorno alla Cattedrale sono state abbattute, anche 
se alcune restano intorno alla sezione crollata. Una volta che 
i pg sono stati scortati fuori dall'area protetta possono 
andare dritti verso la loro nuova casa. La via più rapida 
dovrebbe essere quella che corre a nord-est di Tempelstrasse 
[zona f], attraverso il Ponte dei Tre Pedaggi [zona e] e 
lungo la strada delle Cento Taverne fino a Königplatz. I pg 
dovrebbero poi lasciare Königplatz imboccando la strada a 
sudest (sulla Volker Weg) prima di girare a sinistra a 
Schrägkruez Strasse [zona u]. L'appartamento è situato sul 
lato sinistro della strada non troppo distante dall'incrocio. 

La numero 8 di Schrägkruez Strasse è una casa a due piani 
con la facciata azzurra. Ha un piccolo giardino recintato da 
un lato e sul retro. La lampada ad olio all'entrata è accesa e i 
pg noteranno uno spioncino nel mezzo della porta, posto 
proprio sopra il batacchio d'ottone.  
 
La porta è chiusa, quindi i pg per entrare devono bussare. È 
anche vero che un pg con Scassinare può anche essere tentato 
di provare ad aprirla. La serratura non è semplice come la 
maggior parte delle porte (Difficoltà 15%). Non importa in 
che modo i pg approccino alla porta, un signore alto e 
anziano la apre. Indossa abiti di gusto, ma non costosi, si 
presenta come Simon Helmholtz e dà il benvenuto ai pg. In 
piedi su un lato, li invita ad entrare. 

"Gentili signori", dice Simon, "È mio dovere informarvi 
che sono il vostro valletto dalle 6 del mattino fino alle 9 di 
sera. Il resto delle ore vi lascerò da soli. Badate di non 
preoccuparvi di lasciarmi aperto, ho la mia chiave.  
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Quando me ne andrò vi lascerò un po' di cibo leggero per il 
vostro pasto. Ho il sospetto che non sarete in casa a ore 
determinate, quindi non posso pianificare nessun pasto 
elaborato a meno che non mi informate preventivamente 
almeno il giorno prima. A questo punto vi lascio esplorare 
la casa a vostro piacimento. Buona notte." 

Se i pg hanno domande da porgli Simon ritarderà la sua 
partenza. Il dialogo sarà sicuramente breve, comunque, 
poiché Simon non è tenuto a divulgare il suo rapporto col 
conte von Walfen. Per quanto riguarda i pg che ne sono 
interessati, Simon è semplicemente un servitore che non sa 
più di quanto dice e preferisce che le cose restino così. Il 
valletto inoltre non è a conoscenza di nessun dettaglio sulla 
missione dei pg a questo punto dell'avventura. In tal 
maniera è impossibile che Simon li tradisca. Per quanto 

riguarda il suo lavoro, Simon ha servito fedelmente il conte 
per più di trent'anni. 

Una volta che Simon se ne è andato i pg sono liberi di 
guardarsi attorno. L'appartamento ha soltanto i comfort 
basilari, che sono comunque più di quanto probabilmente i 
pg si aspettano. Non ci sono sorprese da scovare, ma c'è una 
porta segreta nel sottoscala in cantina. Il conte e Simon 
conoscono la porta segreta, ma non ritengono sia qualcosa 
da dover comunicare ai pg, a meno che non se ne siano già 
accorti da soli. La porta conduce verso una discesa che 
termina in una zona abbandonata delle fogne di Altdorf. 
Per finire, spetta all'Arbitro decidere la velocità con la 
quale i messaggi dalle altre parti dell'Impero giungono ad 
Altdorf. 

 

 

APPROFONDIMENTO: LA VELOCITA’ DI VIAGGIO DELLE 
VOCI E DELLE NOTIZIE 

 
Al fine di assistere gli Arbitri nel determinare quanto presto i pg possono venire a conoscenza degli eventi che accadono 
fuori da Altdorf, le informazioni richiedono all'incirca il tempo che una persona impiega a viaggiare dal punto A al 
punto B. Ciò significa che le novità e le voci sulla guerra a est generalmente impiegano 2 settimane (16 giorni) o più 
per raggiungere la capitale imperiale. Notizie da Middenheim raggiungono Altdorf in 12 giorni, mentre fatti su 
Ferlangen impiegano circa 3 settimane (24 giorni). I piccioni viaggiatori possono portare le notizie più in fretta, circa 
in metà del tempo. Questo metodo per comunicare è ad alto rischio poiché un alto numero di volatili sono uccisi da 
predatori naturali e non.  
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GLI EVENTI AD ALTDORF 
 
La seguente tabella descrive gli eventi che accadranno ad 
Altdorf se i pg non interverranno durante la loro 

permanenza nella capitale. Come detto in precedenza, gli 
eventi scritti in corsivo sono quelli che avvengono da 
qualche altra parte. L'Arbitro dovrebbe notare che gli eventi 
esterni richiedono un certo tempo per arrivare ad Altdorf. 

GIORNO EVENTO/GIORNATA SEZIONE 

28 Sigmarzeit 

• I cadaveri dei quattro terroristi vengono ricomposti nella Cappella di Móor nel quartiere di 
Moorwies. 

• Ad Altdorf viene proclamata la legge marziale per non permettere che l'assassino del Gran 
Teogonista fugga dalla città. 

• L'esercito dello Stirland prende posizione al confine del Talabecland a nord di Wurtbad e 
attende di unirsi a una compagnia dello Wissenland. 

Quando la 
morte chiama 

29 Sigmarzeit 

• Attività anti-ulricane hanno luogo nei villaggi intorno ad Altdorf. In molti fuggono verso 
il Middenland. 

• L'Ostermark rifiuta di inviare truppe a supporto del Talabecland. 
• A Carroburg scoppiano manifestazioni anti-sigmarite che degenerano in una rivolta. 

  

30 Sigmarzeit 

• Guidati dal Lettore Sigmarita e dai sacerdoti di Móor, la processione funebre per il defunto 
Gran Teogonista percorre il perimetro delle mura di Altdorf prima che i resti vengano 
inumati nelle catacombe sotto la cattedrale. 

• Le armate del Nordland, guidate dai figli del barone Nikse e dal maresciallo Thedor 
Gausser, entrano nell'Ostland da nord. 

Requiem per un 
martire 

31 Sigmarzeit 

• Un ingegnere nano viene trovato morto in una pensione a Volker Weg. 
• I templari del Cuore Igneo fanno irruzione in un'abitazione nel Süderich e arrestano dei 

sospetti ulricani, incluso il falso sacerdote sigmarita Gustav Fokker. 
• Costretto dagli eventi avvenuti nel Reikland e dai suoi vassalli più aggressivi, il Granduca 

von Bildhofen mobilita il suo esercito per marciare su Altdorf. 

Morte di un 
ingegnere 
  
Gli assassini 
scovati 

32 Sigmarzeit 
• Dopo una lunga discussione l'Arcielettore Kaslain di Nuln viene nominato Teogonista 

Locum Tenens fino a che gli elettori non potranno validamente riunirsi in conclave a guerra 
finita per eleggere il successore di Yorri. 

  

33 Sigmarzeit 

• Si diffondono nuove notizie in tutta Altdorf dell'arresto degli accusati della Congiura delle 
polveri. 

• La cappella di Ulric viene rasa al suolo dal fuoco insieme a diverse strutture vicine. 
• Ad Altdorf una folla inferocita, mentre chiede a gran voce che l'Imperatore si presenti e 

agisca per sconfiggere i banditi ulricani nell'Impero, lincia più di una dozzina di ulricani 
nella Königplatz. 

• Non appena viene tolta la legge marziale i sacerdoti possono far ritorno alle loro case. 

L'edificio raso 
al suolo 

1 Sommerzeit 
• Il Principe della Corona Wolfgang Holswig-Abenauer arriva ad Altdorf da Castel Reiksard 

per prendere il comando delle difese della capitale. 
• Il Maresciallo del Reik von Boch conduce l'esercito del Reikland contro il Middenland. 

Un ragazzo 
nuovo in città 

2 Sommerzeit 
• Il Principe della Corona Wolfgang instaura la legge marziale e ai autoproclama elettore del 

Reikland giacché suo zio è malato. 
• Le forze del Nordland arrivano senza problemi al porto marittimo di Norden. 

Colpo di Stato 
imperiale 

3 Sommerzeit 

• Il cadavere di un agitatore sigmarita assassinato viene trovato mentre galleggia nel Reik 
vicino alla porta nord. 

• Il Principe della Corona Wolfgang relega la corte imperiale in una porzione del Palazzo 
imperiale. Decide di circondarsi solo dei suoi uomini. 

Un agitatore 
buono per tutto 

4 Sommerzeit 
• Lothar von Metternich, Lettore di Corte dell'Imperatore, si vede rifiutare un incontro col 

Principe della Corona. 
• Dopo la confessione di Gustav Fokker ci sono altri arresti. 
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GIORNO EVENTO/GIORNATA SEZIONE 

5 Sommerzeit 

• Il Cancelliere Johann Heinz esorta una riunione del Concilio di Stato ma il Principe della 
Corona respinge la richiesta. 

• Il Middenland sconfigge le forze del Reikland lungo il Reik da Furdiest, le terre paludose a 
est di Carroburg. Il maresciallo del Reik von Bock viene ucciso. 

Il 
Travestimento 

6 Sommerzeit 
• La notizia della disfatta  giunge ad Altdorf. Panico in città. 
• Il conte Pfreifraucher rifiuta un ordine della contessa von Liebewitz di muovere le sue 

truppe di Wurtbad verso Altdorf. 

Rapimento 
  

7 Sommerzeit • Il Reikskapitän Kurt Helborg stabilisce una linea difensiva a nort-ovest di Rottefach e 
argina l'offensiva del Middenland.   

8 Sommerzeit 

• I cortigiani e i diplomatici discutono sull'eventuale abdicazione di Karl-Franz. Un numero 
crescente di persone, inclusi i sacerdoti sigmariti più anziani, supportano il nipote 
Wolfgang, che ora sostiene apertamente di fornire assistenza militare all'Ostland e anche 
un'invasione del Middenland, alimentando in tal modo la costernazione della corte 
imperiale. 

• Un tentativo di assassinio a danno del Principe della Corona viene sventato e gli esecutori 
arrestati. 

• Il Graf Alberich e il conte Pfreifraucher conducono le loro forze alleate oltre il Fiume Stir 
fino al Talabecland meridionale. 

• La contessa von Liebewitz guida una forza di spedizione di Nuln verso l'area nord di 
Altdorf. 

Un altro 
omicidio o due 

9 Sommerzeit 

• Il Principe della Corona Wolfgang sospende tutte le attività segrete contro i "nemici 
immaginari" dell'Impero e ridirige le forze per sradicare gli eretici ulricani. 

• L'armata del Middenland guidata dal Middenmarschall von Genscher inizia la sua marcia 
percorrendo la strada di Altdorf con l'obiettivo di separare Middenland dai suoi alleati 
orientali e per mettere in sicurezza la provincia a est della strada. 

I seguaci del 
Lupo vengono 
schiacciati 

10 Sommerzeit 

• Il conte Siegried von Walfen, cugino dell'Imperatore e Principe della Corona, viene 
arrestato come "nemico dello Stato e simpatizzante ulricano", viene mandato nelle segrete 
sotto il Palazzo. 

• Il Feldmarschall Marius Leitdorf dell'Averland e l'Hauptmarschall Wolfram Hertwig 
dell'Ostermark  arrivano con le rispettive forze sul fianco dell'armata del Talabecland che sta 
assediando Wolfenburg. 

• Il conte von Raukov lancia un'offensiva da Wolfenburg verso est, congiungendosi ai suoi 
alleati rompe l'assedio. 

• La notizia dell'invasione da parte del Nordland giunge finalmente a Wolfenburg. 

Un atto 
disperato 
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IN UN MODO O NELL’ALTRO 
 
Ci sono molte piste a portata di mano sulle quali i pg 
possono investigare, alcune più ovvie di altre. Sebbene non 
ci sia modo di affrontarle tutte, questa sezione esaminerà 
alcuni degli approcci che i pg probabilmente proveranno 
nella ricerca di informazioni e ciò che possono venire a 
sapere in seguito a tali sforzi. 
 
 
 
 

OPERAZIONE LADRO 
 
Se uno dei pg ha esperienza come ladro o qualche altra 
carriera da furfante, può provare a contattare la una banda o 
una gilda dei ladri di Altdorf. Ciò è più pericoloso di 
quanto sembri poiché le bande locali non sono portare a 
sporcarsi le mani con stranieri o gente che lavora in proprio. 
Per di più uno deve stare attento alle persone che frequenta. 
Ad Altdorf non c'è una sola organizzazione criminale, ce ne 
sono almeno tre che sono le maggiori e le più aggressive. 
Dieter Schneider è il capo di una delle bande criminali della 
capitale e la sede delle sue attività è del quartiere 
Werksviertel. Francesco Sarducci è il don locale della mafia 
tileana che opera nel quartiere di Niederhafen. Vesper 
Klasst è il signore del crimine del quartiere Riekerbahn. I 
pg ladri che vengono da Altdorf conoscono in linea di 
massima i legami tra questi associazioni criminali, ma 
sanno anche che i confini si spostano a seconda della forza di 
una certa banda. Nel frattempo la maggior parte dei 
lavoranti ai moli sono o del Pesce o dell'Amo, si odiano a 
vicenda e bramano vendette. 
 
Se un pg ladro ha passato un po' di tempo in una banda 
conosce automaticamente il miglior modo di approcciarsi, 
facendo sapere in diversi luoghi strategici (bettole, bordelli, 
casinò) che è in cerca di informazioni ed è disposto a pagare. 
Il pg sa anche che deve passare del tempo in un posto dove 
qualcuno con le informazioni possa incontrarlo in modo 
discreto. Inoltre il pg dovrebbe trovare una posizione dove 
poter osservare la locazione stabilita per un'ora o due prima 
dell'incontro, che così si svolgerà senza pericolo di 
imboscate o altre sgradevolezze. 
 
Se il pg ladro lavora in proprio potrebbe aver bisogno di 
una serie di test di Int (non più di tre) per capire 

l'approccio migliore per ottenere le informazioni. Se il pg 
dovesse fallire questi test, può provare un approccio più 
diretto (come chiedere all'oste se qualcuno della gilda dei 
ladri frequenta il locale), ciò dovrebbe dare come risultato 
una taglia sulla testa del pg. 
 
Un pg ladro originario di Altdorf potrebbe preferire 
qualche visita in taverne e bordelli per le informazioni, egli 
sa quali locali lungo la Via delle Cento Taverne e nel 
Volker Weg sono i luoghi dove più probabilmente le sue 
richieste saranno soddisfatte. Se è discreto gli appuntamenti 
clandestini potranno avere luogo al Bastardo Ubriaco, alle 
Stamberghe del Cavaliere o al Buco del Grifone. Qualora 
un pg necessiti di informazioni più rapide, il Gladiatore 
(arena di combattimenti clandestini) o il Martello Sacro di 
Sigmar (una bisca disgustosa) sarebbero alternative 
migliori, ma più pericolose. 
 
Gli osti di questi luoghi citati (o il gestore nel caso di 
imprese su scommesse clandestine o l'arena) sono i migliori 
passaggi per organizzare un incontro, anche se facendolo 
chiederanno in cambio una qualche remunerazione. Dato 
che molte di queste persone conoscono la lingua dei ladri è 
meglio parlarla in toni sommessi. 

L'oste annuisce leggermente senza parlare in risposta e 
picchietta il bancone del locale o il tavolo un numero di 
volte pari al costo in scellini. I pg dovrebbe elargire 
l'importo richiesto in modo discreto. Con un rapido 
passaggio di mano l'oste prende le monete e poi compie due 
gesti silenziosi. Se dovesse toccare il bancone (o il tavolo) 
col dito indice e il medio, l'oste sta fornendo il segno 
segreto che significa che l'incontro è da stabilire e i pg 
devono lasciare il locale senza dire una parola.  
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Se l'oste tocca il suo occhio e la sua bocca, sta segnalando in 
segreto ai pg che il contatto si trova lì. Poi usa gli occhi e la 
testa inclinandola discretamente per indicare la tenda dietro 
la quale i pg devono aspettare. 
 
Se il pg richiede una qualche assistenza ricordando le regole 
del gioco, l'Arbitro dovrebbe permettere al personaggio un 
test di Int +10 (con un modificatore di +5 per ogni anno 
che è stato membro attivo di una gilda di ladri o di una 
banda). Se il pg non riesce a effettuare correttamente questo 
rituale desterà sospetto. Potrebbero allora succedere una di 
queste due cose. In primo luogo l'incontro potrebbe saltare 
anche se il titolare si è preso i soldi dei pg (negherà che sia 
mai stato stabilito un accordo e il pg non può certo provare 
il contrario). Seconda cosa, potrebbe esserci un'imboscata 
invece che un incontro e il pg potrebbe essere pestato a 
sangue e lasciato con l'avvertimento che la prossima volta 
sarà peggio.  
 
Nel caso che la procedura avviene senza intoppi, il pg 
potrebbe venire a sapere diverse cose a seconda delle persone 
con cui ha parlato. La tabella seguente dovrebbe fare il 
sommario della situazione a uso dell'Arbitro (Pagina 
Successiva). 

 
 
UN GIRO SUL TAPPETO 
VOLANTE 
 
I pg che hanno esperienza nelle arti magiche potrebbero 
avvicinarsi a un collegio dei Colori o alla gilda dei maghi e 
degli alchimisti [zona 36] per raccogliere informazioni 
sulla situazione corrente ad Altdorf così come sulla morte 
del Gran Teogonista. Il pg sarà probabilmente deluso. La 
maggior parte dei maghi sanno ben poco di quello che 
succede, alcuni sanno solo ciò che hanno sentito dalle voci 
per strada. Anche le gerarchie universitarie sanno ben poco e 
hanno scarsi contatti col culto di Sigmar dato l'antagonismo 
storico e l'animosità coi maghi. Ciò vale anche se in misura 
minore anche per le relazioni tra gli culti coi collegi 
magici, con l'unica eccezione del culto di Verena che cerca 
conoscenza da qualsiasi fonte. 
 
C'è anche l'eccezione del Collegio dell'Oro [zona 39], il 
Maestro dell'ordine Christa Feldmann (Regni della 
Magia, pag. 45) nutre un vivo interesse per la questione. In 
quanto seguace di Tzeentch, Christa sa della profezia del 
Tempo dei Cambiamenti e si sta preparando per quel giorno 
che velocemente si avvicina. Conosce un po' i piani della 
Mano Purpurea anche se non ne è membro né ha alcun 
contatto col gruppo. Christa ha anche bisogno di procedere 
con cautela in qualsiasi situazione poiché l'enigmatico 
Balthasar Gelt ha iniziato a osservare ogni suo 
movimento da dietro la maschera dorata. 

NOTA PER L’ARBITRO 
 
La colonna soprastante racchiude il totale delle 
informazioni che i pg possono venire a sapere, 
possibilmente dopo diversi incontri nell'arco di 
diverse sessioni dal momento che nessuno con un po' 
di esperienza di gioco non divulgherebbe 
informazioni senza il loro vero valore. Quello che 
l'Arbitro fornisce deve essere basato su quanto 
duramente il pg si mette in moto per ottenerlo, così 
come il tempo tra un incontro e l'altro con gli eventi 
che cambiano nel corso del tempo. 
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LUOGO BANDA ASPETTO 
CONTATTO 

INFORMAZIONI RACCOLTE 

Il Buco del Grifone,  
Bestie di Myrmidia, 

Il Resto del Viandante 
Francesco Sarducci Un tipo bruno (tileano 

o estaliano) 

• Alcune notti prima dell'esplosione, circa due o tre 
diversi uomini osservavano la cattedrale 

• Uno indossava un abito talare d'un rosso scuro 
• Un altro di questi uomini tornò a uno dei distretti 

sud, Oberhausen o Süderich, dopo una notte di 
osservazione 

Il Bastardo Ubriaco, 
Le Stamberghe del  

Cavaliere, 
Il Gladiatore, 

Il Tileano Pavido 

Dieter Schneider Reiklander 

• Diverse notti prima dell'esplosione un nano ha 
caricato diversi barili su un carretto alla gilda 
degli ingegneri 

• L'uomo che guidava il carro doveva essere un 
sacerdote di qualche ordine che indossava una 
tunica nera 

• Un sacerdote sigmarita senza la tunica ha 
incontrato un agitatore locale alla taverna della 
Rana Salterina vicino all'università la notte 
seguente all'esplosione 

Il Sacro Martello di  
Sigmar 

Indipendente 
(spalleggiato da Vespe 

Klasst) 

Un individuo dagli 
occhi selvaggi reso 
pazzo dalla droga 

• I cadaveri presi in custodia dall'obitorio a 
Morrwies non sono di sacerdoti sigmariti 

• Uno dei corpi appartiene a Udo Schwimmer, 
un ubriacone locale che sembra aver trovato la 
fede quattro settimane fa e non ha più toccato 
alcolici da allora 

• Udo sobillava la folla con un "grosso progetto" 
per un "atto drammatico" che avrebbe avuto 
luogo durante il conclave sigmarita 

• Udo è stato visto gironzolare intorno alla 
Ruckusplatz, all'università, ogni volta che un 
agitatore di nome Mayer Gauss teneva i suoi 
comizi 

• Mayer Gauss non è stato visto in giro dal 
giorno dell'esplosione. Voci dicono che è 
nascosto alla Rana Salterina Nota: Mayer Gauss 
è venuto fuori per aizzare la folla nell'attacco 
alla cappella ulricana] 

La locanda del  
Barcaiolo 

Il Pesce Un rinnegato 
fluviale con la cresta 

• Il 25 di Sigmarzeit alcuni contrabbandieri 
hanno caricato diversi barili etichettati "aringhe 
in salamoia" da una nave appena arrivata da 
Nuln su di un carro destinato al quartiere 
dall'altra parte del Reik (quello occidentale). La 
cosa strana è che le aringhe avrebbero dovuto 
andare verso Nuln e non venire dalla stessa. 

• I contrabbandieri sbarcano beni ai moli del 
Reikerbahn 

La taverna del  
Rospo L'Amo 

Un rinnegato 
fluviale coi ganci da 

barca alla cintura 

• Alcuni uomini hanno cercato di ottenere un 
passaggio per Nuln dopo l'esplosione. Sono 
saltati giù da una barca quando era chiaro che le 
catene sul Reik erano state alzate per prevenire 
la fuga dalla città. 

• La barca stava partendo dai moli Rekerbahn 
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Nel caso che Christa scoprisse le attività dei pg gli 
invierebbe un invito per incontrarla nei suoi uffici. Il suo 
scopo è quello di venire a conoscenza di cosa sanno i pg e dei 
loro obiettivi dichiarandosi "preoccupata" per gli eventi 
recenti. A meno che i pg siano abbastanza furbi da 
nascondere i loro obiettivi, Christa proverà a deragliare le 
loro investigazioni mostrando come le loro prove 
potrebbero portare risultati con un'interpretazione diversa 
da quella che danno i pg. Ad esempio, qualora i pg 
divulghino il fatto che i membri della Mano Purpurea 
potrebbero essersi infiltrati nel culto di Sigmar, il mago 
dell'Oro potrebbe sottolineare che il problema potrebbe 
effettivamente coinvolgere fanatici del culto più che le 
influenze esterne. 
 
Christa fornirà le medesime informazioni sulla 
Confraternita Cremisi descritta sopra. A questo aggiunge il 
fatto che molti sacerdoti di primo piano della gerarchia del 
culto sono anche membri della Confraternita. Lei non fa 
nomi (dato che sta solo riportando delle voci e non ha alcun 
vero indizio sulle loro identità), Christa suggerirà che il 
Gran Teogonista era un simpatizzante della Confraternita 
come il Lettore di Corte Lothar von Metternich. 
Appena diventa ovvio che i pg stanno diventando una 
minaccia eccessiva per potenziali trame tzeentchiane, 
Christa utilizzerà canali non ufficiali per denunciare i pg 
come cultisti del caos ai cacciatori di streghe. In questa 
maniera ella spera di mantenere il suo impegno segreto 
avendo rimosso la minaccia dei pg. 
 
 
 
 

IL GEMELLO PERDUTO? 

I pg potrebbero voler indagare sulle ragioni della 
straordinaria somiglianza tra il Cancelliere Heinz, Kastor 
Lieberung e uno dei pg. Se chiedono alle persone giuste 
(sacerdoti e studiosi), gli dicono di andare agli Archivi 
Cittadini nella Sala del Concilio [zona 44]. Qui possono 
incontrare, dopo tre quarti d'ora di attesa, un impiegato che 
gestisce la lista degli individui stipendiati dallo Stato. Se gli 
chiedono di Johann Heinz l'impiegato li informerà che le 
informazioni sui cortigiani di alto rango sono riservate. 
Una bustarella di un certo peso (minimo 5 CO) o la 
combinazione di assicurazioni con un test di Autorità sono 
richiesti perché l'impiegato lasci sul tavolo un dossier su 

Johann Heinz. Purtroppo sarà un po' turbato e dirà che la 
pagine interessata è stata strappata dal libro e non si trova 
più. Lui però sa che Heinz è laureato in legge all'università. 
Apparentemente ha finito gli studi in tempo record. 

Se gli viene chiesto di Kastor Lieberung, o del cognome 
Lieberung in generale, l'impiegato porterà un tomo 
polveroso che contiene nove individuo che portano il nome 
di Lieberung. Uno di questi è un certo Johann Heinz 
Lieberung che è arrivato ad Altdorf da Nuln nell'anno 2506 
ottenendo la piena cittadinanza per "notevoli dimostrazioni 
e prove di carattere buono e devoto" (se gli viene offerto un 
minimo di 1 CO l'impiegato spiegherà che questo è il 
linguaggio in codice utilizzato per una grossa bustarella). 
L'ingresso di ulteriori conti per le imposte pagate da Johann 
nel 2506 e nel 2507 quando ha servito come aiutante del 
mercante Günther Kohl. Poi la voce si ferma 
improvvisamente. Se viene chiesto all'impiegato egli è un 
po' disorientato come è ovvio e suggerisce sia che Johann ha 
lasciato la città o che sia stato "tagliato fuori", cosa non 
rara da queste parti. 
 
 
 

LA PAROLA DEL SAGGIO 
 
A questo punto i pg possono raccogliere informazioni al 
tempio di Verena [zona 31]. Le richieste a riguardo del 
culto della Mano Purpurea o delle attività proibite dei 
cultisti saranno generalmente dirette a Padre Thomas. 
L'inquietante uomo magro di mezz'età informerà i pg che 
tali faccende sono al di là della sua conoscenza ma il 
professor Fassbinder all'università potrebbe avere 
informazioni più rilevanti. Ulteriori vaghe indagini o 
domande riguardanti cose interne del tribunale non saranno 
seguite da risposte di alcun tipo. 
 
A questo punto, a meno che i pg non abbiano già 
incontrato Fassbinder (vedi "Una visita a notte fonda" più 
avanti nel testo), probabilmente lo cercheranno presso la 
vicina università [zona 35]. Quando i pg arrivano 
all'università possono seguire le indicazioni dell'ufficio 
amministrativo. Come è tipico per le burocrazie ci sono più 
persone in cerca di aiuto che impiegati in servizio che le 
aiutano. Dopo aver atteso a lungo i pg ottengono le 
informazioni per raggiungere l'ufficio di Fassbinder.  
Altresì possono chiedere genericamente in università e  



91 

raggiungere lo stesso risultato, sebbene è facile che prima 
siano indirizzati a tutta una serie di altri professori, 
passando probabilmente mezza giornata cercando di capire la 
persona giusta alla quale chiedere. Se chiedono degli orari di 
ricevimento del dottore, l'impiegato si lascia sfuggire uno 
sbuffo e risponde che il dottor Fassbinder tende ad avere un 
orario piuttosto insolito, quindi è difficile stabilire se c'è o 
se non c'è.  
Seguendo le indicazioni i pg giungono dinanzi a una porta 
chiusa alla fine di un corridoio scarsamente illuminato nel 
seminterrato della facoltà di storia imperiale. La porta è 
chiusa e dentro non c'è nessuno. La ragione è semplice: 
Fassbinder sa che sta correndo un rischio e uno studente 
fedele tiene un occhio vigile nel quartiere. Così Fassbinder è 
stato avvertito in anticipo e ha lasciato il suo ufficio al fine 
di spiare gli indagatori a una distanza di sicurezza. Un pg 
dotato di Sesto Senso avrà la sensazione di essere osservato, 
ma i pg non dovrebbero essere messi davanti a Fassbinder a 
questo punto. Comunque egli si avvicinerà a loro la sera 
stessa come descritto nella sezione più in là nel testo "Una 
visita a notte fonda". 
 
 
 

MA CHE SUCCEDE? 
 
I pg nani potrebbero decidere di fare un giro per le taverne 
lungo Eisenschlacke Weg [zona z] cercando informazioni 
e anche un assaggio delle più ricche birre che è possibile 
trovare nel cuore della zona nanica del quartiere 
Metallschlack. 

Ogni taverna ha la sua specializzazione nella birra, di solito 
ne tiene due o tre varietà con prezzi non minori a 6 scellini 
per pinta. La clientela è quasi tutta nanica con qualche 
umano e mezz'uomo che sfidano le affrontano le chiassose 
sale per poter bere un po' delle migliori birre disponibili 
nella capitale imperiale. Il gestore de Il Martello e 
l'Incudine è Marek Bottediferro e le sue specialità sono la 
Stoneridge Lager, la Drakwald Dark e la Bearbite Bitter. A 
Lo Scalpello di Mason c'è Henrik Magliodipietra che serve 
birre di sua produzione: Pale Moonlight Ale e 
Dragonscreath Dark Ale. Trant Pinzed'argento e la sua 
famiglia servono la Oakbarrel Bitter e la Emperor's Gold 
Pilsner ai clienti paganti della Bisca dell'Inventore. 

I pg che indagano possono raccogliere le seguenti 
informazioni: 

• Se gli ulricani sono gli artefici dell'esplosione, allora 
sono idioti quanto un elfo. 

• È meglio tenere le spade e le scuri pronte. Col Gran 
Teogonista fatto a pezzi e l'Imperatore invalido 
chissà cosa accadrà. 

• Mi chiedo se le Montagne Grigie siano un posto 
meno pericoloso per vivere 

• Avete notato che la gilda dei maghi e i collegi non 
hanno detto una parola sulla morte di Yorri XV? 
Mi chiedo se sanno più di quello che dicono. 

• Non so voi, ma io ho sentito che a Nuln c'è più 
sicurezza, anche se le strade sono diventati più 
pericolose. 

• Ho sentito dire che i capitani mercenari di Altdorf 
esortano tutti gli abili ad arruolarsi. Mi ci sarei 
anche unito se pagassero almeno il doppio. 

Cercare informazioni dagli osti delle taverne dà circa gli 
stessi risultati di quanto detto sopra. Se i pg fanno cambiare 
di mano una corona o due si sentiranno dire che Karstin 
Largsdottir è l'uomo giusto per loro. Se i pg dovessero 
chiedere dove possono trovare Karstin, gli osti toccano la 
superficie del bancone a indicare che tale informazione 
richiede una "considerevole" somma. Una volta che il 
giusto ammontare è stato fatto cambiare di mano ai pg 
viene detto di andare alla Foogerhaus [zona 47] nel 
quartiere Bankbezirk. L'oste nano, se gli viene richiesto, dà 
indicazioni a riguardo. 
 
Il  Foogerhaus è un imponente edificio a tre piani costruito 
in pietra estratta dalle Montagne Grigie settentrionali. Il 
portone d'ingresso è fatto di quercia reiklander con 
rifiniture in ottone. Il battente di ferro ha la forma di un 
artiglio di drago che stringe una sfera. 
 
Poco dopo che i pg hanno bussato un massiccio nano apre la 
porta. "Posso chiedervi i vostri nomi e i vostri affari?". Se i 
pg chiedono di vedere Karstin e si rifiutano di rispondere 
alle domande del nano, egli semplicemente gli sbatte la porta 
in faccia senza altri commenti, anche se un pg dovesse 
mettere il piede dentro alla porta, se è necessario il nano 
schiaccia il piede del pg col suo stivale rinforzato di ferro 
per farlo uscire di torno. Se i pg rispondono il servitore 
nano gli dice di attendere per qualche istante prima di 
chiudere la porta. Dopo alcuni minuti il nano torna, apre la 
porta e fa cenno ai pg di entrare nella vicina saletta d'attesa 
"Sedete", dice il nano, "Fraulein Largsdottir sarà qui a 
momenti".  
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Il nano non offre niente ai pg. Esce dalla saletta e chiude la 
porta dietro di lui, quindi si mette di guardia. 
 
Passano diversi minuti prima che arrivi Karstin Largsdottir 
(Dwarfs: Stone and Steel, pagine 97-98. NdT: 
manuale mai pubblicato in Italia). La nana ha lunghi capelli 
biondi raccolti in trecce. Karstin si presente ai pg dicendo 
che è parente del  Mastro Arkat Fogger di Marienburg 
(Marienburg una città in vendita, pagine 86-88) ed è 
anche la rappresentante dei suoi interessi ad Altdorf. Quindi 
chiede ai pg i loro nomi ancora una volta così può abbinarli 
ai loro volti. Finite le presentazioni chiede come può essere 
d'aiuto. Karstin ha intenzione di capire quanto i pg sono 
onesti nel trattare con lei. 

Karstin è piuttosto abile a inquadrare la gente e sottolineerà 
ai pg qualunque tentativo maldestro di fondere le bugie con 
la verità. Fin quando le bugie sono di poco conto ella 
chiederà gentilmente ai pg chiarimenti fino ad arrivare al 
nocciolo della questione. Se alla fine ritiene che i pg siano 
particolarmente disonesti con lei li informa che non 
sopporta individui di tale risma e chiede che se ne vadano 
immediatamente. 
 
Quando ritiene che le intenzioni dei pg sono onorevoli è 
pronta a divulgare quanto segue: 

• L'esplosione che ha ucciso il Gran Teogonista non è stata 
artificio di alcun affiliato alla fede ulricana. Nessuno ad 
Altdorf è tanto pazzo da arrischiarsi in un'azione simile. 

• L'atto è con tutta probabilità stato eseguito dal gruppo 
scissionista dei Magnærans, conosciuti come 12 Hexenstag. 
Karstin sa alcuni dei dettagli scritti in seguito con 
l'eccezione dell'ultimo paragrafo. 

• Per aver ucciso tanto facilmente il Gran Teogonista ci 
deve essere stato qualcuno infiltrato all'interno. 

• Chi ha compiuto l'efferato atto probabilmente è ancora ad 
Altdorf. La chiusura ermetica della città dopo l'esplosione 
è stata straordinariamente efficiente. 

• La polvere da sparo è stata probabilmente portata di 
contrabbando da Nuln. 

I pg riescono a sorprendere Karstin rilevando le seguenti 
informazioni (implicando che ne siano a conoscenza): 
 
• Tale "Fratello Karl" della Confraternita Cremisi 

deve essere la talpa. 
• Un nano che ha accesso alla gilda nanica degli 

ingegneri deve essere complice. 

• Un culto tzeenchiano chiamato La Mano Purpurea 
deve essersi infiltrato dentro il culto di Sigmar. 

• C'è un qualche genere di legame con un agitatore 
dell'università. 
 

Quando la conversazione finisce Karstin informa i pg che 
apprezzerebbe di essere tenuta aggiornata sulle loro indagini 
nel corso del tempo. Se i pg lo chiedono con fermezza, ella 
è disposta a pagare l'ingaggio una cifra non superiore alle 5 
CO a settimana. 
 
Nel caso in cui i pg chiedano una cifra maggiore, Karstin 
sottolinea che non sta propriamente assumendoli, ma li sta 
solo pagando per le informazioni che potranno ottenere in 
ogni caso per il culto di Mórr (anche se i pg non hanno 
rivelato questo particolare, la nana ha ottenuto 
l'informazione in un altro modo). 
Qualora i pg chiedano a Karstin se potrebbe organizzare un 
incontro col capo della gilda degli ingegneri ella dice che lo 
farà a condizione che accettino la sua offerta. Una volta che 
l'affare è stato concordato, Karstin chiede ai pg dove  
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vivono, in tal modo potrà inviare loro qualche riga quando 
avrà concordato l'incontro. Dirà che il capo della gilda 
probabilmente preferirà il suo ufficio personale come luogo 
di incontro. I dettagli di tal incontro sono descritti in 
"Morte di un ingegnere", più avanti nel testo. 
I pg potrebbero chiedere a Karstin il motivo del suo 
interesse sulla morte del Gran Teogonista, ella risponde che 
Mastro Fogger è prima di tutto un mercante e, come molti 
altri buoni affaristi, preferisce la stabilità e la pace alla 
guerra civile e alla lotta, è per il bene dei suoi affari. 
 
Nel momento in cui Karstin decide che l'incontro è giunto 
al termine ringrazia i pg per il loro tempo. Poi dice loro 
che Gromek li accompagnerà fuori. A pronunciare quel 
nome arriva il servitore nano e scorta i pg fuori dalla 
Foogerhaus. 

 

ALTRE PISTE 
Se i pg dovessero provare ad avvicinarsi ad altre istituzioni 
imperiale nelle fasi iniziali delle loro indagini, ad esempio 
l'ufficio del Cancelliere o la Corte Imperiale, si 

schianteranno contro un muro di silenzio. Le ragioni sono 
due. La prima è che le istituzioni non sono gentili con gli 
stranieri, in particolare non nobili, che interferiscono coi 
privilegi del corpo governativo. In secondo luogo nessuno 
sa niente. I pochi che forse potrebbero sapere tengono le 
bocche serrate fino a che ciò servirà ai loro meschini 
interessi. 
Altri gruppi come ad esempio gli ambasciatori di Karaz 
Ankor e Ulthuan non sanno assolutamente niente riguardo 
agli eventi se non che le voci che gli è capitato di sentire. 
Queste due piste sono vicoli ciechi poiché non c'è ragione 
che qualcuno all'interno di questi gruppi confessi qualcosa. 
 
 
 

LA MORTE DEL GRAN 
TEOGONISTA 
 
Con tutti i complotti che hanno luogo ad Altdorf è 
opportuno dipanare la catena degli eventi, così come 
ovviamente il coinvolgimento che hanno i giocatori con 
essi, che hanno portato alla morte del Gran Teogonista. 

 

APPROFONDIMENTO: I MAGAERANS E IL 12 HEXENSTAG 
 
(Il testo sui Magnærans è apparso la prima volta sullo Warpstone n° 15, pagina 14). 
All'interno della Confraternita Cremisi è nata più d'una confraternita estremista. Una di queste era la Magnærans, che 
in segreto credeva che Sigmar fosse l'unico vero dio. 
 
Secondo la loro interpretazione gli "antichi" dèi sono nati dal caos. Soltanto la Madre Terra è anteriore all'influenza 
caotica. L'idea potrebbe essere stata ispirata dall rivendicazioni di alcuni studiosi e maghi "accademici" che 
affermarono che tutti gli dèi sono originati dal Reame del Caos. Per i  Magnærans Sigmar è il prescelto della Madre 
Terra allo scopo di guidare e unire l'umanità nella battaglia contro il caos in ogni sua forma. Dal momento che gli 
altri dèi sono contaminati dal caos la loro venerazione dovrà essere bandita e tutti dovranno unirsi al culto dell'unico 
vero dio. Nella versione popolare i Magnærans descrivono chiaramente gli altri dèi come demoni, sebbene essi stessi 
non credano che questa sia l'esatta verità. Sebbene secondo i dogmi del loro culto il pantheon di Taal-Rhya è 
riconosciuto come puro e gli si deve il giusto rispetto. 
Così quando l'Officium Arbitrorum espose le credenze dei Magnærans il Gran Teogonista dell'epoca, Gludred III, 
non ebbe altra scelta che scomunicare i loro leader e sciogliere la confraternita, sebbene alcuni dicano che lo abbia fatto 
soltanto per via delle pressioni della politica. Quest'idea ha successo tutt'oggi tra il clero più zelante. 
Il 12 Hexenstag fu fondato dallo zoccolo duro dei Magnærans poco dopo l'ascensione al soglio del Gran Teogonista Jan Todbringer. 
Il nome fu scelto perché nel giorno 12 CI Sigmar sconfisse il capotribù Fennone Drannus al fine di porre termine alla schiavitù del 
popolo del nuovo Impero.  
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FRATELLO D’ARME 
 
Come descritto nella sezione iniziale "La Mano Purpurea ad 
Altdorf", Fratello Karl di Middenheim ha preso lesto il 
controllo dell' Ordo Novitiae. Presto metterà su un 
ambizioso piano per sovvertire il culto di Sigmar 
dall'interno. Ignorando che l'Ordo Terribilis lo sta già 
facendo, Wasmeier ha passato la prima metà del 2513 CI 
memorizzando quanto più poteva sul culto di Sigmar e su 
altre questioni di carattere teologico. Ha frequentato dei 
corsi al Collegium Sigismundae [zona 18] e ha passato 
anche molto tempo nella biblioteca del tempio di Verena. 
  
Fu durante questo periodo che Fratello Karl conobbe la 

Confraternita Cremisi e i suoi figli più fedeli, il 
Magnærans (vedi sopra). Karl decise di utilizzare questa sua 
nuova conoscenza come strada per abbattere l'odiato culto. 
Fu durante la pianificazione delle tappe che Tzeentch gli 
sorrise mettendolo in contatto con Gustav Fokker, il leader 
del 12 Hexenstag. 
 
La morte del Gran Teogonista era nei piani di Herr Fokker. 
Ovviamente non avrebbe mai potuto eseguire il suo piano 
senza l'aiuto interno di Fratello Karl, il confratello 
Cremisi e confidente del simpatizzante Werner Stolz, 
l'Alto Capitolare di Sigmar a Middenheim. Fratello Karl ha 
fornito parte della manovalanze necessaria per scaricare in 
fretta i barili di polvere nera in posizione ed ha anche 
lasciato un paio dei suoi uomini ad accendere le micce. 

 

APPROFONDIMENTO: CHI E’ FRATELLO KARL? 
 
L'Arbitro può decidere l'identità di Fratello Karl tra due opzioni diverse.   
La prima opzione è che si tratta del dottor Karl Beier, uno dei tre Magistri Novitiae della cellula di Middenheim, che 
ufficialmente serve come lettore al Collegium Theologica. A Middenheim uno dei suoi compiti consiste nel diventare 
esperto del culto di Sigmar e delle sue fazioni interne, cosa che gli sarebbe stata utile ad Altdorf. Ha lasciato 
Middenheim pochi minuti prima che gli Schwarzmantel facessero irruzione nella sua casa per arrestarlo dopo le vicende 
dell'avventura Il Potere Dietro al Trono. 
 
L'altra (più interessante) opzione è che Fratello Karl non è altri che il Magister Magistri della Mano Purpurea a 
Middenheim e il Signore della Legge di Middenheim Karl-Heinz Wasmeier. Se Wasmeier è riuscito a fuggire vivo da 
Middenheim alla fine de Il Potere Dietro al Trono, si presume che sia fuggito dalla città per andare ad Altdorf. 
Durante la fuga Wasmeier ha meditato su un gruppo di avventurieri autonomi che senza dubbio hanno interferito nei 
suoi piani. Nel momento in cui ha raggiunto la capitale imperiale, Wasmeier ha capito che il suo fallimento nella 
sostituzione del Graf Boris Todbringer con un doppelganger faceva parte dello schema del suo padrone, il Grande 
Mutatore. In entrambi i casi dovrebbe essere chiaro del motivo per cui Karl talvolta trova utile utilizzare lo 
pseudonimo (forse un po' banale) di Karl Meier. 
Allo stesso modo il 12 Hexenstag temeva che la discendenza del Gran Teogonista Yorri XV avrebbe significato una 
eccessiva pendenza verso coloro che credevano nei falsi dèi dei tempi antichi, dunque, coloro che schiavizzarono i 
seguaci di Sigmar. Quindi il 12 Hexenstag tenne d'occhio il modo in cui il Gran Teogonista guidava la Chiesa di 
Sigmar mentre pianificava la sua messa a morte se avesse vacillato nei suoi doveri. 
 
Il punto di non ritorno per il 12 Hexenstag fu il Concordato di Eimar, che essi considerarono un attentato dal falso 
rappresentate di Sigmar al fine di raggiungere un'intesa con l'ingannatrice fede ulricana. Il capo del 12 Hexenstag, 
Gustav Fokker, ideò un piano ardito per uccidere il Gran Teogonista e un numero di suoi fedeli servitori. Una serie di 
affiliati al 12 Hexenstag si mise in moto per guadagnare posizione e influenza all'interno del culto per prendere il posto 
dei morti e dei feriti che ci sarebbero stati. Per il 12 Hexenstag si stavano sviluppando i giusti presupposti per 
trasformare i loro sogni in realtà.  
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Con la riuscita esecuzione di Yorri XV tutto ciò che Karl 
doveva fare era eliminare tutti quelli che potevano legarlo 
con l'omicidio. In primo luogo doveva far sparire la prova 
principale, il suo ex-alleato Herr Fokker, eliminandolo dalla 
faccia della terra. 
 

 
 

UN AGITATORE BUONO PER 
TUTTO 
Mayer Gauss è un agitatore che sproloquia a supporto delle 
visioni sigmarite estreme. Le sue apparizioni vicino 
all'università sono stati sempre più stridenti dall'invasione 
dell'Ostland da parte del Talabecland e dell'Hochland (fatto 
saputo ad Altdorf il 22 Sigmarzeit). Prima di tutto i 
sermoni di Mayer erano diretti ai leader sigmariti giudicati 
timidi e incapaci di vedere le continue minacce che il culto 
di Ulric porta alla stabilità dell'Impero e al benessere dei 
suoi cittadini.  
 
Fu dopo uno dei suoi più aspri attacchi che Mayer incontrò 
l'amichevole Fratello Karl di Middenheim. Fratello Karl 
confermò l'oppressione a danno dei sigmariti portata dalla 
tirannica ulricana delle province settentrionali, così come la 
nobiltà con la quale gli ostlander stanno affrontando i loro 
numerosi nemici. Nella caffetteria vicino all'università 
Mayer scoprì che Fratello Karl gli era affine. Fu allora che 
Mayer presentò Fratello Karl a Gustav Fokker, sebbene 
l'agitatore non sapeva niente delle intenzioni omicide di 
Herr Fokker. 
 
Mayer ha segretamente fatto plauso alla morte del Gran 
Teogonista per mano degli ulricani che si è diffusa poco 
dopo l'esplosione che ha sconquassato la grande cattedrale. 
La notte seguente l'esplosione Gustav Fokker incontrò 
Mayer per qualche momento per dirgli che era stato 
riassegnato a Nuln dai suoi superiori e gli disse addio. 
Gustav non indossava il suo abito talare. 
 
In seguito alla notizia dell'arresto dei cospiratori ulricani, 
Mayer sostenne con forza che gli ulricani di Altdorf 
l'avrebbero pagata una volta per tutte. Così la cappella andò 
a fuoco e mentre i sacerdoti e gli iniziati venivano linciato 
il 33 di Sigmarzeit, a Mayer arrivò la voce che uno degli 

Fratello Karl 
Capo della Mano Purpurea 

Abilità: Linguaggio Arcano - 
Magico, Lanciare Incantesimi (Magia 
Minore, Magia da Battaglia 1°, 2° e 
3°), Affascinare, Conoscenza dei 
Demoni, Valutare, Conoscenza delle 
Erbe, Identificare Oggetti Magici, 
Identificare Piante, Identificare Non-
morti, Legge - Impero, Riflessi 
Fulminei*, Senso Magico, 
Percezione Magica, Meditazione, 
Preparare Veleni, Leggere/Scrivere 
(Reikspiel), Cavalcare, Conoscenza delle Rune, Conoscenza delle 
Pergamene, Linguaggio Segreto - Classico, Linguaggio Segreto - 
Gilda (Mano Purpurea), Sesto Senso, Teologia, Molto 
Resistente. 
 
Punti Magia: 44 
 
Incantesimi: Minori: Maledizione, Dono delle lingue, Allarme 
magico, Fiamma magica, Lucchetto magico, Luci di palude, 
Crea piccole creature, Rinforza porte, Rimuovi maledizione, 
Suoni, Zona di freddo, Zona di calore. 
1°: Aura di resistenza, Causa animosità, Palla di fuoco, 
Immunità al veleno, Rubamente, Raffica di vento. 
2°: Causa panico, Nebbia mistica, Schianta, Zona di tenacia. 
3°:  Anima spade, Invulnerabilità alle frecce, Ponte magico. 
 
Equipaggiamento: Tunica della Confraternita Cremisi, Spada, 
Daga (F -2, I +10, Parata -10), 3 fiale di Malafoglia, 2 fiale di 
Belladonna, Borsa a tracolla coi componenti magici e borsello (28 
CO, 15 s., 12 p.)  
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arrestati due giorni prima era Gustav Fokker. 

Rendendosi conto che sarebbe stata solo una questione di 
tempo prima che Gustav sputasse il suo nome, se non lo 
aveva già fatto, Mayer fuggì dal suo appartamento nel 
quartiere universitario. Scomparve nella cantina di una 
taverna vicina, la Rana Salterina. Scrisse a Fratello Karl e 
chiese al sacerdote Cremisi se poteva aiutarlo a fuggire verso 
Nuln. 

Se i pg trovano Mayer prima che venga a sapere dell'arresto 
di Gustav Fokker, non sarà in grado di fornire alcuna 
informazioni a meno che non si ricorra alla tortura. Se 
sottoposto a tormenti l'agitatore dimostrerà in fretta di non 
essere tanto coraggioso davanti a pinze roventi e 
schiacciapollici come quando sta sul piedistallo in pubblica 
piazza a lanciare messaggi d'odio e intolleranza. 
 
Dopo il 33 di Sigmarzeit Mayer cerca disperatamente un 
ascoltatore amichevole e una via di fuga. Se i pg possono 
fornirgli queste cose, potrà essere convinto, dopo un paio di 
bevute, a dire loro tutto ciò che sa se superano un test di 
Sim +20 (+10 per Affascinare, +10 per i pg donna con 
Seduzione). Sulla faccenda di Fratello Karl, Mayer non ha 
la minima idea di dove sia adesso. Potrà dire soltanto che lo 
ha incontrato alla caffetteria Starcrown a sud dell'università 
ogni giorno alle 9 di sera, l'ultima volta che lo ha 
incontrato era il 32 di Sigmarzeit. 
 
I pg che seguono questa pista non troveranno informazioni 
su Fratello Karl, se non la sua descrizione (stessa cosa al 
tempio). 

Rispondendo al messaggio urgente, Fratello Karl soddisfa 
l'ansioso Mayer Gauss con una visita la notte del 2 
Sommerzeit. Così avvelena l'agitatore durante un colloquio 
privato e utilizza la sua magia di Fuoco Magico per 
marchiare il petto di Mayer col simbolo di Ulric.  

Circa a mezzanotte trascina il cadavere di Mayer fuori dalla 
Rana Salterina e lo lascia cadere nel Reik. 
 
Qualora i pg si trovassero davanti a Fratello Karl mentre 
compie l'omicidio, egli lascerà il cadavere di Mayer e 
fuggirà nel dedalo di viuzze. A meno che i pg non abbiano 
pianificato un agguato coi fiocchi, Wasmeier dovrebbe 
riuscire a seminarli per le strade dato che è diventato esperto 
visto il suo lungo periodo passato ad Altdorf. 

MORTE DI UN INGEGNERE 
Originario di Khazid Angaz (Città di Ferro) a Talabheim 
(Warpstone n° 20, pagine 52-53), Batrek Pugnodiferro è 
un ingegnere con un rancore contro gli ulricani e una 
dipendenza dalla Delizia di Ranald (Middenheim Città 
del Caos, pag. 91). 
 
Batrek era diventato un habitué ai comizi pubblici di 
Mayer Gauss nei pressi dell'università quando non era alla 
gilda degli ingegneri o al Petto di Myrmidia (dove avrebbe 
ottenuto la sua dose da uno spacciatore senza scrupoli di 
nome Otto Bebel). Batrek divenne un seguace dell'agitatore 
e presto Mayer lo presentò a Fratello Karl. Il sacerdote 
sigmarita fu molto comprensivo sull'odio di Batrek nei 
confronti degli ulricani, così come sulla necessità della 
"medicina". Fratello Karl promise di aiutarlo nella 
fornitura delle dosi se lo avesse aiutato nel suo lavoro. 
 
Ciò che Batrek non sapeva era che Fratello Karl aveva 
miscelato un farmaco più assuefacente in quantità sempre 
più grandi nella dose della Delizia di Ranald. Quando il 
tempo fu maturo, Fratello Karl riuscì a convincere il nano 
a rubare della polvere da sparo dal magazzino della gilda 
degli ingegneri nella notte del 24 Sigmarzeit e caricarlo su 
un carretto guidato da un sacerdote sigmarita avvolto in una 
tunica nera (Gustav Fokker). Fratello Karl informò Batrek 
che la polvere da sparo doveva essere caricata durante la notte 
su una chiatta in attesa diretta verso l'Ostland al fine di 
depistare l'attenzione delle spie ulricane. Inoltre Fratello 
Karl ha ammonito Batrek di stare lontano da Mayer Gauss 
per un po' di giorni, in modo da depistare le spie che 
potevano aver notato l'agitatore. 
 
I pg che investigano sulle voci della polvere da sparo 
trasportata nel cuore della notte dalla gilda degli ingegneri 
nani [zona 62] si troveranno davanti a diversi problemi 
quando tenteranno di parlare col capo della gilda. Ottenere 
un incontro costerà fatica giacché i nani preferiscono lavarsi 
i panni sporchi in casa. Un pg che si appresta a parlare ha 
bisogno di superare un test di Sim -10 (+10 per 
Affascinare, +10 per Etichetta, +20 se chi parla è un nano, 
-20 se chi parla è un elfo, +20 se il pg in questione ha 
esperienza come ingegnere, +20 se il pg porta le prove che 
la polvere da sparo sottratta è stata utilizzata per uccidere il 
Gran Teogonista).  
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Dopo che il terzo pg ha tentato inutilmente di ottenere un 
incontro, ogni sforzo successivo avrà un malus di -10 
addizionale (cumulativo) alla Sim. Se tutti i pg falliscono 
questa pista è chiusa. 

Se la gilda degli ingegneri nani dovesse aprire le sue porte ai 
pg, non saranno condotti subito dal capo gilda Vikram 
Granmartello. Se invece l'incontro è stato organizzato da 
Karstin Largsdottir i pg vengono condotti dritti alla meta. 
 
Al fine di proteggere i segreti della gilda i pg devono essere 
bendati prima di poter varcare l'ingresso. Questa è una 
condizione che i nani non vogliono discutere. Una volta che 
i pg hanno accettato sono condotti agli uffici senza 
problemi (sebbene un pg elfo potrebbe di tanto in tanto 
sbattere "accidentalmente" contro i muri o gli spigoli). Alla 
fine i pg si trovano in una stanza senza finestre che funge 
da ufficio del capo gilda, le loro bende vengono rimosse. 
L'unica sedia nell'ufficio è quella dietro il tavolo ed è 
occupata da Vikram. I pg possono restare in piedi o sedere 
sul pavimento. 

"Chi siete e cosa volete sapere?" chiede burbero il capo 
gilda. Vikram è diretto e ha poca pazienza nei confronti di 
chi usa adulazione o inferenza nei propri discorsi. Sa 
quanto segue: 

• Batrek è un ingegnere di talento anche se talvolta 
lascia che il suo odio per gli ulricani interferisca col 
suo lavoro. 

• Batrek passa un sacco di tempo al Petto di Myrmidia 
nella Strada delle Cento Taverne. 

• Batrek si è incontrato con lo spacciatore Otto Bebel. 
• Batrek aveva detto ad altri che aveva fatto amicizia 

con un sacerdote sigmarita di Middenheim. Si tratta 
di un vanto insolito, ma niente che causasse 
preoccupazione. 

• Batrek ha smesso di lavorare dal giorno dopo 
l'esplosione alla cattedrale. 

• L'ultimo posto dove si sa che Batrek ha vissuto è la 
pensione di Fritz vicino all'incrocio tra Volker Weg 
e Luitpoldstrasse. 

• Quattro barili di polvere da sparo erano spariti al 
mattino del 25 Sigmarzeit. La gilda ha subito 
condotto un'indagine sulla loro scomparsa. Nessun 
membro della gilda, neppure Batrek, ha mai 
ammesso di sapere qualcosa su questo furto. 

• Gli investigatori erano alla ricerca di indizi sul furto 
quando è avvenuta l'esplosione. 

Visti i danni della cattedrale è ovvio che sono stati utilizzati 
almeno otto barili di polvere da sparo. Se è stata usata la 
polvere rubata alla gilda, il resto doveva però provenire da 
qualche altre parte. 
Se gli viene chiesto per quale motivo non ha segnalato il 
furto, Vikram fa un lungo sospiro ed esclama che non si 
segnala un furto senza prima aver trovato il colpevole. Non 
è solo una questione d'onore, ma c'è anche il fatto che non 
c'è nessun altro a cui dare abbastanza fiducia per trovare il 
colpevole. 
 
Se i pg seguono la pista del Petto di Myrmidia scopriranno 
che Batrek ha smesso di frequentarlo qualche giorno prima 
dell'esplosione. Per quanto riguarda Otto Bebel, il 
"mercante" è stato trovato morto nella sua abitazione il 
mattino del 26 Sigmarzeit. Apparentemente l'uomo si è 
avvelenato assaggiando la sua merce. 
Più fruttuosa una visita alla pensione di Fritz. Se i pg la 
visitano prima del mattino del 31 Sigmarzeit, il padrone, 
Fritz Rilke, conferma che Batrek ha preso in affitto una 
stanza al piano superiore, ma non vede il nano da un po' di 
tempo. Se i pg convincono Fritz che stanno lavorando per il 
culto di Mórr con un test positivo di Au, egli fornirà la 
chiave per entrare nella stanza di Batrek. La stanza è chiusa 
e dalla camera proviene un vago odore. Quando i pg aprono 
la porta possono vedere Batrek paralizzato che giace e 
agonizza nel suo letto. L'odore deriva dal fatto che il nano 
si è pisciato addosso in stato di impotenza. La paralisi non 
permette alcun movimento e non gli permette di parlare, ma 
solo di sussurrare le seguenti cose: 

• Se gli viene chiesto cosa è successo il nano sputerà la 
risposta "il prete bastardo mi ha avvelenato. Mi ha 
lasciato a morire". 

• Se gli viene chiesto chi, Batrek dirà "Fratello Karl". 
• Se gli viene chiesto quando il nano dirà "Il 28 notte". 
• Se i pg dovessero chiedere perché Batrek a fatica "Ha 

ucciso anche lui Yorri". 
 

Lo sforzo nel rispondere alle domande succhia a Batrek 
l'ultimo grammo di forza e lo manda in coma. Il veleno ha 
agito a lungo prima che i pg potessero intervenire. È troppo 
tardi perché l'incantesimo Cura Veleno funzioni. 
Se i pg arrivano nel mattino del 31 Sigmarzeit o più tardi 
ancora, Fritz li informa che Batrek è stato trovato morto 
nella sua stanza quel mattino stesso. La notizia raggiunge la 
gilda degli ingegneri nani piuttosto velocemente e intorno a 
mezzodì del giorno stesso vengono a prendere il cadavere di  
Batrek per dargli sepoltura. 
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Nel caso in cui arrivino prima dei nani, i pg possono 
osservare il cadavere dell'ingegnere se allungano una decente 
bustarella a Fritz (circa 5 CO perché il proprietario è 
preoccupato della reazione dei nani se dovessero beccare i pg 
intorno al cadavere di Batrek). Il fetore del cadavere è 
piuttosto forte a tal punto, dato il sudore e le feci. Un pg 
con esperienza da Erborista può sentire un vago profumo di 
belladonna se supera un test di Int. Se un pg fosse 
qualificato come Medico potrebbe esaminare l'area del naso 
e notare le lesioni vicino alle narici. Superare un test di Int 
permetterà di collegare queste lesioni ad un uso massiccio 
della Delizia di Ranald. 
Fritz sta coi pg mentre fanno i loro affari dal momento che 
non ha intenzione che i pg tentino di rimuovere il cadavere. 
Anche se i pg affermano di agire per conto della Chiesa di 
Mórr, Fritz non vuole avere guai coi nani. Ritarderà 
abbastanza a lungo i pg permettendo ai nani di arrivare. 

 
 
 

CINQUE PEZZE FACILI 
 
Udo Schwimmer era un alcolizzato del posto che 
frequentava l'area attorno alla pericolosa Il Sacro Martello 
di Sigmar nella Strada delle Cento Taverne, fino a circa 
quattro settimane fa. In quel periodo incontrò un uomo di 
nome Karl Meier (Fratello Karl) che aiutò Udo a 
sconfiggere la sua dipendenza mostrandogli il sentiero della 
rettitudine. Udo è uno dei quattro uomini a cui Karl ha 
indicato la strada della propria rovina. 
uno dei quattro uomini a cui Karl ha indicato la strada 
della propria rovina. 
 
Uno dei compiti di Udo era quello di ascoltare le grida di 
un agitatore chiamato Mayer Gauss nella Ruckusplatz 
vicino all'università. Karl lo avvertì che Mayer sapeva 
essere molto convincente, ma Udo sarebbe rimasto delle sue 
idee, poiché l'agitatore era uno strumento del nemico. 
Quando i tempi furono maturi Udo e gli altri avrebbero 
svolto il proprio dovere per l'Impero e per l'Imperatore.  
 
I pochi che hanno visto Udo il giorno prima dell'esplosione 
hanno riferito che quest'uomo dagli occhi spiritati lasciava 
intuire che stava assieme a un vasto gruppo di persone per 
che aveva un "piano grandioso" per compiere un "atto 
drammatico" che sarebbe avvenuto durante il conclave 
sigmarita. Udo era un tipo fantasioso e nessun ascoltatore 

gli diede credito. C'è una probabilità del 75% che con una 
bustarella di 5 scellini qualcuno ricordi che Udo ha fatto il 
nome di Karl Meier, anche se quando si rese conto di quello 
che gli era scappato fuggì di corsa. 

Nei giorni di ubriachezza Udo, se faceva caldo, stava spesso 
a torso nudo. Molti che lo ricordano fanno riferimento a 
una strana cicatrice sul suo petto, a sinistra del cuore. 
C'erano due grinze vicino alla spalla e una traccia più lunga 
vicino al cuore. Tra i solchi c'erano due forellini. Da 
quando si era "convertito" Udo ha iniziato ad usare sempre 
una camicia. 
 
Udo e gli altri consegnarono i barili marcati "aringhe in 
salamoia" al magazzino della cattedrale durante la prima 
mattina del 27 Sigmarzeit. Un paio di questi erano davvero 
aringhe salate, nel caso in cui una guardia volesse fare 
un'ispezione al carico, il resto era polvere da sparo. 
Indossando la sua tunica rossa scura, Karl Meier parlò con 
le guardie in servizio e aiutò Udo e gli altri a entrare. 
 
Più tardi nella stessa giornata Karl Meier convinse due 
guardie ad abbandonare le loro postazioni prima di far 
entrare Udo e i suoi tre compagni nel magazzino. Quindi li 
mandò nel luogo dove si dovevano posizionare i barili di 
polvere da sparo e gli disse cosa dipingere sul muro. Karl 
pensò anche a portare le micce da usare per far esplodere la 
polvere e disse a Udo che sarebbero bruciate piano dandogli 
quindici minuti per lasciare la cattedrale. Incaricò Udo di 
accenderle cinque minuti prima dalla loro partenza, 
sarebbero rimasti dieci minuti che sarebbero stati abbastanza 
per lasciare la zona. 
È vero che le micce erano state trattate in modo speciale per 
iniziare a bruciare piano, ma la combustione si accelerava 
velocemente dopo cinque minuti dalla scintilla. Udo e gli 
altri tre sono esplosi. 
 
 
 

IL COLLASSO DELL’ORDINE 
L'assassinio a sangue freddo del Gran Teogonista è il 
catalizzatore che mette in moto tutti gli avvenimenti fino a 
portare i piani delle due cellule della Mano Purpurea in 
conflitto reciproco. Inoltre un culto slaaneshita sta facendo 
progressi coi suoi piani personali che potrebbero 
sconvolgere la congiura del culto tzeenchiano. Le 
sconosciute ambizioni di Fratello Karl possono rendere la 
situazione ancora più complicata. 
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APPROFONDIMENTO: ANATOMIA DI UN OMICIDIO 
 
La cosa più notevole negli eventi che hanno condotto il Gran Teogonista alla morte è stata la velocità con cui Fratello 
Karl si è allontanato dalla vicenda. Si potrebbe dire che è stato estremamente fortunato e i suoi sforzi siano stati 
ispirati da qualcosa di ultraterreno. Qualche settimana prima della morte del Gran Teogonista, Fratello Karl è stato 
indotto a prendere accordi per un carico di polvere da sparo di Nuln marchiato come aringhe in salamoia. La spedizione 
sarebbe arrivata il 25 Sigmarzeit. 
 
Karl incontrò Mayer Gauss a metà pomeriggio il 22 Sigmarzeit dopo uno dei comizi più eccitanti che l'agitatore abbia 
fatto all'università. I due parlarono per circa due ore nella caffetteria vicina e poi di nuovo dopo cena. Mayer credeva 
che il sacerdote fosse un uomo integro e con un'ideale. 
 
Così, preso dalla conversazione, Mayer accettò di incontrare Fratello Karl di nuovo nel primo pomeriggio del 23 
Sigmarzeit e di portare con se Batrek Pugnodiferro. L'ingegnere nano e il sacerdote di Sigmar si piacquero molto, 
tanto che Mayer li lasciò soli dopo un'ora. Si accordarono per trovarsi dopo cena. Karl capì che Batrek sarebbe stato 
d'aiuto con la sua "dipendenza" e organizzò un incontro col nano circa a mezzanotte in una bettola, L'Acqua Scura, 
vicino all'appartamento dell'ingegnere.  
 
Quando Mayer tornò alla caffetteria portò Gustav Fokker. Ancora una volta la fortuna arrise a Fratello Karl che poté 
stringere subito un legame di simpatia col leader del 12 Hexenstag. Ancora una volta Mayer lasciò i due soli a parlare. 
Dopo un'ora o più di conversazione privata, Karl iniziò a mettere insieme il suo audace piano. Espose il suo progetto 
omicida al favorevole Gustav. In ogni caso Karl sapeva che il solo carico che aveva di polvere da sparo non sarebbe 
bastato per i suoi scopi. 
 
Così, con un elemento garantito, Karl andò da uno speziale da cui si servono i cultisti sotto il suo controllo al fine di 
procurarsi la droga tagliata per "aiutare" Batrek con la sua dipendenza. Attraverso la sostanza e l'appoggio delle idee 
anti-ulricane dell'ingegnere, Karl riuscì a reclutare Batrek per ottenere la polvere da sparo di cui ancora aveva bisogno. 
 
Il giorno seguente, facendo avanti e indietro tra Gustav e Batrek, Fratello Karl fu capace di prendere accordi per avere 
la polvere da sparo dal leader del 12 Hexenstag nella notte tra il 24 e il 25 Sigmarzeit. C'è rimasto fino al mattino del 27 
Sigmarzeit quando i barili di polvere da sparo sono stati nascosti di soppiatto, stoccati con le numerose provviste da 
consegnare alla cattedrale e imballati in magazzino. 
 
Più tardi Fratello Karl si è messo in moto per far entrare clandestinamente i suoi seguaci nella cattedrale al fine di 
preparare la congiura e posizionare le micce trattate. Questi seguaci erano fin dall'inizio destinati a morire 
nell'esplosione, un giusto sacrificio per il Grande Mutatore. 
 
Una volta ucciso il Gran Teogonista Fratello Karl si è mosso percompletare la sua opera.  
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QUANDO LA MORTE CHIAMA 
 
I pg dovrebbero essere in grado di andare al loro incontro di 
mezzogiorno con la sacerdotessa Inga von Rabespeicher il 28 
di Sigmarzeit senza troppe difficoltà. Mentre attraversano 
la Königplatz e le altri luoghi di pubblico incontro 
(mercati, piazze) sentiranno degli urloni annunciare che 
l'Imperatore Karl-Franz I ha dichiarato la legge marziale. I 
mercanti che possono lasciare la città saranno pochi e sarà 
imposto il coprifuoco dal crepuscolo all'alba finché i 
perpetratori dell'orrendo crimine del Gran Teogonista non 
saranno catturati. 
 
Probabilmente i pg passeranno vicino alla cattedrale 
distrutta. Quando ci saranno vicini potranno notare un 
certo numero di lavoranti umani e nani che tolgono le 
macerie e scalpellini che cercano pietre che potrebbe essere 
utilizzate per la ricostruzione. 
 
Se i pg si fermano a parlare con qualche lavoratore arriva un 
uomo grosso e muscoloso di nome Götz Toller e gli dice di 
sloggiare. "Non vedete che abbiamo del lavoro da fare 
qui?", li rimbeccherà. 
 
Quando i pg arrivano al tempio di Mórr vengono 
immediatamente scortati nella stessa stanza dove all'inizio 
hanno incontrato l'Indagatrix Grandis dei Cavalieri del 
Corvo. La sacerdotessa Inga è lì con carta e penna ad 
attenderli. "Sedetevi, prego", dirà loro. "Sfortunatamente 
oggi ho poco tempo, così dobbiamo arrivare al punto. Per 
favore, iniziate da quando ci siamo salutati". 

Mentre i pg parlano delle loro attività la sacerdotessa li 
fermano di tanto in tanto per elaborare un concetto o dir 
loro cosa ne pensa a riguardo di qualche fatto da discutere. 
Concluso l'incontro la sacerdotessa Inga guarda i suoi 
appunti e, se lo ritiene opportuno, suggerisce approcci 
differenti per le indagini. In sostanza il comportamento 
della sacerdotessa, che sarà costante anche nelle riunioni 
future, sarà il mezzo attraverso il quale l'Arbitro potrà 
aiutare sottilmente i pg. 
 
Alla fine la sacerdotessa Inga ringrazia i pg per il loro 
lavoro e gli ricorda che hanno pianificato il loro prossimo 
incontro tra tre giorni.  
Si assicura anche che se dovesse accadere qualcosa di 

importante i pg glielo facciano sapere, lasciandolo detto al 
tempio se lei dovesse essere assente. 

Verso la fine dell'incontro la sacerdotessa ricorda ai pg di 
fermarsi alla cappella di Mórr nel quartiere Morrwies. Dice 
loro che i resti dei morti sono pronti per essere esaminati 
nella speranza che riescano a ottenere qualche indizio 
sull'identità delle vittime e, magari, trovare una pista. La 
sacerdotessa informa i pg che il sacerdote responsabile della 
cappella è Philipp Nachtrenner. 
 
La strada più facile, e relativamente più sicura, per andare a 
Morrwies è quella che va verso il quartiere Süderich 
attraverso Ponte Mourners [zona 1]. Una volta passato il 
fiume i pg dovrebbero svoltare a destra e andare verso le 
mura meridionali. Da qui dovrebbero svoltare a est e andare 
dritti verso la cappella [zona 69]. 
All'interno della cappella l'odore dell'incenso profumato si 
spande nell'aria. Poco dopo che i pg sono entrati gli si 
avvicina un iniziato proveniente da una porta ad arco vicina 
all'altare. Si presenta come Richard Dürer e chiede se i pg 
sono venuti a onorare qualche defunto. Una volta che i pg 
spiegano i loro affari, l'iniziato Richard li guida attraverso 
la porta dalla quale è entrato, dopo un giro nell'atrio scende  
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Nella stanza ci sono due sacerdoti e due iniziati. Dopo aver 
portati i pg qui, Fratello Richard si congeda e torna su per 
le scale. Il prete più anziano (un uomo che ha superato la 
quarantina) si presenta come Philipp Nachtrenner e l'altro, 
che ha superato la trentina, come Albert Schwarzrabe. Poi 
ci sono Jakob Albers, di appena vent'anni, e Stefan von 
Suttner di circa venticinque. 
 
"Non c'è molto lavoro da fare qui", esclama il sacerdote 
Philipp mentre col braccio indica la superficie dove 
giacciono i corpi. "È come un puzzle con diversi pezzi 
mancanti. Eppure dobbiamo fare ciò che possiamo per tirar 
su un degno rito funebre. Abbiamo cercato di rimetterli 
insieme, sentitevi liberi di dargli uno sguardo. Forse in quel 
pezzo c'è qualcosa di interessante". Il sacerdote indica un 
torso quasi intatto posto sul ripiano.  
 
Quei pg che hanno scarsa esperienza di battaglie devono 
superare una prova di R +2 (su 1D10) al fine di mantenere 
la propria compostezza. Se falliscono si sentiranno nauseati 
e saranno in qualche modo sconvolti dall'esperienza. 
Chiunque fallisca il test per più di 3 punti faticano a tenere 
nello stomaco il suo ultimo pasto. 

Il busto del defunto Udo Schwimmer ha un tatuaggio viola 
sulla parte sinistra vicino alla spalla, proprio sopra una serie 
di voglie. Se i pg danno un'occhiata più approfondita 
devono superare un test di Int per accorgersi che i due segni 
più vicini alla spalla sembrano essere una qualche specie di 
palpebre e la piega più grande, quella vicino al cuore, una 
sorta di bocca. I due fori nel mezzo a questi tratti e il 
piccolo, quasi impercettibile, rigonfiamento tra di essi, 
appare come un naso. Nel complesso sembra essere una 
faccia che inizia a formarsi in questa parte del busto. 
Qualsiasi pg che si rende conto di ciò deve superare un test 
di Fr per evitare di sentirsi angosciato (-10 a Au, Fr, Vo e 
Sim per le prossime D3 ore). Chiunque fallisca il test di 
più di 30 punti prende anche 1 punto follia. 

Giacché Udo è finito sotto il dominio di Wasmeier, 
divenne più accomodante nei confronti della sua mutazione 
e fu iniziato alla Mano Purpurea (sebbene non fosse 
abbastanza sveglio da capire le conseguenze della sua 
appartenenza). La testa del cadavere è stata spazzata via. Non 
è rimasto niente se non il suo torso e alcuni altri brandelli 
(qualche dito e pezzi delle braccia e di una gamba). 
Qualora i pg chiamassero il clero di Mórr e gli mostrassero 
la mutazione, tutti i sacerdoti tranne Philipp 

impallidiscono fanno il segno del corvo in volo (la mano 
destra si muove da sinistra a destra in modo ondulatorio, 
poi scende e torna su bruscamente per ripetere il gesto) per 
scongiurare il male dinanzi a loro. Anche Philipp fa il 
segno con la mano e nota che deve essere stato troppo 
occupato a cercare di rimettere le parti assieme non notando 
la mutazione. Quindi dice che questi resti dovranno essere 
cremati. Se gli viene chiesto perché non ha reagito come gli 
altri, Philipp risponde che gli è capitato di vedere 
occasionalmente cadaveri mutati nel corso degli anni, alcuni 
con mutazioni peggiori di quella che hanno visto ora. Dopo 
un po' esclama con un certo gusto umoristico macabro che 
uno così perde la capacità di farsi scioccare da qualcosa. 

Se gli viene chiesto se ha mai sentito parlare della Mano 
Purpurea, Philipp risponde semplicemente "No, dovrei?". 
Una volta che i pg gli dicono ciò che sanno del culto il 
sacerdote scuote semplicemente la testa e dice che tali 
organizzazioni segrete rientrano sotto la competenza della 
Chiesa di Sigmar. 
 
I pg possono controllare gli altri resti umani se vogliono. 
Non c'è altro di interessante da scoprire. Rispetto a Udo gli 
altri corpi sono molto meno integri. 
 
 
 

QUALCUNO CHE OSSERVA 
 
Se l'Arbitro preferisce, questo evento può essere modificato 
per avvenire in qualche altro momento tra i primi giorni di 
investigazione da parte dei pg. 

Finito il lavoro coi resti umani alla cappella di Mórr i pg 
escono dalla strada che hanno fatto per entrare. Se uno dei 
personaggi è quello che somiglia a Kastor Lieberung, dopo 
aver passato diversi incroci, un pg dotato di Sesto Senso 
percepirà che qualcuno sta osservando il gruppo. Se un pg 
dovesse guardarsi attorno deve fare un test di Osservare 
(+10 per Visione Eccellente, +10 per Sesto Senso), se lo 
supera vede tre uomini che lo stanno osservando alle sue 
spalle, verso sinistra. I tre stanno osservando il sosia di 
Kastor e smettono di sussurrarsi cose a vicenda non appena 
scoprono di essere stati scoperti. Dopo una pausa i tre 
scappano in direzione diverse. Dato che hanno M 4, I 41 e 
un vantaggio di 10 passi, i pg devono reagire molto in fretta 
per acciuffarne almeno uno. 
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I tre sono membri del culto della Mano Purpurea ad Altdorf 
e nel 2512 CI sono stati coinvolti nell'inseguimento di 
Kastor Lieberung (vedi la parte iniziale di Morte sul 
Reik). Hanno notato che Kastor è tornata nella capitale e 
si stanno muovendo per portare notizie ai loro superiori.  

Qualora i pg riuscissero a pedinare uno dei cultisti senza 
essere visti, vedranno la loro preda fermarsi lungo il Ponte 
di Sigmar [zona i] proprio dove il fiume incontra i moli.  

Fermo sul corrimano con le spalle al fiume mette la mano 
in tasca ed estrae un tappo di sughero tinto di  viola e se lo 
getta alle spalle nel fiume. All'insaputa del cultista un altro 
uomo sta guardando il ponte da lungo il fiume. Il suo 
lavoro è di vedere il turacciolo viola galleggiare e affrettarsi 
a informare il suo contatto che c'è stata richiesta di un 
incontro alla Locanda del Barcaiolo per le 9 di quella sera. 
L'uomo se ne va di fretta senza raccogliere il tappo. 
 
Se i pg riescono a raggiungere il cultista lui nega che abbia 
mai fatto niente di male. Alla domanda sul perché stava 
fuggendo da loro, il cultista risponderà che aveva paura che 

i pg agissero come fa la Ronda e che maltrattassero lui e i 
suoi compagni per averli guardati. Se i pg strappano la 
camicia all'uomo trovano un piccolo tatuaggio di un palmo 
di una mano color porpora sulla parte sinistra del petto. 
L'uomo dirà che è soltanto un tatuaggio innocente privo di 
significato. Qualora i pg fossero distratti dalle 
argomentazioni l'uomo proverà a fare uno scatto per 
fuggire. Se gli viene chiesto cosa era l'oggetto che ha tirato 
in fiume il cultista spiegherà che era solo spazzatura che 
aveva in tasca e che voleva liberarsene. 
 
Dopo l'incalzare delle domande (conosciute anche come 
tortura) il cultista cede in fretta e confessa che ha 
riconosciuto Kastor Lieberung, anche se sono passati quasi 
due anni da quando è fuggito da Altdorf. Il cultista quindi 
descriverà tutti i dettagli sulla comunicazione usati nel suo 
lavoro. Cercherà di indurre i pg in errore dicendo che 
l'incontro avrà luogo al Sacro Martello di Sigmar. Se 
sottoposto ancora un po' a pressione (dolore) il cultista 
ammetterà che non si terrà lì, ma alla Locanda del 
Barcaiolo. 
 
I pg che spiano l'ingresso della Locanda del Barcaiolo 
saranno delusi. Essendo paranoico come tutti nel culto della 
Mano Purpurea, il contatto (Rudolf Mahler) ha mandato 
un ragazzetto nella locanda a chiedere l'elemosina, ma che 
sta tutto il tempo a guardare se c'è qualche tipo "fuori 
posto", stranieri o gente vestita in modo migliore o diversa 
dai locali scaricatori e barcaioli. Il ragazzo è abile a capirlo e 
a riportare tutto al contatto nascosto nell'ombra. I pg 
saranno scoperti facilmente e a questo punto Rudolf 
semplicemente si dileguerà. La Mano Purpurea cambierà i 
suoi metodi per comunicare. 
 
 

 

FERITO MA NON DISTRUTTO 
 
A un certo punto, nella fase iniziale delle indagini, i pg 
potrebbero decidere di fare visita al Lettore Nikolaus 
Auerbach di Wolfenburg. Ciò ovviamente implica che i pg 
incontrino il Lettore dopo averlo salvato dall'imboscata di 
Tussenhof. Se i pg aspettano fino al 33 Sigmarzeit, sarà 
troppo tardi per trovare il Lettore Nikolaus. Il contingente 
dell'Ostland partirà da Altdorf al mattino con la speranza di 
raggiungere Wolfenburg, malgrado siano all'oscuro del 
risultato della guerra tra l'Ostland e il Talabecland. 
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La pensione del Pio Pellegrino è situata a est della 
cattedrale, vicino al teatro del memoriale di Vagr Breughel 
[zona 15] e al Collegium Sigismundae [zona 18]. Due 
Templari del Cuore Igneo stanno di guardia fuori dalla 
porta, chiedendo i nomi e gli affari di chiunque, esclusi gli 
altri sacerdoti sigmariti, cerchi di entrare. Se gli vengono 
chiesti i loro nomi i due Templari, che sono veterani che 
hanno passato i trenta, rifiutano di rispondere. 
 
Nel caso in cui i pg mostrino la propria autorizzazione 
datagli dalla sacerdotessa Inga, i Templari la prendono e la 
leggono attentamente prima di aprire la porta e permettere 
ai pg di entrare. Quindi dicono ai pg di svoltare a destra 
dopo aver sceso le scale fino alla porta degli alloggi del 
Lettore dell'Ostland. 

Quando i pg vi arrivano trovano la porta chiusa. Dopo aver 
bussato una giovane iniziata con una benda sul capo e gli 
occhi neri (è stato ferita alla testa) apre la porta. "Forse 
posso esservi utile", dirà. Se i pg dicono che sono venuti per 
vedere il Lettore Nikolaus, Käthe Ostwald si mette di 
fianco a loro e gli fa cenno di entrare nella sala. Dopo aver 
chiuso la porta Käthe cammina in mezzo alla stanza, arriva 
a un'altra porta, bussa tre volte, entra e si chiude la porta 
alle spalle. 
 
Un attimo dopo il Lettore Nikolaus, il braccio sinistro 
steccato, zoppica fuori. "Saluti, miei cari", dice 
calorosamente. "Mi spiace, il mio stato di salute non è come 
l'ultima volta che ci siamo incontrati. In questi ultimi mesi 
pare che la sfortuna mi abbia messo gli occhi addosso". 
 
Se i pg chiedono di Hals Damrosch, il Lettore si incupisce. 
Racconta del giovane sacerdote che stava più vicino di tutti 
al punto dell'esplosione. In quanto martire, esattamente 
come Yorri XV, il giovane Hals ha avuto l'onore di essere 
sepolto nelle catacombe sotto la cattedrale a fianco del 
compianto Gran Teogonista e agli altri sei sacerdote e 
iniziati che sono morti quel giorno. 
 
Se gli viene chiesto qualcosa sugli eventi occorsi prima 
dell'esplosione, il Lettore risponde che per lui è come se 
fosse tutto coperto da una nebbia. Ricorda vagamente un 
giorno pieno di passioni , spesso di odio, un dibattito su 
come la Chiesa di Sigmar avrebbe dovuto reagire alle 
minacce degli estremisti ulricani. Una fazione guidata dal 
Lettore Manfred von Hindenstern del Middenland sosteneva 
estremisti ulricani. Una fazione guidata dal Lettore 

Manfred von Hindenstern del Middenland sosteneva la 
guerra come mezzo per dimostrare che la Chiesa non si fa 
intimidire da coloro che usano la morte e la distruzione per 
soddisfare la propria sete di potere. Johann Esmer di 
Wurtbad e i suoi sostenitori chiedevano un approccio più 
conciliante credendo che un dibattito razionale avrebbe 
condotto alla fine del supporto dato ai fanatici. 

Nikolaus dice anche che il Gran Teogonista aveva iniziato a 
parlare in difesa delle argomentazioni di Esmer, parlando di 
come procedevano i suoi colloqui con l'Ar-Ulric proprio 
quando il pavimento sotto i piedi di Yorri esplose. Poi 
tutto è diventato nero fino a quando non si è ritrovato in 
cura presso una sacerdotessa di Shallya nel suo letto, qui alla 
pensione.  

A parte l'aver sentito parlare dei morti, dopo aver 
riacquistato coscienza, il Lettore Nikolaus non aveva idea 
della sorte degli altri Lettori. Dirà di aver ricevuto avviso di 
un incontro il 32 Sigmarzeit. Il Lettore dell'Ostland dubita 
che il Gran Teogonista sarà nominato durante questo tempo 
di lotte. Crede che un concilio di Lettore e Arcilettori 
nominerà uno tra loro come Teogonista Locum Tenens (in 
lingua classica significa "che tiene il posto"), un uomo che 
servirà temporaneamente come capo della Chiesa fino alla 
fine della guerra. 

Se i pg si informano su eventuali gruppi estremisti 
sigmariti, il Lettore li scruta per un po' prima di 
rispondere, come se avesse una disputa interiore. Poi 
ammette a malincuore che ci sono alcuni gruppi, il più 
grande conosciuto come Magnærans, una branca della 
Confraternita Cremisi. Nikolaus può fornire le 
informazioni sui Cremisi presenti dell'approfondimento 
precedente. Crede che il Magnærans non ricorrerebbe mai a 
una violenza di questo genere, e tantomeno che sia 
responsabile della morte del Gran Teogonista, ma non ha 
alcuna prova tangibile a riguardo. Nikolaus è all'oscuro del 
12 Hexenstag. 
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IL RITORNO DI FRATELLO 
MARCUS 
 
Nel caso in cui i pg non abbiano incontrato il Lettore 
Nikolaus durante l'imboscata, o se hanno bisogno di un 
altro contatto all'interno della Chiesa di Sigmar, Fratello 
Marcus di Dunkelberg (vedi Carogne sul Reik) si 
appresta a visitare Altdorf proprio in questo periodo. 
Quando c'è stata l'esplosione Marcus stava insegnando al 
Collegium Sigismundae ed è fuori di sé da quando è venuto 
a conoscenza della morte del suo amico, il Gran 
Teogonista. 
 
Dal momento che non conoscono alcun storico sigmarita in 
città, i pg dovrebbero incontrare Fratello Marcus per le 
strade di Altdorf, tra il Collegium e la cattedrale di Sigmar. 
Egli riconosce i pg dal giorno del suo viaggio da 
Kemperbad ad Altdorf, così come il compito che gli aveva 
affidato della riconsegna del frammento che da giovane 
aveva preso al Sanutario della Roccia Splendente. Fratello 
Marcus propone di offrirgli qualcosa da mangiare alla 
Taverna del Riposo del Sacerdote [zona 14], così per 
ritrovarsi dopo quasi due anni dall'ultima volta che si sono 
visti. 
Fratello Marcus può fornire ai pg le medesime 
informazioni del Lettore Nikolaus. In più egli sa che ci 
sono dei violenti fuoriusciti dal Magnærans, un piccolo 
gruppo che propaganda una risposta violenta contro gli 
ulricani e i loro presunti simpatizzanti. Marcus sa del 12 
Hexenstag solo per sentito dire, ma non sa niente sui suoi 
membri, sulle loro attività o sui loro obiettivi. 
 
Se i pg suggeriscono che il 12 Hexenstag sta dietro 
l'assassinio del Gran Teogonista, vedranno Fratello Marcus 
fuori di sé dalla rabbia. Dirà ai pg di portargli le prove della 
loro accusa ed egli chiederà che i responsabili siano messi al 
rogo come eretici. 
 
I pg devono avere tatto con Fratello Marcus. Prima di tutto 
la sua lealtà va alla Chiesa di Sigmar. Egli non può 
immaginare che qualcuno all'interno della Chiesa, esclusi 
forse pochissimi fanatici, possa essere coinvolto in una 
congiura contro l'Imperatore. Egli bloccherà anche senza 
volerlo qualsiasi pista che punti verso la Chiesa e cercherà 
sempre una spiegazione alternativa di fronte a qualsiasi 
prova. 

IN CERCA DI HERR HEINZ 

Se il conte von Walfen ha fatto riferimento alla 
somiglianza tra Kastor Lieberung e il Cancelliere Johann 
Heinz, i pg possono provare a seguire questa pista. Ciò 
potrebbe presentare delle difficoltà dal momento che quelli 
con cui hanno preso contatto non sanno davvero niente su 
Herr Heinz se non che prima lavorava per il Cancelliere 
precedente. 
 
Il giorno seguente all'omicidio di Yorri XV a nessuno 
viene consentito entrare nella cancelleria imperiale [zona 
5]. All'ordine degli Elmi Alti (cavalieri tutti alti almeno 
due metri, vedi Ombre su Bögenhafen) è stato dato il 
compito di sorvegliare l'edificio, così come il Bitterhorf 
[zona 8], lo Scriptorium Giudiziario e il Secretarium 
(Magistratsamt) [zona 9], inoltre la Corte di Giustizia 
Imperiale (Kaiserlicher Gerichshof) [zona 10]. I loro 
ordini sono severi; nessun individuo non autorizzato ha il 
permesso di entrare. La ragione non detta di questa 
precauzione è che nessuno sa per certo se vi sono altre 
potenti personalità politiche in lista per essere assassinate. 
 
I pg vengono allontanati anche se presentano la loro 
autorizzazione come agenti impiegati dal culto di Mórr. 
Osservare a lungo il luogo nella speranza di trovare e 
affrontare Johann Heinz prima che sia promulgata la legge 
marziale il 33 Sigmarzeit finirà per frustrare i pg. Poiché la 
morte del Gran Teogonista non faceva parte dei suoi piani, 
Johann ha deciso di essere molto cauto e attendere che la 
questione si sia risolta. I suoi piani sono troppo vicini al 
compimento per rischiare di rovinare tutto ora. 
 
Appostarsi causerà dei problemi ai pg, sommati agli altri 
problemi derivanti dall'imposizione del coprifuoco che 
ovviamente si applica anche per loro. I pg dovranno essere 
intelligenti e prudenti se non vorranno essere catturati e 
sbattuti in una cella delle caserme della Ronda. Le pattuglie 
della Ronda, la guarnigione cittadina e la Guardia Imperiale 
sono più numerose del solito durante la notte al fine di far 
rispettare il coprifuoco. 
A rendere tutto più complicato, il 32 di Sigmarzeit, Johann 
saprà che suo cugino Kastor Lieberung è stato visto ad 
Altdorf. Johann non sa bene perché l'ex Magister 
Impedimentae della Mano Purpurea abbia deciso di tornare 
ad Altdorf proprio adesso. Nella sua mente la tempistica 
non è una coincidenza, poiché il Signore del Mutamento  
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non lascia nulla al caso. Così Johann ordina ad alcuni 
membri di pedinare Kastor e i suoi compagni allo scopo di  
capire le loro intenzioni. A tal punto Johann Heinz decide 
di non informare il suo compagno cultista Dieter Kucinich 
di questo sviluppo. Johann ha l'impressione che non porterà 
nulla di buono mettere prematuramente al corrente di 
questo sviluppo inaspettato il principale aiutante del Lettore 
di Corte Imperiale. 
 
 
 

REQUIEM PER UN MARTIRE 

Alle otto del mattino del 30 Sigmarzeit, col cielo plumbeo 
coperto di nuvole, le campane alla cattedrale di Sigmar e al 
tempio di Mórr suonano all'unisono. Il loro suono e la loro 
cadenza indicano che è un'occasione solenne: si tratta del 
funerale del Gran Teogonista e di quei sacerdoti che sono 
morti con lui quel giorno. 
 
La processione si forma nella Kaiserplatz [zona b] coi 
Lettori e i due Arcilettori che guidano la carrozza che 
trasporta i resti mortali del defunto Yorri XV. Il gruppo è 
circondato dai Templari del Cuore Igneo, subito seguiti 

dall'Alto sacerdote di Mórr, Padre Georg Knock, seguito 
da due sacerdoti del suo culto. La carrozza dell'Imperatore e 
della sua Guardia Imperiale di scorta vengono subito dopo, 
insieme agli alti sacerdoti di tutti gli altri culti, i 
rappresentati dei vari Elettori provinciali, e per finire 
numerosi sacerdoti di Sigmar minori che chiudono il 
corteo. 
 
Nel momento in cui le campane del tempio di Mórr 
smettono di suonare (anche se quelle della cattedrale di 
Sigmar continuano per tutta la processione), il corteo 
funebre va verso sud lungo la Templeplatz [zona j], dritto 
verso le mura meridionali. La direzione della processione 
svolta a  
sinistra davanti ai cancelli meridionali e segue un percorso 
intorno alle mura della capitale imperiale. La marcia 
attraversa il Reik al Ponte dei Dolenti e continua lungo le 
mura fino a che non raggiunge il Fiume Talabec. Qui il 
corteo torna indietro e passa Ponte Eastender [zona y] 
prima di svoltare ancora verso le mura. Questo processo 
viene ripetuto sul Reik dove la processione passa il Ponte 
Imperatore Karl-Franz [zona c]. Poi continua per il 
perimetro delle mura fino a raggiungere il cancello sud e 
torna indietro fino alla cattedrale. 
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Se i pg non sono sicuri di ciò che sta succedendo, qualsiasi 
residente potrà dirgli del corteo funebre e il posto più 
vicino dove possono godere di una buona visuale 
sull'evento. Se i pg esitano inizia a circolare la voce che 
anche l'Imperatore è nel corteo, e ciò è notevole giacché egli 
non partecipa al corteo del giorno sacro di Sigmar. Data la 
loro missione, ciò dovrebbe innescare la scintilla nei pg e 
indurli a cercare un posto dove poter osservare l'intera 
processione. 
 
La morte del Gran Teogonista non poteva cadere peggio per 
i piani di Johann Heinz e Dieter Kucinich, che intendevano 
isolare il più possibile l'Imperatore prima di colpire. Ci 
sono voluti sforzi estremi da parte dei due per convincere i 
loro rispettivi "superiori" che l'Imperatore era troppo 
malato per partecipare al corteo commemorativo di 
entrambe le giornate dedicate a Sigmar (quando fu 
incoronato e quando abdicò). Per tale decisione i consiglieri 
dell'Imperatore furono fortemente criticati, in particolare 
dalla Chiesa di Sigmar. Adesso con la morte di Yorri XV, 
il Lettore di Corte Lothar von Metternich, è stato molto 
più insistente sulla partecipazione dell'Imperatore 
quest'oggi. 

Mentre i pg assistono alla cerimonia possono sentire 
mormorii dalla folla quando passa l'Imperatore. Quei pg 
che superano un test di Osservare (+10 per Visione 
Eccellente) notano che l'uomo che indossa gli abiti regali da 
Imperatore si presenta come una persona che ha superato i 
cinquant'anni di età, invece che un uomo di trentasette 
anni. Molti all'interno della folla hanno visto l'anziano. 
Pochi si fanno il segno del martello per esorcizzare qualsiasi 
possibile malvagità, mentre altri pregano Sigmar e Shallya 
perché guariscano qualsiasi malanno che stia affliggendo 
l'Imperatore. 
 
Se i pg si posizionano in modo da essere vicini alla parte 
anteriore di qualsiasi assembramento di folla che sta vedendo 
il corteo rischiano (20%) che Dieter Kucinich veda il sosia 
di Kastor Lieberung (e di Johann Heinz). Se avviene ciò, 
qualsiasi pg con Sesto Senso può fare un test di Osservare 
(+10 per Riflessi Fulminei) per notare il volto sorpreso di 
Dieter prima che il "sacerdote di Sigmar" si ricomponga e 
volga lo sguardo altrove.  

Quando la processione torna indietro verso la Kaiserplatz le 
campane al tempio di Mórr iniziano a suonare all'unisono 
con quelle della cattedrale di Sigmar. Il corpo del Gran 

Teogonista e quelli dei sacerdoti deceduti vengono portati 
nel santuario principale mentre l'Alto sacerdote di Mórr e 
l'Arcilettore compiono  i riti funebri. Il servizio funebre è 
privato e dura circa due ore, dopo le quali i sacerdoti 
sigmariti prendono la bara per portarla al luogo di riposo 
eterno nelle catacombe sotto la cattedrale. Dopo alcuni 
minuti che le tombe sono state sigillate, un segnale 
comunica alle campane della cattedrale di fare silenzio. Le 
campane del tempio di Mórr continuano a suonare per altri 
cinque minuti prima di divenire anch'esse silenziose. 

Una pioggerellina inizia a riversarsi su Altdorf, come se 
Sigmar stesso piangesse per la perdita del suo rappresentate 
sulla terra. Il resto della giornata appartiene al dolore del 
popolo di Altdorf. Solo quando nelle taverne avranno luogo 
i brindisi in onore del defunto Gran Teogonista si romperà 
l'incantesimo di questa triste giornata. 
 
Per tutto il giorno seguente le varie delegazioni sigmarite 
vanno e vengono dalla cattedrale per incontri e assistenze 
private. Nel pomeriggio del 32 Sigmarzeit la delegazione 
dell'Ostland si aggiunge a quelle delle altre province e Città
-Stato al fine di nominare l'Arcilettore Kaslain di Nuln 
Gran Teogonista Locum Tenens. 
 
 
 

GLI ASSASSINI SCOVATI 

Sfidando il coprifuoco i pg possono decidere di organizzare 
una sorta di sorveglianza nei quartieri Oberhausen e 
Süderich. Le due zone sono meno pattugliate rispetto 
all'area intorno alla cattedrale e al palazzo imperiale, quindi 
le possibilità che i pg hanno di essere scovati sono minori. 
L'unico motivo per cui i pg potrebbero voler organizzare 
una cosa del genere è che stanno seguendo una pista da altre 
fonti, per esempio dai contatti meno importanti della Strada 
delle Cento Taverne. 
 
A questo punto i pg sapranno qualche cosa sulla loro preda: 
 
• Uno degli uomini che è stato visto osservare la 

cattedrale prima dell'esplosione si è diretto verso uno 
dei quartieri sud, Oberhausen o Süderich. 
 

• Il 25 Sigmarzeit dei contrabbandieri hanno scaricato 
da una barca appena arrivata da Nuln alcuni barili 
etichettati "Aringhe in salamoia", li hanno caricati  
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 su un carro diretto ai distretti sull'altra sponda del 
 Reik (probabilmente Oberhausen o Süderich) 
 
• La notte seguente all'esplosione l'agitatore Mayer 

Gauss si è incontrato brevemente con qualcuno 
vicino all'università. L'uomo sembrava agitato e ha 
fatto un commento sul fatto di andare a Nuln. 

 

Lavorando con così poche informazioni i pg dovranno 
essere molto creativi o dannatamente fortunati. 

Il punto di partenza sembra essere la zona dove i 
contrabbandieri svolgono i loro affari. A meno che i pg 
non abbiano esperienza come contrabbandieri o 
appartenevano a una gilda di ladri o un'organizzazione 
criminale che includeva il contrabbando, non hanno 
praticamente alcuna possibilità di trovare il luogo dove le 
"Aringhe in salamoia" potrebbero essere sbarcate. Andare in 
giro a minacciare un po' di gente potrebbe sembrargli una 
buona idea per ottenere informazioni, ma ciò porterà 
sicuramente i pg a scozzarsi coi boss: Dieter Schneider, 
Francesco Sarducci o Vesper Klasst. Usare qualche 

bustarella insieme ad alcuni test riusciti di Sim (con gli 
appropriati modificatori) è più consono per la riuscita del 
piano, sebbene sia comunque molto probabile che ciò non 
porterà soltanto fuori strada. La maggior parte delle merci 
contrabbandati ad Altdorf passano dal quartiere 
Reikerbahn. Se i pg hanno successo (e ciò dovrebbe 
richiedere molti test e un alleggerimento di borselli) saranno 
eventualmente indirizzati da Viktor Kahl e Otto Bauer. I 
due uomini sono stati coinvolti nell'arrivo e nella consegna 
dei quattro barili di "Aringhe in salamoia" da Nuln. Se i pg 
dovessero chiedere se i due pensano che sia un fatto strano 
che tale mercanzia venga da Nuln, i contrabbandieri gli 
ridono in faccia. "Chiaro, lo è", dice uno dei due. "E 
quindi? Il nostro lavoro consiste nel non farsi domande e 
passare oltre, non lo sai? Non ci si chiede mai cosa 
contengono i pacchi". 

I pg devono agire con cautela mentre fanno queste 
domande. Se sono troppo invadenti potrebbero far 
sospettare di essere autorità portuali, e allora i due si 
dilegueranno senza preavviso. Per mantenere i due 
collaborativi ci vuole un flusso continuo di tangenti. Se i 
due contrabbandieri pensano che i pg siano dei creduloni  
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iniziano a passargli informazioni false. 
Dopo un po' (e dopo parecchie monete) Viktor e Otto 
daranno ai pg un indirizzo, è dove hanno consegnato i 
barili: una piccola costruzione nel quartiere Süderich tra il 
Reikmarkt [zona h] e Graustein Keep [zona 28]. Hanno 
spinto il carretto fino a un vicolo laterale dove hanno 
incontrato un tale che si è presentato come Gustav Fokker e 
lo hanno aiutato a far sparire il carro e i barili. Il mulo è 
stato riportato indietro ai moli sul Reikerbahn perché "non 
ti puoi fidare della gente al di là del fiume", risponderà uno 
dei due con un ghigno. 

I pg dovrebbero agire anteriormente alle prime ore del 
mattino del 31 Sigmarzeit quando i Templari del Cuore 
Igneo arrestano il leader del 12 Hexenstag. Nell'edificio i pg 
troveranno uno stizzito Gustav Fokker con tre dei suoi 
seguaci: Thomas Carstens, Joachim Windaus e Thomas 
Pauli. L'appartamento dove vivono è situato proprio sotto 
il livello della strada con l'entrata in un vicolo laterale.  
 
I pg furtivi con Muoversi Silenziosamente in città sono 
capaci di avvicinarsi per fare un test di Ascoltare rumori 
leggeri (+10 per Udito Acuto) per sentire la gente dentro 
che complotta di fuggire da Altdorf. Anche se parlano tutti 
di affrontare coraggiosamente cosa il destino ha in serbo per 
loro, è chiaro che nessuno sta seriamente prendendo in 
considerazione questa prospettiva. Se qualche pg provasse a 
dare un'occhiata attraverso la finestra dovrà superare un test 
di Nascondersi visto che uno degli uomini chiusi qui 
dentro guarda spesso fuori sperando di non veder arrivare i 
Templari o i soldati che vengono per arrestare tutti. Nel 
caso di successo il pg in questione vedrà i quattro uomini 
armati di spade, tre di loro indossano quella che sembra una 
cotta di maglia sotto le loro casacche. Quantomeno il 
gruppetto sembra pronto a vendere cara la pelle. 
 
A questo punto i pg possono fare diverse cose. Un'opzione 
è quella di attendere e sorvegliare il gruppo. Il problema è 
che i Templari del Cuore Igneo arresteranno i quattro dopo 
una breve battaglia e li porteranno nella stanza degli 
interrogatori sotto la cattedrale. Ciò nega ai pg la possibilità 
di parlare coi cospiratori dal momento che la Chiesa di 
Sigmar non riconosce l'autorità della Chiesa di Mórr sulle 
questioni ecclesiastiche. 
 
Un'altra opzione è quella di fare irruzione nella casa e 
affrontare i quattro, ciò significa che devono lottare, in 

modo piuttosto scomodo vista la dimensione 
dell'appartamento (tre stanze e una latrina, nessuna delle 
quali più grande di tre metri per tre). I quattro cercheranno 
di combattere per aprirsi una via di fuga per la strada e 
fuggiranno gridando "assassini!" nell'effimera speranza che 
la Ronda o la guarnigione arrivi e intervenga fermando i 
pg. Ciò permetterebbe al quartetto di fuggire nella notte. I 
quattro si sono precedentemente dati appuntamento al 
Rendezvous Imperiale [zona 24] per parecchie ore dopo la 
fuga. 
 
Se Fokker e i suoi vengono sottomessi dai pg all'interno 
dell'appartamento, c'è una buona probabilità (60%) che 
qualcheduno lì vicino abbia sentito le richieste di aiuto. Se 
ciò accade i pg possono mostrare l'autorizzazione della 
sacerdotessa Inga  (+20) ai test sulla Au (+10 per Recitare, 
+10 per Parlare in Pubblico), o Sim (+10 per Corrompere, 
+10 per Affascinare). In caso di successo la pattuglia che era 
stata richiamata lascia i pg ai loro affari. Se il test dovesse 
fallire la pattuglia li arresta tutti quanti. I pg hanno ancora 
disponibile un test di Sim coi modificatori detti sopra per 
convincere la pattuglia che devono far visita al Tempio di 
Mórr dove la sacerdotessa Inga garantirà per loro (che lei 
farà con forza se deve). Un ulteriore fallimento significare 
finire nella caserma della Ronda. 

Una terza opzione sarebbe quella che vede i pg fingere di 
essere dalla loro parte, almeno abbastanza a lungo per 
riuscire ad avvicinarsi alla porta. Ciò è complicato giacché 
gli uomini all'interno non si aspettano nessuno tranne i 
complici ben conosciuti, molti dei quali sono nascosti da 
qualche parte in città, e Fratello Karl, che non hanno più 
visto dal giorno dell'esplosione. I pg hanno maggiori 
possibilità di guadagnarsi l'accesso se si presentano come 
persone reclutate da Fratello Karl per aiutare i quattro a 
lasciare Altdorf. Ciò richiede un test riuscito di Bluffare 
(+10 per Recitare, +10 per Affascinare, +10 per Etichetta, 
e +10 per Sedurre, ma ciò vale solo per personaggi 
femminili). 
 
Una volta dentro i pg possono continuare la loro farsa nella 
speranza di guadagnare più informazioni o possono provare 
a sottomettere i quattro. Se i pg persuadono o torturano i 
quattro per le informazioni, possono sapere quanto segue 
(alcuni di questi fatti non hanno niente a che vedere con la 
realtà delle cose): 
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• Il Gran Teogonista è in realtà un Todbringer, 
quindi un agente dell'infame culto di Ulric. 

• La Chiesa di Sigmar è destinata ad essere l'unica 
religione per l'Impero, tutte le altre dovranno essere 
vietate. 

• A Nuln c'è un sacco di gente che è contenta della 
morte del Gran Teogonita e della distruzione dei 
nemici di Sigmar. 

• Fratello Karl è l'uomo chiave per la realizzazione di 
tali piani. 

• Mayer Gauss, un agitatore sigmarita che spesso parla 
all'università, ha fatto conoscere Gustav e Fratello 
Karl. 

• Anche se Fratello Karl è di Middenheim, lavora per 
Nuln. 

• Fratello Karl è membro della Confraternita Cremisi. 
• Il Lettore di Corte Lothar e L'Arcilettore Aglim di 

Talabheim sono anche (ritenuti) membri della 
Confraternita Cremisi. 

 
Se i pg non fanno arrestare i quattro traditori, i Templari 
del Cuore Igneo arrivano alle prime luci del 31 Sigmarzeit. 
Fratello Karl ha fatto una soffiata anonima riguardo alla 
posizione dei cospiratori "ulricani". I Templari arrivano in 
grandi forze e in pochi attimi li catturano. I quattro 
cospiratori vengono portati via e torturati per rivelare 
l'identità dei loro compagni, tutti vengono giustiziati due 
giorni dopo. Non sorprende sapere che qualsiasi tentativo di 
trovare Fratello Karl si rivela un fallimento. 
La notizia dell'arresto inizia a circolare nella capitale il 33 di 
Sigmarzeit. I cospiratori vengono processati e giudicati 
colpevoli in segreto. Vengono poi squartati, secondo la 
modalità prevista per i traditori, davanti a una folla 
esultante nella Kaiserplatz il 2 Sommerzeit. Il Principe della 
Corona Wolfgang Holswig-Abenauer è presente 
all'esecuzione quel giorno. 
 
 
 

L’EDIFICIO RASO AL SUOLO 
 
Come la notizia dell'arresto degli assassini ulricani e i 
dettagli della Congiura delle Polveri iniziano a emergere al 
mattino del 33 Sigmarzeit, una grossa folla inizia a  
radunarsi alla cappella di Ulric vicino alla Königplatz 
cantando slogan anti-ulricani. È possibile sentire dalla folla 
sempre più feroce: "Morte agli adoratori del falso lupo!", 

"Possano Sigmar e Mórr maledirvi tutti!". La cappella è 
vicina alla pensione dei pg, così non si possono perdere 
l'evento amenoché non siano altrove. 
 
Verso sera arriva un agitatore e inizia a strillare dei crimini 
(reali o immaginari) che il culto di Ulric ha perpetrato 
contro i sigmariti. Nei sermoni ardenti dell'agitatore sono 
presenti i presunti massacri e le persecuzioni di sigmariti nel 
Middenland, Hochland, Nordland e Talabecland, fa anche 
molti riferimenti al massacro di Bösel. L'agitatore chiede 
all'Imperatore di spazzare via e sconfiggere i banditi 
ulricani in lungo e in largo per l'Impero. La folla acclama 
in risposta. 

Gustav Fokker 
Leader del 12 Hexenstag 

Quest'uomo che ha passato da un 
pezzo i trent'anni sa che il suo 
incontro con Fratello Karl fu un 
segnale di Sigmar per indicare che il 
tempo dei compromessi era finito, 
la nuova alba di gloria del suo dio 
sarebbe iniziata con la morte del 
Gran Teogonista. Gustav non si 
illuse che la gerarchia ecclesiastica 
avrebbe abbracciata immediatamente 
l'idea. No, Gustav e i suoi seguaci avevano bisogno di andare a 
Nuln dove sapevano esserci altri simpatizzanti della causa. Il 
problema è che la reazione all'esplosione è stata rapidissima e 
fuggire dalla città non è possibile. Ora teme di essere catturato e 
aspetta l'occasione per lasciare la capitale imperiale. 

Abilità: Linguaggio Arcano - Magico, Lanciare Incantesimi 
(Clericali 1°), Disarmare, Schivare, Meditazione, Parlare in 
pubblico, Leggere/Scrivere (Reikspiel), Cavalcare, Linguaggio 
segreto - Battaglia, Linguaggio segreto - Classico, Conoscenza 
delle Pergamene, Rissare, Colpire con forza, Teologia 
 
Punti Magici: 8 
 
Incantesimi: 1°: Aura di resistenza, Cura ferite leggere, Palla di 
fuoco, Rubamente. 
 
Equipaggiamento: Spada, Vestiti da viaggio, Medaglione di ferro 
a forma di martello, Borsa a tracolla con ingredienti e Borsello 
(14 CO, 10 s., 18 p.) 
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Qualsiasi pg presente a questa gogna a danno degli ulricani 
può facilmente nota 
re che l'umore della folla si scalda sempre di più come 
l'agitatore continua a parlare. Alcuni mormorii in seno alla 
folla indicano che sta per esplodere la violenza. I pg 
potrebbero anche sapere (ma hanno bisogno di una 
tempestiva prova di Int) che ogni tentativo di portare via 
l'agitatore potrebbe porli in pericolo. 
 
Qualsiasi pg dotato di Parlare in Pubblico ha una 
probabilità di disperdere la folla prima che passi alla 
violenza facendo appello alla comune discendenza dal 
popolo di Sigmar o cose di questo genere. Il pg in questione 
dovrà lavorare duro, il test sulla Sim (+10 per Affascinare, 
+10 per Parlare in Pubblico, +10 per Buonsenso) e provare 
a superare l'agitatore Mayer Gauss (che ha un +10 
addizionale poiché ha iniziato a lavorarsi la folla da un po'). 
Se il pg fallisce miseramente la gara (fa un risultato 
peggiore di quello di Mayer e sbaglia il test di 30 o più), la 
folla inizierà a spostare il suo odio sul pg che immagina 
essere un simpatizzante (o ancor peggio un agente) del culto 
di Ulric. Se avviene questo, il pg dovrebbe pensare a 
ritirarsi in fretta, ma è probabile che una folla composta da 
2D6 +10 cittadini ostili lo talloni per D6 +2 turni. 

Il pg che sta facendo l'agitatore dovrà fare meglio di Mayer 
almeno per tre prove su cinque per evitare che scoppi la 
violenza. Se il pg ha successo, Mayer usa la confusione della 
calca per crearsi una buona via d'uscita dalla zona. I pg 
possono dargli la caccia o seguirlo discretamente finché non 
riescono ad acchiapparlo. Ciò potrebbe richiedere un test 
contro la I di entrambi dal momento che Mayer fa sempre 
attenzione di non essere seguito. Se i pg dovessero catturare 
Mayer, possono in ogni momento ricevere le informazioni 
descritto nella sezione Un agitatore buono per tutto, 

qui sotto. 
 
Se il pg non riesce a superare Mayer come descritto sopra 
entro 10 test, la folla inferocita, guidata dalle richieste di 
Mayer Gauss di mandare un chiaro messaggio agli adoratori 
del lupo di Middenheim, espugneranno la cappella, 
trascineranno fuori un sacerdote e due iniziati e li 
impiccheranno agli alberi, quindi daranno fuoco 
all'edificio. I pg che cercano di fermare fisicamente la 
violenza saranno calpestati e subiranno 1D6+3 colpi a F 4. 

La folla frena la sua furia una volta che la gente si rende 
conto del pericolo che hanno creato quando diversi edifici 
vicini iniziano a prendere fuoco. Molta della gente inizia a 
fuggire, altri si affrettano a formare squadre per spegnere 
l'incendio. La lenta reazione della Ronda (che non era 
presente mentre la folla era riunita) appare a dare una mano 
per domare le fiamme che si stanno diffondendo. Spuntano 
diversi secchi e inizia ad essere pompata acqua da un nuovo 
attrezzo (costruito l'anno scorso) di pompaggio dell'acqua 
posto nella piazza. I cittadini di Altdorf riescono a spegnere 
l'incendio dopo che diversi edifici sono andati a fuoco. 
Fortunatamente le fiamme si estinguono prima di arrivare 
troppo vicino a dove i pg alloggiano. 

Se i pg osservano Mayer durante la distruzione della cappella 
e l'esecuzione dei suoi custodi, noteranno che nel mezzo del 
macello un uomo si avvicina all'agitatore e gli sussurra 
qualcosa in un orecchio. L'espressione di Mayer muta 
improvvisamente da una tetra soddisfazione a panico. Si 
guarda rapidamente intorno per vedere se nessuno si sta 
avvicinando prima di lasciare la zona del misfatto e sparire 
giù per i vicoli della zona universitaria. I pg hanno la stessa 
possibilità descritta sopra di catturarlo. 
 
 
 

ATTENZIONI INDESIDERATE 
 
Alcune ore dopo che la cappella di Ulric è stata rasa al 
suolo, uno strillone di Altdorf annuncia che in diverse 
piazze e nei mercati è stato revocato il coprifuoco perché i 
simpatizzanti ulricani sono stati arrestati. Quella notte si 
celebrano alcuni festeggiamenti, ma ad Altdorf c'è 
un'atmosfera pacata. La notizia della mobilitazione del 
Middenland e le sue intenzioni hanno finalmente raggiunto 
la capitale imperiale. 
Ed è in questo momento che i pg vengono sottoposti ad  

Thomas Carstens, Joachim Windaus e Thomas 
Pauli 
Ribelli 

Abilità: Ciarlare, Affascinare, Disarmare, Schivare, 
Etichetta, Araldica, Fortuna, Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Cavalcare, Linguaggio segreto - Battaglia, Rissare, 
Colpire con forza, Buonsenso. 
Equipaggiamento: Cotta di Maglia (1 PA al torso), Spada, 
Vestiti da viaggio e Borsello (24 CO, 16 s., 12 p.)  
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attenzioni indesiderate. Ormai Johann Heinz e Dieter 
Kucinich hanno saputo dai piani più bassi del loro Ordo 
della Mano Purpurea che le attività dei pg potrebbero porre 
minaccia ai loro piani di esercitare un maggior controllo sul 
debole imperatore Karl-Franz. Dal momento che non hanno 
idea di a che punto i pg siano delle indagini e hanno bisogno 
di informazioni. A tal fine i membri di questa cellula della 
Mano Purpurea iniziano a seguire di nascosto i pg e 
osservare ogni loro mossa. 
I cultisti hanno inventato un metodo di comunicazione: 
lasciano messaggi in posti segreti per scambiarsi 
informazioni scritte o fanno comunicazioni "cieche". In 
quest'ultimo caso un cultista può passare informazioni a 
qualcuno utilizzando un buco in una recinzione o una 
finestra aperta, così non sono in grado di vedere a chi hanno 
passato il loro rapporto. Queste attività non sono prive di 
rischi, la persona dall'altra parte del muro potrebbe essere 
una guardia o, peggiore, un infiltrato di un culto rivale. 

Data la paranoia della cellula della Mano Purpurea, i metodi 
per il passaggio delle informazioni cambia di frequente. Se 
sono fortunati, ai pg può anche andare molto bene, tanto da 

intercettare un messaggio che riguarda le loro attività. Si 
potrebbero anche utilizzare i metodi della Mano Purpurea 
contro il culto atteggiandosi come un contatto "cieco" e 
passando dall'altro lato qualsiasi informazione che sembra 
loro appropriata. Ovviamente i pg corrono il rischio di far 
sapere ai membri della Mano Purpurea che i loro metodi di 
comunicazione sono stati compromessi. Se i pg riescono a 
catturare uno dei cultisti dovranno sudare sangue. I cultisti 
della Mano Purpurea non parlano, hanno molta più paura 
dell'ira di Tzeentch rispetto a qualsiasi cosa che i pg 
potrebbero fare. Se il cultista cede, le sue informazioni 
saranno facezie, niente più che i suoi ordini e i luoghi dove 
passa ad altri ciò che ha appreso. I singoli cultisti che 
pedinano i pg non sanno nulla sui piani a lungo termine dei 
propri superiori. 
 
 
 

UN RAGAZZO NUOVO IN 
CITTA’ 
 
A metà mattina del 1 di Sommerzeit possono essere sentiti 
assordanti suoni di corni provenire dal Cancello Fluviale 
Superiore. I corni sono il segnale dell'arrivo di cinque navi 
sulle quali garriscono le bandiere del Principe della Corona 
Wolfgang Holswig-Abenauer. Le navi approdano al pontile 
situato poco più a nord del Ponte dei Tre Pedaggi tra gli 
"Evviva!" degli abitanti di Altdorf all'entrata del Principe 
della Corona e del suo seguito provenienti da Castel 
Reiksgard e arrivati di sorpresa alla capitale. 
Se ai pg capita di essere nelle vicinanze, possono vedere la 
confusione nei pressi del palazzo imperiale. Servi in livrea 
della Corte Imperiale stanno sciamando ovunque in risposta 
agli ordini abbaiati da un vecchio burbero (forse il Lord 
Ciambellano?), che sta provando ad accompagnare in 
maniera adeguata, come si conviene al Principe della 
Corona 

Wolfgang Holswig-Abenauer, da dove le sue navi sono 
approdato fino agli appartamenti del palazzo. L'arrivo del 
Principe Ereditario è stato chiaramente un evento 
inaspettato. 

Vicino alla Cancelleria Imperiale le cose sono altrettanto 
frenetiche. Qualora i pg avessero messo sotto sorveglianza 
quel luogo, vedranno il cancelliere Johann Heinz in 
abbigliamento ufficiale camminare frettolosamente cl suo 
seguito di quindici uomini d'arme e una schiera di  

Mayer Gauss 
Agitatore 

Mayer è un ex-studente di storia 
all'università di Altdorf che 
ritiene che i recenti problemi 
dell'Impero vadano ricondotti 
all'ostilità che gli ulricani hanno 
causato quando hanno 
abbracciato la dottrina 
dell'Eresia sigmarita. Da quel 
punto in avanti Mayer ha 
trovato una nuova vocazione: la 
denuncia del culto di Ulric, e lo fa col fervore di un vero 
credente.  

Abilità: Linguaggio Arcano - Magico, Ciarlare, Schivare, 
Storia,Parlare in pubblico, Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Linguaggio Segreto - Classico, Muoversi silenziosamente 
in città. 
 
Equipaggiamento: Giacca di cuoio (0/1 PA braccia e 
torso), Spada e Borsello (2 CO, 12 s., 14 p.) 
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burocrati subalterni che lottano per conquistare il favore del 
loro capo. Se uno qualsiasi dei pg ricorda la faccia di Kastor 
Lieberung non avrà nessuna difficoltà a identificare il 
Cancelliere.Nel caso in cui i pg si siano assicurati un punto 
di vista vantaggioso vicino al pontile dove le navi del 
Principe della Corona hanno attraccato, possono veder 
sbarcare l'erede di Karl-Franz. Dato il suo aspetto non ci si 
può sbagliare, è il grassoccio e insignificante Wolfgang 
Holswig-Abenauer. L'uomo sembra avere venticinque anni, 
capelli marroni-topo, occhi chiari e incarnato piuttosto 
pallido. Al contrario l'uomo al suo fianco è la 
rappresentazione del guerriero sigmarita: alto, muscoloso, 
indossa le insegne da Capitano della Guardia. Come altri 
nobili, il Principe è seguito da una schiera di uomini 
d'arme e consulenti. 

A un certo punto arriva la carrozza imperiale assieme alla 
processione della Corte per scortare il Principe Ereditario 
attraverso il Reik. Lungo la strada molti cittadini gridano 
evviva al nuovo arrivato. I pg, se lo desiderano, possono 
seguire discretamente il gruppo fino al palazzo imperiale. 
Nel pomeriggio gli strilloni leggono ad alta voce il seguente 

proclama nelle varie piazze e nei vari mercati di tutta 
Altdorf. 
"Signori e popolani di Altdorf" 
 
"Per grazie di Sigmar, quest'oggi primo Sommerzeit, 
nell'anno del Signore 2514, sua Maestà Imperiale, 
l'Imperatore Karl-Franz I, Gran Principe del Reikland e 
Amato da Sigmar, ha investito Sua Altezza Imperiale, il 
Principe della Corona Wolfgang Holswig-Abenauer, del 
titolo e dei doveri di Lord Protettore di Altdorf fintanto 
che la Capitale Imperiale è minacciata dai suoi nemici." 
 
"Come primo atto in qualità di Lord Protettore, Sua 
Altezza Imperiale ha conferito al Maresciallo del Reik Götz 
von Bock l'immediato comando dell'eroico esercito di 
Altdorf pronto a dare battaglia sul campo alle vili forze del 
Middenland." 
 
L'annuncio fa calare su Altdorf un'atmosfera mista tra il 
sollievo che è stato fatto qualcosa per difendere la capitale 
imperiale e la disperazione di una guerra che viene rigettata, 
imposta al popolo della città. 

Tipico Cultista della Mano Purpurea 
(Qualsiasi) 

 

Abilità: Linguaggio Arcano - 
Magico, Ciarlare, Schivare, 
Storia,Parlare in pubblico, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Linguaggio Segreto - Classico, 
Muoversi silenziosamente in 
città. 
 
Equipaggiamento: Giacca di 
cuoio (0/1 PA braccia e torso), Spada e Borsello (2 CO, 12 
s., 14 p.) 
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INCONTRO CON IL LETTORE 
DI CORTE 
 
Ogni tentativo da parte dei pg per cercare di incontrare il 
Lettore di Corte Lothar von Metternich nelle fasi iniziali 
di questa avventura (prima del 31 Sigmarzeit) dovrà essere 
respinto. Solo quando certe persone hanno notato il loro 
sforzo investigativo si inizieranno un po' a schiudere le 
porte del potentissimo. 
 
Un modo che i pg possono usare per far avvenire tale 
incontro è chiedere alla sacerdotessa Inga la sua assistenza per 
organizzarlo. Ciò può essere fatto se i pg hanno raccolto 
abbastanza informazioni da provare che ci sono elementi 
all'interno del culto di Sigmar (Fratello Karl, Magnærans, 
12 Hexenstag) che stanno dietro alla morte del Gran 
Teogonista. Se invece i pg suggeriscono un incontro col 
Teogonista Locum Tenens, Inga dice che potrebbe essere 
più semplice incontrare il Lettore di Corte. 
 
I pg possono decidere di coinvolgere la loro patrona 
nell'invio di una lettera di introduzione al Lettore di Corte 
nel suo ufficio del palazzo imperiale. I pg dovranno 
organizzarsi per fare da corriere (o farsi passare da uno di 
essi) per consegnare la lettera alla Guardia Imperiale in 
servizio qui. C'è una possibilità del 20% che la lettera non 
venga consegnata, a meno che non sia scritta su carta 
intestata con uno stemma di una casata nobiliare. Come 
faranno i pg ad ottenere un tale oggetto è meglio lasciarlo al 
loro ingegno. 

Una volta che le attività dei pg sono note a Fratello Dieter 
Kucinich, l'aiutante del Lettore di Corte, egli farà tutto il 
possibile per agevolare qualsiasi richiesta dei pg o della loro 
patrona per avere una riunione. Dieter ha stimato che da tale 
incontro ha più da guadagnare che da perdere, potrà sapere 
cosa sanno i pg giacché il Lettore di Corte non sa niente 
sulla morte di Yorri. 
 
Una volta che Lothar ha consentito all'incontro con data e 
ora, un corriere imperiale consegnerà un invito sigillato ai 
pg. Anche se ciò è lasciato all'Arbitro, si consiglia che 
l'incontro abbia luogo la mattina seguente alla consegna 
della risposta di Lothar. 

Quando i pg arrivano al palazzo imperiale devono avere i 
loro inviti tra le mani e presentarli alle Guardie Imperiali 
all'ingresso. Se manca l'invito del Lettore di Corte i pg non 

saranno ammesso per nessuna ragione, non importa quante 
prove di Sim tentino. Senza invito non si entra e basta. 
Alla presentazione una delle Guardie Imperiali scruterà 
l'invito cercando il sigillo e l'araldica impressa sulla carta 
intestata (la cometa a due code seguita da una stella) prima 
ancora di verificare la firma e il testo. Dopo essersi 
assicurato che è autentico la guardia si gira verso un'altra 
fuori dall'arco visivo ma all'interno del palazzo e gli dice di 
chiamare un distaccamento per condurre i pg da Sua 
Eminenza il Lettore di Corte. I pg dovrebbero aspettare 
fuori per diversi minuti prima che arrivi la scorta composta 
da sei guardie. 
 
Invece di portare i pg attraverso l'ingresso principale vicino 
alla Kaiserplatz, li guidano a un ingresso laterale dall'altra 
parte della Cancelleria Imperiale. Una volta dentro i pg 
vengono scortati da entrambi i lati su per una scala e giù per 
un breve tratto in un corridoio opulento. Quindi la prima 
guardia della fila bussa alla porta. Dopo qualche istante un 
sacerdote di Sigmar apre. La guardia annuncia che le persone 
sotto la sua scorta hanno un invito per un incontro col 
Lettore di Corte. Il sacerdote annuisce e conduce i pg dentro 
la stanza di Lothar von Metternich. 
 
I pg entrano in un salotto ben arredato. Il sacerdote si 
presenta come Fratello Dieter. Nel caso in cui non sia stato 
informato che uno dei pg somiglia a Kastor Lieberung, 
Fratello Dieter sarà momentaneamente sorpreso quando 
guarda suddetto pg. I pg che osservano il sacerdote devono 
fare un test di Osservare (+10 per Sesto Senso) per 
cogliere in fallo Dieter prima che riacquisti la sua 
compostezza. Se i pg dovessero indagare su tale reazione, 
Fratello Dieter dapprima esita un istante, poi afferma 
semplicemente che il pg gli ricorda qualcuno che ha 
conosciuto e che è deceduto alcuni anni fa. Il sacerdote 
rifiuta di parlarne ulteriormente. 
 
Fratello Dieter chiede se i pg desiderano un bicchiere di vino 
(Chiaretto bretoniano) mentre attendono Sua Eminenza. 
Mentre versa il vino chiede ai pg i loro nomi e i motivi per 
cui sono venuti ad Altdorf. Fratello Dieter non ha 
intenzione di andare avanti con le domande poiché non 
vuole destare alcun sospetto in questo momento. 

Se l'incontro con Lothar ha luogo dal 31 Sigmarzeit al 2 
Sommerzeit, egli entra nella stanza rilassato e piuttosto 
cordiale, non riservato. Se ha luogo dopo queste date, il 
Lettore di Corte sarà un po' sconvolto e irrequieto.  



114 

Appena Lothar fa il suo ingresso, Fratello Dieter si inchina 
al Lettore e ai pg prima di ritirarsi in un'altra stanza 
(diversa dall'ingresso principale, ci sono altre tre stanze per 
uscire dal salotto). Fratello Dieter pensa di origliare la 
conversazione a meno che i pg non trovino un modo 
educato per sollecitare Lothar di mandarlo fuori in modo da 
poter discutere di cose confidenziali. 

Poiché l'imperatore difetta di salute sia fisica che mentale, 
Lothar è stato preso dalla preoccupazione (anche se non lo 
dice), il Lettore di Corte non ha seguito da vicino le 
indagini sulla morte del Gran Teogonista. 
Sull'interrogazione all'interno della stessa Chiesa non è stata 
diffusa alcuna informazione derivata dalle indagini, se non 
al Gran Teogonista Locum Tenens e al Gran Maestro del 
Cuore Igneo. Il Lettore di Corte non ha modo di venire a 
conoscenza delle indagini e in questo momento ha per le 
mani meno informazioni utili di quanto i pg non abbiano 
raccolto. 
 
Ora l'intendo di Lothar è quello di venire a conoscenza di 
qualsiasi dettaglio che i pg conoscono. Se i pg hanno chiesto 
alla sacerdotessa Inga di aiutarli ad organizzare questo 
incontro, il Lettore di Corte e Fratello Dieter sanno 
entrambi che i pg sono in servizio per il culto di Mórr. 
Mentre ciò tranquillizza Lothar sulle intenzioni dei pg, 

sapere del coinvolgimento della Chiesa di Mórr provoca 
grave preoccupazione in Fratello Dieter. 

Come si è avvinto dalle indagini fatte fino a ora, i pg 
devono essere cauti a non divulgare su loro stessi più della 
facciata superficiale. 

Se i pg rivelano per errore che hanno lavorato per i 
Todbringer in qualità di membri dei Cavalieri della 
Pantera, allora l'aspetto preoccupato di Lothar si fa 
rabbioso e chiede ai pg di andarsene immediatamente. Ai pg 
basterà un istante per capire che hanno fatto un errore e che 
ciò richiederà una buona spiegazione e un test positivo di 
Sim (+10 per Affascinare, +10 per Etichetta) al fine di 
convincere il Lettore di Corte che questa rabbia è fuori 
luogo poiché non lavorato più come Cavalieri della Pantera 
o come agenti dei Todbringer. 
 
Mentre ascolta i pg in modo spassionato, Lothar si fa avanti 
con interesse qualora i pg nominassero la Confraternita 
Cremisi, il Magnærans, il 12 Hexenstag o Fratello Karl. Il 
Lettore di Corte pone domande molto argute, tipo "Come 
fate a sapere che questo Fratello Karl è veramente membro 
della Confraternita Cremisi?", al fine di raggiungere il 
nocciolo della questione. La principale preoccupazione di 
Lothar è sapere se vi è davvero una cospirazione all'interno 
della Chiesa sigmarita. 
 
Alla fine dell'incontro Lothar ringrazia i pg e dice loro che 
gli sarebbe molto grato se volessero venire da lui a riferire 
qualsiasi altra cosa scoprano. Quindi apre la porta e chiede 
alla guardia che attende in servizio fuori dalla suo stanza di 
scortare i pg all'esterno, fatto questo dà ai pg una 
benedizione sigmarita affinché possano continuare il loro 
impegno a favore della Chiesa. 
 
Quanto Fratello Dieter sia in grado di sentire attraverso la 
porta chiusa è lasciato all'Arbitro. Basti dire che ha sentito 
abbastanza da preoccuparsi che i pg potrebbero arrivare a 
qualcosa. 
 
Se i pg sorvegliano la porta del palazzo dal quale sono 
usciti, noteranno Fratello Dieter lasciare la struttura circa 
un'ora dopo che il loro incontro col Lettore di Corte è 
concluso. Il sacerdote sigmarita va verso la Cancelleria 
Imperiale al di là della strada e viene rapidamente fatto 
entrare dalla Guardia Imperiale in servizio. Dieter resta 
dentro per quasi un'ora prima di tornare al Palazzo. 
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COSE CHE STRISCIANO NEL 
BUIO 
 
Verso ora di cena una  giovane corriere porta un messaggio 
alla pensione dei pg. La ragazza indossa la livrea dei 
Corrieri di Altdorf i cui uffici sono adiacenti alla Sala del 
Concilio di Altdorf [zona 44]. Se i pg non sono presente 
ella consegna il messaggio sigillato al loro valletto, Simon 
Helmholtz e attende il consueto scellino prima di ripartire. 
Visto che la busta è indirizzata a qualsiasi dei pg (quello che 
ha parlato più a lungo durante l'incontro con Lothar), 
Simon non la apre, però paga la ragazza. 
 
Se i pg non fanno ritorno prima che Simon possa dargli la 
lettera, la lascerà in bella mostra dove i pg possono trovarla 
al loro ritorno nella pensione. La lettera dice: 

Se i pg ricevono la lettera in prima persona possono fare 
qualche domande alla ragazza a proposito della persona che 
ha portato il messaggio. La ragazza, Amalie Bäcker, dirà 
loro che tutto ciò che sa è che il suo capo, Herr Fichte, le ha 
chiesto di portare il messaggio. Ricorderà anche dlo 
scellino, se i pg non glielo danno. 
 
Nel caso in cui i pg desiderino approfondire la questione 
con Herr Fichte, dovranno aspettare fino a mattina poiché il 
suo ufficio è chiuso. Quando il giorno dopo gli viene 
chiesto, Herr Fichte dirà che chi ha consegnato la lettera 
sembrava un mercante della zona del porto. L'uomo non ha 
lasciato il suo nome, che non gli è stato chiesto. Herr Fichte 
spiega che identificarsi non è un requisito necessario per 
qualcuno che vuole usare il suo servizio. 
 
Se i pg sospettano che sia una trappola hanno buone ragioni 
per mandarlo a monte. Inoltre stanotte si è alzata una nebbia 
che ha ricoperto l'area intorno al fiume per quasi 200 
metri. Il magazzino numero 3 si trova sul fiume Talabec, a 
est della Compagnia Commerciale Reik-Talabec [zona 

54]. Le doppie porte antistanti al molo sono bloccate 
dall'interno e tutte le finestre sono sbarrate. Se i pg arrivano 
all'ora stabilita o prima, trovano la porta sul retro aperta 
come aveva detto il messaggio. 

Quando i pg aprono la porta vedono una lanterna accesa al 
centro del magazzino. Notano anche che ci sono pile di casse 
allineate contro le pareti, eccetto davanti alla porta. 
All'estremo limite della luce i pg vedono la sagoma di un 
uomo contro alcune casse. I pg dotati di Visione Notturna 
non possono scoprire ulteriori dettagli poiché la luce della 
lanterna interferisce con questa abilità.  
 
Prima che i pg inizino a muoversi nell'ombra sentono un 
uomo dalle tenebre dire "Sono contento che siete venuti. 
Avete i soldi? Per favore fate un passo avanti in modo che 
possa vedervi". Come i pg fanno un passo avanti, quelli che 
hanno Sesto Senso capiscono che c'è qualcun'altro 
all'interno della stanza. Prima che possa avvertire gli altri, 
dalle casse escono dodici Orrori Rosa e attaccano. 
 
Mentre gli Orrori creano un diversivo, Fratello Dieter si 
allontana dalla sua postazione dietro la cassa che sosteneva 
un cadavere e scivola giù in una porta nascosta che conduce 
a un tunnel di contrabbandieri dove si unisce ad altri sei 
cultisti della Mano Purpurea. Spera che i demoni minori di 
Tzeentch possano porre fine all'ingerenza dei pg, ma non è 
nei suoi piani stare lì a guardare. Deve tornare di corsa al 
suo appartamento vicino alla pensione del Pio Pellegrino al 
fine di essere sicuro di avere un alibi. 

 
Gli Orrori sono stati evocati 6D minuti prima dell'arrivo 
dei pg (che si aspettavano arrivare presto). La magia di 
evocazione dura al massimo due ore, quindi i pg non 
saranno aiutati dall'instabilità fino al turno in cui Fratello 
Dieter va via dal magazzino. Se i pg provano a battere in 
ritirata (darsi alla fuga), gli Orrori li inseguono fino alla 
morte, all'instabilità o quando li coglie il termine della  

 

FOGLIO D’AIUTO VI 
 
Le voci dicono che stai cercando informazioni sulla morte del Gran Teogonista. Incontriamoci al Magazzino numero 
3 a mezzanotte. La porta sul retro sarà aperta e potrai entrare da lì. Porta almeno 10 corone d'oro. Voglio dei soldi in 
cambio delle informazioni che possiedo.  
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magia. Quando gli viene inferto un colpo mortale, un 
Orrore Rosa non muore, ma si divide in due Orrori Blu. 
Quando un Orrore Blu viene ucciso il suo corpo evapora e 
ritorna nel Reame del Caos. Non resta niente dei demoni 
morti, eccetto la distruzione che lasciano dietro di sé.  
 
Una volta terminato il combattimento, i pg trovano un 
cadavere che è stato puntellato per ingannarli. Se i pg 
ispezionano il foro che ha nel petto capiscono che gli è stato 
asportato il cuore. Se i pg rivoltano l'area intorno al morto 
troveranno undici mendicanti morti (di entrambi i sessi) 
con un buco simile nei loro petti e una pozza di sangue 
intorno ai loro corpi. Sembra che tutte le vittime siano state 
sacrificate ritualmente. 

Dato che lavorano per il culto di Mórr i pg devono 
informare la sacerdotessa dei cadaveri presenti qui. I pg sono 
chiamati a fare un test di Int (+10 se hanno avuto 
esperienze nella Ronda) per capire che andare direttamente 
dalla Ronda a questo punto porterà complicazioni 
indesiderate. 

Come prima cosa al mattino i pg vorranno riferire i dettagli 
dell'agguato a Inga. Se è così, la sacerdotessa li avvisa che 
non ne farà parola ai cacciatori di streghe di Sigmar, per 
ora. Ella crede che i pg devono stare sempre vicini, forse 

non se ne rendono conto ma qualcuno ha deciso di 
intraprendere una via molto rischiosa pur di eliminarli. In 
più la sacerdotessa Inga avverte i pg di fare molta 
attenzione. 

Quando i pg tornano ai loro alloggi trovano una nota 
legata alla maniglia. Il destinatario è Herr Lieberung (o 
"Compagni di Herr Lieberung", se il sosia di Lieberung è 
morto prima che i pg siano arrivati e c'è almeno un pg che è 
stato coinvolto nelle vicende di Morte sul Reik). La nota 
è stata lasciata dalla Mano Purpurea. 
 
 
 

COLPO DI STATO IMPERIALE 
 
A partire dal 2 di Sommerzeit e per i giorni successivi, 
Altdorf scivola in una crisi politica. I proclami emessi dal 
palazzo a nome del Principe della Corona Wolfgang 
rivelano la sua intenzione di portare l'intera provincia 
compresa Altdorf sotto il suo dominio. Il primo passo del 
Principe è quello di imporre di nuovo la legge marziale (col 
coprifuoco a parte da un'ora dopo il tramonto che dura fino 
all'alba) e di autoproclamarsi Elettore del Reikland durante 
la malattia di suo zio. La fase successiva arriva il giorno 
seguente quando Wolfgang nega alla Corte di suo zio 
l'accesso a certe aree del palazzo imperiale e porta i propri 
consiglieri personali per usurpare il ruolo della Corte. 
Richieste di colloquio col Principe da parte del Lettore di 
Corte e del Cancelliere vengono rifiutate.  
Queste azioni hanno fatto circolare in città le seguenti 
voci: 
 
• Si dice che l'Imperatore sia gravemente malato e che 

durerà solo per pochi giorni. 

 

FOGLIO D’AIUTO VII 
 
Puoi anche averci dimenticati, 
ma noi non abbiamo dimenticato te. 
 
Vattene da Altdorf finché ti è ancora possibile.  
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• Si dice che l'Imperatore sia gravemente malato e che 
durerà solo per pochi giorni. 

 
• Sentimi bene, c'è qualcosa che non quadra. Prima il 

Gran Teogonista e ora l'Imperatore. Cosa dovremmo 
fare col Middenland che marcia contro di noi? 

 
• Il favore di Sigmar ci ha lasciati. 
 
• Tutto questo casino significa che il prezzo raccolto, se 

ci sarà un raccolto, schizzerà verso l'alto. 
 
• Si dice che un numero crescente di nobili reiklander, 

incluso l'Alto sacerdote di Sigmar, supportano il 
Principe Wolfgang per sostituire immediatamente 
l'imperatore malato. 

 
• Ma è davvero importante chi guida la provincia? Un 

sangue blu vale l'altro. 
 
• Sai cosa significa questo? Più tasse, non mi sbaglio. 
 
• E ora chi si prenderà cura del nostro imperatore 

ammalato? 
 
• Forse le cose torneranno alla normalità ora che 

l'esercito di Altdorf ha sconfitto in battaglia il 
Middenland vicino a Rottefach. 

 
• Ho sentito dire che i cortigiani e i diplomatici stanno 

discutendo sull'abdicazione di Karl-Franz. Ma ci 
pensi? Quello sta tirando le cuoia e loro cercano di 
toglierselo di torno. 

 
• Ma ti pare che con una vittoria contro il Middenland 

il Principe Ereditario ora sostiene pubblicamente 
l'assistenza militare dell'Ostland e persino l'invasione 
del Middenland? I prezzi andranno peggio ancor prima 
di migliorare. 

Orrori 
Demoni minori di Tzeentch 
Orrori Rosa 

Orrori Blu 

Gli Orrori (Tsani'kchami'i) si 
manifestano in due forme diverse: 
gli Orrori Rosa e gli Orrori Blu. 
Quelli rosa sono schiavi plasmati 
magicamente dal Signore del 
Mutamento, essenzialmente dei meri 
automi da sacrificare come parte di 
piani accuratamente studiati. Gli 
Orrori non hanno corpi di materia 
solida ma sono composti da puro 
caos. Perciò di solito assumono una 
forma percepibile, a volte si offuscano in una piccola massa 
frenetica rosa o azzurra lanciata di corsa tutt'intorno. Nel loro 
stato canonico gli Orrori di solito appaiono come creature con 
braccia eccezionalmente lunghe e gambe corte che spuntano da 
una grosa testa dotata di fauci spalancate. 
 
Giacché gli Orrori Rosa sono fatti della materia con cui è fatto il 
caos, possono lanciare incantesimi. Lanciare magie li riempie di 
gioia come si evince dai loro strilli acuti e dalle loro risate che a 
volte diventano isteriche come il raglio d'un folle. Persino la 
morte sembra deliziarli, quando gli viene inferto un colpo morale 
un Orrore rosa non muore, ma si trasforma in un blog di energia 
rosa turbinante. Quindi cambia diventando blu e, con un grido 
di gioia, si trasforma in due Orrori Blu.  
 
Quasi identici a quelli rosa, ma di colore diverso, gli Orrori blu 
hanno un carattere differente, sempre di cattivo umore tengono le 
sopracciglia aggrottate. Questi demoni sogghignano e 
brontolano, mormorando e piagnucolando a bassa voce. In 
combattimento il loro normale mugolio si trasforma in un 
ringhio di rabbia. 
 
Tratti Psicologici: Gli Orrori sono immuni agli effetti 
psicologi, eccetto quello causati da divinità, demoni maggiori o 
principi demoni. 
 

Incantesimi: Un gruppo di Orrori (almeno nove, che è il numero 
di Tzeentch) ha almeno un incantesimo scelto casualmente da 
qualsiasi tipo di Magia. L'incantesimo potrebbe essere del tutto 
inadeguato alla situazione, ma gli Orrori lo lanceranno 
ugualmente. 
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Regole Speciali: Gli Orrori rosa hanno due attacchi con gli 
artigli. Quando le loro Ferite sono ridotte a 0 l'Orrore rosa non è 
morto, ma si divide in due Orrori blu. Un Orrore blu ha 1 
attacco con gli artigli. Quando un Orrore blu viene ucciso non si 
divide come quello rosa, ma scompare in un lampo blu brillante. 
I demoni minori causano paura nelle creature più basse di 3 metri 
e sono soggetti a Instabilità. 
 
Mutazioni: Un Orrore Rosa può avere fino a 9 mutazioni. Gli 
Orrori blu che genera hanno le medesime mutazioni.  
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Il Principe della Corona si sta muovendo con l'aiuto di due 
uomini: Erwin von Mühlerberg, Capitano di Castel 
Reiksgard, e Martin Fechner, Segretario del Principe. I due 
sono ambiziosi e vedono nell'ascesa di Wolfgang 
un'occasione per raggiungere i loro scopi personali. Il 
problema è che questi obiettivi non coincidono. 

La sera del 2 di Sommerzeit arriva un messaggio alla 
pensione dei pg che reca il sigillo della Chiesa di Mórr. Il 
messaggio viene dalla sacerdotessa Inga e chiede di incontrare 
i pg prima di ogni altra cosa la mattina alle 9.  
 
Nel corso dell'incontro la sacerdotessa Inga esprime la sua 
preoccupazione sul fatto che le cose, dalla prima volta che 
ha incontro i pg, stanno volgendo verso una direzione 
imprevista. La sacerdotessa di Mórr non è certa di cosa 
accadrà, ma è preoccupata che non succederà niente di buono 
per la stabilità dell'Impero. Le azioni del Principe della 
Corona sono senza precedenti, ma in queste circostanze non 
c'è molto da fare. La sacerdotessa crede che la guarigione 
dell'Imperatore da qualunque malattia lo stia minando possa 
essere una cosa risolutiva. 
 
Se viene chiesto a Inga quello che sa, ella dice che ha visto 
l'Imperatore durante la processione funebre del Gran 
Teogonista e le sembra che sia affetto da una malattia 
devastante. L'Indagatrix Grandis dell'Alto Ordine 
Cavalleresco del Meritato Riposo si ferma a pensare per un 
momento. Quindi guarda i pg e gli suggerisce di far visita 
a Frau Doktor Silma Dönitz al Collegium Medicinae [zona 
27]. Inga dice che Doktor Dönitz è stata una dei medici che 
ha avuto la possibilità di visitare l'Imperatore abbastanza di 
recente e potrebbe avere qualche idea sulla situazione. Inga 
dice che darà ai pg una lettera di presentazione per aiutarli a 
organizzare un colloquio. 
 
 
 

VISITA A DOMICILIO 
 
Il Collegium Medicinae è un impressionante edificio con la 
facciata a colonnato ricoperta da bassorilievi di gufi e 
colombe a rappresentare l'associazione della gilda sia col 
culto di Verena (conoscenza), che quello di Shallya 
(guarigione). L'ingresso della gilda dei medici (perché il 
Collegium non è altro che questo) è relativamente facile. Le 
guardie della gilda sono soprattutto lì per trattare coi clienti 
insoddisfatti piuttosto che impedire l'ingresso ai visitatori 

del palazzo della gilda. Ciascuna guardia indossa una fascia 
sul braccio sinistro con su l'araldica della gilda (martello 
rosso su fondo bianco). Ciascun membro della guardia può 
dare indicazioni ai pg per arrivare all'ufficio di Doktor 
Dönitz al secondo piano. C'è una scala che conduce su fino 
al terzo piano dell'edificio. Per vedere la Frau Doktor i pg 
devono mostrare la lettera di presentazione al suo segretario 
Wenzel Albers. Egli esamina il sigillo apposto e quindi 
chiede ai pg di attendere per qualche momento. Wenzel 
bussa alla porta chiusa per tre volte, entra nella stanza e si 
tira dietro la porta. Dopo alcuni minuti esce e invita i pg ad 
entrare.  

L'ufficio della Doktor Dönitz è ricoperti di pile di carta e 
pile di libri sparsi ovunque. Si scusa per il disordine e 
informa i pg che potrà dedicarli solo poco tempo. Wenzel 
esce dall'ufficio e chiude la porta. 
 
Se gli viene chiesto dell'Imperatore, Doktor Dönitz 
risponde che lei lo ha visto solo per un breve momento. 
Dönitz dirà che i medici di corte erano perplessi riguardo al 
declino della sua salute e chiesero a lei di dargli un'occhiata 
per vedere se poteva aiutarli con la diagnosi. Frau Doktor 
informa i pg che lei chiese se la malattia potesse essere stata 
indotta magicamente, ma gli è stato risposto che il Patriarca  
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Supremo non era riuscito a trovare niente che suggerisce tale 
possibilità. Dal momento che ella non è riuscita a trovare 
niente che spiegasse la perdita di vitalità dell'Imperatore, le è 
stato detto di mantenere riservato tutto ciò che aveva 
appreso poiché la diffusione di tali informazioni avrebbe 
minato la sicurezza dell'Impero. 
 
Silma Dönitz mantenne la parola anche dopo il funerale del 
Gran Teogonista, quando la salute dell'Imperatore fu messa 
in mostra (in modo tale che tutti potessero vederlo). Con la 
proclamazione del Gran Principe, Doktor Dönitz non si 
sente più costretta a tenere a freno la lingua. 
 
Ella iniziò a ricercare i sintomi dell'Imperatore fin dal 
momento in cui lo visitò (intorno al 22 di Sigmarzeit, se i 
pg volessero saperlo). A suo giudizio sembra che i suoi 
umori sono andati troppo verso il fiele nero, ma ciò non 
spiega del tutto il suo stato mentale. Frau Doktor crede che 
l'Imperatore non mostra uno stato malinconico, che 
dovrebbe essere uno dei sintomi che andava cercando. La 
mente dell'Imperatore sembrava essere offuscata, anche se 
Silma ha notato i suoi occhi farsi acuti per qualche istante 
prima di assumere un aspetto spento. 
 
Non volendo essere giudicata pazza dai suoi colleghi, 
Dönitz si mise l'animo in pace e iniziò la sua ricerca. Dirà 
ai pg che ha fatto queste confidenze soltanto per fare un 
favore alla sacerdotessa Inga. Qualora i pg dicessero in 
pubblico ciò che lei gli ha raccontato, Doktor Dönitz 
assicura che negherà tutto. Quindi augura buona giornata e 
buona fortuna ai pg. 

GIOCO MENTALE 
 
Un altro trucco che i pg possono provare a fare è quello di 
inviare un messaggio al Cancelliere utilizzando il Corriere 
di Altdorf dicendogli che Herr Kastor Lieberung è tornato 
in città (o una lettera simile). 
 
Potrebbero teorizzare il tempo dell'arrivo per mettersi in 
posizione un po' prima e organizzare una sorveglianza 
davanti alla Cancelleria. Dopo 4D6+6 minuti dall'arrivo del 
messaggio, un giovane che porta la livrea dell'ufficio del 
Cancelliere parte di tutta fretta e si fa strada verso il palazzo 
imperiale dove il Lettore di Corte ha le sue stanze. 
 
Il corriere non impiega moltissimo tempo per tornare alla 
cancelleria. I pg potrebbero provare a intercettare il giovane 
a un certo punto del suo viaggio, ma nel farlo dovranno 
essere molto attenti. Se il ragazzo, Paul Mendel, crede di 
essere aggredito per strada, inizierà a urlare richiamando la 
Ronda prima di correre lontano dai pg. In altri termini, 
Paul metterà i pg nei guai. 
Se i pg riuscissero ad accompagnare da qualche parte Paul 
per una discussione privata, egli potrà facilmente essere 
corrotto (per cinque scellini o più) e indotto a rivelare il 
messaggio per il sacerdote sigmarita chiamato Fratello 
Dieter. Nel caso in cui i pg intercettano Paul prima che il 
messaggio venga consegnato, il corriere è disposto a fargli 
dare un'occhiata alla lettera sigillata (senza un timbro 
ufficiale) se pagano almeno 5 CO e possono 
ragionevolmente risigillare la lettera. Se viene fatto ciò, i 
pg possono leggere quanto segue: 

 

APPROFONDIMENTO: L’ASSOCIAZIONE SCARLATTA 
 
L'Associazione Scarlatta è un culto slaaneshita di Altdorf. Di recente il culto ha dato inizio al suo piano per corrompere il Principe 
della Corona Holswig-Abenauer. Il segretario del Principe, Martin Fechner, è un uomo con gusti un po' eccentrici per quanto 
riguarda la realizzazione dei suoi desideri carnali. Si è di recente compromesso col culto slaaneshita e viene minacciato con la 
denuncia se non acconsente a far progredire i loro piani. 
 
Il Segretario Fechner ha assunta una cultista come assistente, Greta Cranach. Il suo obiettivo è quello di convertire il Principe della 
Corona e portarlo all'adorazione della sua divinità. Cranach sa che deve agire con cautela poiché farsi scoprire significherebbe far 
saltare i piani del culto. Cranach non teme la pena di morte, il pensiero di essere impalata la eccita un po'.  
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I pg possono informarsi su chi ha dato a Paul il messaggio 
da consegnare. Per un'altra somma di circa 4 scellini, Paul 
risponde che la lettera gliel'ha data il Cancelliere in persona. 
Se i pg gli chiedono se giurerebbe tutto questo davanti a un 
magistrato, Paul inizia a diventare nervoso, poiché ha paura 
di essere licenziato se il suo ruolo in questo sordido affare 
venisse a galla. Egli spiega che il Cancelliere Heinz è un 
uomo che sta cercando vendetta su coloro che considera 
traditori. 

Se ai pg scarseggiassero i fondi, potranno sicuramente 
ottenere le informazioni da Paul minacciando di passare alla 
violenza.  

Naturalmente questo approccio significa che i pg hanno 
intenzione di imprigionare Paul da qualche parte per 
assicurarsi che non li tradisca alle autorità. 
 
Se i pg non fanno altro che osservare, vedranno Fratello 
Dieter avvicinarsi alla cancelleria circa 10-15 minuti dopo il 
ritorno di Paul. Il sacerdote sigmarita si guarda intorno 
circospetto, apparentemente nella speranza di non essere 
seguito. Fratello Dieter resterà nella cancelleria per circa tre 
ora prima che le guardie della stessa lo scortino al suo 
appartamento. I pg possono seguirlo se usano discrezione, 
in modo da capire dove il sacerdote sigmarita (ammettendo 
che sia la verità) vive. 
 
 
 

IL TRAVESTIMENTO 

Se i pg sono stati intelligenti possono osservare il 
Cancelliere a distanza per parecchio tempo. Johann Heinz 
esce di nascosto dai suoi uffici da quando c'è stata 
l'esecuzione di Gustav Fokker e dei suoi compagni 
cospiratori, ma viene visto più spesso dal colpo di Stato di 

Wolfgang mentre continua a fare avanti e indietro dai suoi 
uffici al palazzo imperiale nella speranza di avere 
un'udienza. 
 
Se i pg tengono il Cancelliere sotto sorveglianza notano che 
passa molte ore al palazzo imperiale, apparentemente 
aspettando i comodi del Principe. Nel caso in cui il sosia di 
Kastor Lieberung è ancora con loro, i pg potrebbero 
coraggiosamente decidere di spacciare il personaggio per il 
Cancelliere al fine di assicurarsi l'accesso ai suoi uffici e, 
forse, a documenti segreti o alle comunicazioni che egli 
possiede. 
 
La prima cosa che i pg dovrebbero tentare di fare per 
incontrare il Cancelliere è quella di informarsi  sulla 
planimetria della cancelleria e su dove sia posizionato il suo 
ufficio. Ciò dovrebbe avere esito positivo se i pg (senza il 
sosia di Lieberung) entrano nell'edificio con lo scopo di 
incontra Johann Heinz senza avere un appuntamento o un 
invito, dopo che il Cancelliere è uscito dal palazzo 
imperiale. I pg potrebbero andarci vicini con un test 
riuscito di Bluffare (+10 per Recitare, +10 per 
Affascinare, +10 per Etichetta, +10 per Buonsenso) fino a 
raggiungere il segretario del Cancelliere, Herbert Krebs. 
Herr Krebs fermerà i pg che girovagano e dirà loro con 
fermezza (in un tono poco gentile) che non possono avere 
un appuntamento senza una lettera di presentazione di un 
nobile o di uno stimato membro dell'èlite di Altdorf. 
Anche se sono stati respinti, i pg hanno capito cosa devono 
fare per raggiungere il proprio obiettivo. 

Il passo successivo è l'ottenimento di abiti adeguati a un 
cancelliere al fine di riuscire nel travestimento. Ciò può 
risultare un po' costoso e implicare che i pg siano disposti a 
sborsare un bel po' di denaro (diciamo nel'ordine di 80 CO 
per acquistare i più bei velluti e sete alla moda). Alcuni sarti 
nei quartieri di Oberhausen o dell'Obereik sono in grado di  

 

FOGLIO D’AIUTO VIII 
 
Kastor Lieberung mi ha contattato. Ho bisogno di vederti subito perché abbiamo bisogno di parlare su come 
affrontare questa nuova complicazione. Non sono certo di cosa voglia, ma temo che il suo ritorno ad Altdorf dopo 
un'assenza di due anni non sia di buon auspicio per i nostri piani, in particolar modo alla luce dei problemi posti dalle 
dichiarazioni del Principe Ereditario.  
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soddisfare le loro esigenze. Una sartoria molto famosa tra i 
ricchi è Marz and Spengler, vicino a Palazzo Reichenhall 
[zona 1], nel quartiere Obereik. 

Quando il pg che lo impersona si veste in tal modo, può 
entrare nella cancelleria imperiale poco dopo che il 
Cancelliere Heinz si è diretto a palazzo. I pg potrebbero 
non essere sicuro di come procedere, ma dovrebbe essere 
un'ipotesi credibile il fatto che il Cancelliere tratti i suoi 
sottoposti duramente, mentre fa il leccapiedi coi superiori. 
Ciò significa che i pg avranno bisogno di fare affidamento 
su prove di Au (+10 per Recitare, +10 se il pg ha esperienza 
come avvocato o nobile) e su prove di Sim quando trattano 
col personale del Cancelliere. Inoltre c'è il problema di 
parlare come il Cancelliere, che il pg può cercare di imitare 
se c'è stato a contatto abbastanza da vicino così da sentirlo 
parlare (durante uno dei primi soggiorni a palazzo, poiché 
di solito non c'è un servo a cui dare gli ordini in mezzo alla 
strada) e ha l'abilità Imitatore. Se è necessario, il pg 
potrebbe soltanto ringhiare ai suoi subordinati, dal 
momento che questi adulatori preferirebbero evitare le sue 
attenzioni.  

Qualora il pg travestito marciasse verso l'ufficio del 
Cancelliere comportandosi in maniera concitata, potrà 
facilmente entrare. Anche Herr Krebs sa bene che è meglio 
non disturbare Johann Heinz quando è arrabbiato. Una 
volta dentro l'ufficio i pg hanno un limite di tempo per 
scartabellare le carte cercando indizi incriminanti. L'ufficio 
è finemente arredato con un divano lussuoso e numerose 
poltrone per intrattenere le persone importanti e i potenti.  

C'è una scrivania vicino alla finestra che guarda il panorama 
dalla facciata dell'edificio e osserva dall'alto gli edifici del 
palazzo. I cassetti sono chiusi (Difficoltà 5%) e, implicando 
che i pg li aprano, contengono il diario personale del 

Cancelliere e dei documenti ufficiali. Se i pg passano del 
tempo a passare in rassegna gli oggetti che hanno rinvenuto, 
non troveranno niente di compromettente. I documenti 
contengono note su udienze ufficiali e appuntamenti con 
altri membri della corte. 

Dopo aver rovistato nell'ufficio, i pg potrebbero voler 
mettere uno di loro di guardia vicino alla finestra per tenere 
d'occhio l'eventuale ritorno del Cancelliere. La cosa 
potrebbe farsi maggiormente complicata nel caso in cui egli 
ritorno mentre i pg stanno mettendo a soqquadro il suo 
ufficio. 
 
Se i pg superano una prova di Cercare troveranno una 
cassaforte a muro (Difficoltà 25%) dietro un dipinto 
dell'Imperatore sulla parete a destra della finestra. Se i pc 
riescono ad aprirla vi troveranno un diario chiuso a chiave 
(Difficoltà 20% con sopra l'incantesimo Lucchetto Magico) 
contenente dei passaggi scritti in codice. Un pg con 
Crittografia capirà immediatamente che per decifrarlo avrà 
bisogno di molto tempo, sicuramente molto di più di 
quanto i pg abbiano prima del ritorno del Cancelliere. Se 
prendono il libro e lasciano l'ufficio nelle condizioni in cui 
l'hanno trovato, a Johann Heinz serviranno 2D6 ore prima 
di accorgersi della scomparsa del diario. 
 
Il Cancelliere ritorna alla cancelleria entro un'ora 
dall'entrata dei pg nel suo ufficio. Nel caso in cui i pg siano 
ancora dentro, hanno una buona possibilità di guadagnarsi 
la fuga se Fratello Dieter incontra il Cancelliere e ci scambia 
alcune parole nella strada appena di fronte alla cancelleria. Se 
è necessario, nell'edificio c'è una scala che va giù verso 
l'uscita e porta nella Via Southwest. 
 
Se i pg dovessero aspettare Heinz nel so ufficio per tendergli 
un'imboscata, non ne avranno possibilità. Prima di entrare 
il Cancelliere viene fermato dal suo sconcertato segretario 
che gli chiede come ha fatto a uscire dal suo ufficio senza 
essere visto. Il Cancelliere risponde che è uscito più di 
un'ora fa e che ha parlato con Herr Krebs mentre se ne 
andava. Il segretaria afferma di aver visto il Cancelliere 
Heinz ritornare nel suo ufficio un'ora fa. Dal risultato di 
questa conversazione, gran parte della quale i pg possono 
ascoltare se mettono l'orecchio sulla porta, il Cancelliere 
batte subito in ritirata per andare a prendere una scorta 
armata ed entrare nell'ufficio per arrestare chiunque vi sia 
dentro. Quindi si allontana in fretta verso la sicurezza del 
palazzo imperiale. 

Tipica Guardia del Cancelliere 
Guardia 

 
Abilità: Disarmare, Schivare, Colpire con forza, Colpire per 
stordire, Linguaggio segreto - Battaglia 
 
Equipaggiamento: Spada, Cotta di Maglia (1 PA al torso), 
sopravveste con l'araldica della cancelleria, Borsello (1D6 CO, 
2D6 s., 3D6 p.) 

M AM AL F R Fe I 

4 42 30 4 3 8 41 

Fr 
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30 
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DECIFRARE IL CODICE 
 
Se i pg sono furbi e fortunati, avranno fatto ritorno alla 
loro pensione senza grossi rischi e con il diario segreto 
criptato del Cancelliere. Un pg con Crittografia necessità di 
1D6+4 ore di studio ininterrotto per avere una qualche 
probabilità (test di Int) di capire il codice. Il pg ha tre 
tentativi a disposizione, anche se ogni tentativo richiede un 
ulteriore tiro di dado da sommare al primo per le ore di 
studio. 
Se nessuno dei pg ha l'abilità appropriata, o se hanno fallito 
tutti e tre i tiri di Int, la loro unica possibilità è quella di 
portare il diario alla sacerdotessa Inga. Sebbene ci siano 
alcuni seguaci di Mórr dotati di questa abilità, la Indagatrix 
Grandis organizza un incontro col conte von Walfen e gli 
dà il diario con la condizione che egli la informi sui dati ivi 
contenuti non appena i suoi uomini lo abbiano decifrato. 

Inga farà sapere ai pg tutto quello che ha saputo, ma ci 
vorranno alcuni giorni. 
 
Il foglio d'aiuto seguente consiste nelle voci più importanti 
del diario. Dovrebbe essere dato a qualsiasi pg che abbia 
l'abilità Leggere/Scrivere in modo che possa tentare di 
decifrare il codice. L'Arbitro dovrebbe permettere un test 
appropriato soltanto ai pg con Crittografia. Si presume che 
i pg non riescano a cavare nulla dal diario prima del 2 
Sommerzeit. 

Se i pg dovessero riuscire a capire la cifratura, capiscono che 
le vocali vengono spostate di un posto verso destra (così la 
"a" diventa "e"), mentre le consonanti vanno tre posti verso 
sinistra ("b" diventa "x"). In più non esiste alcun segno di 
punteggiatura escluso il punto. Le date restano invariate per 
far sì che non si possano utilizzare per decifrare il codice. 
Lo schema seguente potrà essere d'aiuto per l'Arbitro: 

 

FOGLIO D’AIUTO IX 
 

Geheimnistag 2510 
yuk hokrou zih kupqnu auju kihhe ydoipe yuji eppopqikqi zih 
kauru hiqquni une poeju ok cnezu zo okowoeni he cnezaehi 
yunnawouki zih yelu. oh qijlu zih yejxoejikqu i coakqu. 
 
30 Pflugzeit 2512 
puhu ake cuyyoe zihhokqnachou ydi yukqejoke oh roku i 
exxoeju eraqu h'ibbiqqu zipozinequ. oh kauru izoqqu pqe 
yeapekzu yupqinkewouki loa zo maekqu erireju plinequ 
 
5 Jahrdrung 2513 
ruyo zoyuku ydi oh kijoyu exxoe zopqnaqqu ake yihhahe kihhe 
yoqqe zih halu i juhqo jijxno puku yezaqo. oh cnekzi jaqequni 
lnijoe puhu o loa epqaqo. 
 
29 Pflugzeit 2513 
oh kijoyu de behhoqu oh qikqeqoru zo noyukyohoewouki. 
oh kijoyu de beqqu ak ehqnu leppu rinpu he cainne. 
 
22 Kaldzeit 2513 
oh yelu ekyune kuk eyyikke e yejxoeni. 
puyyujxine lnipqu je boku ez ehhune i e zoplupowouki zihhe 
cnekzi yeape 
 

12 Sigmarzeit 2514 
oh yelu i ak uppu zanu. he pae linpuke kuk i ekyune yejxoeqe. 
he pae jikqi i he pae pehaqi pyijeku ze maekzu cho 
pujjokopqnoeju hokqnachou je kicho ahqojo qni jipo pijxne 
ippinpo pqexohowwequ. maekzu he pae pulnerrorikwe pene 
okaqohi he zupi rinne eajikqeqe. 
 
21 Sigmarzeit 2514 
he kuqowoe zihhu pyullou zihhe cainne e ipq i ennoreqe ok 
yoqqe. oh qijlu zih yejxoejikqu i ehhi lunqi. 
 
29 Sigmarzeit 2514 
hiplhupouki ok ydoipe de ayyopu hehqu peyinzuqi zihhe 
nihocouki jehiziqqe. kuk pu ydo de yujjippu qehi eqqu je 
ekqoyole o kupqno loeko. 

2 Sommerzeit 2014 
he zoydoenewouki yelnoyyoupe zih lnokyoli pahhokqikwouki 
zo ben pau oh qoquhu zih kupqnu uxoiqqoru i okeqqipe i 
pcnezoqe. poeju yupqniqqo e bnikeni oh hikqu errihikejikqu 
zih yelu boku e ydi kuk peniju ok cnezu zo leppeni eh yeloquhu 
payyipporu. 
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Geheimnistag 2510 
Con l'invio del nostro uomo nella Chiesa come assistente 
del nuovo Lettore ora siamo in grado di iniziare la graduale 
corruzione del Capo. Il tempo del cambiamento è giunto. 
 
30 Pflugzeit 2512 
Solo una goccia dell'intruglio che contamina il vino e 
abbiamo avuto l'effetto desiderato. Il nuovo editto sta 
causando costernazione più di quanto avevamo sperato. 
 
5 Jahrdrung 2513 
Voci dicono che il Nemico abbia distrutto una cellula nella 
Città del Lupo e molti membri sono caduti. Il Grande 
Mutatore premia solo i più astuti. 
 
29 Pflugzeit 2513 
Il Nemico ha fallito il tentativo di riconciliazione. 
Il Nemico ha fatto un altro passo verso la guerra. 
 
22 Kaldzeit 2513 
Il Capo ancora non accenna a cambiare. 
Soccomberà presto ma fino ad allora è a disposizione della 
Grande Causa 

12 Sigmarzeit 2514 
Il Capo è un osso duro. La sua persona non è ancora 
cambiata. La sua mente e la sua salute scemano da quando 
gli somministriamo l'intruglio ma negli ultimi tre mesi 
sembra essersi stabilizzato. Quando la sua sopravvivenza 
sarà inutile la dose verrà aumentata. 
 
21 Sigmarzeit 2514 
La notizia dello scoppio della guerra a est è arrivata in città. 
Il tempo del cambiamento è alle porte. 

29 Sigmarzeit 2514 
L'esplosione in Chiesa ha ucciso l'alto sacerdote della 
religione maledetta. Non so chi ha commesso tale atto ma 
anticipa i nostri piani. 
 
2 Sommerzeit 2014 
La dichiarazione capricciosa del Principe sull'intenzione di 
far suo il titolo del nostro obiettivo è inattesa e sgradita. 
Siamo costretti a frenare il lento avvelenamento del Capo 
fino a che non saremo in grado di passare al capitolo 
successivo. 
 
 
 

UNA VISITA A NOTTE FONDA 
 
Se i pg si dovessero trovare al punto di non sapere come 
andare avanti l'Arbitro può aiutarli mettendo in scena un 
personaggio dal lontano inizio della campagna Il Nemico 
Dentro: Doktor Quintus Fassbinder dell'università di 
Altdorf. In alternativa possono avvicinarsi al suo ufficio 
dell'università , dove lui ovviamente chiederà di incontrarli. 
Doktor Fassbinder è uno studioso la cui ricerca di culti 
nascosti lo ha portato all'attenzione della Mano Purpurea 
più di due anni fa. Ha assistito alla fallimentare missione di 
Adolphus Kuftsis di consegnare il Magister Impedimentae, 
Kastor Lieberung, alla giustizia. Dopo la morte del 
cacciatore di taglie e il comportamento bizzarro 
dell'oggetto della caccia, Doktor Fassbinder ha raccolto 
abbastanza informazioni da concludere che seguire le 
attività di Herr Lieberung lo porterebbe lontano dalla Mano 
Purpurea. Da quel momento reindirizzò altrove le sue 
indagini. 

Lettera Codice Lettera Codice Lettera Codice 
A E J F S P 

B X K G T Q 

C Y L H U A 

D Z M J V R 

E I N K W S 
F B O U X T 
G C P L Y V 
H D Q M Z W 
I O R N     
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Col ritorno dei pg ad Altdorf (o con l'arrivo nel caso in cui 
nessun pg proveniente dalla prima pare de Il Nemico 
Dentro sia sopravvissuto), Doktor Fassbinder è giunto alla 
conclusione che la Mano Purpurea si è infiltrata nella 
cancelleria e nella Chiesa di Sigmar. Non sa chi sono questi 
agenti, ma le sue deduzioni sono supportate dal fatto che si 
dice che soltanto il Cancelliere e il Lettore di Corte possano 
incontrare l'Imperatore. 
 
Fassbinder ha notato le attività dei pg, anche se non lascerà 
scoprire ai pg come ha fatto, il buon dottore usa 
informatori, alcuni di dubbia natura. Travestito da 
medico, Fassbinder va alla pensione dei pg nel cuore della 
notte e pretende di vedere una persona malata. Quando i pg 
chiedono chi sta bussando, il cinquantenne, magrolino 
dottore gli porge una carta e con voce stentorea afferma che 
è stato chiamato per visitare una persona che soffre di una 
certa malattia. Se i pg guardano la carta vedono questo: 

Una volta dentro i pg potrebbero chiedergli perché voleva 
parlare con loro, a patto che non lo cerchino loro per primi. 
In questo caso Doktor Fassbinder dirà che ha saputo che 
delle loro indagini (attraverso un contatto nel Graukappen 
che non rivelerà mai), che coincidono con la sue. Nel caso 
in cui i pg sono andati a cercalo all'università, dichiarerà 
soltanto la sua identità. Egli spera di scambiarsi vicendevoli 
benefici. A tal fine Fassbinder suggerisce di continuare la 
discussione in una delle stanze di sopra, preferibilmente in 
quella sul retro, in quanto più difficile per chi sta in 
agguato nelle tenebre godere di una buona vista qui. 
 
Come dimostrazione di buona fede, Fassbinder si presenta e 
se necessario rivela il suo ruolo nell'assistenza di Adolphus 
Kuftsos due anni fa (Ombre su Bögenhafen). Se il pg 
sosia di Kastor Lieberung è ancora nel gruppo, il professore 
si volta verso di lui e si scusa per averlo confuso per uno dei 
capi della Mano Purpurea. Il Doktor afferma che solo 
riflettendo sul comportamento del pg da allora ha intuito 

che doveva essere un'altra persona. 
 
Se i pg vogliono scambiare informazioni con lui, 
Fassbinder è disposto a iniziare. Lo studioso divulgherà i 
seguenti frammenti e li motiverà con speculazioni: 

• Il declino della salute dell'Imperatore è innaturale. 
Esteriormente l'Imperatore sembra aver preso 
vent'anni in soli due anni. 

 
• I medici di corte e i maghi non sono in grado di 

stabilire la causa della malattia. 
 
• Data l'incapacità dei due gruppi di scoprire la natura 

del male, il Doktor crede, senza alcuna prova, che 
potrebbe averci a che fare un pizzico di polvere di 
Mutapietra. La sua natura caotica potrebbe 
permettergli di non essere vista anche da un 
incantesimo di Rileva Magia. 

 
• Egli sospetta che la Mano Purpurea abbia degli 

infiltrati nella cancelleria e nella Chiesa di Sigmar, 
sebbene non ha alcun indizio sulle loro identità. 

 
• Soltanto il Cancelliere, il Lettore di corte e, si 

presume, i loro aiutanti, hanno avuto di recente 
accesso all'Imperatore 

 
• Agli altri consiglieri dell'Imperatore non è permesso 

avere colloqui privati con Karl-Franz da oltre un 
mese prima della morte del Gran Teogonista. 

 
• Per di più la Mano Purpurea è infiltrata nel culto di 

Ulric e una persona, Reinhardt von Kutenholz, sta 
lavorando per penetrare nei Figli di Ulric. 

 
• Il 12 Hexenstag in quanto tale non ha subito 

infiltrazione, ma è probabile che il cosiddetto 
Fratello Karl ne sia stato membro. 

 
• L'atto del Principe della Corona di prendere il potere 

cavalcando la malattia dell'Imperatore, 
probabilmente ha colto alla sprovvista la Mano 
Purpurea. 

 
• È probabile che la Mano Purpurea abbia qualcuno 

nello staff del Principe, anche se non lavora in 
concerto con gli altri capi della setta. 

FOGLIO D’AIUTO X 
 
Ho alcune importanti informazioni da discutere con 
voi.  
Vi prego di stare al mio gioco perché ci stanno 
osservando.  
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• Se gli viene chiesto di Günther Kohl, Fassbinder 
risponderà che Kohl è stato sospettato di essere 
affiliato alla Mano Purpurea ma è scomparso nel 
2507 o 2508, probabilmente durante una faida interna 
della cellula di Altdorf.  
 

Se i pg chiedessero al Doktor perché sta rischiando in prima 
persona per aiutarli, Fassbinder sorriderà e risponderà che, 
per quanto possa sembrare banale, non desidera che l'Impero 
cada nel caos. "Questa è una grande nazione", spiega. 
"Coloro che ne desiderano la distruzione dovrebbero andare 
incontro al medesimo destino". Dal suo punto di vista i pg 
sono aperti alle informazioni, non importa la fonte, se sarà 
utile alla loro causa. Molte altre persone preferiscono 
scartare le informazioni provenienti da un vecchio studioso. 
 
Quando l'incontro giunge al termine, Fassbinder avverte i 
pg di agire con cautela poiché alcuni suoi contatti, compresi 
un piccolo numero delle migliori spie dell'Impero, sono 
scomparsi di recente, alcuni di essi sono stati trovati morti 
nel Reik. "Infatti", dice Fassbinder, "gli avversari dei culti 
del caos sono sempre più rari qui alla capitale". Sorridendo 
prosegue. "Il vostro arrivo è stato certamente 
provvidenziale. Vi auguro una buona caccia delle bestie che 
sono tra noi." Detto questo si volta per andarsene. Se i pg 
chiedono a Fassbinder se ha bisogno di una scorta per 
tornare alla sua residenza, il Doktor sorride e risponde che 
nessuno vede un erudito cinquantenne come una minaccia, 
nemmeno i pazzi cultisti del caos. Quindi dice ai pg che ci 
sarà un momento per le azioni di coraggio. "Verrà il 
tempo", dice Fassbinder, "e voi dovete cogliere l'occasione 
per fare qualcosa di inatteso". Detto questo il Doktor se ne 
va. 
 
 

RAPIMENTO 
 
La mattina del 6 di Sommerzeit alla capitale imperiale arriva 
la notizia della disfatta dell'armata di Altdorf dall'altra 
parte del Reik da Furdiest e della morte del Reikmarshall 
von Bock. Il panico si diffonde in tutta la città perché 
molti credono che ora non c'è più nulla a bloccare i 
middenlandesi vittoriosi che corrono verso il sacco di 
Altdorf. Nessuno sa che il Reikskapitän Kurt Helborg è 
riuscito a far battere ordinatamente in ritirata l'esercito di 
Altdorf. 
 

Come in qualsiasi situazione di panico, la folla si raduna 
esigendo risposte irragionevoli a domande difficili. Ciò 
infine conduce a disordini e saccheggi. Con l'ampiezza delle 
loro forze diminuita, le autorità cittadine non sono in 
grado di sedare i disordini. La loro priorità è quella di 
proteggere i personaggi importanti della città e i quartieri 
più ricchi. Molti quartieri a est del Reik per cercare di 
mantenere l'ordine si basano su milizie private. 
 
Con la situazione che va verso l'anarchia, i pg dovranno 
capire che questa è un'opportunità per fare un passo 
coraggioso. Per aiutarli nel loro sforzo, appare una nota 
misteriosa sotto la porta della loro pensione. Viene fatta 
scivolare sotto la porta circa tre ore prima dell'alba e dice 
quanto segue: 

 
Anche se i pg non hanno alcun modo di scoprirlo, 
l'informazione gli viene passata da uno degli uomini del 
conte von Walfen (in realtà Simon Helmholtz, che di 
recente è stato aggiornato sulle attività dei pg, anche se non 
dirà mai una cosa del genere). Tali informazioni potrebbero 
confermare i sospetti dei pg, o risvegliare le loro 
preoccupazioni sul fatto che le indagini sono state 
compromesse. Nel caso in cui i pg setacciano l'area intorno 
alla strada da dove i cultisti della Mano Purpurea hanno 
tenuto sotto osservazione la pensione durante la notte, 
troveranno un po' di sangue a terra, con strisce come se un 
corpo ancora sanguinante fosse stato trascinato via. Seguire 
questi indizi conduce i pg alla grata di un tombino dove è 
stato gettato il cadavere. il sangue, essendo stato versato 
poco prima della consegna del messaggio , è appiccicoso e 
quasi secco. Se i pg aprono la grata e guardano giù con una 
lanterna vedranno un uomo morto con la gola tagliata 
giacere nelle fogne, come se fosse stato gettato dall'alto. 
Se i pg decidono di rapire Fratello Dieter per fargli delle 
domande in privato il trambusto della giornata sarà la 
miglior copertura.  

FOGLIO D’AIUTO XI 
 
Fratello Dieter, l'aiutante del Lettore di Corte, è un uomo 
dai molti segreti. 
Vive vicino alla pensione del Pio Pellegrino nel quartiere 
Domplast e va di fretta al palazzo imperiale verso 
mezzogiorno. Potrebbe essere la chiave della faccenda.  
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Il sacerdote si muove privo di scorta poiché i più lo vedono 
solo come un sacerdote di bassa levatura. Se i pg fanno 
anche loro questo errore, le loro deduzioni gli si 
ritorceranno contro. 
 
I pg devono cercare di trovarsi un'ottima posizione prima 
che Fratello Dieter lasci la sua residenza. Il piano deve essere 
messo in atto rapidamente per non permettere al bersaglio 
alcuna possibilità di reagire e tantomeno gridare aiuto. Dato 
il mandato come agenti di Mórr, il metodo più semplice è 
quello di prendere da dietro il sacerdote, mettergli 
velocemente un sacco sulla testa e chiudergli la bocca con un 
bavaglio, quindi portarlo via dicendo a chiunque cerchi di 
intervenire (in questo momento lo farebbero in pochi), che 
l'uomo deve essere interrogato su "voci" di attività 
negromantiche nella Grande Foresta. Permettete ai pg di 
avere una giusta probabilità di riuscita se sono capaci di 
trovare altre strade creative per risolvere la cosa. Se il piano 
dovesse fallire, l'Arbitro dovrebbe rendere le cose più 
difficili. 

I pg saranno fermati soltanto da un'occasionale pattuglia di 
Ronda mentre stanno portando Fratello Dieter in un luogo 
dove interrogarlo, possono essere facilmente persuasi dalla 
posizione ufficiale che i pg hanno nel culto di Mórr (a 
meno che i pg non si facciano prendere dal panico). Poiché 
il tempo per pianificare sarà breve, i pg non hanno altra 
scelta che usare la cantina del loro appartamento. Se fanno la 
strada principale c'è la probabilità (20%) che un membro 
della Mano Purpurea osserverà i pg entrare nella loro sede 
col prigioniero. Questa probabilità cresce del 5% per ogni 
ora dopo metà pomeriggio, qualora i pg esitassero in giro. 
A sera il Cancelliere Heinz si rende conto che Fratello 
Dieter è scomparso e inizia a pensare una soluzione drastica 
per risolvere la cosa. 

I pg sono di fronte a un dilemma: come togliere di giro 
efficacemente Fratello Dieter senza ucciderlo? Se un pg ha 
esperienza come Torturatore conosce diversi metodi non 
letali per strappare le informazioni, sebbene tali metodi per 
risultare efficaci abbiano bisogno di tempo. I pg senza 
esperienza di questo tipo possono sbagliare nel compierli. 
Dal momento che i pg si aspetteranno certamente che 
Fratello Dieter sia capace di lanciare incantesimi, 
dovrebbero averlo capito con l'esperienza, è meglio tenerlo 
legato, imbavagliato e incappucciato. 
 
Di tutte le forme di tortura non letali la deprivazione 
sensoriale è la scelta migliore. Se i pg riescono a nascondere 

le loro identità a Fratello Dieter mentre lo rapiscono, il 
cultista della Mano Purpurea sarà già terrorizzato. Non ha 
alcuna idea su come è stato scoperto e da chi. Gli vengono 
in mente diverse organizzazioni segrete, ma nessuna di esse 
è rinomata per la propria astuzia o per fare uso di violenza 
sui prigionieri. 

NOTE PER L’ARBITRO 
 
Lascia discutere i pg per un po' prima di permettergli 

un test di Int per aiutarli nell'opera. 
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Se i pg si avvicinano a Dieter troppo in fretta chiederà 
provocatoriamente di essere rilasciato in nome di Sigmar. Se 
i pg aspettano tre o più ore prima di fare domande al 
prigioniero, Dieter diventerà più implorante chiedendo di 
essere lasciato libero (-5 al modificatore di Vo di Dieter). 
Lasciare il prigioniero solo con le sue paure per più di sei 
ore lo renderà terrorizzato dal suo fato sconosciuto. A 
questo punto i pg troveranno il prigioniero più indebolito 
(Vo -10), anche se è ancora restio a confessare qualsiasi 
accusa che i pg gli imputano.  

Ai pg potrà essere utile agire prima che Dieter si 
addormenti, in particolare se restano in silenzio. Ciò 
accrescerà l'ansia della prigionia e può fare miracoli sulla 
determinazione del prigioniero se associato alla privazione 
di sonno nel corso delle due ore successive (Vo -20). I pg 
potrebbero voler iniziare a parlare in questo momento. 
Mentre passano le ore l'Arbitro può inserire qualsiasi altro 
modificatore che ritiene necessario all'Au dei pg. 
 
Ovviamente i pg con l'abilità Torturare possono optare per 
metodi che portano risultati più veloci. Coperte e tendaggi 
possono essere appesi vicino alla porta della cantina per 
aiutare ad attutire il rumore in modo da non allarmare i 
vicini. Con una buona tempistica qualsiasi disordine che 
avvenga nelle vicinanze o altri rumori forti avranno 
sicuramente come effetto quello di soffocare le urla di 
Dieter. Il trucco è di non permettere che Dieter muoia, ciò 
potrebbe complicare le relazioni tra i pg e il culto di Mórr. 
 
Dieter tenterà di sviare i pg facendogli credere che altri 
gruppi, ad esempio il Graukappen (i servizi segreto del 
conte von Walfen) e gli Schattenaugen (gli agenti del Graf 
Otto von Bitternach), sono dietro al declino della salute 
dell'Imperatore. Interrogatori aggressivi e pressioni (per 
esempio il poliziotto buono e il poliziotto cattivo) fanno 
confondere Dieter e le incongruenze del suo racconto 
rivelano le sue bugie. Ciò fornisce ai pg gli strumenti di cui 
hanno bisogno per dare il colpo finale alla forza di volontà 
di Dieter. 
 
I pg potrebbero voler strappare gli abiti di Dieter, magari 
per vedere il tatuaggio della mano purpurea, che è posto 
sotto la sua ascella sinistra. Inoltre i pg hanno un bonus: 
possono trovare le scaglie porpora sulla schiena di Dieter 
Kucinich, un dono di Tzeentch per il servizio fedele reso 
dal cultista. L'esposizione di questa mutazione porta Dieter 

sull'orlo della confessione (è chiamato a fare un test Vo -30 
per continuare a difendersi). Se ancora in questa fase non ha 
ceduto, la lenta rimozione delle sue scaglie gli causerà 
abbastanza dolore che basterà strapparne una decina per 
piegarlo. 

Una volta che Dieter sarà crollato dirà quanto segue, un 
misto di verità e menzogne nella speranza di essere liberato e 
di instillare il dubbio nelle menti dei pg: 
 
• Egli è membro del culto della Mano Purpurea e serve 

un membro di alto rango della Chiesa di Sigmar, il 
defunto Yorri XV. 

 
• È stato coinvolto nell'uso di sostanze farmaceutiche 

per piegare l'Imperatore alla volontà del Gran 
Teogonista. 

 
• La morte del Gran Teogonista ha fatto sì che gli 

altri capi della Mano Purpurea mettere in discussione 
i propri piani e obiettivi. 

 
• Sono state somministrate droghe all'Imperatore fino 

all'arrivo del Principe della Corona, che è venuto per 
unirsi alla Mano Purpurea. 

Se i pg chiedono a Dieter di firmare un documento coi 
dettagli della confessione, il cultista della Mano Purpurea 
accetta di buon grado, forse in modo troppo entusiasta. I pg 
con l'abilità Torturare possono fare un test di Int (gli altri 
pg lo fanno con un malus di -30) per capire che Dieter non è 
ancora stato abbastanza piegato da non mentire. Se i pg 
hanno le prove del coinvolgimento del Cancelliere, devono 
fare un test di Osservare (+10 per Riflessi Fulminei) per 
captare l'aspetto sorpreso sulla faccia di Dieter prima che il 
sacerdote fasullo possa riacquisire ciò che è rimasto della sua 
compostezza. I pg quindi possono sfruttare questa reazione 
per piegare Dieter una volta per tutte (Vo -30, un ulteriore 
-10 se l'interrogatore ha l'abilità Torturare) facendogli 
confessare tutto quello che sa. 

Indipendentemente dal fatto che i pg rapiscano Dieter, il 
Cancelliere compie audacemente la propria mossa per la 
notte del 6 di Sommerzeit. Poiché a questo punto sa 
dell’attività investigativa dei pg, Johann Heinz manda un 
gruppo di cultisti con l’anarchico Oskar Forssmann, per 
incendiare la dimora dei pg e radere tutto al suolo.  
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All'insaputa dei cultisti, Johann Heinz assolda anche un 
assassino per far uccidere uno dei pg, preferibilmente la 
persona che assomiglia a Kastor Lieberung. Nel caso in cui 
quel personaggio non ci sia più, il pg designato sarà quello 
che il Cancelliere ritiene essere il capo del gruppo. 
Se i pg hanno sequestrato Dieter, Johann Heinz suppone 
inoltre che probabilmente ci sono loro dietro la scomparsa 
del suo alleato. 
 
L'attacco alla dimora inizia intorno a mezzanotte e 
potrebbe interrompere in un momento cruciale 
l’interrogatorio di Dieter da parte dei pg. Qualsiasi pg di 
guardia noterà facilmente un gruppo di nove che si avvicina 
alla casa. Se il pg supera anche una prova di Osservare 
(+10 per Vista Eccellente, +10 per Visione Notturna) si 
accorgerà che i nove uomini tengono in mano delle bottiglie 
con un pezzo di panno a fare da tappo. Il PG ha due round 
per gridare aiuto prima che la prima di queste bottiglie 
venga accesa e lanciata contro le finestre sulla facciata e 
contro la porta. 
 
Il 50 % delle bottiglie prende fuoco e causa 2d4 di danni per 
round. L'olio incendiario si attacca alla pelle,ai vestiti e a 
qualsiasi cosa incontri. Questo tipo di fuoco è difficile da 
spegnere. Tale danno può essere ridotto sbattendo i vestiti (1 
punto per round per ogni pg) o spegnendoli con acqua (1 
punto per secchio). Soltanto riducendo il danno a zero entro 
un tot di round si spegne il fuoco. Se Il danno in un round 
raggiunge 16, il fuoco è fuori controllo. 
 
Non viene fatto alcun tentativo per liberare Dieter 
Kucinich. Per quanto riguarda il Cancelliere Heinz, se i pg 
tengono Dieter nella loro abitazione, può anche morire con 
i suoi rapitori. Una volta che la casa è chiaramente in 
fiamme, gli incendiari fuggono. Nel frattempo, l'assassino 
aspetta che i suoi obiettivi compaiano. Se questi non 
compaiono in un round o due, Anika spara con la sua 
balestra (la punta del dardo è rivestita con una dose di veleno 
mortale di serpente) a qualsiasi obiettivo che  si presenti 
all'occasione. Si ritira una volta che la Ronda e altra gente 
arriva per spegnere il fuoco. 
Se i pg sanno della porta segreta che conduce ad una zona 
abbandonata delle fogne, possono usare questa come via di 
fuga dalla casa invece di fuggire fuori dalle finestre o dalla 
porta sul retro. Spetta a loro decidere se portarsi Dieter 
oppure no. Se non lo fanno lui brucerà con la casa. Se lo 
prendono con loro, i pg dovranno trovare un posto dove 
lasciarlo fino a che non possano mettersi in contatto con la 
sacerdotessa Inga.  

Dieter Kucinich 
Membro di alto rango del culto della Mano Purpurea 
Demonologo di 2° livello 

 

Apparentemente molto affabile, 
Dieter  Kucinich,  fece rapidi 
progressi nello studio della 
teologia e fu consacrato 
sacerdote in un anno. Essendo 
abile, Kucinich riuscì 
guadagnare la fiducia dei suoi 
superiori e presto fu promosso al 
di sopra di parecchi membri 
anziani del clero per assumere posizioni di responsabilità. 
Durante l'anno 2510, Kucinich divenne il principale 
aiutante del nuovo Lettore di corte dell’Imperatore, Lothar 
von Metternich. 

Abilità: Linguaggio arcano - Demoniaco, Linguaggio 
arcano -  Magico, Astronomia, Lanciare incantesimi - 
Magia minore, da Battaglia 1° e 2° livello, Demoniaca 1° e 
2° livello), Conoscenza dei demoni, Valutare, Conoscenza 
delle erbe, Storia, Identificare piante, Identificare non 
morti, Senso magico, Percezione magica, Meditazione, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), Conoscenza delle rune, 
Conoscenza delle pergamene, Linguaggio segreto - 
Classico, Linguaggio segreto - Corporazione (Culto della 
Mano Purpurea), Teologia 
 
Punti Magia: 25 
 
Incantesimi: Magia minore: Aprire, Maledizione, Allarme 
magico, Lucchetto magico, Rinforza porte, Sonno 
I° livello: (Battaglia) Cura ferite leggere, Pugno proibito, 
Rubamente; (Demoniaca) Dissolvi demoni minori, Zona 
di protezione demoniaca. 
II° Livello: (Battaglia) Aura di protezione, Causa panico, 
Causa odio; (Demoniaca) Blocca instabilità demoniaca, 
Evoca demoni minori 
 
Disturbi: Deturpazione (scaglie viola sulla schiena), 5 
Punti follia. 
 
Equipaggiamento: Tunica clericale (Ordine della Torcia), 
Medaglione con martello, Pugnale (F -2, I +10, Parata -
10).  
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L'estremità abbandonata delle fogne termina con una 
scaletta che conduce a un porta nascosta che sbuca in un 
vicolo vicino al negozio di libri di Hengt (zona 56). 
 
I pg potrebbero usare il fuoco come motivazione affinché 
Dieter dia loro un motivo per salvarlo da un'ardente 
condanna a morte. Se quando viene appiccato il fuoco loro 
non hanno ancora appreso ciò che Dieter sa, dirà loro tutto 
se essi acconsentono di portarlo fuori dalla costruzione in 
fiamme. Naturalmente i pg non sono obbligati a mantenere 
la parola data.  

 

UN ALTRO OMICIDIO O DUE 
 
Dopo l'assalto alla loro dimora, i pg, anche se avessero 
salvato la loro casa dalla distruzione, probabilmente saranno 
senza una base operativa. Lo scontro con gli incendiari ha 
dimostrato ai pg che i loro sforzi stanno rendendo molto 

nervosa certa gente. Con pochi alleati in città probabilmente 
si dirigeranno verso il tempio di Mórr per consultarsi con la 
sacerdotessa Inga. 
 
Se i pg non hanno Dieter con sé, possono andare al tempio 
senza troppa difficoltà. Se hanno Kucinich devono fare un 
itinerario più tortuoso e più lento. Ci potrebbero essere 
persone che cercano il “sacerdote” scomparso, in particolare 
quei membri della chiesa di Sigmar preoccupati in prima 
persona. Se i pg non hanno legato, imbavagliato ed 
incappucciato il loro prigioniero, allora possono essere colti 
di sorpresa nel caso in cui Dieter decida di darsi alla fuga. 
 
Non importa a che ora arrivino i pg, troveranno le porte del 
tempio aperte. Qualsiasi seguace di Mórr o un pg con 
l'abilità Teologia sa che questo è piuttosto normale per i 
santuari di Mórr. A prescindere che Dieter sia sotto la loro 
custodia o meno, i pg devono chiedere all'iniziato in 
servizio di informare la sacerdotessa Inga del loro arrivo 
improvviso.  

Oskar Forssmann 
Anarchico e Piromane 

 

Oskar è un anarchico palesemente 
fuori di testa. Una volta ha dato 
fuoco a qualcosa deve fare una 
prova di Vo per ritirarsi in una 
posizione sicura e guardare il suo 
lavoro. Se fallisce, Oskar sta 
fermo sul posto e osserva fino a 
quando qualche autorità non gli 
tira un urlo. A quel punto fugge 
per non  
farsi arrestare. 
 
Abilità: Nascondersi in città, Piè veloce, Movimento 
silenzioso in città, Arma da specialista - Incendiaria, 
Colpire per stordire. 
 
Equipaggiamento: Spada, Giacca di cuoio (PA 0/1 al 
torso), Acciarino, Tre bottiglie incendiarie (Raggio 
2/6/10, Fe: Fuoco). 
 
Follie: Piromania  
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Anika Heisenberg 
Assassina Prezzolata 

 

Anika è una persona depravata che si 
diverte a uccidere. Lavora da sola e 
prende qualsiasi lavoro che non 
comporti un rischio eccessivo (come 
uccidere un nobile in vista o un 
chierico di fronte a testimoni). A 
quelli che vogliono assumerla giura 
sul Sacro Martello di Sigmar. 
 
Abilità: Nascondersi in campagna, 
Nascondersi in città, Travestirsi, Seguire tracce, Tiratore scelto - 
Balestra, Preparare veleni, Arrampicarsi, Pedinare, Movimento 
silenzioso in campagna,  Movimento silenzioso in città, Arma da 
specialista - Armi da pugno, Arma da specialista  - Lasso, Arma 
da specialista - Rete, Arma da specialista - Armi da parata, Arma 
da specialista – Armi da lancio, Colpire con forza. 
 
Equipaggiamento: Spada, Corpetto di maglia (1 PA al torso) 
sotto la Tunica nera, Balestra (R 32/64/300, FE4, 1 round per 
caricare, 1 round per sparare) con munizioni, 4 coltelli da lancio 
(R 4/8/20, FE    F), Garrotta, Uncino con 10 metri di corda, 
Cinque dosi di veleno animale (veleno di serpente, Martelli da 
Guerra, pagina 95)  
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Entro pochi minuti l’iniziato ritorna e – in caso di 
presenza di Dieter – domanda se i pg hanno tappato le 
orecchie al loro “ospite”. Se rispondono di non averlo 
fatto, l'iniziato mette un mantello pesante sopra la testa del 
Dieter (anche se già ci fosse un sacchetto) prima di 
informarli che la sacerdotessa è pronta a riceverli al solito 
posto. L'iniziato quindi si gira per condurli da lei. 
 
Quando i pg arrivano, la sacerdotessa Inga ordina con 
tranquillità all'iniziato che li accompagna di condurre il 
prigioniero nella sua “stanza degli Interrogatori” assieme a 
due altri confratelli che lo assistano a mettere al sicuro il 
suo nuovo “ospite” alla stessa maniera dei vecchi 
“visitatori”. Una volta che Dieter è stato portato via, le 
attenzioni della sacerdotessa sono rivolte verso i pg così che 
loro possano raccontarle tutto ciò che è accaduto da quando 
si sono visti l’ultima volta. 
 
Appena i pg finiscono, la mente della sacerdotessa Inga 
incomincia a mettersi in moto. Dirà loro che dovranno stare 
da qualche altra parte perché è troppo rischioso restare al 
tempio. La sacerdotessa suggerisce ai pg di restare nella 
cappella a Morrwies fino a che non possano prendere 
ulteriori accordi. Inoltre raccomanderà loro di non farsi 
vedere per un giorno in modo da lasciare che le cose si 
raffreddino. La sacerdotessa conclude dicendo che questo 
potrebbe dare al nemico un falso senso di sicurezza da usare 
poi a nostro vantaggio. 

Le autorità di Altdorf lavorano tutto giorno di 7 
Sommerzeit per calmare la popolazione agitata. Se i pg 
hanno sostato al distretto di Morrwies, non sapranno niente 
di questo poiché l'autorità del Principe Ereditario non ha 
raggiunto le zone periferiche della capitale imperiale. 
 
Invece di attendere che la situazione si aggiusti, i pg 
potrebbero decidere di far visita al Doktor Fassbinder 
all’università di Altdorf. Possono dedurre che egli abbia 
saputo dell'attacco alla loro dimora e che possa adoperarsi 
per scoprire l'identità degli esecutori. Benché ci siano ancora 
tensioni per le strade, la gente sembra più tranquilla rispetto 
al giorno precedente. Se i pg si informano, sapranno che c’è 
un certo sollievo perché i middenlandesi non stanno ancora 
circondando le mura della città. Al momento in cui i pg 
raggiungono la Königplatz c’ è una voce che circola su 
rinforzi importanti da Bögenhafen che si sono uniti al 
comandate Reikskapitän Kurt Helborg giù sul Reik a 
Rottefach. 
 
Se la cappella di Ulric è stata bruciata giorni prima, le sue 
rovine sono ancora visibili. Nessuno ha fatto niente per 
ricostruire sui resti carbonizzati. Se i pg non sono già stati 
nell’ Ufficio di Fassbinder dovranno chiedere informazioni 
come descritto sopra in La parola del saggio. Una volta 
raggiunta la porta chiusa nello scantinato poco illuminato 
dell’atrio dell'istituto universitario di Storia imperiale, i pg 
devono fare una prova di Osservare per notare un liquido 
scuro sotto la porta che reca il nome di Doktor Fassbinder. 
Un controllo più ravvicinato rivela che il liquido 
appiccicoso è perlopiù sangue secco. I pg potrebbe essere 
saggiamente cauti e provare la maniglia. La porta non è 
chiusa e dovrebbero poter entrare senza difficoltà. 
 
L'ufficio è nel disordine più completo e c'è un cadavere 
mutilato nel mezzo del pavimento. Quello che era una 
volta un essere umano ora è un pasticcio di sangue. La 
fronte è completamente distrutta come se gli avessero messo 
una pistola sotto il naso e avessero premuto il grilletto. Il 
torso è stato tagliato ed è stato aperto dal pube allo sterno 
con i polmoni e gli intestini estratti. La parte superiore 
della testa è recisa e ci sono tagli lungo le braccia e i piedi. Il 
cadavere non ha vestiti. L'omicidio di Doktor Fassbinder 
assomiglia al lavoro di un pazzo o a un rituale crudele. 
 
Benché i pg si accorgeranno che il cadavere è di Fassbinder, è 
chiaro che il buon Doktor sapeva che qualcuno sarebbe stato 
assunto per ucciderlo dopo il dialogo coi pg. L'erudito  

Tipico Cultista della Mano Purpurea 
Con Bomba Incediaria 

 

Abilità: Nascondersi in città, 
Travestirsi, Schivare, Seguire 
tracce, Leggere/Scrivere 
(Reikspiel), Linguaggio segreto - 
Gilda (Culto della Mano 
Purpurea), Pedinare, Movimento 
silenzioso in città. 
 
Equipaggiamento: Arma ad una mano (spada o randello), 
Giacca di cuoio (0/1 PA al torso), 1 bomba incendiaria 
(portata per l'anarchico), Vestiti con qualcosa di colore 
porpora e Borsello (3 CO, 10 s.,22 p.). 
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aveva la pistola carica quando l'aggressore si è introdotto 
nell'ufficio per assassinarlo. Ma l'assassino è diventato la 
vittima appena Fassbinder è uscito da dietro una porta 
segreta ed ha sorpreso colui che avrebbe voluto ucciderlo. 
Macchie di sangue sul soffitto mostrano l'angolo del colpo 
e il fatto che l'assassino era in piedi quando è stato ucciso. 
Fassbinder sapeva che l'uomo morto sarebbe stato scambiato 
per lui. 
 
Una volta che l'uomo è stato ucciso, il Doktor ha 
organizzato la scena dell’ omicidio per far sembrare 
l'assassino un pazzo. Ha usato alcune carte per pulire le 
suole dei suoi stivali e le ha inzeppate dentro ad altri oggetti 
insanguinati.  
Quindi è uscito per il passaggio dietro la porta segreta verso 
le fogne.  
 
Fassbinder sapeva che il fango avrebbe liberato 
efficacemente il sangue dai suoi stivali ancor meglio di 
raschiarli con acqua e sapone. I PG che superano una prova 
di Osservare possono trovare un 'impronta di stivale fatta 
col sangue che conduce verso la porta segreta. Fassbinder 
andava di fretta per fuggire nel caso che qualcuno avesse 
sentito rumore e fosse venuto ad investigare. L'entrata della 
porta segreta è celata dietro un mattone libero sulla sinistra. 
Se i pg entrano dentro con una torcia o una lanterna 
noteranno le tracce che vanno alle fogne. Le tracce 
finiscono al suo limitare e non c'è modo di sapere se la 
persona è andata a sinistra o a destra per via del fango. 
 
A mezzogiorno dell’ 8 di Sommerzeit suonano le campane 
della cattedrale di Sigmar. Gli urloni della città annunciano 
nelle piazze e nei mercati in lungo e in largo nella capitale 
che il Reikskapitän Kurt Helborg ha sconfitto l'esercito del 
Middenland in una battaglia sul fiume vicino il villaggio di 
Rottefach. Per volontà dell'Imperatore e del suo 
apprezzamento per questo atto coraggioso, Kurt Helborg è 
stato elevato al grado di Reikmarshall e l'intero esercito di 
Reikland è stato posto sotto il suo comando. Gli urloni 
concludono la proclamazione con: “Possa Sigmar dare al 
Reikmarshall la forza per ricacciare i vili middenlanders alle 
loro terre “. 
 
Lo stato in città resta celebrativo per il resto del giorno. 
Circolano voci sul fatto che il Principe Ereditario stia 
progettando di fare un ballo al palazzo imperiale per 
incontrare l'alta società di Altdorf. Nel tardo pomeriggio, 
la sacerdotessa Inga informa i pg di volerli incontrare nel 

tempio al tramonto.  
 
Quando i pg arrivano sono scortati rapidamente dalla 
Indagatrix Grandis. Lei li saluta e li invita a sedersi. Dice 
che ha incontrato il conte von Walfen per discutere la 
mutata situazione al palazzo imperiale. Dirà le seguenti cose 
ai pg:  
 
• La corte dell'Imperatore può accedere solo a 

determinare aree del palazzo. 
 
• Nessun consigliere dell'Imperatore è stato 

autorizzato a incontrare il Principe Ereditario 
 
• Sia il Cancelliere che il Lettore di corte hanno 

chiesto udienza, ma sono stati respinti 
 
• L'accesso all'Imperatore è anch'esso limitato al 

Principe e ai suoi consiglieri. 
 
• Il Principe Ereditario dà un ballo stanotte per 

celebrare la vittoria sulle armate del Middenland 
 
• Non vi è dubbio sul fatto che il Principe Wolfgang 

voglia dimostrare alla nobiltà di Altdorf che ha 
usurpato all'Imperatore il titolo di Gran Principe. 

 
I pg possono chiedere qualsiasi informazione su Fratello 
Karl, implicando che abbiano segnalato ciò che hanno 
scoperto in precedenza su di lui. In caso affermativo, La 
sacerdotessa dice loro che l'uomo, chiunque sia, rimane un 
mistero. Benché non dubiti su ciò i pg hanno segnalato, la 
sacerdotessa Inga dice che un tal sacerdote di Sigmar da 
Middenheim è irreperibile. C’ era un piccolo contingente 
dalla città del Lupo Bianco, ma nessun era membro della 
Confraternita Cremisi e nessuno si chiama Karl. L'unica 
cosa che la sacerdotessa Inga può dedurre è che chiunque 
impersoni il prete Sigmarita è molto familiare con gli 
aspetti più profondi della Chiesa sigmarita. 
 
Se i pg hanno portato indietro prigioniero Fratello Dieter, 
la sacerdotessa non ha niente di nuovo da segnalare e il 
tentativo dei pg non ha portato molte informazioni. Se i pg 
non hanno scoperto granché, la sacerdotessa Inga riempie i 
loro spazi vuoti. Inoltre dice ai pg che il conte von Walfen 
ha avuto un' udienza con il falso sacerdote di Sigmar, ma 
non può o non vuole rivelare che cosa si sono detti. 
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Se i pg non hanno rapito e interrogato Dieter Kucinich, la 
sacerdotessa Inga li informa che il corpo di Fratello 
Kucinich è stato trovato galleggiare sul Reik vicino ai 
moli. È stato pugnalato a morte e la maggior parte della 
pelle sulla sua schiena è stato tagliata via. Mentre osservava 
il corpo preparandolo per la sepoltura, la sacerdotessa Inga 
ha notato che c’erano tre scaglie color porpora vicino a dove 
è stato spellato. Crede che fosse un mutante. Questa 
informazione non è stata ancora comunicata alla Chiesa. 
 
Inoltre, la sacerdotessa Inga informa i pg che il culto ha 
trovato un alloggio per loro all'Imperiale [zona 24] nel 
quartiere Oberhausen. Dal momento che la locanda serve 
una clientela più elevata rispetto a quella vicina dove 
alloggiavano, la sacerdotessa li invita a dare sfoggio delle 
loro maniere migliori. Fa persino un sorriso quando gli dice 
di non portare nessun ospite inatteso nelle loro stanze. 
 
Nel frattempo, il Cancelliere sempre più disperato sta 
architettando i suoi schemi. Se Dieter Kucinich non è stato 
rapito dai pg o in qualche modo è riuscito a fuggire, 
Johann Heinz ha deciso che il sacerdote fasullo non gli è più 
utile. Inoltre, ha pensato, dovrebbe esserci solo una persona 
a raccogliere le ricompense che il Grande Mutatore 
sicuramente elargirà. 
 
Oltre a fare questo sforzo, il Cancelliere necessita di 
ricordare ai sigmariti che il loro vero nemico rimane il 
culto di Ulric. Johann crede che mettere sotto i riflettori la 
disputa religiosa possa ritardare una poco la vittoria contro i 
middenlanders, così da reindirizzare il complotto omicida a 
danno del debole Imperatore contro il suo chiaramente 
ambizioso erede. Un colpo contro l’usurpatore da parte di 
un seguace apparentemente folle del Dio Lupo dovrebbe 
essere il ricostituente per l'esuberanza che serpeggia ad 
Altdorf. Dopo tutto ci sono alcuni assassini nei ranghi della 
Mano Purpurea che sono disposti a dare le loro vite per 
portare avanti i piani di Tzeentch. 
 
Appena prima di mezzanotte l'assassino fa la sua mossa. 
Vestito come una Guardia Imperiale, l'assassino taglia la 
gola del cavaliere in servizio con lui ad una delle porte 
d'ingresso poco usate fuori della sala da ballo.  Sapendo che 
l'allarme non sarà dato entro due ore, l'assassino si dirige 
all'interno e prosegue lentamente verso il Principe della 
Corona. Una volta messosi dietro Wolfgang, l'assassino 
grida “Viva il Lupo, morte ai sigmariti!" e pugnala il 
Principe rigirando la lama. Lo sgraziato Wolfgang evita 

che la lama gli sia rigirata dentro e si salva così la vita. La 
lama dell'assassino fa un profondo taglio al suo braccio 
sinistro, ma la ferita non è mortale. La folla va in panico e 
l'assassino uccide due persone che cercano di intervenire e 
salvare Wolfgang. Intanto il capitano Erwin von 
Mühlerberg è accorso per proteggere il Principe Ereditario. 
Capendo che non è riuscito a uccidere il suo obiettivo, 
l'assassino prende un piccolo tubo e beve il veleno mortale 
(La Belladonna, se qualcuno la riconoscesse). Prima che la 
dose fatale metta fine alla sua vita, l'assassino dice ad alta 
voce ancora “Viva il Lupo!", poi cade morto sul 
pavimento. 
 
Anche se il Principe Ereditario è sopravvissuto , il mancato 
assassino è riuscito nel suo obiettivo. Il clima celebrativo 
che la vittoria sul Middenland ha portato nella capitale 
imperiale, anche se prematuro, è stato infranto e l'odio 
verso gli ulricani rinvigorito. Il Principe Ereditario 
Wolfgang Holswig- Abenauer, scosso e arrabbiato, non 
tollererà più gli Ulricani in città, o chiunque altri 
percepisca come suo nemico.  
 
 
 

SCHIACCIARE I SEGUACI DEL 
LUPO 
 
La mattina seguente, il 9 Sommerzeit, le voci del tentativo 
di assassinio di Wolfgang Holswig-Abenauer si spargono 
per la città con la stessa velocità di un terribile incendio. 
Dietro alle voci gli urloni della città leggono il nuovo 
proclama che dichiara i seguaci di Ulric e i loro 
simpatizzanti come nemici dello Stato. Il proclama va 
avanti dichiarando che sarà preparata una lista di nomi 
pronti per l’arresto senza possibilità di appello e 
l'imprigionamento di tutti gli individui sospetti. In più 
sarà instaurato immediatamente un coprifuoco dal tramonto 
all'alba e tutte le porte saranno chiuse in modo che i 
responsabili di tale atroce atto non potranno scappare di 
fronte alla giustizia dell'Imperatore. 
 
In previsione degli arresti, dei lavoranti stanno costruendo 
rapidamente forche nella Kaiserplatz, nella Königplatz e a 
Reikmarkt. Nella capitale c'è un' atmosfera tesa, nessuno è 
certo di quali nomi saranno presenti nelle liste di 
Wolfgang. 
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A metà mattina arriva un corriere all'Imperiale con un 
messaggio urgente per i pg, dice di incontrare la sacerdotessa 
Inga alla cappella di Mórr in Morrwies.  
Il messaggio è breve e preciso, ciò dovrebbe dare ai pg 
l'impressione che sia accaduto qualcosa di brutto. 
 
Quando i pg arrivano alla cappella, vedono due cavalieri di 
guardia all'entrata, indossano un'armatura nera con lo 
stemma di un corvo. Prima di entrare uno dei Cavalieri del 
Corvo chiede ai pg di dichiarare i loro nomi e i loro motivi 
per essere qui. Una volta che i pg hanno risposto, gli viene 
detto di attendere l’ Indagatrix Grandis nella stanza 
principale ai piedi delle scale. 
 
Come i pg entrano nella stanza vedono la sacerdotessa Inga 
ricoperta di tutte le insegne di Grande Inquisitore del culto 
di Mórr e Cavaliere del Corvo. I sacerdoti Philipp e Albert 
si genuflettono davanti a lei, così come davanti ai pg, prima 
di salire le scale verso la cappella al piano superiore. Se i pg 
iniziano a fare  domande, la sacerdotessa Inga alza la mano 
per farli tacere. Quando è sicura che nessuno altro può 
sentirli fa cenno ai pg di avvicinarsi. 
 
La sacerdotessa dice: “La situazione ad Altdorf è sul limite 
del disastro. Il Principe Ereditario Wolfgang Holswig-
Abenauer non è pronto a succedere a suo zio. L’attentato 
alla sua vita lo ha innervosito, e temo che molti i innocenti 
moriranno prima che i suoi nemici, reali o immaginari, 
siano sgominati. Ho saputo da una fonte affidabile che il 
Principe ha sospeso tutte le attività segrete contro nemici 
"immaginari" dell'Impero, come quelli che avete 

incontrato, e ha dirottato gli sforzi loro per sradicare gli 
eretici ulricani e i loro simpatizzanti. Credo che includa 
anche quelli vicino all'Imperatore, persino individui che 
non hanno contatti con l’imperatore Karl-Franz da mesi. 
Ancora più preoccupante è il potenziale danno che verrà 
fatto l'Imperatore durante la purga di questi individui che 
sicuramente avverrà. 
 
"Ora sono stati elaborati piani che implicano la vostra 
partecipazione attiva. Ora non posso entrare nei particolari 
perché non li conosco. Appena avrò i dettagli sarete 
informati immediatamente, molto probabilmente tramite 
una lettera priva di firma o sigilli sulla cera. Ho pochi 
dubbi sul fatto che agirete da soli e che l'operazione sarà 
molto pericolosa. Fate attenzione questa notte e assicuratevi 
di non essere seguiti all’Imperiale. Non vogliamo che chi ha 
bruciato il vostro appartamento ci voglia riprovare con i 
vostri alloggi attuali. 
 
"Dubito che ci incontreremo di nuovo. Quindi lasciatemi 
esprimere la mia gratitudine per ognuno di voi, per i vostri 
passati sforzi in nome dell'Impero. So che le parole sono 
cosa di poco conto per voi, dopo tutti i vostri rischi e 
sacrifici. Possano Mórr e Sigmar vigilare su di voi e 
possano concedervi tutto ciò che meritate. Ora devo dirvi 
addio. Ho l'impressione che gli uomini del Principe 
Ereditario presto mi faranno visita. Nel caso che qualcuno 
spii la cappella, dopo la mia partenza attendete circa 
quindici minuti prima di uscire. Detto questo la 
sacerdotessa Inga abbassa la testa e va verso le scale. 
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I sacerdoti di Mórr aspetteranno circa venti minuti prima di 
ritornare alle loro mansioni. Se i pg sono ancora nella 
stanza, il sacerdote Philipp dirà loro che ci sono dei lavori 
da fare e li pregherà di partire. 
 
I pg hanno molto su cui riflettere. Se ritornano subito all' 
Imperiale attraversando il Ponte del Lutto e vi restano fino 
a che non vengono contattati, non riusciranno a sfuggire 
allo sguardo di chi vuole fargli del male. Se i pg decidono di 
vagare per la città prima di ritornare all'Imperiale, c'è una 
probabilità cumulativa di 5% ogni ora che vengano scovati 
dai cultisti della Mano Purpurea. I cultisti hanno ricevuto 
la descrizione dei pg dai loro superiori e sanno che una ricca 
ricompensa attende chi riesce ad uccidere uno di loro, 
specialmente se è quello che somiglia a Kastor Lieberung. 
 

I pg dovranno trovare un modo per affrontare questo 
gruppo prima che raggiungano l'Imperiale. Fortunatamente 
ad Altdorf ci sono molti vicoli scuri e pericolosi. Tutti i pg 
devono assicurarsi che la loro azione sia rapida e mortale. 
 
 
 

ATTI DISPERATI 
 
Nella tarda serata del 9 di Sommerzeit, un uomo 
incappucciato con un mantello nero entra nella sala comune 
dell’Imperiale. Cammina verso il bancone e fa cenno al 
locandiere di avvicinarsi. Gli uomini si scambiano parole 
calme e lo sconosciuto passa parecchie monete nelle mani del 
locandiere. L'uomo quindi prende una chiave e sale le scale 
vicine. 
 
Se i pg sono nella sala comune, il locandiere Amschel 
Lenard, gli cammina vicino con parecchie pinte di birra. 
Mentre passa i boccali ai pg dice tranquillamente a quello 
più vicino a lui che l'uomo che è entrato li attende nella 
stanza tre, al piano di sopra. Suggerisce che bevano alcune 
birre prima di salire, in modo da non destare sospetti a 
nessuno presente nella sala comune. Amschel dà questo 
consiglio di discrezione come cortesia e non perché sa 
qualcosa di ciò che sta accadendo. 
 
Se i pg sono nella loro stanza privata, Amschel si avvicina 
su per le scale e bussa cautamente alla porta. Quando gli 
aprono dice ai pg che un uomo nella stanza numero tre 
desiderato parlare con loro. Quindi li saluta glissando tutte 
le domande sull’uomo o sul motivo per cui desidera parlare 
con i pg. Amschel non conosce le risposte e non ha  

 

FOGLIO D’AIUTO XII 
 
Vi prego di perdonare tutta questa teatralità. 
Molti di quelli che sono preoccupati per lo stato dell'Impero, e nello specifico del benessere dell'Imperatore, saranno sicuramente 
arrestati nel corso dei prossimi giorni. Data la situazione disperata nella quale ci troviamo richiediamo il vostro continuativo e 
urgente impegno. Andate sul retro di Graustein Keep, nel quartiere Süderich vicino alle mura cittadine due ore dopo il crepuscolo. 
C'è una porta sul retro, incassata in una nicchia, che porta alla prigione. Vi attendo lì per ulteriori istruzioni. Il contatto vi 
riconoscerà. 
Possano tutti gli dèi dell'Impero assistervi in questo compito.  

Tipico Cultista della Mano Purpurea 
(Qualsiasi) 

 

Abilità: Linguaggio Arcano - 
Magico, Ciarlare, Schivare, 
Storia,Parlare in pubblico, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Linguaggio Segreto - Classico, 
Muoversi silenziosamente in 
città. 
 
Equipaggiamento: Giacca di 
cuoio (0/1 PA braccia e torso), Spada e Borsello (2 CO, 12 
s., 14 p.) 
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intenzione di farsi affari dei suoi ospiti. 
 
I PG potrebbero pensare che si tratti di uno dei loro nemici 
che è venuto a sfidarli. L'uomo che attende di incontrare i 
pg è il sacerdote Philipp, vestito con abiti da normale 
cittadino e non di un sacerdote di Mórr. Dopo aver accolto i 
pg nella stanza, Philipp chiede scusa per il modo in cui si è 
avvicinato. Dice loro che la sacerdotessa Inga ha suggerito 
questo travestimento per proteggere il culto di Mórr e i pg 
stessi. Quindi passa loro una lettera sigillata (non c'è nessun 
timbro impresso sulla cera) e li prega, se hanno intenzione 
di discutere sul suo contenuto, di ritirarsi nelle proprie 
stanze. Non conosce assolutamente niente riguardo al 
messaggio e gli è stato detto che non avrebbe dovuto sapere 
nulla. Philipp dice ai pg che partirà tra un' ora per non 
destare sospetti riguardo la loro missione. Quindi sorride, 
mostra loro la porta e saluta tutti i pg. 
 
La lettera dice: (vedere “Foglio d’Aiuto XXII) 
 
Se i pg si preoccupano del fatto di essere tenuti all'oscuro, 
ciò è intenzionale. La sacerdotessa Inga ha inviato un 
messaggio non firmato dopo aver incontrato il Conte von 
Walfen. Quando il Principe della Corona è arrivato ad 
Altdorf, il Conte iniziò a lavorare nell'eventualità di 
salvare l'Imperatore da una situazione che stava minacciando 
la sua vita. Come cugino sia dell'Imperatore che del 
Principe, von Walfen sospetta che l'ambizione di 
Wolfgang potrebbe essere facilmente gestita da intriganti 
senza scrupoli e dai vari opportunisti che brulicano nella 
capitale imperiale. Il Conte von Walfen ha impiegato 
membri della sua organizzazione, la Graukappen,  col 
compito di trovare un modo per la pericolosa missione di 
salvataggio l'Imperatore dal palazzo imperiale al fine di 
scortarlo in un posto sicuro. I pg sarebbero i protagonisti di 
questo tentativo di salvataggio. 
 
Se i pg non dovessero agire, il Conte Siegfried von Walfen 
sarà arrestato come "nemico dello Stato e simpatizzante 
ulricano" e rinchiuso nelle segrete sotto il palazzo il 10 di 
Sommerzeit. Non c'è molto che i pg potrebbero fare per il 
suo conto, giacché ogni azione confermerebbe il crimine di 
cui il Conte è accusato. Nel giro di pochi giorni altre 
influenti personalità, come la sacerdotessa Inga, andranno 
incontro allo stesso destino del Conte. Solo poche persone 
nel Graukappen sanno dei pg e del ruolo che è stato previsto 
per loro. Uno di questi, Simon Helmholtz tenterà di 
contattarli all'Imperiale se non dovessero farsi vivi la sera al 

Graustein Keep. 
 
Nel caso in cui i pg si fanno trovare all'ora 
dell'appuntamento sono costretti ad attendere alcuni minuti 
perché Simon possa determinare se sono stati seguiti o 
compromessi in qualche altra maniera. Poiché la porta ha 
uno spioncino, Simon può dare un'occhiata alla situazione, 
se provano a nascondersi nelle ombre o se attendono senza 
precauzioni. A meno che non dichiarino di esaminare la 
porta e superino un test di Cercare (+10 per Visione 
Notturna), i pg non noteranno lo spioncino sulla porta che 
è avvolto nelle tenebre. Prima di tutto Simon bussa piano da 
dietro la porta per non far sussultare i pg. 
 
Una volta che ha la loro attenzione, Simon apre lentamente 
la porta e sussurra il suo nome. Dice ai pg di entrare dentro 
per evitare che qualcuno ci incappi con lo sguardo. Appena 
Simon ha la situazione sotto controllo, passa ai pg un pezzo 
di carta e delinea il seguente piano: 
 
• La mappa rappresenta un percorso attraverso il 

sistema fognario del palazzo imperiale 
 
• Ha portato dei vestiti e delle lanterne per loro, così i 

pg potranno vestirsi da fognaioli. 
 
• Suggerisce che i pg lascino i propri vestiti e gli 

effetti personali poiché non si confanno con gli 
attrezzi di cui è dotato un normale fognaiolo. 

 
• Simon darà la loro roba a Sigmun Berre, il 

locandiere della Sette Stelle ad Hartsklein, dove i pg 
potranno recuperare i propri possedimenti. 

 
• Dalle fogne i pg possono entrare nel palazzo 

attraverso una serie di porte segrete. 
 
• Dietro l'ultima porta segreta si vestiranno ed 

equipaggeranno in modo più appropriato per il 
palazzo. I pg lasceranno gli abiti da fognaioli, poiché 
è probabile che saranno coperti da liquami fognari. 
Si dovranno anche dare del profumo per aiutare a 
nascondere ogni odore. 

 
• Il corridoio segreto li porterà nella camera da letto 

dell'Imperatore. In sostanza il compito dei pg è 
quello di portare l'Imperatore fuori dal palazzo e da 
Altdorf. 
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• Dei cavalli attenderanno i pg in una fattoria sulla 
strada per Bögenhafen, fuori dalla Porta Ovest, 
vicino al Reik Minore. L'uomo che tiene i cavalli è 
Erich Alder delle Stalle Alder. 

 
• I pg dovranno galoppare fino al villaggio di 

Hartsklein sul Canale di Weissbrück per raccattare la 
propria roba. 

 
• Da qui andranno dritti al villaggio di Walfen, al 

campo di comando del Reikmarshall Helborg, dove 
l'Imperatore sarà protetto. 

 
 
Osservando la mappa insieme ai pg Simon spiegherà: 
 
• Il punto d'accesso alle fogne è attraverso un passaggio 

segreto dal cortile dietro la cancelleria. La porta può 
essere trovata dietro una statua dedicata 
all'imperatore Wilhelm II, trisavolo di Karl- Franz. 
C'è un mattone che sporge pochi centimetri dalla 
parete, deve essere spinto per aprire la porta. Una 
volta dentro i pg devono chiudere la porta finché non 
sentiranno fare click. 
 

• Il passaggio si snoda all'incirca fino alle fogne più 
basse a sinistra, finendo nel retro di un'altra porta 
segreta. La porta può essere aperta facilmente dal 
passaggio laterale e sfocia in un pilastro di supporto. 
Una pietra smossa dietro il pilastro di destra apre la 
porta dall'altro lato. 
 

• Un'altra porta segreta può essere trovata dall'altra 
parte del canale, sul quinto pilastro di sostegno 
iniziando a contare da dove i pg sono entrati nelle 
fogne. 

 
• Il meccanismo di questa porta segreta funzione come 

quella da dove sono venuti. 
 
• Il passaggio segreto conduce a un'altra porta celata 

per la riserva acquifera del palazzo, una grande 
costruzione nanica, circa 13 metri di larghezza e 20 di 
lunghezza, con un soffitto a volta di 5 metri, 
edificata al tempo di Wilhelm II il Saggio. 

 
• Qui la porta segreta, come le altre nell'angolo 

opposto, si apre vicino a una colonna di supporto col 

meccanismo nascosto sotto una pietra smossa del 
pavimento posta davanti alla porta. 

 
• Una porta segreta non mostrata nella mappa sta nel 

mezzo del passaggio segreto in alto a destra della 
riserva acquifera. Questo secondo passaggio conduce 
in un'anticamera degli appartamenti dell'Imperatore. 

 
• I pg hanno bisogno di premere una grossa roccia, 

appena più aggettante dal muro, verso l'altro e poi 
verso l'interno, per aprire questa porta. 

 

Simon dice ai pg che ci sono diverse vie di fuga. Il canale 
principale della fogna, sulla destra della mappa, 
eventualmente conduce a una grata di svuotamento sul 
Reik, vicino alle mura urbane. La fogna sulla sinistra 
svuota in un canale sotterraneo ogni volta che il Reik 
trabocca, di solito in caso di alluvioni, dentro al Reik 
Minore. Se i pg si sentono più sicuri, potrebbero sempre 
tentare di confondere le tracce del loro passaggio alle guardie 
dell Porta Ovest o tentare di scalare le mura. Simon 
aggiunge che, col Reiksmarschall che sta difendendo tutta la 
città dall'esercito di Bildhofen, non c'è tanta gente che è 
stata lasciata di guardia alla città. Infine Simon segnala ai pg 
un poco utilizzato, sbarrato e chiuso (difficoltà 25%) 
cancello posteriore tra la Porta Ovest e il Cancello del 
Fiume Nord. Se i pg chiedono una chiave, Simon dice che 
non è possibile ottenerne una in tempi brevi senza destare 
sospetti.  

Se i pg chiedessero a Simon la provenienza di queste 
informazioni, egli dirà che è un membro del Graukappen, 
una piccola organizzazione dedicata alla protezione 
dell'Imperatore e del Reikland dai loro nemici nascosti. Il 
problema è che l'èlite della città sa del  Graukappen e le 
risorse sono state concesse col contagocce, in particolar col 
crescente conflitto nelle province vicine. Simon confida che 
i pg, che essenzialmente sono stranieri, siano sconosciuti 
alla gran parte dei nemici dell'Impero. Ciò gli dà più libertà 
per operare e i loro talenti particolari rendono più difficile 
il lavoro di chi vuole anticiparne le mosse. Se gli viene 
chiesto, Simon confermerà la manciata di vittime che il 
Graukappen ha subito ad Altdorf, ma si rifiuta di scendere 
nei particolari. 

Simon dice ai pg che se stanno vorranno avere successo è 
necessario che agiscano subito. Più si avvicina la luce del  
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giorno più sarà difficile svolgere questo rischioso compito. 
Simon gli ricorda che se saranno catturati pagheranno la 
pena con le loro vite. Se è necessario li avvisa anche che, se 
scegliessero di abbandonare la città e l'Imperatore venisse 
ucciso dai suoi nemici, non ci sarà luogo nell'Impero dove 
potranno scappare dal Graukappen e dallo Schwarzmantel. 
 
L'equipaggiamento da fognaiolo è composto da una giacca 
di cuoio (0/1 PA), fascia da braccia rossa e blu con su lo 
stemma della Guardia Fognaria di Altdorf e una lanterna. 
Simon capisce che i pg vorrebbero mantenere le proprie 
armi personali e possibilmente una o due balestre. Dirà loro 
che ogni altra arma dovrà essere messa via perché potrebbe 
minare il loro travestimento. Una volta che tutto è pronto, 
Simon augura ai pg buona fortuna. 
 
Se tutto va bene i pg saranno in ballo entro un'ora dall'alba. 
I pg hanno soltanto un 15% di possibilità di passare davanti a 
una pattuglia di Ronda  mentre stanno andando sul retro 
della Cancelleria prima che spunti il sole. In questo caso i 
pg possono fare un test di Ascoltare rumori normali (+10 
per Udito Acuto) per sentire la pattuglia prima di vederla. 
Dopo l'alba c'è una possibilità del 30% di incontrare questa 
pattuglia. L'Arbitro è incoraggiato a inserire qualche 
cittadino che si muove per la città nelle prime ore di luce, 
ad esempio un mercante che si affretta verso Reiksmarkt o 
dei servi diretti a casa del proprio signore prima che la sua 
famiglia si svegli. 
 
I pg che raggiungono le fogne prima dell'alba hanno anche 
una probabilità del 15% di incontrare una pattuglia di 
fognaioli. Se ciò accade, le possibilità di evitare la pattuglia 
sono molto vicine a zero, a meno che i pg non trovino un 
modo astuto per farlo. In tal caso la miglior possibilità che 
hanno i pg è quella di fare un test di Bluffare (+10 per 
Recitare, +10 per Affascinare, +10 se la pattuglia è vicina 
alla fine del turno) per farli passare oltre. Se i pg falliscono 
il test di Bluffare, possono sempre provare un test di 
Corrompere (minimo 1 CO per persona nella pattuglia) 
per convincere la pattuglia a "dimenticare" ciò che hanno 
visto. Se i pg hanno iniziato in tarda giornata la probabilità 
di incontrare i fognaioli aumenta a 30%. 
 
Le fogne in questa parte di Altdorf sono all'incirca le stesse 
di quelle descritte in Ombre su Böghenafen, pagine 73-
76. I condotti maggiori hanno stretti camminamenti che 
seguono il corso dei canali con condotti minori che 

ciclicamente traboccano il loro contenuto sui canali di scolo 
dei camminamenti. Talvolta si possono trovare pioli di 
ferro battuto su un muro della fogna che conducono a un 
tombino sulla strada. Le coperture sono di legno e a filo 
con la strada soprastante. Qualsiasi pg che soffra di 
Claustrofobia deve fare un test di Fr per entrare nelle 
fogne, così come nei passaggi segreti.  
 
Seguendo le indicazioni, i pg possono trovare la strada 
abbastanza facilmente. Devono fare molta attenzione a 
chiudersi dietro le porte segrete, se non lo fanno è probabile 
(60%) che sia dato l'allarme che i fognaioli sono passati da 
porte inusuali. 
L' acquedotto è una grande costruzione nanica intagliata 
nella roccia viva per assicurare un rifornimento costante 
d'acqua alla corte imperiale. Occasionalmente, ma non 
oggi, un ingegnere nanico fa turni per controllare le pareti 
ed il complicato sistema di filtrazione usando il carbone di 
legno per pulire l'acqua ricevuta dal Reik e dalle varie 
cisterne. Gli ingegneri nanici sanno delle porte segrete, ma 
sono limitati dal giuramento all'Imperatore e non possono 
rivelarle. Se i pg entrano prima dell'alba, c'è soltanto una 
probabilità del 5% che le guardie di palazzo camminano sul 
marciapiede stretto che circonda il bacino idrico.  
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Se i pg lo attraversano più tardi in giornata la probabilità 
dell'incontro aumenta a 15%. Queste guardie daranno 
l'allarme se scoveranno i pg nascosti nell'acquedotto. C' è 
una porta normale al più vicino angolo vicino alla prossima 
porta segreta.  
 
Come previsto, dietro l'ultima porta segreta c'è un cambio 
di abiti che include stivali nuovi, una sopravveste mezza 
blu e mezza rosa con l'araldica dell'Imperatore e un elmetto. 
Se i pg hanno visto la guardia di palazzo, ne riconosceranno 
l'abbigliamento. C'è anche una boccia di profumo che sa di 
lillà per coprire il fetore della fogna. I pg dovrebbero 
togliersi i vestiti da fognaioli in modo ordinato, nel caso 
che avessero bisogno di servirsene di nuovo. 
 
Lo stretto passaggio conduce a una scala che si snoda verso 
l'alto al livello del piano terra del palazzo. I pg dovranno 
portarsi dietro le lanterne per un bel po' visto che non c'è 
illuminazione sulle scale. La salta è ardua, i pg che riescono 
ad arrivare in cima si trovano davanti a una porta. Se i pg 
non l'hanno ancora fatto, sarebbe opportuno ascoltare alla 
porta per cercare rumori prima di passarci attraverso. Se i pg 
hanno iniziato secondo piani, il palazzo si sta risvegliando 
adesso e non c'è alcuna attività nelle stanze dell'Imperatore, 
eccetto Karl-Franz che sta dormendo e due guardie imperiali 
che piantonano fuori dalla doppia porta. 
 
La porta segreta conduce alla successiva anticamera, fino a 
una statua di un nobile guerriero che impugna la sua spada 
davanti a sé in segno di saluto. La statua è incorporata nella 
parete. L'anticamera è in realtà un salotto largo tre metri e 
mezzi e lungo tre, alla fine del quale c'è la doppia porta. 
Dall'altra parte della porta segreta c'è un caminetto con solo 
un po' di brace. Un grande divano è collocato quasi al 
centro della stanza, guarda verso il caminetto e ha due sedie 
ai suoi fianchi. Dall'altra parte della doppia porta c'è una 
porta singola ornata e una grande sedia imbottita, 
probabilmente dell'Imperatore, dato il suo alto schienale e le 
insegne del casato Holswig-Schliestein, su un lato del 
caminetto. Su entrambi i lati del caminetto ci sono arazzi 
appesi, dietro di loro ci sono delle nicchie. Gli arazzi a 
sinistra mostrano scene dalla vita dell'Imperatore Magnus il 
Pio. Gli altri mostrano eventi della vita dell'Imperatore 
Wilhelm II il Saggio. Il soffitto è alto, forse quasi cinque 
metri. 
 
Se i pg si trovano qui verso l'alba sentiranno un rumore 
dall'altra parte della doppia porta poco dopo aver chiuso la 

loro porta segreta (anche se potrebbe essere solo leggermente 
socchiusa). I pg hanno quattro round per nascondersi prima 
che la guardia imperiale fuori dalla doppia porta apra 
un'anta per far entrare una piccola donna anziana vestita 
con una tunica bianca che indossa un pendente di ametista a 
forma di colomba in volo. La donna porta un caldo piatto 
di brodo, una piccola pagnotta, un po' di formaggio e una 
mezza mela. Se i pg fanno un buon tentativo  per 
nascondersi, la guardia imperiale che apre la porta non 
noterà niente dal momento che non sta cercando nessuno in 
quella stanza. 
 
Nel caso in cui i pg restano visibili, la guardia imperiale li 
vede con la coda dell'occhio e si gira verso di loro. Stringe il 
manico dell'arma, ma prima che possa dare l'allarma la 
donna anziana dice ai pg "Ah, siete ancora di guardia. Bene. 
Spero che l'Imperatore non abbia avuto difficoltà durante la 
notte. " Girandosi verso le guardie imperiali alla porta 
esordisce con un sorriso, "Scusatemi se i vostri compagni 
non ve l'hanno detto, ho portato queste guardie per 
aiutarmi a gestire l'Imperatore alla sera. Sua Maestà 
Imperiale ha la febbre e io ho bisogno di qualcuno che lo 
guardi mentre io riposo le mie stanche ossa. Non è più come 
quando ero giovane ed ero abituata." Detto questo chiude la 
porta dietro di sé. 
 
Se i pg si nascondono quando la porta si chiude, l'anziana si 
guarda attorno con un sorriso malizioso e a voce bassa 
chiede loro di venire fuori. Prima che possano dire 
qualcosa, la donna in bianca dice di stare calmi e di restare 
in silenzio, di aprire la porta della camera da letto 
dell'Imperatore per lei. Poi fa loro cenno di entrare 
inclinando la testa. 
 
Se i pg dovessero arrivare più tardi nel corso della giornata, 
l'anziana è già nella stanza dell'Imperatore. Esce e va 
nell'anticamera dopo che i pg hanno chiuso la porta. Con 
calma dice loro che sono in ritardo e li conduce nella stanza. 
 
La camera da letto dell'Imperatore è una grande stanza, 
probabilmente larga tre metri e mezzo e lunga 9. Un grosso 
camino fiancheggiato da diversi arazzi è sullo stesso muro 
di quello nell'anticamera. Una grossa finestra davanti alla 
porta guarda in una corte interna del complesso del palazzo. 
Di fronte al camino c'è un grosso letto a baldacchino a 
quattro piazze, accanto c'è un piccolo tavolo e due sedie 
imbottite sul lato del letto opposto all'ingresso. 
L'Imperatore dorme nel suo letto. 
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L'anziana posa il vassoio e si presenta come Eva Herzberg, 
una umile serva di Shallya. Quindi chiede ai pg i loro 
nomi, i loro luoghi di nascita e chi li ha mandati. Se i pg 
dovessero esitare e non saper come procedere, Eva sorride e 
fa notare che potrebbe facilmente urlare e richiamare le 
guardie, ma ha deciso di fidarsi dei pg. Dice che anche i pg 
devono fidarsi. Se i pg non fanno menzione della 
sacerdotessa Inga, del conte von Walfen o del Graukappen, 
Eva ricorda loro che è buona cortesia rispondere con 
sincerità. 
 
Se i pg decidono di dialogare sinceramente con lei, Eva gli 
dice: 
• Eva è stata assegnata ad assistere l'Imperatore dalla 

Chiesa di Shallya poco dopo l'arrivo del Principe 
della Corona, l'1 di Sommerzeit. 

 
• L'Imperatore ha iniziato a guarire da qualsiasi 

travaglio stesse patendo a partire da quando il 
Principe ha proibito alla Corte di vederlo. 

• Eva non conosce con certezza la natura della sua 
malattia, ma è convinta che l'Imperatore ha una 
grande forza interiore. 

 
• Eva sapeva che col recente attacco al Principe 

Ereditario, che ha inflitto solo una ferita 
superficiale, la vita dell'Imperatore sarebbe stata in 
pericolo. 

 
• Non ha certezze sul Principe, perché il suo 

comportamento sembra instabile persino per gli 
standard nella nobiltà. 

 
• Eva ha intuito che qualcuno a Corte  avrebbe tentato 

di salvare l'Imperatore dal suo isolamento imposto. 
 
• L'Imperatore è ancora piuttosto debole, ma è 

necessario che sia messo in sicurezza. 
 
Una volta che Eva ha detto quello che sa, chiede ai pg come 
pensano di risolvere la loro fuga. Se esitano gli dice che non 
andrà con loro, ma che hanno bisogno di qualcuno che stia 
dietro a fargli guadagnare tempo per permettergli la fuga. 
In più Eva gli dice che se potesse sapere la loro via di fuga 
potrebbe mandare chiunque glielo chiesa in una direzione 
diversa. La donna li ammonisce che il piano che hanno 
discusso ha una certa dose di incertezza. 
 
Man mano che la conversazione prosegue l'Imperatore si 
sveglia ma finge di dormire. Sta ascoltando la conversazione 
con interesse. Anche se è piuttosto debole, Karl-Franz la 
scorsa settimana è diventato più consapevole dello stato delle 
cose. Se i pg hanno visto l'Imperatore al funerale del Gran 
Teogonista, chiunque lo guardi ora noterà che ha un 
aspetto migliore: adesso sembra un uomo di cinquant'anni 
appena, i suoi capelli sembrano crescere di nuovo d'un 
colore sano. 
 
Se i pg propongono semplicemente di uscire dal palazzo con 
l'Imperatore come se loro fossero la scorta a lui assegnata, 
l'Imperatore risponde: "Non credo sia una buona idea". Egli 
si siede e dice ai pg che è prigioniero nel suo stesso palazzo. 
Karl-Franz ritiene che, se dovesse essere catturato insieme ai 
pg, loro sarebbero considerati come rapitori (non importa 
ciò che dice il "malaticcio" imperatore) e andrebbero 
incontro alla pena capitale. A parte le cure di Eva e le visite 
periodiche da parte del segretario del Principe Ereditario,  
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Martin Fechner, a nessuno è ammesso far visita 
all'Imperatore, nemmeno le sue richieste per far visita ai 
giardini sono state soddisfatte. Karl-Franz sa che è stato 
dichiarato troppo malato per recuperare la sua autorità e 
potrebbe essere messo da parte se la sua utilità venisse meno. 
Malgrado sia debole, sa che deve uscir fuori dal palazzo e 
trovare un posto sicuro più in fretta possibile. 
 
L'Imperatore continua: Ci è stato detto dell'attentato alla 
vita di Wolfgang. Il nostro erede non è coraggioso per 
natura, sebbene sia borioso per il sua posizione. Non 
abbiamo alcun dubbio che sia controllato da uomini forti e 
ambiziosi. Se non lo ha già fatto, Wolfgang presto andrà 
contro i suoi più potenti sostenitori, incluso suo cugino 
Siegfried von Walfen. Dobbiamo uscire dal palazzo e dalla 
città senza essere visti. Sfortunatamente non ho alcun abito 
adatto al viaggio." 
 
Eva dice all'Imperatore che prima che lui "fugga via" ha 
bisogno di mangiare ciò che lei ha portato. "Non vi farà 
bene uscire fuori senza prima aver mangiato, Vostra Maestà 
Imperiale", lo rimprovera scherzosamente Eva. 
 
I pg potrebbero ricordare che c'è un completo di abiti extra 
dietro la porta segreta che conduce all'acquedotto e alle 
fogne. Potrebbero puzzare un po', ma  andranno bene in 
questo momento critico. 
 
A tal punto i pg potrebbero essere preoccupati da altri due 
problemi. Il primo è come aprire la porta segreta che 
conduce nell'anticamera, se prima dopo averla aperta 
l'hanno chiusa senza puntellarla. Se il loro disagio diventa 
evidente, Eva gli dice di girare il pomo della spada che la 
statua tiene davanti a sé finché non sentono un click. Il 
secondo problema è come farà Eva a spiegare in che modo 
l'Imperatore è stato capace di superare le due guardie 
imperiali una volta che la sua scomparsa è stata scoperta. Eva 
sorride e risponde che darà colpa alla stregoneria, sapendo 
che molti nutrono ancora diversi sospetti sui maghi. 
 
Se i pg continuano a perdere tempo l'Imperatore sottolinea 
che ulteriori ritardi renderanno la faccenda inutilmente 
rischiosa. Se è presente il pg che somiglia a Kastor 
Lieberung, l'Imperatore commenta sulla somiglianza col 
Cancelliere Johann Heinz e chiede se sono parenti.  Anche se 
non lo dice, Karl-Franz ha iniziato a sospettare del 
Cancelliere la scorsa settimana ed è prudente riguardo alla 
possibilità di un tradimento. 
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FUGA DA ALTDORF 
 
Non importa quale corso d'azione i pg decideranno, il 
punto di partenza più plausibile sarebbe quello che 
dall'anticamera scende le scale dietro la porta segreta. Da qui 
devono decidere l'itinerario della fuga. Non importa quale 
strada sceglieranno i pg, l'attuale stato di salute 
dell'Imperatore rallenterà la loro avanzata. 
 
Una possibile via richiede il ritorno all'acquedotto e 
possibilmente l'attraversamento della porta che conduce al 
palazzo con la speranza di raggiungere l'area delle cucine e 

la porta dove i rifornimenti entrano nella residenza 
imperiale. I pg possono sperare che la confusione che 
accompagna l'arrivo della roba da mangiare e degli altri 
rifornimenti potrebbe bastare per fungere come copertura. 
Se chiedono all'Imperatore che probabilità hanno, lui 
risponde che non è sicuro. L'intera area del 
vettovagliamento è ignorata dal suo siniscalco che non lo 
disturba coi dettagli. Comunque l'Imperatore non conosce 
bene questa parte del complesso del palazzo e per guidare i 
pg fuori sarebbe di poco aiuto. L'Imperatore è abbastanza 
convinto che c'è anche un'alta probabilità che egli sarebbe 
riconosciuto dai valletti, dai servi e dalle sguattere.  
I pg potrebbero voler procedere con l'assunto che sarebbero 
più veloci sulle strade della città piuttosto che nelle sue 
fogne. Potrebbero non rendersi conto che con lo spuntare 
del sole la città si risveglia e c'è troppa gente per le strade. I 
pg potrebbero aver bisogno di un test di Int per capire che 
le loro possibilità di essere scoperti sono più grandi più 
vicini sono al palazzo. 

 
Come a pregustare le difficoltà che li attendono, c'è un 
distaccamento di quattro guardie di palazzo che sorvegliano 
l'acquedotto nel momento in cui i pg raggiungono la porta 
segreta che conduce nella stanza a volta. Se i pg si fermano 
alla porta e fanno una prova di Ascoltare (per suoni 
normali, +10 per Udito Acuto), hanno la possibilità di 
sentire la pattuglia che fa il proprio giro. Se i pg dovessero 
entrare nell'acquedotto senza prendere alcuna precauzione, 
le guardie di palazzo li vedranno immediatamente 
(dopotutto c'è bisogno di una lanterna per vedere in questa 
camera buia) e gli dicono che vogliono sapere chi sono e 
cosa ci fanno qui. Se l'Imperatore è in vista, ma fuori dalla 
luce delle lanterne delle guardie, dietro qualche pg, c'è una 
probabilità di base del 65% che venga riconosciuto. Se così 
avviene, due delle guardie corrono attraverso la porta per 
lanciare l'allarme che l'Imperatore è stato rapito mentre le 
altre due evitano ai pg di proseguire (il marciapiede è largo 
meno di 80 centimetri e il serbatoio è lungo quattro metri e 
mezzo).  

Tipica Guardia di Palazzo 
Guardia 

 

Abilità: Disarmare, Schivare, Linguaggio segreto - 
Battaglia, Rissare, Colpire con forza. 
 
Equipaggiamento: Spada, Elmo (1 PA alla testa), Giaco di 
maglia (1 PA al torso) sotto la sopravveste divisa a metà tra 
blu e rosso con su lo stemma dell'Imperatore, Borsello 
(1D6 CO, 3D10 s.)  

M AM AL F R Fe I 

4 43 35 3 3 8 40 

Fr 

29 

Int 

29 

Au 

29 

A 

2 

Vo 

29 

Sim 

29 

Des 

29 

Tipico Fognarolo 
Fognarolo 

 

Abilità: Orientarsi (solo nel 
sottosuolo), Colpire con forza, 
Colpire per stordire. 
 
Equipaggiamento: Randello, 
Spada, Giacca di cuoio (0/1 PA al 
torso), fascia da braccio blu e 
rossa con lo stemma della Guardia 
Fognaria di Altdorf, Lanterna, 
Borsello (1D6 CO, 2D6 s., 3D6 p.) 
Un uomo per pattuglia avrà una Balestra (Gittata 
32/64/300, F 4, 1 turno per sparare, 1 turno per caricare) e le 
relative munizioni al posto del randello e della lanterna.  

M AM AL F R Fe I 

4 41 39 4 3 8 41 

Fr 

30 

Int 

29 

Au 

28 

A 

1 

Vo 

30 

Sim 

28 

Des 

30 

NOTA PER L’ARBITRO 
 
La possibilità di base è dell'85% dal momento che 
molti hanno visto l'Imperatore, anche se lui non li ha 
notati. 
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Se i pg non riescono a mettere a tacere le guardie prima che 
una di essere fugga dalla porta, sarà meglio che uccidano 
quelle restanti e si ritirino per le fogne. Capendo cosa c'è in 
gioco, l'Imperatore osserva la scena ma resta in silenzio. Nel 
caso in cui i pg evitino la pattuglia aspettando che finisca il 
proprio giro di controllo nell'acquedotto, dovrebbe arrivare 
a capire che il tentativo di intrufolarsi nel palazzo non 
sarebbe un'idea così saggia. La cosa migliore sarebbe 
continuare lungo uno dei due canali principali delle fogne 
fino alla loro estremità o camminare fino a trovare un 
tombino che sia abbastanza lontano dal palazzo, dal quale 
uscire in sicurezza. 
 
Se i pg insistono per attraversa il palazzo, la porta 
dall'acquedotto dà in un corridoio. A destra la stanza porta 
a una scalinata che scende alla zona cucine nell'angolo nord-
est del palazzo. A sinistra il corridoio conduce all'ufficio 
del Carceriere di Palazzo. Questo corridoio non è l'entrata 
principale dei vasti sotteranei costruiti nella viva roccia 
sotto il palazzo, ma è quello da cui passa il Carceriere di 
Palazzo nelle rare volte che visita il suo "regno". 
 
È più probabile che i pg procedano attraverso le fogne, 
almeno per un po'. Non è importante quale condotto 
percorrano, i pg si imbattono in una pattuglia di fognaioli 
poco dopo essersi chiusi alle spalle la porta segreta. 
Diversamente da quelli che i pg possono aver incontrato in 
precedenza, questi sono appena entrati in servizio e non 
hanno intenzione di lasciar andare qualcuno senza provare a 
fermarlo, in particolare se uno dei pg o l'Imperatore indossa 
l'abbigliamento della guardia di palazzo. In tal caso i pg 
possono Bluffare fingendo di essere in pattuglia. Se 
falliscono la corruzione sarà più costosa (parte da 2 CO per 
fognaiolo) se i pg vogliono evitare qualsiasi impiccio nella 

fuga. C'è una piccola possibilità (10%) che qualcuno dei 
fognaioli riconosca l'Imperatore. Se i pg attaccano, uno o 
due di loro nelle retrovie fugge via per dare l'allarme. 
Se i pg decidono di arrampicarsi fino alla strada dopo aver 
camminato a lungo nelle fogne, c'è una probabilità del 35% 
che una pattuglia della Ronda si imbatta in loro mentre 
escono dal tombino. Se i pg sono vestiti da fognaioli la 
pattuglia prenderà in giro i pg riferendosi a essi come "ratti 
di fogna", "uomini talpa" e nomi dispregiativi di questo 
genere. Se qualcuno indossasse equipaggiamento da guardia 
di palazzo, la Ronda inizierà a fare domande taglienti dal 
momento che non c'è ragione che una persona del genere 
scarpini tra l'immondizia là sotto. Ancora una volta i pg 
devono fare un test di Bluffare o Corrompere per 
guadagnarsi la strada. C'è il rischio addizionale (35%) che  
una delle guardie riconosca l'Imperatore. La reazione della 
guardia è quella di prendere l'intero gruppo e portarlo in 
caserma per un interrogatorio. In tal caso i pg possono 
provare a fare una prova di Bluffare con un malus di - 20 
(+10 per Affascinare). Se il test fallisce viene dato l'allarme, 
un'altra pattuglia arriva entro 2D6+2 round per arrestare i 
pg. 
 
A peggiorare le cose, la situazione a palazzo è cambiata. 
Entro un'ora e mezza dopo che i pg sono partiti col loro 
carico, Eva esce dalla camera dell'Imperatore. Dice alle 
guardie imperiali in servizio che egli sta schiacciando un 
pisolino e non vuol essere disturbato. Quindici minuti 
dopo, Martin Fechner e la sua aiutante, Greta Cranach, 
vengono a far visita all'Imperatore. Sebbene inizialmente le 
guardie li respingano, Herr Fechner mostra un ordine 
firmato che lo autorizza ad avere un colloquio con 
l'Imperatore. Le guardie allora permettono ai due 
rappresentati del Principe Ereditario di entrare nelle stanze 
private. Un attimo dopo i due allertano le guardie che 
l'Imperatore non c'è. Dopo una breve ricerca le due guardie 
si affrettano a informare i loro superiori. 
 
Le guardie imperiali e le guardie di palazzo vengono 
schierate in tutta fretta alle porte della città per fare numero 
con le guardie presente in loco. Per il Principe Ereditario il 
problema è che ogni tentativo di una ricerca su grande scala 
è inibito dal fatto che a palazzo non vogliono far sapere che 
hanno perso l'Imperatore. Eppure la notizia è stata diramata 
alla Ronda e le pattuglie di fognaioli sono state allertate di 
catturare qualunque persona sospetta e portarla indietro dai 
superiori. 
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Nel momento in cui raggiungono le mura della città, che 
siano sopra o sottoterra, un sacco di squadre stanno 
cercando i pg o qualcosa che sia fuoriposto. Se i pg hanno 
incontrato sia i fognaioli o la pattuglia della Ronda nel 
modo descritto sopra, queste pattuglie avranno fatto 
rapporto del loro incontro ai rispettivi superiori. Ciò darà 
alle forze dell'ordine le informazioni necessarie per affinare 
le loro ricerche e inviare velocemente dei rinforzi. 
 
Se i pg hanno raggiungo il cancello secondario devono essere 
cauti. C'è il rischio che una pattuglia di Ronda passi (25%) 
nel momento in cui i pg stanno provando a sbloccare o 
disserrare la grata per uscire. Dal momento che la Ronda è 
stata messa in guardia di prestare particolare attenzione a 
qualsiasi cosa sia inusuale, noteranno i pg. 
 
Se la maggior parte dei pg sono vestiti da guardie imperiali, 
la pattuglia della ronda farà loro alcune domande di 
circostanza, sebbene si aspettino che le guardie scontrose li 
minaccino in qualche maniera come si confà al loro status 
"superiore". Se la Ronda viene trattata con una certa 
cortesia, sarà presa alla sprovvista e diventerà sospettosa. Nel 
caso in cui i pg non gli danno motivo, la pattuglia alla fine 
se ne  via. Prima di allora c'è una piccola possibilità (20%) 
che uno di loro riconosca l'Imperatore, dal momento che 
nessuno della Ronda si aspetta di incontrarlo nelle strade 
con le sue guardie personali e il proprio seguito. Se ciò 
dovesse accadere la Ronda arresterà tutti soffiando nei 
fischietti per chiamare ulteriore aiuto. 
 
Se i pg sono vestiti più da fognaioli, la Ronda li esorterà a 
dare spiegazione della loro presenza (la Ronda qui ha uno 
status superiore). In tal caso c'è una probabilità del 30% che 
l'Imperatore venga riconosciuto (la maggioranza dei 
cittadini di Altdorf non lo ha mai visto così da vicino da 
poterlo identificare mentre indossa un abbigliamento 
inusuale) dal momento che stanno cercando di vedere se 
riescono a identificare qualche criminale tra i pg. Se viene 
suonato l'allarme un'altra pattuglia arriverà in aiuto entro 
2D6 +2 round per arrestare i pg. 
 
Nel caso in cui i pg attraversino il cancello secondario 
insieme all'Imperatore, dovranno letteralmente trascinarlo 
via durante la fuga. Karl-Franz è ancora troppo debole per 
tenere il passo e avrà bisogno di riposare al più presto. La 
loro unica speranza è di fare il terreno paludoso che 
circonda il Reik Minore e farsi strada attraverso le canne e 
l'erba alta fino al luogo dove Erich Alder sta aspettando coi 

loro cavalli. Qualsiasi pattuglia della Ronda che vede i pg 
scappare attraverso il cancelletto li inseguirà, mentre i loro 
compagno correranno ad avvertire della fuga i propri 
superiori. L'unico possibile beneficio per i pg è quello che 
ci sono pochi cavalli ad Altdorf coi quali i loro inseguitori 
potrebbero seguirli, poiché la maggior parte di essi sono 
stati mandati a combattere come parte della cavalleria del 
Reikmarshall Helborg. 

Se i pg sono stati fortunati a scegliere la fogna che li ha 
condotti dritti al Reik Minore, possono seguire 
controcorrente il corso della lenta via d'acqua per incontrare 
Herr Alder. Alle autorità di Altdorf ci vorrà un po' di 
tempo prima di rendersi conto che la loro preda è fuggita 
dalla città. In quel momento i pg saranno quasi arrivati al 
villaggio di Hartsklein. 

Se uno dei pg si fa arrestare, la sua parte nella missione di 
salvataggio dell'Imperatore è fallita e si troverà chiuso nelle 
segrete del palazzo come traditore. L'unico momento in cui 
non sarà nelle tenebre e dell'umidità sarà durante gli 
incontri coi torturatori dell'Imperatore. 
Se i pg riescono a scortare l'imperatore fino al loro 
appuntamento con Erich Alder, otterranno i cavalli per 
riuscire a fuggire. La minaccia di possibili (o effettivi nel 
caso in cui i pg non siano fuggiti senza farsi notare) 
inseguitori dovrebbe spronare i pg ad andare avanti. 

Tipica Guardia Imperiale 
Guardia 

 

Abilità: Disarmare, Schivare, 
Etichetta, Araldica, Leggere/
Scrivere (Reikspiel), Cavalcare, 
Linguaggio segreto - Battaglia, 
Arma da specialista - A due mani, 
Colpire con forza, Colpire per 
stordire. 
 
Equipaggiamento: Spada, 
Alabarda (AM -10, F +2, I +10 [nel primo round se sta 
"vicendo"]), Elmo (1 PA alla testa), Cotta di maglia e 
piastre (2 PA al torace, 1 PA alle braccia e alle gambe) sotto 
una sopravveste con l'araldica dell'Imperatore, Borsello 
(3D6 CO, 2D6 s.) 

M AM AL F R Fe I 

4 62 59 5 5 14 61 

Fr 

52 

Int 

49 

Au 

55 

A 

3 

Vo 

53 

Sim 

51 

Des 

50 
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GUERRA!  
 
In un modo o nell'altro i pg hanno chiuso con la faccenda di 
Altdorf. Invece di avere i loro giusti meriti, i pg si trovano 
spinti in missione col compito di pacificare le opposte 
barricate prima che l'Impero venga danneggiato in modo 
irreparabile. Prima che possano svolgere il loro compito, i 
pg affronteranno la resa dei conti finale sia con la Mano 
Purpurea sia coi Figli di Ulric. Dal momento che saranno 
buttati in mezzo a queste battaglie finali, i pg dovranno 
consegnare delle lettere alle parti in conflitto a est, e quindi 
tornare per fare la loro parte durante la negoziazione di una 
tregua. Qui i pg si trovano faccia a faccia con l'orrore 
finale. 
 
 
 

RESTAURAZIONE 

 
Che i pg abbiano salvato l'Imperatore o abbiano fallito nel 
tentativo, è in moto la restaurazione dell'Imperatore sul suo 
trono (vedi anche sotto: Il ritorno trionfale). L'imminente 
crollo improvviso dell'esercito dell'invasore middenlander 
svela la scarsa leadership di von Bildhofen, così come la 
mancanza di convinzione con la cui la provincia è entrata in 
guerra. In particolare i mercanti di Carroburg utilizzano i 
loro poteri economici e politici per minare l'autorità di von 
Bildhofen. 

 
Col grosso dell'armata del Reikland sotto il suo comando, 
il Reikmarshall Helborg prende una decisione cruciale… 
 
 
 

LA VENUTA 
DELL’IMPERATORE 
 
Se i pg sono riusciti ad arrivare ai loro cavalli con 
l'Imperatore al seguito, posso raggiungere Hartsklein senza 
grossi problemi. All'insaputa dei pg non hanno nessuno alle 
calcagna. Nel momento in cui l'Imperatore è sparito, il 
Gran Principe Wolfgang Holswig-Abenauer è stato 
attanagliato dal dubbio e dall'inerzia. Il capitano Erwin von 
Mühlerberg ha diretto lo sforzo per ritrovarlo mentre i pg 
erano ancora ad Altdorf e negli immediati dintorni, ma il  

Tipico Membro della Guarnigione 
Soldato 

 

Abilità: Disarmare, Schivare, Linguaggio 
segreto - Battaglia, Colpire  
con forza, Rissare. 
 
Equipaggiamento: Spada, Elmo (1 PA alla 
testa), Giaco di maglia (1 PA al torace) 
sotto una sopravveste metà blu e metà 
rossa con lo stemma di Altdorf,  
Borsello (1D6 CO, 3D10 s.) 

M AM AL F R Fe I 

4 43 35 3 3 8 40 

Fr 

29 

Int 

29 

Au 

39 

A 

2 

Vo 

29 

Sim 

29 

Des 

29 

Tipico Membro della Ronda 
Soldato 

 

Abilità: Colpire con forza, Colpire 
per stordire. 
 
Equipaggiamento: Randello, Giaco di 
maglia (1 PA al torace), fascia da 
braccio rossa e blu col simbolo della 
Ronda di Altdorf, Lanterna su palo, 
Borsello (1D6 CO, 2D6 s., 3D6 p.) 

M AM AL F R Fe I 

4 41 39 4 3 8 41 

Fr 

30 

Int 

29 

Au 

28 

A 

2 

Vo 

30 

Sim 

28 

Des 

30 

Tipico Sergente della Ronda 
Sergentw 

 

Abilità: Disarmare, Schivare, 
Linguaggio segreto - Battaglia , 
Rissare, Colpire con forza, Colpire 
per stordire. 
 
Equipaggiamento: Randello, Giaco di 
maglia (1 PA al torace), fascia da 
braccio rossa e blu col simbolo della 
Ronda di Altdorf, Balestra (R 
32/64/300, FE4, 1 round per caricare, 1 
round per sparare) con munizioni , Borsello (1D6 CO, 2D6 s., 
3D6 p.), Borsello (2D6 CO, 3D6 s.) 

M AM AL F R Fe I 

4 51 49 4 4 10 51 

Fr 

40 

Int 

39 

Au 

38 

A 

2 

Vo 

40 

Sim 

38 

Des 

40 



145 

segretario Martin Fechner (e senza dubbio la puttana della 
sua aiutante Greta Cranach) hanno minato i suoi tentativi. 
Tuttavia molti dei consiglieri dell'Imperatore, incluso il 
Lettore di Corte, il Cancelliere e il conte von Walfen, 
siano stati arrestati e rinchiusi nelle segrete del palazzo. 
C'è ancora una lista di altre persone da "interrogare", ma 
molte di esse dovranno attendere fino a che non sarà nota la 
sorte dell'Imperatore. Il Principe Ereditario ha dimostrato 
parecchio a disagio nel prendere tale decisione. 
 
Nel tardo pomeriggio il Principe decide di inviare una 
lettera sigillata al Reikmarshall Helborg per informarlo 
della scomparsa dell'Imperatore per mano di estremisti 
ulricani e per ordinargli di inviare degli esploratori per 
cercare questi criminali nel vicino confine col Middenland. 
Il Principe Wolfgang incarica il Reikmarshall anche di 
impiccare i responsabili senza processo. 
 
Se i pg hanno iniziato il tentativo di salvataggio prima 
dell'alba del 10 di Sigmarzeit, dovrebbero essere in grado di 
raggiungere il villaggio di Hartsklein passando da 
Gluckshalt intorno a metà pomeriggio. Come previsto 
Sigmun Beere, locandiere della Sette Stelle, ha 
l'equipaggiamento dei pg lasciatogli da Simon. Sigmund ha 
anche un cambio di abiti per l'Imperatore. Se sono stati 
rapidi, i pg possono raggiungere il villaggio di Walfen in 
tre ore, prima che il dispaccio del Principe Ereditario 
raggiunga il Reikmarshall Helborg.  

A un chilometro e mezzo da Castel Walfen, che sta a sud 
del villaggio, sette cavalieri con livree bianche galoppano 
verso i pg. I pg noteranno la venuta dei cavalieri a distanza 
superando un test di Osservare (+10 per Visione 
Eccellente). I pg potrebbero voler tornare indietro nella 
foresta che è lontana meno di due chilometri e provare a 
seminare questi cavalieri nel verde dei boschi. Uno degli 
uomini in bianco è un esperto inseguitore, quindi ogni 
ritirata da parte dei pg ritarderà soltanto l'inevitabile. Se i 
pg stanno aspettando la loro scorta, i sette cavalieri 
cavalcano fino a quarantacinque metri e chiedono ai pg di 
identificarsi. Finché i pg sono onesti circa la situazione, 
saranno scortati direttamente dal Reikmarshall Helborg a 
Castel Walfen. 

Se i pg cerchino di raccontare storie, l'Imperatore esausto li 
guarda ma non dice niente. Nel caso in cui i pg continuino 
coi loro trucchi, uno degli uomini in bianco riconosce 
l'Imperatore. Sguainando la spada grida "Hanno 
l'Imperatore!". Gli altri fanno lo stesso e iniziano a 

muoversi tentando di circondare i pg. Vedendo come si 
dispiega la situazione, Karl-Franz interverrà se i pg 
tenteranno la fuga. Comanderà a tutti "Fermi!" con una 
voce che non si sentiva da molto tempo. I cavalieri si 
fermano e chinano le teste. "Desidero vedere il 
Reikmarshall." 
 
Nel caso in cui i pg abbiano intrapreso il lavoro di 
salvataggio dell'Imperatore più tardi nella giornata il 
Reikmarshall avrà già ricevuto la missiva del Principe 
Ereditario e molte pattuglie stanno cercando l'Imperatore. I 
tre paragrafi sopra si applicano alla situazione con 
l'aggiunta di un'altra pattuglia di cinque cavalieri che arriva 
senza essere vista da dietro i pg durante l'incontro 
precedente con la prima pattuglia. Questa mossa precluderà 
ai pg i tentativi di ritirarsi nella foresta. 
 
La cavalcata sino al castello è tranquilla. I cavalieri del 
Reikland cavalcano in silenzio e annunciano l'arrivo 
dell'Imperatore quando attraversano il corpo di guardia. 
Vengono chiamati degli stallieri per portare i cavalli alle 
stalle e dei valletti vengono incaricati di scortare i pg nelle 
loro stanze private dove possono lavarsi. Dopo diverse ore 
appare un servitore con una scorta armata a informare i pg 
che il Reikmarshall Helborg ha richiesto immediatamente la 
loro presenza.I pg vengono scortati nel salone di Castel 
Walfen. L'Imperatore siede su una grande scranna. Vicino 
a lui ci sono due uomini, uno per lato. Uno siede alla sua 
destra mentre l'altro sta a sinistra, ma più dietro, di Sua 
Maestà Imperiale.  



146 

Quello seduto accanto all'Imperatore fa cenno ai pg di 
sedere nelle sedie antistanti i tre uomini. Se i pg si guardano 
intorno non notano nessuna guardia. 
 
Una volta che i pg si sono seduti, l'uomo che li ha invitati a 
sedersi si presente come il Reikmarshall Kurt Helborg. 
L'uomo dietro l'Imperatore come Ludwig Schwarzhelm, il 
neoeletto Campione di Sua Maestà Imperiale. Egli informa 
i pg che ha sentito vagamente dei recenti avvenimenti ad 
Altdorf e desidererebbe che loro gli dicano tutto ciò che 
sanno. Il Reikmarshall è un indagatore molto avveduto per 
carattere e presterà molta attenzione alla narrazione dei pg 
presenti. Helborg sarà pronto a mettere in discussione 
qualunque parte della storia che sia incoerente. 
 
Quando i pg finiscono il loro racconto li accoglie il 
silenzio. Il Reikmarshall li guarda per qualche istante 
valutando ciò che ha sentito. Quindi alza una lettera col 
sigillo imperiale e afferma che l'ha ricevuta dal Principe 
Ereditario prima che i pg fossero chiamati per esporre il 
loro caso. Helborg li informa che il Principe ha ordinato di 
giustiziarli in modo sommario. 
 
L'Imperatore sorride in modo scaltro e informa i pg che 
"Abbiamo annullato quest'ordine. Abbiamo deciso che voi 
potreste essere meglio utilizzati come guardia d'onore. Per 
garantire che tutto vada come previsto, vi abbiamo messi 
sotto il comando di Herr Schwarzhelm per il vostro ritorno 
ad Altdorf e per il nostro insediamento imperiale." 
L'Imperatore quindi consiglia ai pg di riposare. Il ritorno 
ad Altdorf inizierà in mattinata, due ore dopo l'alba. 
 
 
 

IL RITORNO NELLA BRECCIA 
 
Nel caso in cui uno o più pg sono stati catturati durante il 
salvataggio dell'Imperatore, i pg rimanenti potrebbero 
desiderare di fare un tentativo di salvataggio dei compagni 
ora che Sua Maestà Imperiale è stato portato in salvo. Ciò 
naturalmente presuppone che i pg abbiano idea di come fare 
a raggiungere le segrete sotto il palazzo senza essere visti. Il 
Reikmarshall Helborg suggerisce ai pg di attendere fino al 
mattino il ritorno dell'Imperatore. Una volta che Karl-
Franz avrà riguadagnato il suo trono, chi è tenuto 
illegalmente prigioniero verrà liberato. 

I pg possono accettare questa proposta come la più saggia. 
Comunque possono sentire l'impulso di fare quello che 
possono per salvare i loro amici dalle torture imperiali. 
Dopotutto lo status del conte von Walfen che garantisce 
l'immunità delle attenzioni del torturatore non si estende a 
quello che indirettamente lavorano per lui. L'unico 
giuramento che il Reikmarshall esige dai pg è di non 
divulgare nessun piano dell'imminente ritorno 
dell'Imperatore ad Altdorf. Non vuole che chi sta 
influenzando il Principe Ereditario sappia cosa accadrà. 
 
Prima che i pg partano, il Reikmarshall Helborg chiede 
loro come pensando di entrare ad Altdorf. Se i pg dicono 
che il loro piano è di ripercorrere i loro passi attraverso le 
fogne, Helborg commenterà che il percorso che hanno fatto 
per uscire dovrebbe già essere noto a tutti e le autorità 
potrebbero aver teso una trappola per acciuffarli. Se 
interessa, il Reikmarshall suggerisce ai pg di viaggiare in 
incognita in una delle sue barche. Ha bisogno di inviare un 
messaggero per trasmettere l'attuale situazione al fronte, i 
pg potrebbero confondersi come parte dell'equipaggio. 
Helborg crede fermamente che i pg abbiano buone 
possibilità di passare inosservati perché nessuno avrebbe mai 
il sospetto che viaggino sotto la sua bandiera. Inoltre 
viaggiare con la corrente a favore sarebbe più veloce che 
usare la strada e darà agli esausti pg la possibilità di 
riposarsi. Se i pg accettanno potranno raggiungere Altdorf 
prima della mezzanotte. Se i pg vogliono seguire il loro 
piano, è difficile che tornino ad Altdorf prima delle 2 del 
mattino dell'11 Sommerzeit.  
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Nella seconda ipotesi i pg saranno molto stanchi data la 
lunga giornata dove hanno recupero l'Imperatore da palazzo 
e lo hanno condotto al suo esercito. Questa fatica li colpisce 
nel seguente modo: AM -10, AT -10, F -1, I -5, Des -5, 
Au -5, Int -5, Vol -5 e Sim -5. 
 
I pg attivi nel salvataggio dei loro compagni, posso provare 
a ripercorrere i loro passi nella speranza di sgusciare dentro 
il palazzo imperiale. I pg si accorgeranno che il cancello 
secondario e lo sbocco sul Reik ora sono sorvegliati da un 
distaccamento di quattro pattuglie di guardie. Lo sbocco sul 
Reik Minore è ancora aperto, ma una pattuglia di sei 
fognaioli ha avuto lo sgradito incarico di sorvegliare il 
luogo dove la fogna cittadina sgorga nel canale sotterraneo. 
I pg possono sia aprirsi la strada (e probabilmente far 
scattare un'allarma che porta più guardie) che tornare 
indietro e provare in un altro modo. Le tenebre potrebbero 
servire a un pg che abbia una buona copertura per osservare 
le mura cittadine per un po' e trovare una sezione 
relativamente incustodita per scalarla. 
 
Se i pg viaggiano in barca le guardie che si palesano quando 
l'imbarcazione arriva al cancello fluviale, la ignorano. Le 

guardie permettono alla barca di entrare nella città e di far 
approdo una volta che il messaggero ha dichiarato la sua 
missione. Due guardie si fermano per perquisire 
l'imbarcazione in cerca di beni di contrabbando (e non ne 
trovano), mentre le altre due scortano il messaggero a 
palazzo. Le guardie non fanno altro che dare un'occhiata e 
ignorare i pg. 

Non importa come siano arrivati nelle vie di Altdorf, i pg 
possono facilmente tornare nel luogo dove in precedenza 
sono penetrati nelle fogne, implicando che riescano a evitare 
di essere beccati dalle pattuglie della Ronda per violazione 
del coprifuoco. Poiché i pg non hanno fatto questa strada 
all'indietro, le autorità non conoscono questa entrata (a 
meno che i pg non abbiano lasciato dietro di sé la mappa, in 
tal caso ci sarà un distaccamento di guardie sotto che li 
aspetta).  
Se i pg in precedenza hanno avuto la sfortuna di essere visti 
mentre entravano nell'acquedotto attraverso una delle porte 
segrete, allora queste porte saranno sbarrate e il bacino 
idrico del palazzo sarà sorvegliato da una pattuglia annoiata 
da tal compito. I pg incauti potranno incappare in questa 
pattuglia e dovranno combattere per farsi strada verso la 
libertà: un risultato improbabile. Se i pg dovessero aver  
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agito con cautela in precedenza, la grande stanza sarà vuota 
e la strada per raggiungere le segrete libera. 
 
In ogni caso pg dovranno agire ancora con cautela, il 
corridoio che conduce alle segrete sottostanti attraverso gli 
uffici del Carceriere di Palazzo nella direzione opposta va 
anche alle cucine. I pg devono essere molto cauti per evitare 
di essere scoperti. Poiché la servitù che sta sopra 
probabilmente sta dormendo, i pg devono muoversi il più 
silenziosamente possibile per non svegliarli. Svoltando a 
sinistra dall'acquedotto il corridoio curva leggermente a 
destra e continua senza interruzioni per nove metri. Alla 
fine c'è una porta di quercia chiusa (Difficoltà 5%). 
 
Anche se il Carceriere di Palazzo è assente nell'ora assurda 
in cui i pg arrivano, Axel Quidde, il carceriere notturno, 
sta usando l'ufficio per recuperare un po' di sonno. Il 
compito della guardia carceraria è di sorvegliare l'entrata  

principale delle prigioni dell'Imperatore, dal momento che 
nessuno si aspetta un tentativo di salvataggio proveniente da 
la poco utilizzata entrata secondaria. Se qualsiasi pg mette 
un orecchio sulla porta permettigli di fare un test di 
Ascoltare per rumori normali (+10 per Udito Acuto) per 

sentire Axel che russa a una certa distanza. Il carceriere è 
profondamente addormentato e il suo rumore copre 
qualsiasi tentativo di scassinamento. Se i pg dovessero 
provare a buttare giù la porta il fracasso sveglierà Axel che 
balza giù dalla sedia imbottita del Carceriere di Palazzo. 
Axel comanda al servo che disturba le sue meditazioni di 
identificarsi. I pg possono giocare su questo fatto al fine di 
spingere Axel ad aprire la porta. L'Arbitro, per una buona 
riuscita, potrebbe esigere un test riuscito di Sim (+10 per 
Recitare, +10 se il pg che parla è femmina, +10 per 
Seduzione) con modificatori addizionali per il gioco di 
ruolo. 

I pg possono sopraffare velocemente Axel ma avranno 
bisogno di bloccarlo in qualche modo. Sebbene egli 
prometta di fare il bravo, tenterà la fuga alla prima (e più 
sicura) occasione di lanciare l'allarme. Un'opzione sarebbe 
quella di mettere un guinzaglio al suo collo, legargli le 
mani e imbavagliarlo, così potrà portare i pg alle celle dove 
sono i loro compagni con scarse possibilità di fare qualcosa 
di cui potrebbe pentirsi. Axel fa ostruzionismo passivo 
("Ah, non ricordo nessun prigioniero qui che rassomiglia a 
'sta descrizione"), ma delle sane manate o minacce di botte 
cureranno quest'insofferenza. 
 
Chiunque tratti con Axel ha una probabilità del 10% di 
prendersi un po' delle sue pulci. L'infestazione potrebbe 
diminuire periodicamente a scelta dell'Arbitro l'AM e l'I 
del personaggio di 5 punti per D6 round. 
 
Axel non sarà in grado di portare i pg da von Walfen o da 
altri prigionieri di alto rango. Queste persone sono tenute 
in alloggi più eleganti altrove nelle segrete. 

Axel Quiddle 
Carceriere 

 

Abilità: Immunità alla malattie, Immunità al veleno (Malafoglia, 
Beluoplaga e Veleno di ragno), Mano lesta. 
 
Equipaggiamento: Randello, Mazzo di chiavi, Bottiglia di vino 
scadente, Pulci. 
 

M AM AL F R Fe I 

3 41 28 4 5 9 28 

Fr 

29 

Int 

28 

Au 

27 

A 

1 

Vo 

38 

Sim 

24 

Des 

30 
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IMPRIGIONATI 

 
Se i pg vengono catturati durante il tentativo di salvataggio 
(o rapimento, dal punto di vista dei suoi carcerieri) 
dell'Imperatore non passeranno momenti sereni. Saranno 
trattati molto male e tutti i loro oggetti gli verranno 
strappati. Resteranno soltanto con le le camice e la 
biancheria che indossavano come parte dell'abbigliamento. I 
pg catturati vengono gettati in celle separate e tenebrose. La 
temperatura è un po' fredda e i pg si ritroveranno presto ad 
avere i brividi. Per comodità i pg possono essere gettati in 
celle vicine così da poter comunicare nella penombra. 
 
Il tempo passa, ma senza nessun punto di riferimento i pg 
non sanno quanto tempo è passato. A un certo punto 
arrivano quattro guardie dai modi bruschi con lo scopo di 
scortare i prigionieri a un appuntamento col torturatore 
imperiale. Le guardie sono più propense a scegliere quei pg 
che sono più facili da piegare: furfanti, studiosi di vario 
genere, borghesi e maghi. Guerrieri e nani saranno lasciati 
perdere perché percepiti come più bersagli più tosti da 
ammorbidire durante l'interrogatorio. 
 
Se l'Arbitro è incline potrebbe esporre al pg le tappe della 
tortura (allungato sulla ruota, un morsetto che stritola la 
testa, giri di corda o pesi messi sopra i loro occhi chiusi). 
Di converso è possibile semplicemente informare i pg che 
tutti sfuma nel dolore che stanno sentendo. Il risultato 
finale è che i pg torturati vedranno le loro Fe ridotte di 1 o 
2 e una riduzione temporanea della loro R di 1, e Fr e Vo 
di 10. Le ferite possono essere recuperate a ritmo normale, 
mentre le altre tre caratteristiche possono essere riacquisite 
con un giorno intero di riposo in un luogo che non sia la 
cella della prigione. L'Arbitro può decidere (utilizzando un 
test di Vo se lo ritiene opportuno) se i pg si oppongono alle 
domande dell'aguzzino o spifferano tutto ciò che sanno. Pg 
furbi (e resistenti) potrebbero provare a passare mezze verità 
e bugie per ridurre la loro sofferenza. 
 
Dopo la sessione col torturatore, i pg esausti sono 
(letteralmente) gettati nelle loro celle senza luce, cibo e con 
solo acqua sporca per bere. Senza poter vedere, i pg non 
riescono a capire la fonte del cigolio, mischiato coi suoni 
che sentono. L'Arbitro dovrebbe giocare attivamente questi 
aspetti del confinamento dei pg. 
Alla fine arrivando alle celle dei loro compagni, i pg 
saranno incapaci di trovare i vestiti dei prigionieri o 

l'equipaggiamento, così come tutti gli oggetti che erano in 
loro possesso, se li sono divisi le guardie che li hanno 
catturati e quelle che difendono le segrete. Sebbene Axel 
potrebbe tentare di sferragliare le chiavi nella speranza di 
attirare le guardie notturne (fatto improbabile perché stanno 
dormendo dopo il vino scadente che una di essere ha portato 
prima di entrare in servizio), il carceriere ci mette un po' a 
trovare la chiave giusta.  

Una volta che i compagni sono liberi, i pg potrebbero 
saggiamente far svenire Axel e gettarlo in una delle celle. 
Potrebbero poi ripercorrere i propri passi per entrare 
liberamente delle segrete imperiali. Il problema è dove 
andare con alcuni di loro seminudi. Aspettare nelle fogne è 
una soluzione, ma c'è la possibilità di venir catturati, in 
particolare se le autorità sono state allertate della loro fuga. 
 
Una decisione più intelligente è quella di tornare indietro 
prima della pattuglia della Ronda del mattino per andare al 
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La sacerdotessa Inga von Rabespeicher non è stata ancora 
arrestata, sebbene lei lo ritenga inevitabile. Se i pg 
arrivassero al tempio, l'iniziato in servizio sveglierà in 
fretta la sacerdotessa e la informerà dell'arrivo dei pg e delle 
loro condizioni. Quando la sacerdotessa Inga li incontra 
dice all'iniziato di prendere alcune tuniche mórrite. Oltre a 
chiedere ai pg le loro attività odierne, li informa dell'arresto 
di von Walfen e del Cancelliere. Mentre sta per sorgere il 
sole ella dice ai pg di andare nella cappella di Morrwies alle 
prima luce e nascondersi lì fino a che ella non potrà 
richiamarli in tutta sicurezza. Se alla fine della giornata non 
si è fatta sentire, suggerisce ai pg di lasciare Altdorf e 
fuggire a Nuln. 
 
Nel caso in cui tutti i pg sono stati catturati e imprigionati 
il salvataggio dell'Imperatore è fallito, ma non tutto è 
perduto. Sfortunatamente i pg dovranno subire un altro 
giorno di tortura che potrebbe (a discrezione dell'Arbitro) 
avere come risultato qualche danno di minore entità, per 
esempio la dislocazione delle dita, la rottura degli alluci, la 
perdita di denti e lividi antiestetici. 
 
Per fortuna il Conte Siegfried von Walfen è un uomo 
tutto d'un pezzo. Sapendo che il suo arrestoha avuto un 
certo peso e dubbioso sul fatto che i pg avrebbero accettato 
il molto meno riuscito compito a loro assegnato, il conte ha 
fatto lasciare Altdorf a un membro del Graukappen con la 
scusa di un messaggio urgente per il Reikmarshall Helborg. 
Nel messaggio criptato il Conte ha enunciato i recenti 
avvenimenti e la situazione dell'Imperatore, così come 
qualsiasi cosa i pg abbiano in precedenza segnalato alla 
sacerdotessa Inga. Il messaggio viene consegnato al 
Reikmarshall il primo pomeriggio del 10 di Sommerzeit.  
 
 
 

IL RITORNO TRIONFALE 
 
L'Imperatore Karl-Franz dorme tranquillo a Castel Walfen 
dopo una febbrile giornata di fuga dalla sua prigionia nel 
palazzo imperiale. La sua stanza è ben sorvegliata e a 
nessuno se non il Reikmarshall e il nuovo campione 
dell'Imperatore è consentito fargli visita. 

 
Il giorno seguente il Reikmarshall Helborg raduna la 
Reiksgard e gli Elmi Alti per formare una guardia d'onore  



151 

al fine di scortare l'Imperatore e far ritorno ad Altdorf per 
riprendere il suo trono. Se i pg sono qui gli viene data una 
posizione privilegiata all'interno della guardia d'onore. Il 
Reikmarshall pensa di fare una grande dimostrazione di 
forza durante il ritorno dell'Imperatore ad Altdorf. 
Helborg dà il comando dell'esercito del Reikland al 
Reikskapitän Baldur Klasen così che egli possa in prima 
persona guidare la scorta sulla strada per Altdorf. La strada 
che il Reikmarshall ha scelto è quella attraverso Hartsklein, 
in pratica segue il percorso pianificato che i pg hanno 
utilizzato per fuggire. 
 
La schiera di sessanta uomini d'arme impiega circa cinque 
ore per arrivare alla Porta Occidentale. Un araldo suona il 
suo corno per annunciare l'arrivo dell'Imperatore. Le 
guardie alla porta non affrontano la schiera e aprono i 
cancelli per permettergli di entrare. Mentre la guardia 
d'onore guida l'Imperatore al palazzo imperiale, lungo la 
città si diffondono velocemente le voci del ritorno di Sua 
Maestà Imperiale. La folla si raduna in fretta lungo la strada 
salutando l'Imperatore che ha un aspetto più in salute e il 
vittorioso Reikmarshall. I pg nascosti in città sentiranno le 
voci, ma non abbastanza in tempo da riuscire a vedere 
l'Imperatore entrare a palazzo con la sua scorta. 

Il dispiegarsi degli eventi ha preso un'altra via se i pg hanno 
fallito nel salvataggio dell'Imperatore. Con la missiva del 
conte von Walfen nelle mani, il Reikmarshall Helborg 
prende gran parte della sua armata e si muove in due  

tronconi verso Altdorf. Al Reikskapitän Baldur Klasenè 
stato ordinato di supervisionare la costruzione di terrapieni 
difensivi per proteggere i cannoni e le truppe di archibugieri 
e balestrieri. Questi armati, insieme ai picchieri, alla 

fanteria dei nani espatriati e alla cavalleria leggera sono 
poste a respingere qualsiasi possibile attacco proveniente dal 
Middenland. 

La fanteria scelta, in particolare la Reiksgard, sta 
viaggiando via fiume sotto il comando di Ludwig 
Schwarzhelm. Tra di loro ci sono anche le truppe di 
zappatori che faranno breccia e avanzeranno attraverso le 
fogne che scaricano nel Reik. Il Reikmarshall Helborg 
guida la cavalleria pesante, compresi i Cavalieri del Cuore 
Igneo e gli Elmi Alti, sulla strada verso la Porta Occidentale 
di Altdorf. Il Reikmarshall si aspetta di entrare in città, ma 
se necessario è pronto a combattere per farlo. 
Che l'Imperatore sia fuggito dalla prigionia o meno, il 
Principe Ereditario Wolfgang medita sulla sua 
imbarazzante situazione. Opporsi alle forze che stanno 
arrivando potrebbe avere tragiche conseguenze per il suo 
futuro da elettore e Gran Principe del Reikland. Sarebbe 
probabilmente considerato un traditore, e Wolfgang 
conosce bene il destino dei traditori. In più il Principe ha 
saputo dal capitano Erwin von Mühlerberg che le forze 
lasciate a mantenere l'ordine ad Altdorf sarebbero 
difficilmente in grado di resistere contro anche questa 
piccola porzione dell'esercito del Reikland. Il Principe 
Ereditario ha anche accantonato il consiglio di ritirarsi 
sostenuto dal nervoso Segretario Martin Fechner, che 
avrebbe dato l'impressione che Wolfgang avesse altri 
motivi per prendere il trono al posto di suo zio malato. 

Helborg schiera alcune delle sue truppe attorno al palazzo 
imperiale e porta il resto all'interno insieme all'Imperatore 
liberato. Se i pg sono col Reikmarshall, sono ammessi ad 
accompagnare l'Imperatore e il suo campione all'interno. Il 
Principe Ereditario accoglie il ritorno dell'Imperatore al suo  

 

APPROFONDIMENTO: “DI UOMINI E TOPI” 
 
Come detto nell'introduzione, uno scopo importante di questa avventura è quello di far ponte dall'ambientazione di 
Martelli da Guerra a quella di Warhammer Fantasy Roleplay II edizione. Quindi per risolvere la situazione nel caso 
in cui i pg fallissero completamente nel ruolo che gli è stato dato (Per esempio portando a galla le attività illegali del 
Cancelliere Heinz e assistendo con successo l'Imperatore a fuggire dal palazzo.), confidiamo nel conte von Walfen e 
negli altri bravi uomini. Tuttavia se tu in quanto Arbitro sei disposto ad accettare notevoli deviazioni 
dall'ambientazione ufficiale, potrebbero sorgere situazioni interessanti, se, per esempio, Johann Heinz non viene 
denunciato. In alternativa possiamo solo immaginare le facce dei giocatori se i loro pg distruggono in modo 
irreparabile la missione di recupero e vedono Karl-Franz morire tra le loro braccia!. Tirando le somme, se tu come 
Arbitro desideri punire i pg per essere inciampati durante la via, dovrai inserire tali sviluppi di trama per conto tuo.  
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palazzo, ma i saluti sembrano molto formali, addirittura 
privi di emozione. L'Imperatore ringrazia il suo erede per i 
suoi sforzi in nome dell'Impero, ma annuncia di essere 
pronto per tornare sul suo trono. La cosa non è 
particolarmente notevole.  
Se i pg stanno guardando gli aiutanti del Principe Ereditario 
noteranno una donna appariscente (è Greta Cranach, 
aggraziata, coi capelli corvini e gli occhi verdi) vicina a un 
burocrate di aspetto piuttosto semplice che Wolfgang ha 
presentato all'Imperatore come suo Segretario, Martin 

Fechner. I pg di sesso femminile noteranno uno sguardo 
dalla donna che può essere facilmente visto come una rabbia 
contenuta. I pg maschi possono notare il suo sguardo 
soltanto con un tiro riuscito di Osservare (+10 per 
Visione Eccellente, +10 se il pg è un elfo), ma non 
sapranno cosa sta dietro la sua espressione. 

Il conte Siegfried von Walfen è stato rilasciato 
immediatamente dalla sua cella, sebbene il Cancelliere 
Heinz sia rimasto ancora prigioniero. Qualsiasi pg che è 
stato imprigionato è rilasciato, un po' ammaccato, a metà 
pomeriggio. 
Non importa quale sia la situazione (che siano parte della 
scorta dell'Imperatore, nascosti in città o appena rilasciati 
dalle segrete), i pg sono chiamati a un incontro con von 
Walfen in una delle stanze del palazzo. Egli li ringrazia per 
i loro sforzi in nome dell'Imperatore, dell'Impero e di lui 
stesso. Il conte quindi dice ai pg che il loro compito non è 
terminato. Hanno dato prova di essere pieni di risorse,  
abili, determinati e dotati di una marcia in più. Non ha 
dubbi che risponderanno alla chiamata di rischiare le loro 
vite per aiutare l'Imperatore a superare la guerra che infuria 
a Est. Fino ad allora, il conte dice loro che devono stare 
all'Imperiale, sono stati preparati degli alloggi lì per loro a 
spese dell'Imperatore. 
Qualora i pg facessero domande sul Cancelliere, il conte 
von Walfen dice loro che il loro impegno è servito a 
scoprire le prove dei piani del cancelliere così come della sua 
affiliazione. Aggiungerà che passerà molto tempo prima che 
il Cancelliere riveda la luce del giorno. Herr Heinz a 
quanto pare deve rispondere a molte domande prima della 
sua giusta fine. Con questo il conte informa i pg che ha del 
lavoro da fare e si scusa con loro. I pg devono prendere 
questo segnale come un congedo. 
 
 
 

IL RIPOSO ALL’IMPERIALE 
 
Il locandiere, Amschel Lenard, saluta i pg appena entrano 
all'Imperiale. "Le vostre stanze sono esattamente dove le 
avete lasciate, solo un po' più pulite", dice Amschel 
sorridendo. "Ecco qui la vostra chiave, e dentro ci sono 
alcune cose per voi."  
Se i pg hanno perso dell'equipaggiamento lungo la strada, in 
particolare se sono stati presi prigionieri, troveranno  
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oggetti in sostituzione (eccetto i componenti magici, che 
devono rimpiazzare per conto proprio) all'interno delle loro 
stanze. Se i pg avessero tutti i loro oggetti, troveranno per 
loro completi di abiti da viaggio nuovi, composti da stivali, 
mantelli, eccetera. 
 
Nel caso in cui i pg debbano curare le ferite dovute alla 
prigionia, sentiranno ben presto bussare alla loro porta. 
Una giovane donna vestita di bianco dall'aspetto calmo si 
presenta come Sorella Eva dal vicino ospizio di Shallya 
[zona 29]. Gli è stato indicato di fornire la sua abilità di 
guaritrice per qualsiasi pg che ne richieda l'assistenza. Se gli 
viene chiesto dell'anziana Eva Herzberg, Sorella Eva guarda 
i pg con fare interrogativo. Risponde che non c'è 
nessun'altra sorella shallyana con questo nome in tutta 
Altdorf. Questo potrebbe lasciare i pg perplessi, ma Sorella 
Eva continua a curare le ferite di chi ne ha bisogno. 

 

 

PIOGGIA PURPUREA SU 
ALTDORF 
 
I pg potrebbero arrivare a pensare che le operazioni della 
Mano Purpurea ad Altdorf siano state sgominate con 
l'incarcerazione del Cancelliere e l'imprigionamento/morte 
di Fratello Dieter. Si sbagliano. Due alti signori della Mano 
Purpurea proveranno a riempire i vuoti lasciati dai recenti 
sviluppi: sono Fratello Karl e il capitano von Mühlerberg. 
 
 
 

NEL VUOTO 
 
Durante gli eventi dei dieci giorni scorsi, Fratello Karl si è 
infiltrato nel capitolo della Mano Purpurea di Altdorf al 
fine di conoscere le debolezze dei suoi capi. Facendo ciò ha 
saputo più cose sui pg, le cui attività, se sono stati anche 
coinvolti nelle distruzione dei suoi piani a Middenheim, lo 
hanno molto colpito, e su quello che somiglia a Kastor 
Lieberung. 
 
Coi suoi piani che si avvicinano al finale, Karl ha preso la 
precauzione di provvedere che i pg siano seguiti ad Altdorf, 
dopo il 10 Sommerzeit. Karl si accontenta di tenere i pg 

sotto osservazione e non intende provocarli e farli reagire 
contro di lui. Almeno fin quando non sarà pronto. 
 
Al contrario il capitano Erwin von Mühlerberg viene a 
sapere tardi del piano della Mano Purpurea. Non ha idea del 
fatto che l'ex Cancelliere era il capo della cellula di Altdorf 
fino a quando l'Imperatore non ha menzionato ciò 
inavvertitamente al Principe Ereditario, da cui von 
Mühlerberg lo ha appreso. Più tardi nella notte egli è 
strisciato dentro la cella di Heinz e, dopo aver scambiato 
segni segreti e parole in codice, ha saputo tutto sulle attività 
della Mano Purpurea dal prigioniero. Inoltre l'aiutante di 
campo del Principe Ereditario saprà delle distruttive abilità 
dei pg. Il capitano von Mühlerberg ha poi messo a tacere 
Johann Heinz sbattendogli rapidamente la testa contro il 
muro della cella e poi rompendogli il collo. Si è poi 
allontanato con calma mentre formulava un piano per porre 
sotto il suo comando l'intera cellula di Altdorf. 
 
Sorella Eva si congeda dai pg dopo aver esercitato le sue 
abilità curative (e anche incantesimi, se necessario) su tutti i 
feriti. Poiché il giorno è quasi finito, se non è del tutto 
sera, pg galanti potrebbero decidere di scortare sorella Eva 
fino all'Ospizio del Priorato di Shallya. Facendo ciò, i pg 
di scorta vengono scoperti dai cultisti della Mano Purpurea 
sulla strada per l'ospizio. I cultisti non li seguono, ma si 
dirigono nella direzione opposta da dove i pg stanno 
venendo fino a che non riescono a stabilire una nuova 
posizione lungo la strada del ritorno. I cultisti vanno avanti 
solo quanto possono ragionevolmente aspettarsi che i pg 
viaggino. Durante il viaggio di ritorno dei pg i cultisti 
lasciano le loro posizioni nascoste e pedinano i pg a distanza 
di sicurezza. Non hanno intenzione di essere scoperti fino a 
quando non apprendono il luogo dove i pg risiedono. Se  

vengono scoperti sgusciano via in un'altra direzione. 

Fino a quando non vengono convocati, i pg potrebbero 
decidere di mettersi in contatto con coloro che servivano in 
precedenza ad Altdorf. Mossi dai pg, o meglio dagli occhi 
indiscreti degli informatori del culto, il culto della Mano 
Purpurea alla fine si metterà sulle loro tracce. Comunque, 
che i pg scortino Sorella Eva o meno, è solo una questione 
di tempo prima che i loro alloggi vengano scoperti. I pg 
possono provare a incontrare il conte von Walfen, ma non 
avranno successo dal momento che il conte ha parecchio 
lavoro ancora da terminare che lo attende. 
 
La sacerdotessa Inga è un'altra questione, ella accetta di  
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vedere i pg. La sacerdotessa di Mórr è più che desiderosa di 
ascoltare i pg che raccontano la loro missione dall'ultima 
volta che si sono visti. Se i pg chiedono a proposito del 
destino del Cancelliere, la sacerdotessa spiega il metodo per 
interrogarlo che spesso usano i torturatori imperiali, a 
meno che uno dei pg non abbia sofferto per loro mano. 
Dirà loro che una volta che l'ex Cancelliere ha confessato 
tutto ciò che sa, è probabile che vada incontro a una morte 
da traditore. Dato che non è di sangue blu, il suo destino 
sarà probabilmente quello di essere squartato. Se i pg 
dovessero chiedere se l'arresto del Cancelliere significhi la 
fine della Mano Purpurea, la sacerdotessa Inga risponde che 
lei pensa che sia improbabile, a meno che gli uomini del 
conte von Walfen possano arrivare a Johann Heinz per farsi 
dare i nomi. 
 
C'è anche la possibilità che i pg se ne stiano tranquilli 
all'Imperiale fino a quando non vengono convocati. I pg 
non lo sanno, ma non saranno chiamati prima di un certo 
numero di giorni. L'Imperatore e i suoi consiglieri hanno 
bisogno di ricevere alcuni membri dei servizi segreti al fine 
di capire la situazione a Nord e a Est prima di stabilire le 
prossime mosse. 

I pg dovrebbero sentirsi a disagio, anche se l'Imperatore è 
stato restaurato e il Cancelliere arrestato. Non vi è traccia o 
voci su Fratello Karl e difficilmente possono credere che la 
Mano Purpurea sia stata distrutta. Infatti, anche se i pg non 
si avventurano fuori, la Mano Purpurea alla fine li troverà 
all'Imperiale e li terrà sotto sorveglianza. Se i pg dovessero 
cercare il un confronto faccia a faccia, i cultisti 
scivoleranno via piuttosto che rischiare di essere catturati. 
Se i pg smaniano per mettere fuori gioco la Mano Purpurea 
in qualche maniera, dovranno essere creativi e tenaci. 
 
 
 

PASSARE IL TEMPO AD 
ALTDORF 

La tabella della pagina successiva descrive gli eventi che 
avranno luogo ad Altdorf e nelle aree circostanti durante la 
prima settimana in cui l'Imperatore Karl-Franz I ha 
restaurato la sua posizione come Elettore e Gran Principe 
del Reikland. Gli eventi scritti in corsivo descrivono quelle 
cose che stanno avvenendo altrove. L'Arbitro dovrebbe aver 
cura di considerare che queste notizie impiegheranno un po' 

di tempo prima di raggiungere Altdorf. Tra il 14 e il 18 di 
Sommerzeit la temperatura durante le ore del giorno nella 
capitale raggiunge i 37°, e nelle ore notturne a un minimo 
di 22°. 

IL PRIMO COLPO 
Col passare del tempo i pg si trovano sotto osservazione da 
qualcuno, che dovrebbe essere il segnale del fatto che hanno 
ancora dei conti in sospeso. È quasi sempre un fatto di 
prendere per primo il nemico prima che esso possa cogliere i 
pg. I pg hanno due approcci di base per raccogliere 
informazioni:  
 
(1)       Catturare un cultista o due e interrogarli.  
(2) Raccogliere informazioni dagli elementi meno 

rispettabili della società. 
 
Catturare un cultista richiede un po' di preparazione da 
parte dei pg, in particolare da quando i cultisti preferiscono 
essere in squadre di due o tre, così da gestire la situazione 
quando alcuni pg si spostano e altri restano indietro. I pg 
possono pianificare di prendere diverse strade da una parte 
all'altra di Altdorf al fine di mettere uno dei cultisti alle 
calcagna di un certo pg. I pg sul retro quindi possono 
andare alle spalle del cultista e catturarlo. La cosa complicata 
è che intrappolarlo richiede una zona della città dove non 
possa fuggire o chiamare aiuto. Inoltre i cultisti sono 
naturalmente cauti a farsi catturare dalle autorità, così 
schizzano via al primo segno di guai. 

Una volta che il prigioniero è stato catturato, i pg 
abbisognano di portarlo in un luogo dove il cultista possa 
essere interrogato in sicurezza. I pg dovrebbero capire che 
l'Imperiale non è adatto per un'operazione del genere. Con 
l'Imperatore ritornato sul trono le porte sono di nuovo 
aperte al traffico dentro e fuori dalla città. Se i pg dovessero 
riuscire a superare le guardie ai cancelli, possono trascinare 
il loro prigioniero nelle vicine foreste dove possono 
facilmente trovare un luogo per l'interrogatorio. Dato il 
luogo dove i pg alloggiano, la Porta Sud dovrebbe essere la 
scelta migliore. In ogni caso c'è molto meno traffico qui 
rispetto che alle altre porte. Soltanto i cittadini che vivono 
nel sud di Altdorf e tra il Reik e il Reik Minore utilizzato 
questa porta. 
Strappare le informazioni al cultista richiede un po' di 
lavoro. Finché i pg non iniziano a usare le maniere forti 
sugli ostinati cultisti, quasi tutti non sono disposti a 
parlare.  
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I pg devono stare attenti dal momento che i cultisti, se la 
tattica della negazione iniziale non riesce, sono addestrati a 
sviare tramite le falsità. L'Arbitro dovrebbe stabilire su base 
individuale quanto sarà lunga la sessione di interrogatorio 

prima che il cultista ne abbia avuto abbastanza. 
Se il prigioniero cede, i pg vengono a sapere che il cultista 
che è stato inviato a spiarli ha ben poche informazioni da 
dargli.  

GIORNO EVENTO 

11 Sommerzeit 

• Il Principe Ereditario Wolfgang Holswig-Abenauer lascia la posizione di elettore nel momento 
in cui l'Imperatore Karl-Franz I è restaurato sul suo trono. 

• Il conte Siegfried von Walfen viene rilasciato dalla sua prigionia e assume il ruolo di 
Cancelliere provvisorio 

• L'esercito del Nordland raggiunge Ferlangen e la cinge d'assedio. Intanto il barone Nikse guida 
un'invasione contro la Foresta di Laurëlorn nel tentativo di reclamare quanto gli spetta di 
diritto. 

12 Sommerzeit 

• Il Reikmarshall Helborg ritorno alla linea difensiva che è stata costituta. 
• A Carroburg scoppia una rivolta contro la guerra. 
• Il conte von Raukov, l'Hauptmarschall Hertwig e il Feldmarschall Leitdorf eseguono un attacco 

combinato che manda in rotta l'esercito del Talabecland e mette fine alla battaglia di 
Wolfenburg. 

13 Sommerzeit 

• L'attacco delle forze del granduca von Bildhofen a Hochloff viene respinto dal Reikskapitän 
Klasen dopo numerose ore di sanguinosa mischia. 

• Il gran principe Hals von Tasseninck guida una parte dell'armata dell'Ostland verso Nord per 
combattere l'invasione del Nordland. 

14 Sommerzeit 

• L'ex Cancelliere Johann Heinz viene trovato morto nella sua cella nelle segrete del palazzo. 
• Il barone Heinrich Todbringer arriva in segreto ad Altdorf per conferire col conte Siegfried von 

Walfen. 
• A Middenheim l'Ar-Ulric viene pugnalato durante una cerimonia al tempio. È gravemente 

ferito ma vivo. Helmut Todbringer incolpa i fanatici sigmariti e sostiene con forza la guerra ai 
sigmariti piuttosto che contro gli alleati urlicani, chiede anche l'incriminazione di von 
Genscher. 

15 Sommerzeit 

• Truppe dal Reikland meridionale arrivano a sostegno dell'esercito del Reikmarshall Helborg 
• La granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch, sotto la pressione esercitata dai suoi vassalli 

strettamente ulricani, passa dalla parte del Talabecland. La granduchezza paga bande mercenarie 
in città per rafforzare le armate del Talabecland a Nord e a Sud. 

16 Sommerzeit 

• Una flottiglia che porta la forza di spedizione di Nuln è arrivata ad Altdorf con a capo la 
contessa Emmanuelle von Liebewitz. Ella è sbarcata con una scorta di giovani e alti uomini ed è 
andato al palazzo imperiale per incontrare l'Imperatore. 

• Il generale von Stülpnagel ha poi guidato gli armati giù per il fiume per congiungersi al 
Reikmarshall Helborg a Walfen. 

• Le forze del Talabecland sotto il comando del conte Helmut Feuerbach frenano l'offensiva dello 
Stirland e del Wissenland lungo la Strada della Vecchia Foresta, a sud dei Colli Färlic. 

• In tutta Middenheim corre voce che le ferite dell' Ar-Ulric siano in cancrena o abbiano un'altra 
simile infenzione. 

17 Sommerzeit 
• Minacciato dal dissenso interno a Carroburg e dal crescente esercito del Reikland, il granduca 

von Bildhofen si ritira al di là del Reik e manda un emissario dall'armata del Middenland che sta 
avanzando per chiedere una tregua. 

18 Sommerzeit 
• L'Ar-Ulric muore per le ferite riportate. Helmut Todbringer fugge da Middenheim prima di 

essere arrestato per omicidio. 
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Quando al cultista viene dato il cambio da uno dei suoi 
compagno, o quando lascia il suo posto dopo mezzanotte, 
va fino alla Necropoli [zona 66] e lascia un pezzo di carta 
marcata con una "X" in un buco dietro a una lapide con su 
un gargoyle dallo sguardo maligno posta nella zona più 
orientale , per indicare che non c'è niente da segnalare.  

Se i pg hanno intrapreso qualcosa di interessante, la carta 
sarà lasciata bianca e il cultista si dirigerà all'Ubriacone 
Bastardo nella Strada delle Cento Taverne. Qui dovrà 
attendere che il contatti entri stando al tavolo vicino alla 
porta. Il contatto si fermerà al tavolo, si gratterà il setto 
nasale identificandosi come corriere, poi lascerà una nota 
che indica dove è avvenuto l'incontro. La nota è un abbozzo 
dell'insegna della taverna dove avverrà l'incontro. Il cultista 
può aspettare dieci minuti e quindi andare all'incontro per 
riportare quanto ha appreso. 
 
Una volta che un cultista ha rivelato tutto ciò che sa, i pg 
hanno poca scelta: devono ucciderlo. Permettere al cultista 
di andarsene con la promessa di sparire porterà ai pg soltanto 
ulteriori problemi. 
 
I pg possono decidere di non fare altro che mettere fuori 
gioco i cultisti uno a uno. La Mano Purpurea cambia 
tattica dopo che il settimo cultista è disperso. Sospenderanno 
la sorveglianza degli alloggi dei pg e metteranno una 
postazione di guardia vicino ai ponti che collegano le 
sponde del Reik e del Talabec nel quartiere di East End. Se i 
pg passano questa zona, allora diversi cultisti inizieranno a 
seguirli. 
 
Si può anche ipotizzare che i pg tentino di passare essi stessi 
come membri della Mano Purpurea e provino a seguire le 

procedure di contatto spiegate sopra. Questo approccio 
funziona fino all'arrivo alla seconda taverna per l'incontro. 
Il livello successivo nella Mano Purpurea si aspetta che il 
cultista che sta arrivando mostri il saluto segreto chinando 
la testa e toccando il capo di vestiario o l'accessorio porpora 
che indossa. Se non viene dato tale segno segreto, il contatto 
saprà che la situazione è stata compromessa. 
 
 Se i pg riescono a estrasse queste informazioni ai 
prigionieri ed eseguirle perfettamente al contatto, saranno 
invitati a sedersi con un gesto della mano. Il contatto 
annuisce senza parlare per indicare che il cultista che è 
arrivato deve riportare ciò che ha visto. Quando il rapporto 
è finito il contatto si alza e dice al cultista che ha riportato i 
fatti "Resta qui". Il contatto quindi se ne va, senza dire 
un'altra parola, per comunicare coi suoi superiore. Questo 
è un altro test per determinare se il procedimento è stato 
violato. 

Nel caso in cui i pg tentino di seguirlo, il contatto inizia a 
correre per seminarli. Se il contatto dovesse capire che la 
cattura è inevitabile, esclamerà "Njawrr'’thakh ‘Lzimbarr 
Tzeentch" e quindi ingerirà il contenuto di una fiala che si 
toglie di tasca. Il contenuto è una dose letale di Belladonna. 
 
C'è la possibilità che dopo un paio di tentativi i pg mettano 
appunto una maniera creativa per catturare un contatto. Se 
ciò accade, i pg sicuramente useranno le tecniche di 
interrogatorio descritte sopra. Soltanto una persistente e 
prolungata applicazione di violenza fisica (i contatti sono 
più resistenti rispetto ai cultisti "centometristi") può 
piegarli. Se i pg hanno successo sapranno che un carismatico 
leader è emerso a sfidare la leadership del culto di recente 
messa a tacere. Il contatto non sa il nome di quest'uomo, 
ma può descriverlo come intorno ai quarant'anni di età, di 
media altezza e corporatura. 

Se l'interrogatorio avviene dopo il 14 di Sommerzeit e 
prima del 17 dello stesso mese, il contatto sa anche che ci 
sono voci di un incontro che avrà luogo nei prossimi 
giorni. Data e locazione sono sconosciute. Se 
l'interrogatorio avviene il 17 di Sommerzeit il contatto sa 
che l'incontro avverrà in un casolare abbandonato vicino al 
centro della Baraccopoli di Drecksack [zona B] dopo il 
tramonto. La locazione è stata scelta perché è risaputo che 
nessuna pattuglia di Ronda cammina nelle strade di tal 
distretto o in quelle di Sindelfingen [zona A] dopo che il 
sole è calato.  
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CERCANDO INFORMAZIONI 
Se i pg hanno già avuto successo nel raccogliere 
informazioni dagli elementi meno rispettabili, possono 
tentare di nuovo lo stesso approccio. Ciò è reso più difficile 
in quanto anche la sola esistenza della Mano Purpurea è 
generalmente di scarsa importanza per i signori del crimini e 
i capi delle gang. Più il 18 Sommerzeit, la data della 
riunione, si avvicina, più gli elementi criminali hanno 
informazioni. Il procedimento che i pg devono fare per 
guadagnare le seguenti informazioni è il medesimo descritto 
nella sezione di prima Operazione Ladro. L'Arbitro 

dovrebbe rivelare queste informazioni a seconda di come la 
situazione e la tempistica lo richiede: 

NOTA PER L’ARBITRO 
 
Data la loro paranoia, i membri della Mano Purpurea 
di rado conoscono i nomi degli altri membri 
all'infuori della loro personale piccola cellula. 

LUOGO BANDA ASPETTO 
CONTATTO 

INFORMAZIONI RACCOLTE 

Il Buco del Grifone,  
Bestie di Myrmidia, 
Il Resto del Viandante 

Francesco Sarducci Un tipo bruno 
(tileano o estaliano) 

• Si sta formando una nuova gang in una baraccopoli 
dell'East End. 

• A dispetto delle gang kislevite presenti qui, molti dei 
nuovi ladri sono di Altdorf. 

• Qualcuno sta spazzato via questa banda da quando i 
membri sembrano aver innervosito qualcuno. 

Il Bastardo Ubriaco, 
Le Stamberghe del 
Cavaliere, 
Il Gladiatore, 
Il Tileano Pavido 

Dieter Schneider Reiklander 

• Il capo di una gang dell'East End è impegnato in una 
lotta di potere. 

• Questa banda, al contrario delle altre ad Altdorf, 
non cerca di mettersi in contatto con le altre bande 
dell'area 

• I Viola (un soprannome dato alla gang poiché ogni 
membro ha qualche parte del vestiario di questo 
colore) attraversano regolarmente il Reik dal 
distretto occidentale per qualche scopo sconosciuto. 

• Si dice che presto ci sarà un incontro dei Viola in 
una delle piazze della baraccopoli. 

Il Sacro Martello di  
Sigmar 

Indipendente 
(spalleggiato  

da Vesper Klasst) 

Un individuo dagli 
occhi selvaggi reso 
pazzo dalla droga 

•  Finché la nuova banda che si sta formando nella 
baraccopoli non cozza col vero potere dell'East End, 
non ci sarà alcuna guerra tra bande. 

• La banda kislevita di Ivan Putin non ha preso 
contatti con la nuova banda. 

• Questa banda di fannulloni è un gruppo strano. Non 
hanno provato a invadere la zona di nessuno dei 
gruppi criminali già presenti. 

•  Tenuti fuori da Drecksack, i fannulloni si stanno 
radunando per qualche scopo per i prossimi giorni o 
due. 

La locanda del 
Barcaiolo Il Pesce Un rinnegato 

fluviale con la cresta 
• Una nuova gang nell'East End, eh? Fintanto che non 

si attaccano agli "Ami" non li consideriamo proprio. 

La taverna del Rospo L'Amo 
Un rinnegato 

fluviale coi ganci da 
barca alla cintura 

• Chiunque indossi il viola deve essere un amico dei 
Pesci, dammi retta. 
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IL RITORNO DEL DOKTOR 
FASSBINDER 
 
Anche se i pg pensano che sia morto, Doktor Quintus 
Fassbinder è parecchio vivo e sta cercando di capire 
attivamente tutto ciò che può riguardo alla Mano Purpurea. 
Che i pg abbiano continuato a perseguire aggressivamente la 
Mano Purpurea o meno, il buon Doktor gli invia il 

seguente messaggio nella prima mattina del 15 di 
Sommerzeit: 

Se i pg chiedono all'oste chi ha consegnato il messaggio, 
Amschel Lenard descrive un uomo coi capelli grigi che ha 
passato i cinquant'anni e di corporatura minuta. L'uomo 
era ben vestito, ma in modo piuttosto trascurato. Ad 
Amschel ricordava un dottore svitato dell'università. I pg 
non dovrebbero aver bisogno di molto aiuto nel riconoscere 
il Doktor Fassbinder dalla descrizione fornita. 
 
Qualora i pg partono per incontrare il buon Doktor 
nell'ora stabilita, dovranno attraversare Altdorf mentre la 
città cuoce in un caldo soffocante. Gli oggetti di metallo 
diventeranno roventi al tocco e i pg dovranno prendere 
precauzioni. 
 
Non sorprende che i mercati abbiano chiuso presto poiché il 
caldo fa appassire la frutta e la verdura e fa marcire il pesce 
pescato dal Reik. Molti negozi hanno chiuso le porte per 
rifuggire il calore della giornata dal momento che pochi 
clienti sono disposti ad avventurarvisi (questa situazione 
dura circa tre ore). Anche i bordelli hanno smesso di operare 
durante il giorno, che per loro comunque non è un buon 
momento per fare affari. L'unica attività che va bene ad 
Altdorf sono le taverne. 
 
Purtroppo hanno iniziato a diffondersi voci malevole circa 
la scarsità di birra, che avverrà presto se l'ondata di caldo 
dovesse continuare. 
 
La taverna del Boia [zona 11] è una delle costruzioni sul 
Ponte dei tre pedaggi [zona E], che collega Tempelstrasse 
alla Luitpoldstrasse e alla Strada delle Cento Taverne.  

Tipico Cultista della Mano Purpurea 
(Qualsiasi) 

 

Abilità: Linguaggio Arcano - 
Magico, Ciarlare, Schivare, 
Storia,Parlare in pubblico, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Linguaggio Segreto - Classico, 
Muoversi silenziosamente in 
città. 
 
Equipaggiamento: Giacca di 
cuoio (0/1 PA braccia e torso), Spada e Borsello (2 CO, 12 
s., 14 p.) 

M AM AL F R Fe I 

4 35 20 3 4 7 40 

Fr 

31 

Int 

33 

Au 

32 

A 

1 

Vo 

33 

Sim 

25 

Des 

35 

Tipico Contato della Mano Purpurea 
(Qualsiasi) 

Abilità: Nascondersi in città, 
Travestirsi, Schivare, Seguire 
tracce, Leggere/Scrivere 
(Reikspiel), Linguaggio segreto 
- Gilda (Culto della Mano 
Purpurea), Pedinare, 
Movimento silenzioso in città. 
 
Equipaggiamento: Arma ad una 
mano (spada o randello), Giacca di cuoio (0/1 PA al torso), 
Vestiti con qualcosa di colore porpora, Fiala con doppia 
dose di Belladonna e Borsello (3 CO, 10 s.,22 p.).  

M AM AL F R Fe I 

4 35 20 3 3 7 40 

Fr 

25 

Int 

30 

Au 

30 

A 

1 

Vo 

30 

Sim 

20 

Des 

35 

FOGLIO D’AIUTO XIV 
 
Non fatevi incantare dalla prolungata prigionia del 
Cancelliere. 

La Mano Purpurea non è stata distrutta dal suo 
arresto. 

Già una persona, forse due, stanno cercando di unire 
alcune grandi cellule sotto la loro leadership. 

Incontriamoci alla taverna del Boia al Ponte dei tre 
pedaggi a mezzogiorno. 

 
QF  
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La taverna prende il suo nome dalla vecchia pratica di 
impiccare al ponte i pirati fluviali e i contrabbandieri. 
Molti tutori dell'ordine di Altdorf frequentano il Boia.  

Il Ponte dei tre pedaggi è tra i più sicuri dal momento che la 
Ronda cittadina lo pattuglia in modo massiccio, così come 
fa col Ponte Imperatore Karl-Franz a nord. Ci sono anche 
un certo numero di negozi che costeggiano i lati del Ponte 
dei tre pedaggi. 
Quando i pg arrivano alla taverna sono stanchi, accaldati e 
sudati. Quel che è peggio è che un discreto numero di 
clienti sono altrettanto a disagio e irascibili. I pg dovranno 
procedere con cautela perché ci sono poche cose peggiori di 
una guardia nervosa con troppo tempo libero. La sala 
comune è abbastanza grande e insolitamente luminosa.  

Una gran finestra dà sul Ponte Fluviale Nord e si affaccia 
sul Reik. Se qualcuno guardasse verso sinistra potrebbe 
vedere le forche utilizzate per appendere i pirati e i 
contrabbandieri. A destra c'è un banco dietro al quale un 
alto e piuttosto imponente barista svolge il suo mestiere. 
 
Kurt Mengs è un ex boia e torturatore imperiale che ha 
deciso, con poca discussione da parte dei suoi superiori, che 
per lui era arrivato il momento di fare qualcosa di 
completamente diverso.  Così è andato in pensione e ha 
usato i suoi risparmi per comprare questo locale dal suo ex 
proprietario (che ironicamente si è impiccato fuori dalla 
taverna dopo essere stato trovato colpevole di 
appropriazione indebita a danno della tesoreria imperiale 
quando ci lavorava). Se i pg dovessero chiedere di un uomo 
gracile e sulla cinquantina, Kurt additerà le scale che 
portano verso l'altro (sulla sinistra dei pg) e dà istruzione di 
andare di sopra alla prima stanza a sinistra in alto. 
 
Nel caso in cui i pg vogliano ordinare della birra per levarsi 
prima la sete, Kurt ha la varietà standard annacquata per 1 
scellino a pinta (più del comune 9 penny). Ha anche la sua 
Reik Bitter per 6 scellini a punta (più dei soliti 2) a 
l'Altdorf d'Oro Lager per 5 scellini (più del solito 1). 
Entrambe le specialità sono piuttosto buone, ma disponibili 
in scorte limitate. Kurt sta pensando di aumentare i prezzi 
di queste due birre di due scellini ognuna e la standard di 
altri 3 penny a pinta. Molti degli avventori hanno 
brontolato per i prezzi, ma non così forte da farsi sentire da 
Kurt. 
 
Seguendo le istruzioni di Kurt, i pg raggiungono la porta 

leggermente socchiusa. Tutto è calmo e i pg potrebbero 
sospettare che sia una trappola. Se fanno irruzione nella 
stanza un sorpreso Doktor Fassbinder si gira velocemente 
dalla finestra che si affaccia sul Reik e dice rivolto ai pg: 
"Oh mio... Non pensate che questo sia stato un ingresso un 
po' esagerato? Ho lasciato la porta socchiusa soltanto per 
aiutarvi a capire la strada". Quindi fa loro cenno di sedersi 
al tavolo mentre chiede all'ultimo entrato "Per favore, 
chiudi la porta". Sul tavolo c'è una caraffa di vino rosso e 
abbastanza bicchieri per i pg e per Fassbinder. 
 
I pg probabilmente chiederanno a Herr Doktor del suo 
cadavere nell'ufficio e di come ha inscenato la sua morte. 
Fassbinder spiega cosa è successo (descritto su in Un altro 
omicidio o due) e commenta che inscenare la sua morte 
gli ha dato libertà d'azione. Il rischio, ovviamente, è che 
qualsiasi nemico può venire a sapere che Fassbinder ha 
inscenato la sua morte. 

• Cambiando discorso Fassbinder informa i pg di ciò 
che ha scoperto negli ultimi giorni: 

 
• Il recente capovolgimento di fortuna del Cancelliere 

non ha causato alcun danno irreparabile alla Mano 
Purpurea. 

 
• Un uomo di mezz'età proveniente da Middenheim 

sta cercando di unificare la Mano Purpurea sotto la 
sua bandiera. 

 
• È stato pianificato un incontro per entrambe le notti 

del 17 e del 18 di Sommerzeit, da qualche parte nella 
baraccopoli. 

 
• Ci si aspetta che all'incontro ci siano i capi delle 

varie cellule. 
 
• Si dice anche che qualcuno vicino al Principe 

Ereditario sia anche membro della Mano Purpurea. 
 
• La Mano Purpurea è consapevole dell'esistenza dei pg 

e di diverse loro recenti attività. 

Quando ha finito, Fassbinder racconta ai pg che ha fatto 
tutto il possibile per raccogliere informazioni sulle attività 
recenti della Mano Purpurea. Egli spera che con seguendole 
possano distruggerla. Se gli viene chiesto, Fassbinder non ha 
molte altre informazioni da passare ai pg.  
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Di sicuro non ha sentito parlare dell'omicidio del 
Cancelliere nella cella. Il palazzo imperiale ha insabbiato la 
faccenda.  
Se i pg dovessero accennare a una ricompensa che si 
dovrebbero aspettare per mettere in gioco le loro vite, 
Fassbinder li guarda sbigottito. Il Doktor ha messo la sua 
stessa vita in pericolo nella speranza che ciò sarebbe servito 
ad aiutare a fornire a qualcuno onorevole e valoroso, come i 
pg, una posizione per liberare l'Impero dal cancro che si 
annida nel suo cuore. Fassbinder sarà genuinamente 
sconvolto se i pg stanno cercando una qualche ricompensa 
monetaria per i loro sforzi (e lui di certo non ha alcun soldo 
da offrire a tali mercenari). 
Con nient'altro da offrire, Fassbinder dice addio ai pg. Sta 
prendendo una barca per l'Ubersreik dal momento che è solo 
una questione di tempo prima che la Mano Purpurea scopra  

il suo intrigo e gli venga a fare visita. Egli invoca la 
benedizione di tutti gli dèi sui pg, al fine di proteggerli da 
qualsiasi piano i nemici dell'Impero abbiano in serbo per 
loro. Per finire Fassbinder chiede ai pg di fermarsi lì per un 
po' mentre lui si allontana silenziosamente. 
 
 
 

E’ TEMPO DI UCCIDERE 
 
Con le informazioni fornitegli dal defunto Cancelliere 
fresche in mente, il capitano Erwin von Mühlerberg è 
giunto alla conclusione che i pg sono il solo più pericoloso 
ostacolo per il successo della Mano Purpurea e i suoi sforzi 
per diventare il nuovo capo. A tal fine, von Mühlerberg si 
aziona lesto per assicurarsi i servigi di un assassino 
sociopatico: Eugen Klopstock. 
 
Nei recessi più oscuri del mondo criminale di Altdorf, 
Eugen ha la reputazione di un killer che preferisce uccidere 
le sue prede da vicino. Se viene assoldato per mettere fuori 
gioco diversi bersagli, Eugen prova a isolarli al fine di 
aumentare la possibilità di ucciderli. Qualora la preda non 
dovesse cooperare a tal punto, Eugen è incline a lanciare una 
bomba in una stanza per disperdere le prede o ferirle così da 
poter svolgere la sua missione. Anche se mentalmente 
squilibrato non è stupido. Sa che lottando contro più 
persone per volta rischia di non farcela. L'assassino 
preferisce ritirarsi da un combattimento con l'obiettivo di 
ritornare a finire l'opera in un momento e in un luogo 
scelto da lui. 

Quando i pg ritornano ai loro alloggi all'Imperiale, 
trovano la porta chiusa a chiave (se i pg non l'hanno chiusa, 
Amschel ha preso questa precauzione per loro). I pg che 
entrano dopo averla aperta trovano una nota posta dove non 
può sfuggirgli, dice: 

I pg non sanno chi ha lasciato l'avvertimento. Dovrebbero 
chiedere ad Amschel se ha dato la chiave a qualcuno, l'oste si 
offenderà a questa accusa. "Certo che no", tuonerà. 
"Questo locale si prende cura dei propri clienti. Posso 
assicurarvi che nessuno ha chiesto, e tantomeno ottenuto, la 
chiave per i vostri alloggi." 

Se è vero che i pg non possono sapere chi è stato, chi gli ha 
mandato l'avvertimento ha avuto un buon tempismo. 
 
 Intorno a mezzanotte dell'afosa nottata del 15 Sommerzeit, 
Eugen ha trovato un luogo dove appostarsi vicino 
all'Imperiale, da qui può vedere i pg attraverso la finestra 
della loro stanza, I pg con Sesto Senso possono avere la 
sensazione di essere osservati dall'esterno, ma non sanno da  
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dove. Qualsiasi pg che provi a chiudere gli scuri diventerà il 
bersaglio della balestra dell'assassino. La punta del dardo non 
è avvelenata in questo momento poiché Eugen vuole dare 
un'occhiata su come i pg reagiscono sotto pressione. Egli 
non si aspetta di essere fortunato al primo colpo. Se i pg 
battono in ritirata, ma lasciano la finestra aperta, Eugen 
tirerà un altro colpo alla stessa persona. Se non si presenta 
tale occasione, Eugen si ritira. 
 
Nel caso in cui i pg hanno chiuso gli scuri della finestra 
prima dell'arrivo dell'assassino, Eugen prova con un'altra 
tattica. Egli parte dal presupposto che i pg facciano turni di 
guardia, quindi si avvicina da un punto cieco. Scala la 
parete della taverna e lentamente si fa strada fino alla stanza 
dei pg. Se i pg sono al piano superiore, Eugen con calma 
cammina fino al tetto. Se i pg dovessero alloggiare a piano 
terra, allora si fa strada sino alla stanza vicina alla loro 
(prendendo il tempo necessario per massacrare chiunque vi 
alloggi). Una volta in posizione piazza una bomba con una 
miccia da quattro secondi (4 round) proprio sopra la 
finestra dei pg. Eugen impiega circa tre secondi (3 round) 
per mettere la bomba in posizione e accendere la miccia. 
Una volta accesa va verso la direzione opposto dell'edificio e 
scivola giù fino alla strada. 

mettere la bomba in posizione e accendere la miccia. Una 
volta accesa va verso la direzione opposto dell'edificio e 
scivola giù fino alla strada. 
 
Qualsiasi pg che sia sveglio mentre Eugen si avvicina alla 
loro stanza può tentare una prova di Ascoltare per rumori 
leggeri (+10 per Udito Acuto) per sentire i passi felpati di 
sopra. Una secondo test uguale al primo può essere 
effettuato per accorgersi che Eugen piazza la bomba e dà 
fuoco alla miccia. Un terzo e finale tiro può essere 
effettuato per sentire Eugen che si allontana dalla bomba, 
così come lo sfrigolio della miccia che brucia. L'assassino si 
getta poi in un luogo dove poter osservare l'esplosione e gli 
effetti che ha sui pg. 
 
L'esplosione risultate copre un'area con un raggio di 7 
metri. I muri (R 6) e il soffitto (R 7) offrono ai pc un po' 
di protezione e non vengono buttati giù (diverso dalle 
orecchie dei pg, che fischiano dandogli un -20% alle prove di 
Ascoltare per i prossimi 2D6 +4 turni). Di converso 
chiunque sia entro due metri dalla finestra riceve un colpo a 
F 3 dalle persiane fatte a pezzi. 
 

Mentre i pg cercano di riprendersi dall'esplosione D3 
pattuglie della Ronda convergono in loco arrivando entro 
2D6 +2 round. Se può, Eugen proverà a far fuori un pg 
gravemente ferito con la sua balestra. In altre parole spara al 
bersaglio più vulnerabile prima di ritirarsi nelle tenebre. Se 
può si muoverà silenziosamente verso un altro luogo 
adeguato da dove poter vedere cosa succede. 
 
Se i pg sono lì intorno, la Ronda si avvicina in cerca di 
risposte alle loro molte domande. Una gran folla di curiosi, 
molti in camicia da notte, si è radunata per sentire cosa sta 
succedendo. Molti mormorano che l'attentato esplosivo è 
chiaramente opera degli ulricani. Intanto gli avventori 
dell'Imperiale se ne stanno andando via dalla locanda 
portando le loro cose. Non importa quanto devono pagare, 
vogliono trovare un'altra sistemazione. Molti sono feriti 
per via dell'esplosione, mentre altri appaiono storditi. 
Amschel è fuori di sé, sconvolto dalla disgrazia. Come 
guarda i danni, l'oste capisce che l'esplosione è avvenuta 
vicino alla stanza dei pg. La sua rabbia cresce e dice 
seccamente ai pg che non possono più restare. 
 
La Ronda offre ai pg di soggiornare alla caserma finché 
sono cooperativi. Non è una soluzione a lungo termine, ma 
darà ai pg un luogo sicuro dove riflettere sul significato di 
questo evento. 
 
Se un pg con Visione Notturna vede Eugen muoversi nelle 
ombre con un test di Osservare riuscito (+10 per Visione 
Eccellente, +10 per Sesto Senso), può inseguire l'assassino e 
cercare di prenderlo. Se ce la fa davanti alla Ronda, questi 
ordineranno di fermarsi e richiamati per un interrogatorio. 
Con molte cose da fare, la Ronda non si muoverà contro i 
pg se questi dovessero ignorare il loro ordine correndo 
dietro a qualche assalitore invisibile. 

Capendo che i pg hanno intenzione di affrontarlo, Eugen 
segue un percorso apparentemente casuale attraverso gli 
stretti vicoli e le strade dei quartieri Oberhausen e Süderich.  
 
Egli salirà per i tetti al fine di separare i pg durante 
l'inseguimento. Se uno o due dovessero arrampicarsi dopo  
Eugen utilizzando l'abilità Arrampicarsi, l'assassino li 
guiderà attraversi i tetti fino a un punto dove i loro 
compagni a terra non potranno assisterli. Eugen a questo 
punto fronteggia gli inseguitori e prova a ucciderli come da 
suo contratto. Se la lotta non volge a suo favore Eugen 
correrà via. 
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Lo scopo di Eugen è quello di portare eventualmente i pg 
lungo il Reik fino al quartiere Reikerbahn, un territorio 
che conosce bene. Il numero dei vicoli bui e delle strade 
strette nel quartiere permetterà di camminare tetto per 
tetto, distanziandosi da chi è rimasto a terra. La sua 
familiarità gli permette anche di raddoppiare la distanza tra 
i suoi inseguitori, così da poter tendere imboscate per 
eliminare i suoi nemici. 

Eugen continuerà questo gioco fino alle prime luci 
dell'alba, a meno che non uccide i pg o i pg uccidono lui. 
Quando l'est mostra la prima luce che annuncia il sorgere 
del sole, Eugen scivola via tornando nel suo alloggio vicino 
al Sanatorium di Altdorf [zona 65]. Se gli è permesso di 
ritirarsi, Eugen dormirà fino a tardo pomeriggio e poi 
inizierà a dare la caccia ai pg poche ore prima del 
crepuscolo. Attacca soltanto di notte quando ha il vantaggio 
dell'oscurità. 

 

NE HO ABBASTANZA 

Non importa come i pg passino la notte del 15 di 
Sommerzeit, dovranno ritornare all'Imperiale per scavare 
tra le macerie per trovare qualsiasi cosa che possono aver 
perso la sera precedente. La giornata è caldissima, quindi è 
improbabile che Amschel otterrà un qualsiasi aiuto per 
riparare la sua locanda fino al tardo pomeriggio e alla 
mattina. È improbabile che saluti i pg. 
 
Theobald Haushofer sta fermo all'ombra nelle vicinanze, 
evitando i raggi cocenti del sole finché può. Gli è stato 
ordinato di attendere il ritorno dei pg e di scortarli alla 
Capitaneria di porto (Hafenmeisterei) [zona 50] nel 
quartiere dei Moli. Theobald conduce i pg al di là del Ponte 
dei tre pedaggi fino alla loro destinazione. La caserma della 
Guardia Fluviale è posta al primo piano, ciò fornisce una 
certa sicurezza al Lord Ufficiale Portuale. L'ufficio del  

Eugen Klopstock 
Assassino Prezzolato 

 

Eugen è uno psicopatico e membro del 
culto kháinita della Morte Rossa. 
Ama guardare negli occhi le sue 
vittime, poi mutila il loro cadavere 
estraendogli anche gli occhi. Egli 
insisterà con la vittima prescelta, se 
non riesce a ucciderla. Se ha più di un 
obiettivo li affronterà uno a uno. In 
alternativa potrebbe farle tutte fuori 
in un colpo solo con una bomba. 
 
Abilità: Acrobazia, Nascondersi in campagna, Nascondersi in 
città, Travestirsi, Seguire tracce, Tiratore scelto (Balestra), 
Visione Notturna, Preparare Veleni, Arrampicarsi, Pedinare, 
Muoversi silenziosamente in città, Muoversi silenziosamente in 
campagna, Sesto Senso, Arma da specialista – Bomba, Arma da 
specialista – Incendiarie, Arma da specialista – Da pugno, Arma 
da specialista – Da parata, Arma da specialista – Coltelli da 
lancio, Colpire con Forza. 
 
Equipaggiamento: Spada, Giaco di maglia (1 PA al Torso) sotto 
la tunica nera, Balestra (G 32/64/300, F 4, 1 round per sparare, 1 
round per caricare) con munizioni, 4 Coltelli da lancio (G 
4/8/20, F dell'utilizzatore), Garrota, 4 Bombe (G 2/6/10, F 6), 4 
Bombe incendiarie (G 2/6/10, danno da fuoco), Uncino da scalata 
e 10 metri di corda, 5 Dosi di veleno da lama (Radice d'aspide).  
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ministro conte Siegfried von Walfen, il capo della Guardia 
Fluviale Imperiale (che controlla i fiumi di tutto il 
Reikland) è situato sulla riva est di fronte alla confluenza 
tra il Fiume Reik e il Talabec. 
 
Dopo aver raggiunto l'ufficio di von Walfen, Theobald 
bussa tre volte prima di aprire la porta e far entrare i pg. 
L'anziano gentiluomo poi chiude la porta e se ne va. Il 
conte von Walfen chiude il libro mastro che stava 
esaminando quando i pg entrano e fa loro cenno di sedersi. 
Nell'ufficio ci sono tre sedie e una poltrona. Il conte si 
siede dietro la sua scrivania. Alle spalle di von Walfen, 
sulla parete, pende una mappa del Reikland. 
 
Mentre di tanto in tanto analizza la scena fuori dalla sua 
finestra, il conte von Walfen saluta educatamente i pg, 
commentando l'ondata di caldo bestiale. Dopo aver 
dispensato convenevoli, il conte chiede ai pg delle loro 
attività dal loro ultimo incontro. A sua volta egli risponde 
alla maggior parte delle domande che i pg in generale gli 
pongono. Von Walfen dirà loro che la salute 
dell'Imperatore sta migliorando e Sua Maestà Imperiale 
presto volgerà la sua attenzione alla guerra. 

I pg che superano un test di Osservare al -10 noteranno 
che durante l'ultima occhiata fuori di finestra il conte ha 
annuito di nascosto. "Ora che la persona che stava 
osservando la nostra conversazione dall'esterno è stata tolta 
di mezzo, permettetemi di venire al sodo", il conte dirà ai 
pg: 
 
• Nel corso della notte del 13 di Sommerzeit il 

Cancelliere è stato assassinato nella sua cella. 
 
• Le dinamiche della morte indicano che qualcuno lo 

ha messo a tacere per sempre prima che potesse 
rivelare più informazioni  agli interrogatori 
imperiali. 

 
• Il Cancelliere ha confessato di essere membro della 

Mano Purpurea, una rivelazione resa certa dal 
tatuaggio che aveva sul torace. 

 
• Il Cancelliere ha confessato il suo ruolo nel 

complotto di avvelenamento dell'Imperatore. 
 
• Il Cancelliere ha rifiutato di fare il nome dei suoi 

complici fino alla morte. 
 
• Il Cancelliere ha dichiarato di non essere a 

conoscenza di nessuno travestito da sacerdote 
sigmarita chiamato "Fratello Karl".  

• È probabile che l'assassino del Cancelliere sia 
anch'esso membro della corte imperiale, o qualcuno 
del seguito del Principe Ereditario. 

 
• L'attentato dell'altra notte all'Imperiale è stata opera 

di un assassino, probabilmente assoldato dalla persona 
che ha ucciso il Cancelliere. 

 
• Gira voce che la notte del 18 di Sommerzeit ci sarà un 

incontro da qualche parte del quartiere East End. Il 
conte vuole che i pg siano lì per osservare e mandare 
all'aria qualsiasi attività che si sta svolgendo. 

 
• Se possibile il conte desidera che i pg arrestino i 

capibanda usando l'autorità garantitagli dai 
documenti della Chiesa di Mórr. 
Ciò è stato deliberato insieme alla sacerdotessa Inga. 

 
• Il conte avrà altri suoi uomini in loco, ma nessuno, 

al contrario dei pg, ha le competenze che potrebbero 
servire. 

 
• Il conte non porterà altri gruppi, tipo i Cavalieri, la 

Guarnigione o la Ronda, per paura che i nemici 
dell'Impero possano percepire che si tratti di un' 
imboscata e disperdersi. 

FOGLIO DI AIUTO XV 
 
L'ex Cancelliere è stato trovato ucciso nella sua cella 
questa mattina. 
State in guardia.  
Chiunque l'abbia ucciso deve conoscere le vostre 
attività.  

NOTA PER L’ARBITRO 
 
Se i pg non hanno comunicato ciò alla sacerdotessa 
Inga, il conte von Walfen ha preso questa 
informazione da chi ha torturato Gustav Fokker]. 
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Dopo aver stabilito queste cose coi pg, il conte von Walfen 
risponde a qualsiasi loro domanda. Non può approfondire 
molto le informazioni date sopra, né è certo che ci sia una 
spia all'interno del palazzo. Von Walfen ha i suoi sospetti, 
ma ora non si sente nella posizione di rivelare i nomi. 
 
Per quanto riguarda l'assassino, il conte chiede ai pg di 
spiegare l'attentato alle loro vite nei dettagli. È desideroso di 
capire i metodi con cui il killer agisce poiché queste 
informazioni potrebbero aiutare a identificarlo. Se 
necessario, il conte rivela che molti degli assassini che 
operano ad Altdorf hanno certi metodi per liquidare i 
propri obiettivi. La sua organizzazione conosce la maggior 
parte di queste persone e, se vi è necessità, impiega 
determinati individui per compiti specifici. Tenendo conto 
delle informazioni che i pg possono dargli, von Walfen è 
certo che la sua organizzazione può dare un nome a questo 
assassino. Dice ai pg di incontrarlo al Regio Conservatorio 
[zona 25], a Oberhausen, due ore prima del tramonto. 
 
Prima che i pg se ne vadano, il conte von Walfen gli dice 
che l'Imperatore ha un altro compito da assegnargli. I 
dettagli sono ancora in corso di discussione, quindi niente è 
definitivo. Il conte si aspetta che avverrà qualcosa di 
dirompente entro il 20 di Sommerzeit. 
 
I pg devono ammazzare un po' di tempo prima 
dell'incontro col conte von Walfen nella tarda giornata. 
Mentre camminano per le strade di Altdorf possono notare 
che l'umore della gente è fiaccato dal caldo , vedono 
l'agitazione di persone che discutono, qualcuno fa delle 
risse, in particolare sui Moli. Non ci sono scaricatori a 
lavoro perché poche navi fanno approdo in questo momento 
della giornata. 
 
A un certo punto del loro viaggio, qualsiasi pg con Sesto 
Senso capisce che il gruppo sta venendo di nuovo seguito. 
Circa a 18 metri dietro di loro e su entrambi i lati, due 
uomini di ceto basso stanno pedinando i pg. Se i pg fanno 
qualsiasi azione contro di loro, questi battono in ritirata 
prendendo un'altra strada o andando nella direzione opposta. 
I due cultisti non hanno alcuna intenzione di essere catturati 
e interrogati. Seguiranno semplicemente i pg per qualche 
ora, poi ritorneranno alla taverna del Barcaiolo per riportare 
quanto hanno visto. 
 
Se i pg cercassero la sacerdotessa Inga, la troveranno mentre 
si sta preparando per lasciare Altdorf. Se gli viene chiesto 

perché, ella informa i pg che ha ricevuto notizia di un 
probabile atto di negromanzia nello Stirland orientale. Dato 
che l'Imperatore è al sicuro e il conte von Walfen ha 
riacquisito il suo ruolo nel Concilio di STato, è tempo per 
Inga di compiere il proprio dovere come Indagatrix Grandis 
dell'Alto Ordine Cavalleresco del Meritato Riposo. La 
sacerdotessa ringrazia più volte i pg per tutto ciò che hanno 
fatto per l'Impero. Dice anche che spera che le loro strade si 
incrocino di nuovo in futuro e gli augura ogni bene. 
Al tempo stabilito i pg dovrebbero dirigersi al Regio 
Conservatorio. Quando arrivano vedranno il conte von 
Walfen circondato da numerose guardie del corpo. Come i 
pg si avvicinano uno di questi lo allontanata. Gli dice a 
voce alta che il conte è un uomo impegnato e che 
dovrebbero prendere appuntamento se sono interessati a 
vederlo. Con voce calma aggiunge "L'uomo che cercate è 
Eugen Klopstock, un assassino che vive vicino al 
Sanatorium di Altdorf. Se non lo trovate voi per primi, vi 
troverà lui finché non sarete morti". Alla fine l'uomo 
aggiunge a voce alta "Quindi toglietevi di mezzo." 
 
Oltre che conoscere il nome dell'assassino, i pg sanno dove 
possono trovarlo e che se non faranno niente verrà lui. I pg 
possono pianificare a loro volta un'imboscata o ingaggiare 
in combattimento l'assassino. Non importa ciò che fanno, 
Eugen li troverà una o due ore dopo. 
 

Eugen è un cacciatore cauto. I pg dovranno essere molto 
astuti per coglierlo di sorpresa, Eugen è molto abile nello 
scoprire trappole di ogni tipo. Probabilmente l'incontro 
sarà una ripetizione della battaglia eseguita la notte scorsa. 
Se può, Eugen cerca di finire ciò che ha iniziato la notte 
prima. Anche i pg devono mettere fine a questa sfida così da 
poter restare vivi.  
 
 
 

ALTDORF BRUCIA 
 
Se i pg investigano nel quartiere East End la notte del 17 di 
Sommerzeit, non troveranno altro che il tipico squallore 
quotidiano della zona. C'è, ovviamente, il problema di 
Eugen Klopstock, se non è stato ancora ucciso dai pg. 
 
Il giorno 18 di Sommerzeit inizia in modo piuttosto 
minaccioso. Dopo che una settimana di caldo intensissimo 
ha messo Altdorf in pericolo.  
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 Gli animi si scaldano e la birra ha iniziato a scarseggiare. 
Verso metà pomeriggio diverse risse in taverna sfociano in 
una rivolta lungo la capitale imperiale. Alcune persone 
muoiono nella sommossa, in particolare quando una ronda 
dal brutto carattere si è presentata e ha tentato di sedare i 
disordini bastonando a caso chiunque fosse coinvolto. Le 
autorità quindi hanno richiamato le Guarnigione e alcuni 
Cavalieri per ristabilire l'ordine. Ancora una volta gli 
urloni proclamano che è stato imposto il coprifuoco dal 
tramonto all'alba. 

In realtà il coprifuoco viene applicato soltanto nei quartieri 
a nord del Talabec e a ovest del Reik. La Ronda in generale 
evita l'East End durante la notte. Se in questa zona esiste 
una qualche "sicurezza" è quella fornita dalle varie gang. Se 
i pg dovessero attendere fin dopo il crepuscolo per 
avventurarsi nel quartiere di East End, dovranno passare una 
postazione della Ronda posta all'estremista dei ponti Sigmar 
e Lutto. Una banale bustarella di 1 CO per guardia (ce ne 
sono quattro per ogni postazione) sarà sufficiente per 
assicurarsi il passaggio per i quartieri malfamati. I pg si 
guadagnano il passo anche se presentano il loro mandato 
della Chiesa di Mórr. Inoltre, attendere fino a che la 
postazione di guardia diventa operativa, ha il vantaggio di 
liberare i pg dai cultisti di basso rango della Mano Purpurea 
che li stanno seguendo. 
 

Setacciare la zona per trovare il probabile luogo di raduno 
della la Mano Purpurea avrebbe richiesto un bel po' di 
tempo senza un aiuto. Le taverne nell'East End si possono 
chiamare i bassifondi di Drecksack, in quanto le meno 
sorvegliate e le più degenerate di tutto il quartiere. L'uso 
delle tangenti (non più di un paio di scellini per non 
rischiare che i pg siano presi d'assalto dai ladri) rivelerà che 
sono stati visti degli stranieri attorno alla piazza centrale del 
quartiere. I pg possono venire a sapere che ci sono molti 
grossi edifici vuoti dove vivono i senzatetto. Questi edifici 
sono semplici pareti con buchi al posto delle finestre e del 
tetto. 

Dal momento che i pg entrano nella baraccopoli dovrebbero 
essere più cauti. I membri di basso livello della Mano 
Purpurea non sono stati chiamati al raduno. I contatti e i 
capi dei tre Ordo (ognuno con un gruppetto di guardie del 
corpo) sono stati chiamati a partecipare a questo inusuale 
raduno al fine di affrontare i recenti problemi che sono 
caduti sul culto. Dopo aver parlato con Heinz, von 
Mühlerberg si è messo in contatto con gli altri membri del 

capitolo di Altdorf e ha deciso anche lui di partecipare. Ci 
sono altri occhi che osservano a distanza di sicurezza, in 
particolare quelli delle locali bande imperiali e kislevite. 

L'Arbitro potrebbe voler aggiungere alcuni incontri per 
trasmettere il pericolo della baraccopoli di Drecksack. Se i 
pg vanno per la loro strada fino al raduno della Mano 
Purpurea, chiunque abbia Sesto Senso può sentire gli occhi 
degli abitanti della baraccopoli su di sé. Alcuni grossi 
gruppi di sgherri (in numero di 2D6 +6) potrebbero 
decidere che una rapina è un rischio accettabile se i pg hanno 
qualche simbolo di ricchezza (vestiti di buona qualità, 
camicie o vestiti di seta, gioielli, ecc.) 
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I mendicanti con pulci e pidocchi potrebbero anche loro 
tentare la fortuna elemosinando dai pg monete o bevute. Se 
i pg dovessero dargli uno spicciolo o due, altri mendicanti 
faranno le loro richieste. Se i pg scioccamente gli danno 
degli scellini o (peggio che mai) delle monete d'oro, saranno 
istantaneamente circondati da 3D6+4 straccioni anche loro 
alla ricerca di elemosina. In questo gruppo di mendicanti ci 
sono 1D3 ladri (borsaioli) che sfruttano la confusione per 
derubare i pg dei loro borselli o di altri beni facili da 
nascondere. Nel caso  in cui i pg si trovano in mezzo ai 
mendicanti che li tastano, c'è una probabilità del 10% di 
essere infestati con pulci, pidocchi, o anche entrambi. 

Un altro possibile incontro potrebbe essere una situazione 
dove un giovanotto si mette in testa di essere in grado di 
sconfiggere in duello uno "snob nobile e potente" 
proveniente dalla parte migliore della città. L'aggressore 
potrebbe far ciò per mostrare a una banda locale (o una 
donna che corteggia) le sue abilità in combattimento o 
semplicemente perché ha ingurgitato troppo vinaccio e alcol 
(o è esaltato dalla droga). Potrebbe anche darsi che il 
giovane abbia qualche mania, credendo che i pg siano gente 

che lo ha fatto vergognare in qualche oscura maniera, e il 
suo "onore" chiede soddisfazione. 

Alla fine i pg troveranno il luogo della riunione, un 
casolare in rovina svuotato dalle macerie nella parte più a 
sud del Dreckplatz. Diverse guardie del corpo stanno a 
gruppi di tre a guardia degli accessi alla riunione. Le 
guardia tireranno su il mento e mostreranno il palmo della 
mano sinistra e il mignolo della mano destra come segnale 
per chi arriva e fornisce la giusta autenticazione per passare. 
La risposta corretta è strofinare l'orecchio destro col palmo 
aperto della mano sinistra e indicare il luogo del proprio 
tatuaggio della Mano Purpurea col proprio dito medio 
destro. Se non sono ancora convinte le guardie possono 
chiedere di mostrare il tatuaggio. Se non viene dato il giusto 
segnale di riconoscimento le guardie proveranno ancora una 
volta prima di lanciare l'allarme. I pg dovranno essere veloci 
per metterle a tacere. Un allarme non fa disperdere tutti i 
cultisti, ma invia una grossa pattuglia di guardie a gestire la 
situazione. Il culto si aspetta di avere guai con le bande 
locali, non le autorità dirette a distruggerli. Una volta 
passati oltre le guardie, i pg dovrebbero osservare 
nell'ombra e tenere i loro volti celati dal momento che 
potrebbero essere riconosciuti dalle persone qui presenti. 

Poco dopo che i pg hanno preso posizione, c'è una baruffa 
nei pressi dell'angolo dell'edificio vicino. Il capitan Erwin 
von Mühlerberg e sei dei suoi uomini, tutti con le fasce da 
braccio porpora, fanno il loro ingresso. Prima che i pg 
possano muoversi, un uomo che sta su di un tavolo in 
fondo richiama all'ordine. Se l'Arbitro ha deciso che sarà 
così, qualsiasi pg che era a Middenheim durante gli eventi 
descritti in Il Potere Dietro al Trono riconoscerà 
l'uomo come l'ex Signore della Legge Karl-Heinz 
Wasmeier. In caso contrario, l'aspetto del dottor Karl 
Beier si insidia per la prima volta nelle menti dei pg. 

Con l'attenzione della platea, Fratello Karl dice loro che il 
Grande Mutatore ha pensato bene di far finire il membro 
più alto del culto nelle mani del nemico. Continua dicendo 
che è un segno del Manipolatore dei Destini che è necessaria 
un'altra leadership per condurre al Tempo dei 
Cambiamenti. La folla è inquieta e si possono sentire 
numerosi bisbigli. A questo punto il capitano von 
Mühlerberg alza la voce chiedendo perché uno che viene da 
fuori dovrebbe mettere voce su chi comanda la Mano 
Purpurea. Fratello Karl replica che, sebbene i leader 
precedenti complottavano contro il potere imperiale, non  
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sono riusciti a vedere i loro schemi compiersi. Invece 
Fratello Karl ha avuto successo nel colpire l'odiata Chiesa di 
Sigmar con l'omicidio del Gran Teogonista. 
Il capitano von Mühlerberg fa un ampio ghigno. Con voce 
stentorea dichiara che consegnare Fratello Karl alle autorità 
cementificherebbe di sicuro la sua posizione col Principe 
Ereditario, se non con l'Imperatore, ed è la posizione 
miglior per far arrivare il Tempo dei Cambiamenti, 
piuttosto che avere un middenheimer che sa solo imitare un 
sacerdote sigmarita. Alcuni dei cultisti applaudono il 
ragionamento del capitano reiklander mentre altri lo 
deridono. Per un momento i due leader sfidanti si guardano 
a vicenda. La tensione cresce durante lo stallo. Poi il 
capitano von Mühlerberg ordina ai suoi di arrestare Fratello 
Karl. 
 
A peggiorare le cose, mentre le attenzioni dei pg sono 
rivolte allo spettacolo che si dipana dinanzi a loro una 
coppia di cultisti vicini ha notato i pg. Uno di loro grida 
"C'è Kastor Lieberung!", se il pg sosia di Kastor non è 
presente, il png grida che ci sono i complici di Herr 
Lieberung. 
 
L'incontro sfocia nel caos. Fratello Karl urla sul rumore 
della folla che sta aumentando "Lasciate che vi mostri in che 
modo Signore Tzeentch tratta spie e usurpatori che stanno 
nella sua dimora! Njawrr ’thakh ‘Lzimbarr Tzeentch!" A 
questo punto otto Pirodemoni compaiono e iniziano ad 
attaccare, quattro vanno contro von Mühlerberg e i suoi 
uomini, il resto contro i pg. Molti cultisti si uniscono alla 
mischia, ciò tiene i pg lontani e non gli permette di 
ingaggiare Fratello Karl.  
 
Una delle maggiori complicazioni di questa lotta è che 
l'ondata di caldo ha reso Altdorf simile a esca d'acciarino. 
Con le fiamme sparare ovunque gli edifici prendono fuoco 
facilmente, così come alcuni degli spettatori in preda al 
panico. Lottando contro i Pirodemoni e contro i cultisti 
più assetati di sangue, i pg non vedono alcuni dei cultisti 
resi torce umane correre fuori dall'edificio in preda a un 
terrore cieco. Presi dal panico questi cultisti diffondono il 
fuoco alle altre secche e affastellate costruzioni. Nel giro di 
poco tempo l'intera baraccopoli è in fiamme. 

Anche se Fratello Karl è scomparso nella confusione, il 
capitano von Mühlerberg è un altro paio di maniche. Una 
volta che "Kastor Lieberung" è stato identificato, il 
capitano è ansioso di far fuori i pg, apparentemente 

incurante delle fiamme che lo circondano. Reindirizza i 
suoi uomini e altri cultisti vicini per disfarsi degli "intrusi 
sigmariti" che hanno fin troppo a lungo interferito coi 
piani della Mano Purpurea. Il capitano resta indietro per 
valutare la capacità di combattimento dei pg prima di 
gettarsi personalmente nella mischia. I pg possono decidere 
di fuggire o di combattere dentro l'edificio in fiamme. Il 
combattimento dura solo tre round, prima che una grossa 
sezione di tetto bruciato cada uccidendo parecchi cultisti 
della Mano Purpurea che stanno combattendo coi pg. I pg 
devono fare un test di Ascoltare contro rumori normali 
(+10 per Udito Acuto) per sentire il tetto che crolla. Quelli 
che falliscono devono fare un test di I per levarsi dalla 
traiettoria della caduta del tetto. Un tiro fallito di 30 o 
meno significa che il pg prende un colpo a F 6. Un tiro 
fallito di 30 o più ha come risultato 1D3 colpi a F 6. La 
sezione di soffitto bruciata separa i pg dal capitano Erwin 
von Mühlerberg e da ciò che resta dei suoi uomini. 
 
Tagliato fuori dalla mischia, il capitano sfrutta 
l'opportunità per scappare dal fuoco (e da Altdorf) con più 
dei suoi uomini che può. Si rende conto che restare lì e 
morire da martire non aiuta il volere del Grande Mutatore. 
Von Mühlerberg è sicuro che il Manipolatore dei Destini 
gli darà un'altra opportunità di investire i pg con la sua 
vendetta. 
 
Nel vivo della lotta qualsiasi pg può fare un test di 
Osservare (+10 per Visione Eccellente) per notare che altri 
edifici fuori in fiamme. I pg devono rendersi conto che, se 
non si danno subito una mossa, potrebbero trovare la morte 
tra le fiamme. I pg possono fare una prova di Ascoltare 
(+10 per Udito Acuto) per sentir urlare un allarme. Pezzi 
di tetto in fiamme e cenere cadono vicino a loro. 
Un'occhiata attorno non rivela traccia di Fratello Karl.  
I pg non hanno modo di sapere se è fuggito o è morto nel 
fuoco lottando per la supremazia nella Mano Purpurea. 

Mentre i pg fuggono sembra che l'intero East End di 
Altdorf stia andando a fuoco. Le fiamme si diffondono 
rapide e parecchia gente sta bruciando e correndo per salvarli 
la vita, un atto che garantisce la diffusione del fuoco e la 
morte della vittima per le ustioni. I pg si trovano 
velocemente circondati dal fuoco e dal fumo. Se possibile i 
pg hanno bisogno di coprirsi naso e bocca con vestiti 
bagnati (ci sono dei pozzi lungo la strada) per prevenire 
l'inalazione del fumo.  
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I vestiti bagnati si asciugano in una decina di minuti e 
hanno bisogno di essere bagnati nuovamente. Pg privi di 
panni umidi devono fare un test di R per ogni turno 
(minuti). Fallire significa che il pg ha inalato troppo fumo 
e ciò è rappresentato con una riduzione della R di 1 e delle 
Fe di 2 (nessuna riduzione per R e armatura). Quando una 
delle caratteristiche arrivano a zero, il pg perde conoscenza e 
morirà se non viene aiutato e messo in sicurezza dai 
compagni. 
 
Altri pericoli della fuga arrivano sottoforma di brace 
volante ed edifici che collassano al suolo. Col precedente, 
c'è una probabilità cumulativa del 5% per ogni 10 minuti che 
i pg passano all'interno dove infuria l'inferno che i loro 
vestiti prendano fuoco (i pg impiegheranno circa in 30-40 
minuti per togliersi di mezzo dalle fiamme). Gli edifici che 
crollano possono essere facilmente evitati se i pg li vedono 
passando un test di Osservare al +20. Se i pg non notano 
gli edifici che crollano, allora possono saltare via dalla 
strada con un test riuscito di I. Se i pg dovessero fallire il 
test di Osservare dotato di modificatore positivo di 
almeno 30, allora faranno il loro test di I al -20. I pg che 
falliscono i rispettivi test di I ricevono un colpo a F 3 + D5, 

se viene lanciato un 6 naturale c'è una probabilità del 25% di 
ricevere un danno eccezionale. 
 
Se a questo punto Eugen Klopstock è ancora vivo, prova ad 
assassinare i pg durante la loro fuga dall'incendio. 
L'assassino ignora il fuoco, anche se i pg no. Se l'Arbitro lo 
desidera, la posizione che Eugen usa per sparare ai pg 
collassa quando il supporto è sufficientemente indebolito 
dall'infuriare della conflagrazione. Eugen potrebbe 
convenientemente morire nel fuoco o tornare per dare la 
caccia ai pg diversi giorni dopo che si è ripreso dalle ferite. 

Dopo diverso tempo i pg raggiungono il limitare di 
quest'inferno, passeranno attraverso la linea di gente che si 
estende dal fiume fino a un edificio in fiamme passandosi  

Fratello Karl 
Capo della Mano Purpurea (Magister Novitiae) 

 

Abilità: Linguaggio arcano - 
Magico, Lanciare Incantesimi 
(Minori, Magia da battaglia 1, 2 e 3), 
Affascinare, Conoscenza dei 
Demoni, Valutare, Conoscenza delle 
Erbe, Identificare oggetti magici, 
Identificare Piante, Identificare Non 
Morti, Legge - Impero, Riflessi 
Fulminei, Senso Magico, Percezione 
Magica, Meditazione, Produrre 
Pozioni, Leggere/Scrivere (Reikspiel), Cavalcare, Conoscenza 
delle Rune, Conoscenza delle Pergamene, Linguaggio Segreto - 
Classico, Linguaggio Segreto - Gilda (Culto della Mano 
Purpurea), Sesto Senso, Teologia, Molto Resistente, 
 
Punti Magia: 44 
 
Incantesimi: Minori: Maledizione, Dono delle lingue, Allarma 
magico, Fuoco magico, Lucchetto magico, Luci di palude, Crea 
piccole creature, Rinforza porte, Rimuovi maledizione, Suoni, 
Zona di silenzio, Zona di freddo. 
1°: Aura di resistenza, Causa animosità, Palla di fuoco, 
Immunità al veleno, Ruba mente, Raffica di vento. 
2°: Causa panico, Nebbia mistica, Schianta, Zona di tenacia. 
3°: Anima spade, Invulnerabilità alle frecce, Ponte magico 
Equipaggiamento: Spada, Daga (F -2, I +10, Parata -10), Anello 
dell'Evocazione di Bestie Demoniache ottenuto di recente 
(contiene 1 sola magia), 3 fiale di Malafoglia, 2 fiale di 
Belladonna, Borsa a tracolla con componenti magici e Borsello 
(28 CO, 15 s., 12 p.). 
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secchi d'acqua da gettare nel fuoco mentre passano indietro 
quelli vuoti per riempirli di nuovo. I pg sono liberi di 
unirsi agli sforzi o continuare ad allontanarsi per mettersi 
in salvo. 

Il fuoco continua a bruciare per tutta la notte. Di tanto in 
tanto nelle ore prima dell'alba, si alza una brezza fresca 
proveniente da nord-ovest che arresta il diffondersi delle 
fiamme. Al mattino restano poche sacche di fuoco. Il danno 
nell'East End  è esteso, con pochi punti, che hanno evitati 
grossi danni. Migliaia di persone, di cui moltissime non 
registrato nel censimento ufficiale della città, sono morte 
tra le fiamme e molte altre migliaia sono rimaste senza casa. 

Ipg dovrebbero sentirsi esausti per la fuga e per le notti 
insonni passate con l'assassino. A rendere  peggiori le cose 
non hanno un posto dove alloggiare. I pg hanno numerose 
opzioni, possono: 
 
(1) barcollare fino all'Imperiale e supplicare Amschel che li 
lasci restare per la notte (avrà pietà di loro);  

(2) possono cercare e ottenere rifugio temporaneo al tempio 
di Mórr (la sacerdotessa li congeda il mattino seguente 
all'incendio);  

(3) potrebbero fermarsi nell'appartamento non occupato del 
conte von Walfen lungo la strada dell'Ambasciata di 
Ulthuan 

Capitano Erwin von Mühlerberg 
Capo della Mano Purpurea 

 

Abilità: Bere Alcolici, Disarmare, 
Schivare, Giocare d'azzardo, Araldica, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Cavalcare, Linguaggio Segreto - 
Battaglia, Segreto - Gilda (Culto della 
Mano Purpurea), Arma da Specialista - 
Da parata  Arma da Specialista - A due 
mani, Rissare, Colpire con Forza, 
Colpire per Ferire, Colpire per 
Stordire. 
 
Equipaggiamento: Spada, Daga (F -2, I +10, Parata -10),  
Cotta di maglia completa  (1 PA al corpo, braccia e gambe), 
Fascia da braccio porpora e Borsello (14 CO, 20 s., 12 p.). 
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Cultista al seguiro di von Mühlerberg  
Soldato 

 

Abilità: Nascondersi in città, 
Travestirsi, Schivare, Seguire tracce, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Linguaggio segreto - Gilda (Culto 
della Mano Purpurea), Pedinare, 
Movimento  silenzioso in città. 
 
Equipaggiamento: Arma ad una mano 
(spada o randello), Giacca di cuoio 
(0/1 PA al torso), Vestiti con 
qualcosa di col ore porpora e Borsello (3 CO, 10 s.,22 p.).  
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Pirodemoni 
Bestie di Tzeentch 

 

I Pirodemoni (K’Chanu’tsani’i) sono 
dotati delle menti più elementari. 
Seguono ciecamente la volontà del 
loro padrone, che sia un campione del 
caos che li ha evocato, o un Signore 
del Mutamento sul campo di battaglia. 
Se non sono sotto alcun controllo 
vagheranno senza meta, sputando getti 
di fiamme a qualunque cosa desti la 
loro curiosità. 
 
Come gli Orrori, i Pirodemoni sono creature bizzarre modellate 
dal caos puro, sono soltanto parzialmente solide e sembrano quasi 
trasparenti. Si muovono sul terreno sopra una morbida gonna di 
carne simile a un fungo rovesciato. Prendendo  aria da questa 
gonna carnosa ed espellendola rapidamente, i Pirodemoni posso 
muoversi con una serie di sbalzi e salti. Un Pirodemone è 
naturalmente privo di testa ma i suoi occhi e le fauci spalancate si 
trovano tra le sue lunghe braccia simili a proboscidi. Le braccia 
finiscono, non con le mani, ma con orifizi aperti da cui sputano 
fiamme magiche. 

Tratti Psicologici: I Pirodemoni sono immuni a tutti gli effetti 
psicologici, eccetto quelli causati da qualsiasi divinità, demone 
maggiore, principe demone o demone minore. 
 
continua... 
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L’ULTIMO UOMO  
I pg avranno bisogno di alcuni giorni di riposo per 
riacquisire le forze dato il loro recente calvario. 
Sfortunatamente non ci riusciranno. 
Sebbene un sesto di Atldorf è stata consumata dalle fiamme, 
c'è ancora molto lavoro da fare. La distruttiva guerra a Est e 
a Nord continua senza sosta. L'unica novità positiva è che 
l'esercito del Middenland si dice essersi ritirato al di là del 
Reik. Dinanzi a tanta sofferenza i pg vengono nuovamente 
chiamati al loro dovere. 
 
 
 

IL DOVERE CHIAMA 
 
In qualunque posto i pg esausti abbiano trovato da riposare, 
cadranno in un profondo sonno. Il vento fresco che soffia 
ad Altdorf ha fatto calare drasticamente le temperature e ha 
messo fine all'ondata di caldo estenuante. Nel tardo 
pomeriggio i pg iniziano a muoversi nuovamente. Si 
accorgono di avere un visitatore: Simon Helmholtz. 

"Ci abbiamo messo un po' di tempo per trovarvi", dice 
Simon ai pg. "È richiesta la vostra presenza al Palazzo di 
Middenheim alle 10 di stasera. La residenza della famiglia 
Todbringer ad Altdorf può essere trovata nella Nordreik 
Strasse, tra il ponte Imperatore Karl-Franz e il ponte dei 
Tre Pedaggi, sul lato universitario del Reik. Amschel 
Lenard è stato pagato grandemente per i danni al suo locale. 
Gli è stato richiesto di allestire un bagno per ognuno di voi 
e di pulire i vostri vestiti per essere certi che stasera sarete 
presentabili. Per favore, cogliete questa opportunità, è 
importante." Una volta che ha comunicato il messaggio, 

Simon se ne va. 
 
Mentre i pg sono in strada che vanno verso la loro 
destinazione, è facile che si guardino intorno per vedere se 
vengono seguiti. Non importa come diano occhiate alle 
spalle o scrutino le ombre, i pg non vedranno nessuno che 
sia sulle loro tracce. Sperare che il fuoco abbia distrutto 
completamente la Mano Purpurea potrebbe essere eccessivo, 
ma pare aver rallentato le loro operazioni. 
 
I pg arrivano al Palazzo di Middenheim e notano che i muri 
di cinta della proprietà sono alti due metri e mezzo e fatti di 
pietra. Un pg nano noterà che i muri sono costruiti 
sapientemente e solidamente come fosse un lavoro nanico. Il 
cancello di ferro battuto, che è aperto, è fatto con la 
medesima cura.Come i pg si apprestano ad entrare, due 
Cavalieri della Pantera li fermano e chiedono loro di 
identificarsi e dichiarare la natura dei loro affari. Se i pg 
facessero vedere il proprio medaglione di Cavalieri della 
Pantera, i due fratelli li salutano e gli permettono di 
entrare. In caso contrario è necessario che i pg rispondano 
onestamente alle domande che gli vengono poste. 
 
La guardia alla porta chiede ai pg di consegnare le loro armi 
per essere ammessi. I pg potrebbero esitare pensando a 
un'altra imboscata. La guardia li informa che le garanzie 
per la sicurezza del barone Heinrich Todbringer dovrebbero 
essere rispettate. Se i pg continuano ad esitare arriva un 
uomo alto dietro la guardie e gli dice di lasciarli passare. 
"Noi dobbiamo la nostra gratitudine a queste persone", dice 
l'uomo con un sorriso. "Credo che ci possiamo fidare a 
lasciargli le armi nei foderi fintanto che il pasto è di loro 
gradimento". L'uomo sta di fronte ai pg, "Sono il barone 
Heinrich Todbringer e sono felice di fare la vostra 
conoscenza. Prego, entrate, abbiamo molto di cui 
discutere." 
 
I pg condividono un pasto delizioso col barone prima di 
ritirarsi in salotto. Il barone Heinrich è desideroso di 
conoscere le attività dei pg da quando hanno lasciato 
Middenheim. Gli fa alcune domande, ma preferisce 
ascoltare attentamente i dettagli. Se i pg dovessero 
menzionare la presenza del capitano Erwin von Mühlerberg 
o di Karl-Heinz Wasmeier all'incontro del culto della 
Mano Purpurea, il barone guarda i pg in silenzio prima di 
rispondere che parlerà di questa rivelazione col conte von 
Walfen al mattino.  

Regole Speciali: I Pirodemoni possono saltare fino a 16 metri in 
lungo e 2 metri in alto. Un Pirodemone ha due attacchi, di 
morso o di fuoco (li può usare in combinazione). I Pirodemoni 
possono anche usare i propri attacchi di fuoco in corpo a corpo o 
sparare fino a 11 metri in qualsiasi direzione. Se la fiamma 
colpisce il bersaglio, esso subisce un colpo a F 8 in più al danno 
da fuoco (Manuale di MdG, pag. 92). In corpo a corpo tira per 
colpire come di consueto, se il bersaglio viene colpito dallo sparo 
subisce un colpo a F 8. I Pirodemoni sono immuni a tutti gli 
attacchi a base di fuoco, anche se di natura magica. In più 
causano Paura a tutte le creature viventi e sono soggetti a 
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Quando i pg hanno finito il barone Heinrich sorride 
ampiamente e dice ai pg che hanno agito bene. Dice anche 
che il loro servizio in nome dell'Impero resta indispensabile. 
"Il Graf sta arrivando ad Altdorf per conferire con 
l'Imperatore", prosegue, "Avete provato di essere coraggiosi 
e pieni di risorse dinanzi al pericolo e all'incertezza. Ho 
bisogno di voi per cavalcare a Nord, domani mattina sulla 
Strada Atldorf-Middenheim. Vi unirete al Graf e alla sua 
scorta. Con la recente situazione tra Altdorf e il 
Middenland non credo che la strada sia molto sicura. In 
aggiunta, credo che sia il momento che il Graf riprenda 
contatto coi Cavalieri della Pantera che ha mandato a 
Kislev. Potete anche cogliere l'occasione per vedere se 
trovate un qualsiasi segno di Herr Wasmeier [Beier] 
fuggito verso Nord. 

Il barone attende che i pg accettino la missione. Prende il 
silenzio come un sì e rimprovererà i pg che rifiutano tale 
richiesta. Una volta che la questione è stata risolta il barone 
ringrazia i pg e suggerisce di congedarsi in modo che i pg 
possano essere freschi per il giorno seguente. Prima che se ne 
vadano, il barone consegna loro una lettera sigillata che ha 
come destinatario il Gran Maestro Hermann von Plauen. 
"Portate questa con voi. È una lettera di presentazione 
indirizzata al Gran Maestro dei Cavalieri della Pantera. 
Direi che è il momento che incontriate il capo del vostro 
ordine."  

 

UN BREVE INCARICO 
La tabella seguente elenca gli eventi che avranno luogo 
nell'Impero mentre i pg cavalcano verso l'incontro, e poi 
quando si uniranno alla scorta, col Graf di Middenheim 
diretto ad Altdorf. Come prima, gli eventi in corsivo sono 
quelle cose che avvengono altrove. L'Arbitro dovrebbe avere 
cura del fatto che queste notizie esterne impiegheranno un 

po' di tempo per raggiungere i pg, ovunque gli capiti di 
trovarsi. 
 

MORTE A DRAKWALD 
La mattina del 20 di Sommerzeit continua a raffreddarsi, 
tendenza iniziata nelle prime ore buie del mattino seguenti 
al Grande incendio di Altdorf. Quando i pg arriveranno 
alle stalle di Alder troveranno i loro cavalli sellati e pronti a 
partire. Le bisacce contengono approvvigionamenti secchi 
che durano una settimana. 

Il viaggio verso Frederheim è piuttosto privo di eventi. La 
campagna è abbastanza tranquilla giacché la guerra vicina 
non ha raggiunto questa parte del Reikland. Nel tardo 
pomeriggio si ammassano nuvoloni neri, suggeriscono che 
la pioggia potrebbe affliggere il viaggio nella giornata 
seguente. I pg possono tranquillamente prenotare delle 
stanze alla taverna dell'Albero di Sorbo. In questi giorni c'è 
poco traffico tra Altdorf e Middenheim. Piove soltanto di 
notte, ma viene giù pesante. La strada verso nord si 
trasforma da polverosa a fangosa. Se si escludono le 
occasionali pozzanghere, la strada rimane praticabile. I pg 
non troveranno alcun segno del passaggio di Fratello Karl. 
 
Poco dopo che i pg hanno superato il confine tra 
Middenland e Reikland, si imbattono in un grande masso 
bianco che resta sul loro fianco sinistro, con un sentiero che 
conduce al Santuario della Roccia Splendente. Si può vedere 
il simbolo di Ulric inciso sulla parete nord e quello di 
Sigmar sulla parete sud. I pg che guardano la strada e il 
sentiero noteranno parecchie impronte di zoccoli sul 
terreno. I pg con l'abilità Seguire Tracce hanno bisogno di 
studiare il terreno per alcuni minuti per determinare che ci 
sono dodici creature bipedi in movimento da nord-est a 
ovest. Il gruppo si è raggruppato all'incrocio prima di 
passarvi. I pg che studiando le tracce hanno bisogno di 
superare un test di Int per stimare che ciò deve essere 
successo approssimativamente cinque ore prima dell'arrivo 
dei pg (verso l'alba). 
 
I pg possono provare a scalare un alto albero per vedere se c'è 
qualche fumo entro un chilometro a ovest. I pg dotati di 
Arrampicarsi possono farlo su un albero di dodici metri con 
poco sforzo, ma i pg senza questa abilità devono superare 
un test di Des per ogni tre metri di scalata. Una volta in 
posizione i pg non vedono alcun fumo. Ciò non è 
necessariamente un buon segno. 

NOTA PER L’ARBITRO 
 
Nel caso in cui Fratello Karl sia il dottor Karl Beier, 
il barone domanderà il suo aspetto nel dettaglio, 
medita per un istante prima di rendersi ovviamente 
conto dell'identità del cultista. Se gli viene chiesto, 
dirà che ai pg basti sapere che Fratello Karl è solito 
farsi passare per un accademico di Middenheim. 
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Se i pg investigano sulla situazione, la foresta si fa 
stranamente tranquilla man mano che si avvicinano alla 
radura dove sono situati il santuario e il vicino edificio 
adibito ad alloggi. Le tracce portano dritte al Santuario 
della Roccia Splendente. Le creature si sono sparse per una 
decina di metri  dalla radura e sono entrate in questo modo. 
I pg con l'abilità Seguire Tracce devono passare un test di 
Int per determinare che la distanza tra le orme degli zoccoli 
indica che le creature si stanno muovendo silenziosamente, 
forse per calare furtivamente sulla gente che risiede al 
santuario. 
 
Se i pg chiamano non vi è risposta. I pg non trovano alcun 
segno di lotta a meno che non aprono la porta che conduce 

agli alloggi. Tutte le orme degli assalitori conducono 
all'edificio e altre orme fatte di sangue vanno verso ovest. 
L'interno è pieno di sangue, viscere e ossa. Strisciate 
mostrano che i corpi sono stati trascinati prima di essere (si 
evince dai segni) portati via. I simboli sacri di Sigmar e di 
Ulric sono impilati sopra una testa decapitata e mutilata che 
sembra essere di un sacerdote. Se si escludono i segni di lotta 
il resto dell'arredamento è lasciato intatto. 
 
I pg possono facilmente seguire le tracce nella foresta. 
Diversi centinaia di metri all'interno della copertura degli 
alberi, i pg arrivano a una piccola radura dove ci sono i resti 
di otto uomini del santuario, così come di tre uomini-
bestia. Molti di questi corpi hanno segni di morso che  

GIORNO EVENTO 

19 Sommerzeit Scoppia una sommossa a Talabheim a causa della mancanza di un forte supporto agli ulricani. La 
Granduchessa è costretta ad usare la violenza per sedarla. 

20 Sommerzeit 
I pg partono da Altdorf al mattino e raggiungono Frederheim nel tardo pomeriggio. 
La battaglia di Hermsdorf finisce con la vittoria dello Stirland e del Wissenland. Le forze del 
Talabecland si ritirano e si asserragliano in difesa vicino Lieske. 

21 Sommerzeit 

I pg passano al Santuario della Pietra Splendente e arrivano a Kutenholz nella prima serata. 
Il Gran Principe Hals e il suo esercito ostlander raggiungono Ferlangen e tentano di cingerla in assedio, 
falliscono miseramente dopo uno scontro sanguinoso. Non solo l'armata dell'Ostland è stata sconfitta, 
ma il Gran Principe Hals è stato mortalmente ferito da una freccia vagante. 

22 Sommerzeit I pg arrivano alla taverna di strada del Drago Verde. 

23 Sommerzeit 
I pg arrivano a Bröckel dove si uniscono al seguito del Graf Todbringer. 
Nuove incursioni degli orchi costringono von Raukov a inviare parte della sua armata con gli 
ostermarker di Hertwig alla frontiera orientale. 

24 Sommerzeit A Hergig scoppiano moti per la mancanza di pane. I tentativi della guarnigione di sopprimere la rivolta 
falliscono e parte della città è data alle fiamme. 

25 Sommerzeit I pg nel seguito del Graf lasciano Bröckel . Il gruppo arriva al Drago Verde nel tardo pomeriggio. 

26 Sommerzeit 
Dopo un giorno di viaggio il Graf e i pg arrivano a Kutenholz. 
Un altro assalto alle mura orientali di Ferlangen viene respinto. Il figlio più grande del barone Nikse 
viene ucciso, il più giovane ferito a morte. 

27 Sommerzeit 

Il Graf e il suo seguito arrivano al Santuario della Pietra Splendente per una breve visita. Il gruppo 
continua fino a Frederheim. 
La bara che contiene il corpo del Gran Principe von Tasseninck raggiunge Wolfenburg. La nobiltà 
ostlander elegge a proclamazione il conte von Raukov Gran Principe come successore del compianto 
sovrano. 

28 Sommerzeit 
Nel tardo pomeriggio il Graf di Middenheim arriva ad Altdorf. 
Coadiuvato dai mercenari di Talabheim, il conte Feuerbach sconfigge le armate alleate di Stirland e 
Wissenland presso Lieske. 
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indicano un banchetto della vittoria a base di vittime e di 
compagni L'assenza di un fuoco da campo indica che gli 
uomini-bestia hanno mangiato crude le loro vittime. 
 
Da quest'area le impronte di zoccoli svoltano verso nord. I 
pg con Sesto Senso avranno la sensazione che occhi pieni 
d'odio stiano scrutando il gruppo. Gli uomini-bestia che 
stanno osservando i pg per ora non li attaccano. Sono 
tornati indietro sulla loro pista per riposare dopo il pasto e 
stavano per ripartire quando hanno sentito i pg. Gli uomini
-bestia stanno aspettando di vedere se i pg seguono le loro 
tracce. Qualora i pg si voltassero e lasciassero l'area, Gurg 
guiderà la sua banda verso nord fino al villaggio di 
Himbergen, circa 20 chilometri a nordovest di Kutenholz. 
Lungo la strada si unirà a un altro gruppo di 9 uomini-
bestia portando le sue forze (incluso sé stesso) a un totale di 
18. Il piano è di razziare e bruciare il villaggio e allontanarsi 
con un numero abbastanza alto di prigionieri da poter 
sacrificare a Tzeentch e per riempire le loro pance. 

Se i pg sono determinati nel vendicare chi è morto al 
santuario, andranno avanti. Una volta nella foresta i pg 
sentiranno un ululato proprio prima dell'attacco degli 
uomini-bestia che vengono da ogni lato. A causa dell'odio 
che Gurg prova verso tutti quelli che gli si oppongono 
(inclusi i capi degli altri branchi di uomini-bestia) gli 
uomini-bestia non si ritireranno mai. I figli del caos 
andranno in rotta soltanto se Gurg viene ucciso.  

 

SERVIZIO DI SCORTA 

Che i pg abbiano affrontato o no Gurg, saranno in grado di 
raggiungere Kutenholz senza ulteriori difficoltà. Possono 
fare sosta alla locanda della Driade Addormentata; una 
locanda di strada lungo la Altdorf-Middenheim tenuta dalla 
Quattro Stagioni.  

La locanda è abbastanza affollata se comparata alla  
locanda dell'Albero di Sorbo a Frederheim. Se i pg vi 
arrivano feriti dallo scontro con Gurg, nella locanda ci sarà 
un erborista che assisterà i pg feriti in cambio di un piccolo 
pagamento. Se i pg dovessero chiedere a proposito di 
visitatori arrivati di recente (oltre a loro stessi), sapranno di 
un certo numero di uomini che sono membri di una 
delegazione proveniente da Carroburg che sta viaggiando 
verso Middenheim per chiedere udienza al Graf Boris 
Todbringer. 
 

La curiosità può avere il sopravvento  per alcuni dei pg. 
Coloro che vogliono saperne di più dovrebbero cercare un  

Gurg 
Capo Uomini-Bestia 

Con la morte di Anders Köhler, la 
banda di Gurg si è spostata dalla 
regione del Drakwald fino a sud di 
Schadensumpf sulla Strada Altdorf-
Middenhe im, dove c ' è  una 
popolazione numerosa di possibili 
prede. 

Mutazioni: Pelle di ferro (5 PA in 
tutte le locazioni), Combattente 
maniacale (Odia tutti i nemici entro 22 metri), Maestro d'armi 
(AM +27*) 
 
Equipaggiamento: Arma a una mano. 

M AM AL F R Fe I 

4 88 45 4 5 14 50 

Fr 

39 

Int 

34 

Au 

39 

A 

2 

Vo 

34 

Sim 

10 

Des 

40 

8 Uomini-bestia 
Uomini-bestia 

Salvo se diversamente specificato di 
seguito, tutti gli uomini bestia 
hanno teste da capra, la pelliccia di 
colore brunastro e il seguente profilo 
 
Equipaggiamento: Arma a un mano, 
Giaco di maglia (1 PA al torso) ce 
l'hanno solo quattro di loro, l'hanno 
presa dai templari morti. 
 
Mutazioni: 
Uomo bestia n° 1: Becco (A +1, da morso) 
Uomo bestia n° 2: Faccia da Pirodemone (A +2, da morso) 
Uomo bestia n° 3: Pelle Trasparente (causa paura) 
Uomo bestia n° 4: Sguardo Ipnotico (I nemici entro 11 metri 
devono superare un test di Vol per evitare il contatto visivo. Se 
falliscono restano fermi sul posto e non possono né muovere né 
fare qualsiasi altra azione) 
Uomo bestia n° 5: Nessuna mutazione 
Uomo bestia n° 6: Nessuna mutazione 
Uomo bestia n° 7: Nessuna mutazione 
Uomo bestia n° 8: Nessuna mutazione 

M AM AL F R Fe I 

4 41 25 3 4 11 30 

Fr 

29 

Int 

24 

Au 

29 

A 

1 

Vo 

24 

Sim 

10 

Des 

30 
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modo per guadagnarsi la fiducia dei carroburger. Un modo 
per farlo è quello di acquistare un giro di birre per gli otto 
mercanti e le sei guardie, gentilezza che concede un 
modificatore di +10 per ogni test di Sim. Se la birra è di 
alta qualità, come la bevanda locale Drakwalf Scura (1 
scellino e 2 penny per pinta) allora il modificatore sarà di 
+20. Bisogna aggiungere anche altri modificatori 
appropriati (+10 per Affascinare, +10 per Seduzione [solo 
per pg femmina], +10 per Buon Senso). Una volta che 
questa gente vede i pg come amici, possono venire a 
conoscenza dei seguenti fatti: 

• Gli influenti mercanti di Carroburg si oppongono 
alla guerra col Reikland. 

 
• La nobiltà di campagna, che tende ad essere più anti-

sigmarita rispetto ai cittadini benestanti di 
Carroburg, conduce troppo facilmente il Granduca 
dentro piani d'azione folli. 

 
• Questa guerricciola ha messo un sacco di pressione 

sul commercio, dal momento che Carroburg vi 
dipende pesantemente. 

 
• Il Granduca ha dimostrato di essere un comandante 

militare inetto. 
 
• Persino i suoi nobili vassalli si rivoltano contro di 

lui. 
 
• La delegazione rappresenta gli interessi mercantili di 

Carroburg. 
 
• La delegazione pensa di presentare una proposta 

politica al Graf al fine di smuovere la posizione 
incerta che la casata von Bildhofen ha adottato. 

 
 
I membri della delegazione di Carroburg non intendono 
fornire ulteriori informazioni, non importa quante pinte i 
pg comprino per loro. Naturalmente un pg di sesso 
femminile che seduce con successo un membro della 
delegazione può venire a sapere quanto segue: 
 
• La delegazione dichiara che i potenti appoggi a 

Carroburg sono disposti a sostenere qualsiasi offerta 
del Graf sulla sostituzione del Granduca dalla 
posizione di Elettore  e Signore del Middenland. 

• Tale supporto include questioni finanziarie, come i 
prestiti. 

 
• In cambio di tal supporto, Carroburg chiede al Graf 

di perorare la loro causa di restaurazione dello status 
di Freistadt a Carroburg, che è stato revocato poco 
dopo che Gunther von Bildhofen divenne Granduca 
nel 2329 C.I. 

 
Dato che i pg sono diretti a nord, possono proporre ai 
carroburger di unirsi a loro sulla strada. Sebbene la 
delegazione reagisca con esitazione, la sola menzione della 
banda di uomini-bestia erranti forza il gruppo ad accettare 
il suggerimento dei pg. La notte passa senza incidenti. 
 
Il mattino potrebbe portare un'accusa infamante ai pg che 
hanno esitato nel compiere l'azione decisiva,di inseguire e 
combattere gli uomini-bestia vicino al Santuario della 
Roccia Splendente. I sopravvissuti feriti e spaventati 
dell'attacco a Himbergen barcollano dentro Kutenholz nella 
prime ore del mattino portando le orrende storie del 
massacro. I pg con sensi di colpa possono provare a espiare il 
misfatto precedente andando dritti alle rovine fumanti del 
villaggio, ma arriveranno troppo tardi per fare qualcosa che 
sia più che dare una sepoltura a ciò che resta dei morti. 

Viaggiare coi mercanti di Carroburg è un modo lento di 
spostarsi. Viaggiano con due carrozze guidati dalle loro 
quattro guardie. Se lo decidono, i pg possono facilmente 
superare le carrozze. La strada nord non ha molti 
viaggiatori. I pochi che ci sono vanno verso sud. Se gli 
viene chiesto, questa gente risponde che ci sono voci che 
l'esercito del Middenheim marci in direzione di Altdorf. 
Nessuno lo ha visto, ma hanno deciso di spostarti per 
mettersi in salvo. 

I pg arrivano alla Locanda del Dragone Verde nel tardo 
pomeriggio. I pg possono facilmente apprendere dall'oste 
che l'esercito di Middenheim sta accampato vicino alla città 
di Bröckel per questi ultimi due giorni. In più, i pg 
possono sapere che un'altra delegazione di middenlanders, 
nobili descritti come vestiti con abiti costosi e dai modi 
arroganti, stanno a un giorno davanti a loro. Ciò significa 
che il gruppo è già a Bröckel, senza dubbio perorando il 
proprio caso al Graf. Se questa notizia raggiunge i 
mercanti, essi diventeranno ansiosi. Ma in ogni caso hanno 
intenzione di ripartire al mattino. 
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Dopo un altro giorno di viaggio i pg trovano l'esercito di 
Middenheim accampato proprio a sud di Bröckel. Sono state 
erette barricate intorno al campo a fare da protezione per gli 
attacchi, ci sono solo due punti di ingresso. Sentinelle con 
la livrea di Middenheim sorvegliano queste entrate 
chiedendo agli stranieri che cercano di entrare di dichiarare i 
loro nomi e i cosa li porta lì, così come di posare qualsiasi 
arma che non sia un'arma a una mano o un pugnale, prima 
di essere ammessi all'interno. 
 
È probabile che a questo punto i pg si dividano dai mercanti 
di Carroburg giacché hanno da fare col Gran Maestro dei 
Cavalieri della Pantera. Quando sono vicino all'entrata, le 
sentinelle seguono il protocollo e fanno le domande ai pg. 
Dopo aver raccolto le armi, le sentinelle conducono i pg a 
legare i cavalli in un luogo adibito sulla destra. Gli viene 
detto che i cavalli non possono essere cavalcati all'interno. 
Ai pg viene assicurato che i cavalli saranno curati in modo 
eccellente. 
 
L'accampamento è piuttosto grande e un pg con Valutare 
può immaginare che serva per una forza di 2.000 uomini.  
Molti dei soldati somigliano più a mercenari e irregolari, 

indossano una fascia da braccio blu a indicare la loro fedeltà 
alla Città del Lupo Bianco. Alcuni sembrano meglio 
equipaggiati e hanno una fusciacca blu intorno alla vita, ciò 
li identificare come truppe d'elite. 
 
Una volta passate le barricate, il padiglione del Graf può 
essere facilmente scorto al centro dell'accampamento. A 
guardia dell'entrata ci sono due Cavalieri della Pantera che 
fermano chiunque cerchi udienza. 
 
Anche se i pg mostrano i loro medaglioni da Cavaliere della 
Pantera, le guardie non li faranno entrare. I Cavalieri 
dicono ai pg che potranno esporre ogni loro problema al 
Gran Maestro e indicano in direzione della sua tenda. Se i 
mercanti sono coi pg, viene loro detto che il Graf li 
chiamerà, se ha deciso di incontrare tutti loro. 

Ci sono delle guardie anche alla tenda del Gran Maestro 
Hermann von Plauen. I pg saranno fermati anche qui e gli 
vengono chiesti i loro nomi e i loro affari. I pg dovrebbero 
consegnare la lettera che gli ha dato il Barone Heinrich 
Todbringer nella speranza di avere un'udienza. Una delle 
guardie la prende mentre l'altra resta al suo posto. Dopo  
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alcuni minuti la prima guarda ritorno seguita da un uomo 
anziani dall'aria autoritaria. Sebbene abbia almeno 
cinquant'anni, il Gran Maestro von Plaugen ha un aspetto 
marziale con un fisico in gran forma, è alto circa 1.85.  
 
"Benvenuti Cavalieri della Pantera. Ho saputo dal Barone 
Heinrich che siete nel mio ordine da più di un anno e 
mezzo. Per favore, per il mio interesse, identificatevi e 
ditemi in quale città siete nati". Il Gran Maestro fa un 
pausa per permettere ai pg di rispondere. Quando l'hanno 
fatto, von Plauen continua, "Non posso dire di aver 
apprezzato il gesto, ma certamente comprendo che è 
necessario. In ogni caso, stasera siete invitati a cena col 
Graf, il Middenmarschall von Genscher e me. Siamo ansiosi 
di sentire delle vostre attività da quando siete tornati da 
Kislev. Il Barone Heinrich è, diciamo, piuttosto reticente 
su coloro che sono sotto al suo comando. Sarete convocati 
tra due ore." Il Gran Maestro si volta verso le sue guardie 
"Von Gutzkow. Von Schelling. Badate agli alloggi dei 
nostri confratelli. Sono stati in viaggio tutto il giorno e 
hanno bisogno di un po' di riposo." Il Gran Maestro fa un 
cenno col capo ai pg prima di rientrare nella sua tenda.  

I tre Cavalieri della Pantera scortano i pg a tre tende vuote 
(ognuna di esse può ospitare fino a tre persone) ai margini 
dell'accampamento. Se i pg chiedono perché le tende non 
sono occupate, i Cavalieri della Pantera dicono che l'esercito 
sovente erige tende vuote per stoccare vettovaglie e per 
confondere i nemici che fanno ricognizione sul reale 
numero di uomini d'arme presente nell'accampamento. Se i 
pg chiedono  di riavere l'equipaggiamento che sono stati 
tenuti a consegnare prima di entrare, i Cavalieri li 
informano che a tempo debito gli sarà dato un ordine. 
Quindi i due cavalieri tornano ai posti che gli sono stati 
assegnati. 
 
Dopo circa un'ora che sono stati scortati ai loro "alloggi", 
von Schelling arriva a chiamare i pg per desinare con Sua 
Grazia il Graf Boris Todbringer e i suoi illustri ospiti. 
Von Schellin personalmente crede che i pg difficilmente 
siano un esempio di cosa voglia dire essere Cavalieri della 
Pantera (maledetti popolani!), ma tiene a freno la lingua. 
Dopotutto sta eseguendo degli ordini. 
 
I pg vengono condotti in un'area aperta vicino al padiglione 
del Graf dove c'è un tavolo imbandito di prelibatezze 
(cinghiale arrosto, oca ripiena, torte, frutta). I tre uomini 
più potenti dell'accampamento siedono a una estremità del 

tavolo e smettono di parlare appena vedono i pg. Von 
Schelling si genuflette al Graf e informa Sua Grazia che i 
cavalieri che servono il Barone Heinrich sono arrivati come 
ha ordinato. Il cavaliere quindi fa un passo indietro, si 
raddrizza e attende di essere congedato. Il Gran Maestro von 
Plauten lo fa con un semplice "È tutto, buon cavaliere." 

Il Graf Todbringer invita i pg a sedersi, ordina ai servitori 
di mescere il vino per loro e di iniziare a servire il cibo 
(qualsiasi pg che ha incontrato il Graf Todbringer durante 
gli eventi di Il Potere Dietro al Trono noterà che gli 
ultimi due anni hanno migliorato sensibilmente il suo 
aspetto fisico). Dopo che i servitori hanno completato il 
loro lavoro, il Graf li congeda. Quando se ne sono andati, 
Todbringer ordina ai pg di rendere conto delle loro attività. 
I pg potrebbero essere preoccupati per la trasmissione di 
informazioni riservate all'aperto. Il Graf assicura che la 
loro preoccupazione è fuori luogo. In mezzo al verde può 
vedere chiunque sia in un posto dove non dovrebbe essere. Il 
Graf dice che per un'eventuale spia sarebbe più comodo se il 
gruppo fosse appartato in una tenda o in un edificio dove 
ella si avvicinerebbe senza essere vista. In ogni caso il Graf 
sottolinea che ha messo fuori delle sentinelle per tenere alla 
larga i curiosi. Quindi esorta i pg a narrare la loro storia. 
 
I tre uomini (il Graf, il Middenmarschall e il Gran 
Maestro) fanno domande approfondite sui Figli di Ulric, la 
Mano Purpurea e la cattività dell'Imperatore, se viene 
menzionata. Il Graf è particolarmente ansioso di sapere 
come va la salute dell'Imperatore. Menzionare Karl-Heinz 
Wasmeier irriterà il Graf che farà domande aspre sul 
destino dell'ex Signore della Legge di Middenheim. 
 
Alla fine del racconto il Graf Boris esprime la sua 
gratitudine ai pg per il lavoro svolto e le informazioni 
raccolte. Dice ai pg che cavalcheranno con lui verso Altdorf 
insieme ai suoi Cavalieri della Pantera. Egli vuole 
incontrare l'Imperatore, comunque il Graf non sarà pronto 
a partire prima della mattina del secondo giorno. Il Graf 
pensa di ricevere la delegazione mercantile verso la sera del 
giorno seguente. Se i pg dovessero chiedere a proposito 
dell'incontro o di quello con la nobiltà middenlander, il 
Graf semplicemente dice che ci sono alcune cose di cui non 
ha intenzione parlare. Con questo il Graf e i suoi due 
comandanti lasciano i pg.  
Anche se non ha potuto avvicinarsi abbastanza per sentire 
ciò che è stato detto, una spia sotto copertura dei Figli di 
Ulric di nome Fritz Ziegler ho notato che l'eterogeneo  
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gruppo dei pg avrebbe avuto udienza col Graf entro un paio 
d'ore dopo il loro arrivo. Al mattino quando i soldati 
hanno qualche ora libera, Fritz va fin dentro Bröckel, 
all'Orso nel Barile. Qui incontra un altro uomo, Kurt 
Hofer, un'altra spia dei Figli di Ulric. Fritz fornisce a 
Kurt le poche informazioni sull'udienza dei pg col Graf e 
la loro descrizione fisica. Kurt paga Fritz con un paio di 
scellini e gli dice di continuare a osservare i pg a distanza di 
sicurezza. Non ha intenzione di insospettirli. 
 
Con la giornata da passare, i pg potrebbero anche voler 
visitare Bröckel. Ci sono due locande nella piccola cittadina: 
All'Orso nel Barile, tenuta dalla Quattro Stagioni e 
l'indipendente Lupo Ululante. I mercanti passano la notte 
all'Orso nel Barile mentre attendono i comodi del Graf. I 
nobili middenlander che sono partiti presto il giorno 
seguente l'arrivo dei pg portando un messaggio del Graf al 
Granduca, soggiornano al Lupo Ululante. Con l'esercito di 
Middenheim in città la miglior birra locale è stata bevuta, 
non è rimasto altro in nessuna delle due taverne se non 
versione economica e comune allungata con l'acqua. 
 
In città i pg possono raccogliere le seguenti dicerie (non 
tutte sono esatte): 

• Il Granduca ha patito una sconfitta devastante alle 
mura di Altdorf 

 
• Dalle zone più infestate e profonde del Drakwald 

sono emerse bande di uomini-bestia. 
 
• L'esercito di Middenheim ha massacrato molte bande 

di uomini-bestia. 
 
• Il Granduca ha perso il supporto della sua 

aristocrazia. 
 
• Il Graf sta guidando il suo esercito per sconfiggere le 

forze del Reikland e difendere la fede ulricana. 
 
• Con l'arrivo dell'armata del Graf sono cresciute le 

razzie a danno delle fattorie sigmarite. 
 
• Al villaggio di Sotturm sono stati impiccati diversi 

razziatori. 
 
Se i pg al tramonto non fanno ritorno al campo, von 
Gutzkow e von Schelling vengono mandati ad 

accompagnarli indietro per ordine del Gran Maestro. Il 
Gran Maestro vuole che tutti siano ben riposati per il 
viaggio verso la capitale imperiale. 
 
 
 

RITORNO AD ALTDORF 

 
Il viaggio per Altdorf procede a ritmo lento e costante. Il 
Gran Maestro, quindici Cavalieri della Pantera, i loro 
sergenti e i loro servitori, accompagnano il Graf e i pg. 
Come previsto il gruppo pesantemente armato e corazzato 
composto da più di cinquanta individui viaggia senza 
incidenti. Il rumore e la vista di questa schiera tiene lontane 
dalla strada le piccole bande di briganti e di uomini-bestia. 

 
L'unica deviazione dal percorso arriva quando il gruppo 
raggiunge la via per il Santuario della Pietra Splendente. Il 
Graf insiste che il gruppo deve fermarsi per recare omaggio 
al luogo sacro, sia per il culto di Sigmar che per quello di 
Ulric. I pg potrebbero essere un po' nervosi dal momento 
che il tempo che loro hanno passato al Santuario non è stato 
piacevole. Gli uccelli nell'aria tacciono, quindi i pg 
potrebbero pensare sia presagio di un attacco di uomini-
bestia e/o mutanti. La questione è che la presenza del Graf e 
della sua schiera ha causato questo silenzio. 

Quando il gruppo arriva, il Graf ordina a tutti di chinare il 
capo in preghiera. Se i pg non sono venuti qui giorni fa, 
allora il Graf chiama a se i sacerdoti e ai templari che 
sorvegliano il luogo.  

Il complesso del Santuario non è stato ancora visitato dal 
momento del massacro dei sacerdoti e dei templari. Se i pg 
non hanno tentato di ripulire il sangue e le viscere, gli 
animali della foresta hanno fatto la loro parte nei sei giorni 
successivi. I pezzi di viscere non ci sono più, ma il 
pavimento e le pareti all'interno dell'edificio restano 
macchiati di sangue e olezzanti di morte. Il Santuario in sé 
è rimasto inviolato poiché la sua aura tiene lontani i 
profanatori. 
La collera data dalla situazione può essere facilmente letta 
sul volto del Graf. I pg che gli sono abbastanza vicini 
possono fare un tiro di Ascoltare per suoni leggeri (+10 
per Udito Acuto, +10 per Lettura delle labbra) per sentire 
Todbringer mormorare "Questo è un oltraggio Von 
Bildhofen avrebbe dovuto fare di più per proteggere questo 
sacro luogo. Non ci sono scuse per la sua negligenza".  
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Poi comanda al Gran Maestro von Plauen di inviare i suoi 
uomini a esplorare il complesso in modo da capire se c'è 
qualcosa che non va. 

Il Graf quindi schizza via chiedendo al Gran Maestro di 
prestargli orecchio. I due parlano in privato per circa 
quindici minuti. Se i pg dovessero osservare il linguaggio 
del corpo dei due uomini,  noteranno facilmente che la 
discussione è un po' agitata. Qualche minuto dopo il Gran 
Maestro von Plauen ordina ai Cavalieri di prepararsi a 
partire. 

Il resto del viaggio è praticamente privo di eventi. Quando 
i Cavalieri della Pantera si avvicinano alla lunga fila in 
attesa per entrare ad Altdorf, il portatore dello stendardo 
grida alla folla di farsi da parte per far passare il Graf Boris 
Todbringer di Middenheim e i suoi Cavalieri della Pantera. 
La folla obbedisce immediatamente dal momento che l'unica 
altra opzione è di venir calpestati dalle alte cavalcature. 
Anche le guardie alla porta sembrano intimorite dalla 
presenza dei Cavalieri della Pantera e gridano a quelli 
dall'altra parte della Porta Nord di aprire. Sulla cima della 
porta viene suonate le trombe per segnalare che nella capitale 
è giunto un ospite di riguardo. 
I Cavalieri continua a cavallo dentro la città vera e propria, 
rallentando fintanto che si trovano a passare tra una folla 
che non abituata a vedere l'Ordine Cavalleresco di 
Middenheim. I pg dovrebbero essere scoraggiati da lasciare il 
corteo a questo punto, poiché ciò sarebbe una violazione del 
protocollo (chi ha l'abilità Etichetta lo sa 
automaticamente).  

In breve tempo una pattuglia della Ronda arriva ad aiutare a 
disperdere e allontanare la folla di spettatori. Qualsiasi pg 
che superi un test di Ascoltare (+10 per Udito Acuto, +10 
per Lettura delle labbra) può sentire un occasionale insulto 
anti-urlican, ma la maggioranza dei cittadini di Altdorf ha 
il buonsenso di mostra un certo rispetto e timore. 

I Cavalieri smontano al palazzo imperiale dove la Guardia 
Imperiale è schierata in onore dei visitatori. Qui per 
salutare il Graf di Middenheim con una gran fanfare 
(organizzata all'ultimo minuto) ci sono l'Imperatore, la 
Gran Contessa Emmanuelle von Liebewitz, il Principe 
Ereditario Wolfgang, il Conte Siegfried von Walfen e il 
Barone Heinrich Todbringer. Il Reikmarshall Helborg è lì 
vicino per incontrarsi col Gran Maestro dei Cavalieri della 
Pantera mentre i loro assistenti discutono per le 
sistemazioni. 
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Quando i pg si sentono come se venissero ignorati, il Conte 
von Walfen appare vicino a loro. "Non temete, il vostro 
servizio per l'Impero è quasi alla fine. C'è ancora una cosa 
che vogliamo chiedervi. Ma prima siete liberi di tornare 
all'Imperiale per riposare finché potete. La prossima 
missione richiede che facciate un viaggio particolare. Vi 
convocheremo quando sarà il momento." Il Conte quindi si 
volta e va verso il palazzo imperiale. 
 
Se i pg hanno qualcosa di lasciato in sospeso ad Altdorf, 
questo sarebbe il momento migliore per risolverlo. Se i pg 
dovessero fermarsi al tempio di Mórr, scopriranno che la 
sacerdotessa Inga è partita per lo Stirland più di una 
settimana fa. 
 
 

SUL TALABEC 

I pg vengono convocati al palazzo di Middenheim nella 
notte del 29 Sommerzeit per incontrare il Conte von 
Walfen e il Barone Todbringer. Come in precedenza gli 
viene offerta la cena, ma i due aristocratici chiacchierano 
chiedendo ai pg dei loro viaggi prima di entrare in servizio 
del Graf. Una volta finita la cena il gruppo si sposta nel 
salotto. Il Barone Heinrich inizierà così: "Se mi permettete 
vengo subito al sodo. Questo ultimo compito che vi 
chiediamo è un po' pericoloso e richiede di svolgere un 
lungo viaggio. Abbiamo bisogno di voi per consegnare un 
importante messaggio dall'Imperatore sia al Gran Principe 
Hals von Tasseninck dell'Ostland, sia al Granduca Gustav 
con Krieglitz del Talabecland. Entrambi gli Elettori sono 
stati chiamati a incontrare l'Imperatore, il Graf Boris e la 
Gran Contessa Emmanuelle a una dimora di caccia a circa 
otto chilometri a nord-est della città di Schoppendorf, nel 
Middenland, il 25 di Vorgeheim. Voi prenderete le due 
lettere sigillate dall'Imperatore e le consegnerete a ciascuno 
di loro." 
 
"Ciò che rende questo compito particolarmente complicato 
è che non abbiamo idea dello stato attuale della guerra a est. 
Dovrete usare tutte le vostre abilità e discrezione per 
destreggiarvi in tal difficile situazione. Avrete un mandato 
imperiale col sigillo dell'Imperatore per garantirvi appoggio 
nelle situazioni più complesse, ma non dimenticate che c'è 
chi vuole fermarvi a ogni costo." 

Il Conte von Walfen aggiunge "La prima tappa del viaggio 

verso Talagraad sarà fatta con la mia imbarcazione fluviale 
personale, la Soffiorapido. Vi porterà attraverso il fiume 
fino al porto di Talabheim per risparmiare tempo. Alban 
Halder è il capitano della Soffiorapido, leverà l'ancora 
domani prima dell'alba dall'ormeggio di fronte ai miei 
uffici sui Moli. Sarà lì ad aspettarvi." 
 
Il Barone Heinrich prosegue: "Da lì viaggerete fino all' 
"Agile Rana" nel villaggio di Langwiese. È una locanda di 
strada tenuta dalla compagnia Carrozze Incrociate 
dell'Hochland, dove vi sarà possibile prendere dei cavalli 
consegnando questa lettera di credito. È contrassegnata con 
un sigillo e se il locandiere Willi Aufstand vi dà dei 
problemi, ricordategli che so del suo piccolo e sporco 
segreto. Da qui in poi sarebbe meglio viaggiare a cavallo. 
Non conosciamo come sarà lo stato della guerra quando 
arriverete in quell'area, prestate orecchio per capire da dove 
passare. 
 
Poi il Conte von Walfen passa nelle mani dei pg tre altre 
lettere, due delle quali sigillate, entrambe indirizzate ai due 
Elettori. Il mandato e la lettera di credito recano dei sigilli, 
ma non sono sigillate. Il Conte dà ai pg anche un sacchetto 
con dentro un numero di Corone d'oro per le spese pari a 20 
per ogni pg. Possano gli dèi dell'Impero garantirvi la forza 
e la saggezza per aver successo in tale missione. Siamo 
ansiosi di vedervi al palazzo di caccia per la tregua." 
 
Il giorno seguente i pg trovano la Soffiorapido nel posto 
indicatogli dal Conte. Se i pg dovessero arrivare più tardi 
dell'alba, il capitano Halder non gli darà molta 
considerazione. È un uomo che se è scontento lo lascia 
intendere.  

Il capitano dice ai pg che possono riporre i loro beni nella 
stiva sottostante, dove potranno condividere gli alloggi col 
suo equipaggio. Il capitano non rinuncerà alla sua cabina 
per nessuno, eccetto che per un pg che abbia come carriera 
di partenza quella di Nobile. A nessuno in nessun caso è 
ammesso di utilizzare la cabina privata del Conte. 

La barca (M 4, R 5, Fe 50) è lunga circa 18 metri e larga 4 
e mezzo. È più veloce d'una barca usata dai mercanti 
fluviali. La maggior parte delle forniture (razioni, birra, 
primo soccorso ed erbe curative) per il viaggio sono tenute 
nella stiva. Ci sono sei amache nella stiva dove chi non 
lavora sulla barca e non sta vigilando può riposare. 
L'imbarcazione è dotata di un solo albero. 
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Se i pg chiedono delle condizioni del Talabec, il capitano 
Halder dice loro: 
 
• Visto che la Soffiorapido è un'imbarcazione veloce, 

i pg arriveranno a Talagraad intorno all'8 di 
Vorgeheim. 

 
• La corrente del Talabec non sarà così forte come è 

stata in Primavera. 
 
• Da quando è scoppiata la guerra il traffico fluviale 

tra Altdorf e Talabheim si è ridotto e, da quanto ha 
capito, è praticamente inesistente a est, al confine 
con Kislev. 

 
• Il commercio si è ridotto anche se la domanda ha 

superato l'offerta. 
 
• La guerra ha già causato penuria di cibo in varie 

parti dell'Impero, in particolare nelle zone di confine 
tra Ostland e Talabecland. 

 
• Lungo il Talabec stanno crescendo bande di pirati, 

resi più cattivi dalla mancanza di potenziali vittime. 
 
• La mancanza di traffico ha messo in difficoltà le 

taverne e le locande fluviali. 
 
• Il banditismo è diventato un problema nell'Hochland  

e nel Talabecland da quando i soldati sono stati 
concentrati a combattere l'Ostland. 

Dato l'incremento del pericolo, il capitano Halder dice ai pg 
che conta su di loro per essere allertato se ci sono dei guai e 
aiutato durante la guardia notturna, così come nella difesa 
della barca. Si rende conto che i pg stanno facendo una 
missione importante, ma i suoi uomini (due figli e un suo 
vecchio amico) non sono guerrieri come i pg. Il capitano ha 
pochi dubbi sul fatto che sarà necessario che i pg difendano 
la barca del Conte. 
Mentre i pg viaggiano in direzione est, possono sentire 
notizie e voci sulla guerra a est, così come informazioni che 
arrivano da Altdorf. Queste ultime saranno in qualche 
maniera distorte perché i pg stanno viaggiando attraverso 
terre dove il culto di Sigmar non è tenuto in alta 
considerazione e le sue azioni e ragioni destano sospetto.  
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Da Altdorf a Ahlenhof i pg sentiranno quanto segue: 
 
• Dei fanatici sigmariti che stavano cercando un 

"nemico interno" hanno dato fuoco ad Altdorf più 
di una settimana fa. 

 
• Si dice che l'Imperatore sia guarito da una misteriosa 

malattia. 
 
• Alcuni credono che la morte del Gran Teogonista 

abbia indebolito la malia che egli aveva lanciato sullo 
sfortunato Imperatore. 

 
• In realtà l'Imperatore è migliorato dopo aver saputo 

che quell'imbecille di suo nipote tentava di 
usurpargli il trono. 

 
• Il Graf Todbringer sta conducendo il suo esercito ad 

Altdorf per sistemare le cose. 
 
• La sconfitta del Granduca von Bildhofen è da 

imputare alle spie del Reikland e anche alla sua 
pavida aristocrazia. 

 
• Gli ostlander hanno rotto l'assedio di Wolfenburg 

con l'aiuto degli averlander e degli ostermarker. 
 
• L'esercito del Granduca von Kreiglitz resta vicino 

Wolfenburg per provare a riprendersi la città. 
 
• La Granduchessa Elise Untermensch-Krieglitz 

supporta suo cugino Gustav con prestiti e soldati. 
 
• Gli hochlander sono sicuri di raccogliere benefici 

aiutando i talabeclander. 
 
• Le fattorie dell'est stanno subendo le scorrerie dei 

soldati in cerca di cibo che distruggono i loro 
raccolti. 

 
• Quest'inverno ci sarà la carestia se la guerra 

continua. 
 
• Una forza dell'Ostland si è diretta a nord. Si parla di 

un'invasione del Nordland. 
 
• Tra poco ci sarà il raccolto. Sarebbe meglio che ci 

fosse una tregua, o tutto andrà sprecato e i prezzi 

saliranno. 

Tra Ahlenohof e Talagraad le voci su Altdorf restano le 
stesse dette sopra, con altre aggiunte e distorsioni, in 
particolare dalla sponda talabeclander del fiume. Inoltre le 
notizie dall'est sono più attuali: 
 
• Nessuno è certo di cosa sta succedendo nel 

Talabecland meridionale. Si dice di una battaglia con 
le forze alleate dello Stirland e del Wissenland, ma 
niente di decisivo. 

 
• Dopo aver dato una lezione al Conte von Raukov, il 

Granduca von Krieglitz sta spostando le sue forze 
lontano da Wolfenburg. 

 
• Ho sentito che gli ostlanders hanno sconfitto gli 

uomini del Granduca. 

• L'unica cosa che separa gli ostlander dalla vittoria è 
che devono fare i conti coi nordlander sull'altro lato 
delle Montagne di Mezzo. 

 
• Il banditismo è in aumento. Ho sentito che alcune 

fattorie a sud del Talabec sono state saccheggiate. 
 
• Ciò che è peggio è che ho sentito che l'Ar-Ulric 

l'hanno ammazzato gli ulricani per via delle sue 
posizioni morbide sugli oltraggi sigmariti a danno 
dei middenlander. 

Alban Halder 
Capitano della Soffiorapido 

 

Abilità: Costruire Barche, Pescare, 
Orientarsi, Conoscenza dei Fiumi, 
Remare, Veleggiare, Parlare una 
lingua (Kislevita), Arma da 
Specialista - da Scherma, Raccontare 
Storie, Rissare, Colpire con Forza, 
Nuotare. 
 
Equipaggiamento: Spada, Daga (F -
2, I +10, Parata -10), Cotta di 
maglia completa (1 PA a torso, braccia e gambe), Armatura di 
cuoio (0/1 PA al torso), Stocco (F -1, I +20), Telescopio, Borsa 
(12 CO, 10 s.) 

M AM AL F R Fe I 

4 64 51 4 4 13 53 

Fr 

64 

Int 

55 

Au 

66 

A 

3 

Vo 

55 

Sim 

62 

Des 

61 
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• Ar-Ulric è morto per mano di un fanatico sigmarita. 
Ma perché deve accadere proprio a noi? 

• Voci dicono che il vecchio Gran Principe Tasseninck 
sia stato ucciso nell'assedio di Ferlangen. Cred che la 
strada per diventare il nuovo elettore ora sia libera 
per Raukov. 

 
Man mano che i pg si avvicinano alla frontiera Ostland-
Talabecland, potranno ricevere molte storie che si 
contraddicono tra loro. Alcune di queste porteranno a risse 
nelle sale comuni delle taverne. 

 

LE CONSEGUENZE DELLA 
GUERRA 

La seguente tabella segna gli eventi che avranno luogo lungo 
l'Impero mentre i pg svolgono l'ultima importante 

mansione per l'Imperatore e per il paese. Come prima, gli 
eventi scritti in corsivo sono quelli che accadono altrove. 
L'Arbitro dovrebbe tener conto che le notizie provenienti 
dall'esterno impiegheranno un po' di tempo per raggiunge i 
pg, ovunque essi siano. 

Gabriel & Kurt Halder e Reiner Baum  
Barcaioli 

 

Abilità: Costruire Barche, Pescare, 
Orientarsi, Conoscenza dei Fiumi, 
Remare, Veleggiare [solo Reiner]. 
 
Equipaggiamento: Spada, Armatura 
di cuoio (0/1 PA al torso), Arco (F 3, 
R 24/48/250) e frecce, Borsa (6 CO, 
20 s.) 
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4 42 41 3 3 8 1 
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GIORNO EVENTO/GIORNATA 
29 Sommerzeit I pg vengono convocati al palazzo di Middenheim 

30 Sommerzeit 
I pg lasciano Altdorf per la frontiera dell'Ostland-Talabecland. 
Il Cancelliere Maximillian dell'Ostermark viene ucciso in un'imboscata vicino al villaggio di Taalfähre 
per mano degli orchi guidati da Azhag il Massacratore. 

31 Sommerzeit 
La barca coi pg ormeggia in una baia per passare la notte. 
Il Granduca Gunther von Bildhofen arriva ad Altdorf per dare il via alla negoziazione di una tregua 
con l'Imperatore e il Graf Todbringer. La Contessa von Liebewitz partecipa alla discussione. 

32 Sommerzeit 

I pg arrivano al villaggio di Werder nel primo pomeriggio per una breve sosta. Poi ormeggiano in una 
baia più a monte per la sera. 
La tregua tra l'esercito del Talabecland e l'alleanza Stirland/Wissenland viene gestita dalla 
Granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch. 

33 Sommerzeit 
I pg arrivano alla locanda fluviale del Pesce Salterino. 
Il Conte Feuerbach e il suo seguito vanno verso nord lungo la Strada della Vecchia Foresta. 

Sonnstill  (Solstizio  
d'estate) 

I pg arrivano a Schoppendorf nel tardo pomeriggio. 
Dopo una settimana di incursioni a danno dei villaggi periferici e la distruzione delle foreste da parte 
degli invasori del Nordland sotto il comando del Barone Nikse, gli elfi dei boschi di Laurëlorn lanciano 
un devastante contrattaccato. Le forze di Nikse vengono completamente annientate e fuggono in una 
rotta. 

1 Vorgeheim 
I pg arrivano nella città di Volgen nel tardo pomeriggio. 
L'Hauptmarschall Hertwig ritorna a Bechafen per presenziare il funerale del Cancelliere Dachs. 

2 Vorgeheim I pg arrivano nella città di Ahlenhof nella prima serata. 

3 Vorgeheim 
I pg arrivano nella città di Ravenstein nel primo pomeriggio. 
Il Conte von Raukov eleva Matthias von Daimler a Markmarschall e lo invia con diverse compagnie a 
soccorrere Ferlangen. 
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APPROFONDIMENTO: LA GUERRA NELL’IMPERO 
 
La guerra nell'Impero è più spesso causata da rancori e ambizioni della classe dirigente piuttosto che dalle minacce esterne e dalle invasioni. La guerra che ha luogo durante Impero in 
Guerra è un esempio delle 252 lotte intestine che dai primi giorni dell'Impero proseguono fino a oggi.  
  
L'odierna guerra è iniziata con una serie di scaramucce e incursioni lungo le zone di confine tra l'Ostland e il Talabecland nella tarda estate del 2512 e per tutto il 2513. La rivalità tra le 
due province fu un aspetto centrale della contesa, ma l'indebolimento dell'Imperatore incoraggiò entrambi i contendenti. Dal punto di vista del Duca von Krieglitz l'indecisione della 
corte imperiale gli avrebbe dato l'opportunità di sottrarre concessioni territoriali a nord del Talabec al Gran Principe sigmarita dell'Ostland.  
  
Di  contro  von  Tasseninck  ha  bisogno  di  dimostrare  ai  suoi  inquieti  vassalli,  in  particolare  a  coloro  che hanno sostenuto il Conte von Raukov dopo la caduta di von 
Konigswald, che sarebbe riuscito ad ottenere le terre che il Talabecland possedeva a nord del Talabec.  
  
Con  la  prospettiva  di  una  guerra  più  ampia  che  si  faceva  inevitabile,  iniziarono  a  formarsi  alleanze.  
L'Hochland, il Middenland e il Nordland entrarono col Talabecland nell'alleanza ulricana con lo scopo di spartirsi l'Ostland. Dall'altra parte l'Ostland guadagnò il supporto 
dall'Averland, dallo Stirland e dal lontano Wissenland.  L'invasione  degli  orchi  a  est  permise  all'Ostermark  di  dichiararsi  neutrale  anche  se  di  fatto supportava l'Ostland in 
cambio del passato sostegno contro il potere del Talabecland.  
  
Anche  se  l'esperienza  di  aver sfiorato  la  morte  del  Graf Todbringer  lo  ha  di  recente fatto  uscire  dalla  sua depressione,  l'alleanza  ulricana spera  che  il  potente  elettore  di 
Middenheim  voglia  unirsi  alla loro  causa  o,  al  peggio,  restare neutrale.  Per  lungo  tempo Todbringer  è  effettivamente rimasto  neutrale,  cercando  di  tenere  con  sé  il  suo  
vassallo Nordland.  Di  recente  ha  mosso il  suo  esercito  a  sud  verso  il confine  tra  il  Reikland  e  il Middenlande, anche se i motivi di ciò non sono chiari.  
  
Le  allenze  nell'Impero  restano tali fintanto che i nobili riescono a  tenere  a  freno  le  loro ambizioni.  Invece  che impegnare tutte le sue truppe contro la scarsamente difesa 
frontiera dell'Ostland a nord-ovest, il Barone Nikse ha preso la decisione di conquistare la Foresta di Laurëlorn ed esiliare gli elfi che vi risiedono. Questo atto  decisivo  confida  sul  
fatto  di  potare  la  guerra  altrove  per  distogliere  l'attenzione  dalla  sua  guerra privata, così come sul presupposto che gli elfi non avessero una vera forza militare da opporre alla 
sua aggressione.  A  sud  i  nobili  ulricani  del  Middenland  premono  sul  Granduca  von  Bildhofen  per  la sconsiderata entrata in guerra contro il Reikland.  
Nel momento in cui i pg partono verso Est, il Middenland è stato sconfitto e il Granduca von Bildhofen ha inviato una delegazione ad Altdorf per chiedere la pace. Il Nordland sotto 
il Barone Nikse si sta spingendo profondamente dentro Laurëlorn e, senza saperlo, dentro la trappola degli elfi. Quelli sotto Gausser stanno ancora  tenendo  sotto  assedio  Ferlangen  
nell'Ostland,  con  prospettive  sempre  più  scarse  di  prenderla.  
L'assedio  di  Wolfenburg  da  parte  del  Talabecland  e  dell'Hochland  è  stato  tolto  per  via  dell'arrivo  degli  averlander e degli ostermarker, prima che l'allenza ulricana fosse 
buttata fuori dalle mura della capitale dell'Ostland dal suo esercito e da quelli alleati. Il Granduca von Krieglitz e il suo esercito del Talabec ora si sono  ritirati  a  Castel  Schloss,  
con  gli  ostlander  e  gli  averlander  all'inseguimento.  Nel  Talabecland meridionale  le  intermittenti  battaglie  tra  le  forze  alleate  di  Stirland  e  Wissenland  contro  il  
Talabecland sotto il Conte Feuerbach sono finite nella disfatta della forza d'invasione.  

GIORNO EVENTO/GIORNATA 

4 Vorgeheim 
I pg si fermano in una baia del Talaec per la sera. 
Un massiccio attacco portato dal Feldmarschall Leitdorf attraverso il fiume a Vordf manda in rotta e 
demoralizza i difensori dell'Hochland. 

5 Vorgeheim 
I pg arrivano al villaggio di Sorno per la sera. 
Il Conte Ludenhof è costretto a riposizionare parte delle sue truppe che combattono a fianco 
dell'esercito del Talabecland per rafforzare le difese di Vordf. 

6 Vorgeheim 
I pg arrivano alla locanda fluviale La Rana e la Cicogna. 
Il Granduca von Krieglitz subisce una sconfitta nella battaglia decisiva con le compagini dell'Ostland 
di von Raukov. Colpito duramente da una spadata, guida la ritirata a Castel Schloss. 

7 Vorgeheim 
I pg arrivano alla locanda fluviale dell'Alcione Blu. 
Il Conte von Raukov cinge d'assedio Castel Schloss passando il Fiume Wolfen da Hergig. 

8 Vorgeheim 
I pg attraversano il fiume da Talagraad nel primo pomeriggio. Raggiungono il villaggio di Langwiese 
nella prima serata. 
L'Hauptmarschall Hertwig respinge un'armata orchesca vicino alla cittadina di Mielau. 

9 Vorgeheim 
I pg arrivano a Estorf nel tardo pomeriggio. 
Il Barone Nikse viene trovato morto e mutilato nella camera da letto del suo castello fuori 
Salzenmund. 

10 Vorgeheim 
I pg arrivano a Hergig nel tardo pomeriggio. 
L'assedio di Ferlangen prosegue, la popolazione aspetta un miracolo. 

11 Vorgeheim I pg passano il Fiume Wolfen ed entrano nella frontiera Ostland-Talabecland. 
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LA NAVE ABBANDONATA 

 
Questo incontro può avvenire lungo un tratto di costa 
disabitato sia sulla sponda del Talabecland, sia su quella del 
Middenland/Hochland. Un'imbarcazione fluviale 
abbandonata e arenata con un buco nello scafo è diventata il 
rifugio e la casa di una banda di mutanti che cerca di 
fuggire dalla persecuzione umana e dagli uomini-bestia 
affamati. La barca è nascosta in una piccola baia e solo una 
parte di essa è visibile dal corso d'acqua principale. 
L'Arbitro potrebbe voler imporre un test di Osservare 
(+10 per Visione Eccellente) a ogni pg attivo 
nell'osservazione dal ponte per determinare se nota la barca. 
 

I mutanti non hanno alcuna intenzione di combattere, 
ancor meno contro una banda ben armata. Vogliono 
soltanto vivere in pace, se ci riescono, lontani dagli affari 
delle altre razze. Praticamente questi mutanti non hanno 
ancora perso la loro umanità. Comunque se attacchi 
difenderanno la loro casa. 
 
Qualora i pg provassero a conversare coi mutanti, dovranno 
superare un test di Sim -10 (+10 per Affascinare) al fine di  
convincere i mutanti che non vogliono fargli del male. Se i 
pg chiedono a proposito di qualsiasi movimento recente da 
parte di un gruppo armato o di un branco di uomini-bestia, 
i mutanti diranno che un gruppo di sei soldati armati, e 
circa otto popolani, è stato visto dirigersi verso est circa 
cinque giorni fa. Nel caso in cui i pg vogliano approfondire 
la cosa, i mutanti forniranno una descrizione simile a 
quella del Capitano Erwin von Mühlerberg. I mutanti 
ricordano anche che gli undici uomini indossavano qualcosa 
di porpora nel loro abbigliamento. Hanno notato ciò dal 
momento che il porpora è un colore esotico e un tantino 
raro dal loro punto di vista. 
 
Quando la conversazione è finita, i mutanti chiedono se i 
pg possono lasciargli un po' di pane o roba da mangiare per 
riempire le loro scarse riserve. Il capitano Halder non sarà 
particolarmente felice, ma terrà a freno la lingua. Al 
capitano è stato detto che i pg hanno la bizzarra propensione 
a reagire in maniera non convenzionale in determinate 
situazioni. 
 
 
 

CAPITANO, CI SONO I PIRATI! 
 
Con la guerra a est che conduceva molti mercenario nelle 
braccia della morte, i fiumi e le strade del Talabecland 
occidentale e l'Hochland meridionale sono meno pattugliate 
rispetto ai (relativi) tempi di pace. Molti dei nobili che 
vengono dal Middenland sud-orientale hanno anche risposto 
alla precedente chiamata di mobilitazione del Granduca von 
Bildhofen contro il Reikland. I banditi e i pirati che 
operano in queste parti dell'Impero sono stati contenti di 
poter esercitare il loro passatempo preferito senza 
interferenze. L'unico problema è che il traffico stradale e 
fluviale è anche diminuito, in particolare col contesto di 
depressione economica  generato dalla guerra. 
Con un numero minore di potenziali vittime da cui  

12 Mutanti 
Mutanti 

 

Questi mutanti sono stati cacciati 
dalle loro case dagli altri popolani nel 
momento in cui non sono                                   
riusciti più a tenere nascosti i 
cambiamenti che avvenivano su di 
loro. Se non viene specificato 
altrimenti in seguito, i mutanti hanno 
un aspetto umano (quattro sono di 
sesso femminile) e hanno il seguente 
profilo:  

Equipaggiamento: Arma a un mano, Vestiti stracciati. 
 
Mutazioni: 
Mutante n° 1: Faccia da pesce e mani palmate (ha l'abilità 
Nuotare) 
Mutante n° 2: Tentacolo al posto del braccio sinistro 
Mutante n° 3: Mannaro del caos, soggetto a Furia, cambia 
quando fallisce un test di Vol,  
gli vengono braccia e testa da tigre (A +2, morso e artigli) e causa 
Paura. 
Mutante n° 4: Occhi sporgenti 
Mutante n° 5: Coda serpentina (A +1, morso) 
Mutante n° 6: Coda prensile 
Mutante n° 7: Testa da cervo (A +1, incornata) 
Mutante n° 8: Due braccia addizionali (R +1, A +2) 
Mutante n° 9: Testa a punta (Int -10) 
Mutante n° 10: Verrucoso (0/1 PA su tutto il corpo) 
Mutante n° 11: Zoccoli fessi 
Mutante n° 12: Riorganizzazione del volto 
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prelevare, coloro che predano i mercenari e simili si trovano 
a essere meno selettivi rispetto al precedente passato. I 
bersagli ai quali normalmente  sarebbe stato concesso di 
proseguire senza ostacoli, ora sono obiettivi e opportunità. 
La nave fluviale del Conte von Walfen è uno di questi 
bersagli. 
Questo incontro può avere luogo lungo qualsiasi tratto 
disabitato sul Fiume Talabec. Manfred il Nero e la sua 
banda di pirati hanno risentito della scarsità di mercanti che 
viaggiano sul fiume. I pirati di recente hanno messo fine 
alla loro alleanza col bandito Edmund "Labbra Rotte", 
Hering, dal momento che i due gruppi sono venuti alle 
mani per via della divisione del bottino (non ce ne era 
abbastanza) della loro ultima ruberia. Fermi in attesa tra le 
lunghe canne in una delle tante insenature nascoste lungo il 
fiume, Manfred il Nero vede passare la Soffiorapido nel 
tardo pomeriggio. 
 
Attraverso il suo telescopio, il capitano pirata vede 
l'equipaggio a lavoro sulla nave, così come vede qualsiasi pg 
che sta sul ponte. Manfred il Nero sa che la Soffiorapido è 
una nave veloce, forse quanto la sua. Se scova uno dei pg, il 
pirata sa che ci sono viaggiatori, ciò deve voler dire che 
hanno del denaro e forse una persona importante da rapire 
per riscatto. Il pirata con la sua nave segue quella del Conte 
ma resta a una distanza di sicurezza. Il piano è 
semplicemente quello di attaccare verso sera, quando 
potrebbe non essere sorvegliata. 
 
Manfred il Nero manterrà sotto sorveglianza la nave dei pg 

col suo telescopio al fine di valutare la loro forza. Se la 
maggior parte dei pg sono sopracoperta, il capitano pirata 
potrebbe stabilire che le probabilità di successo sono tali che 
non vale la pena, dato il rischio. In questo caso Manfred dà 
l'ordine di abbandonare l'inseguimento. La sua situazione 
non è tanto disperata da condurre i suoi uomini a un attacco 
suicida. In altri termini, se i pg restano fuori dalla vista, 
Manfred il Nero aspetta che la Soffiorapido trovi un posto 
dove ormeggiare per la serata. Il pirata guida abbastanza 
bene da condurre la sua barca al buio, usando le luci della 
Soffiorapido per avvicinarsi all sua preda. 
 
Il piano di Manfred il Nero potrebbe non cavare un ragno 
dal buco. Se i pg lo scoprono superando un test di 
Osservare al -10 (+10 per Visione Eccellente, +10 se 
usano un telescopio), possono portarsi tutti sopracoperta nel 
tentativo di intimidirli o per preparare un'imboscata. 

Manfred Lorenz “Il Nero” 
Capitano Pirata 

 

Manfred è uno dei più conosciuti 
pirati che infestano il Talabec e i suoi 
tributari tra Altdorf e Talabheim. 
C'è una taglia di 50 CO sulla sua 
testa, riscuotibile se viene portata in 
qualsiasi città lungo il Talabec. 

Abilità: Costruire Barche, Bere 
Alcolici, Visione Eccellente,  
Pescare, Visione Notturna, Orientarsi, Conoscenza dei Fiumi, 
Remare, Veleggiare, Parlare una lingua (Kislevita), Arma da 
Specialista - da Scherma, Raccontare Storie, Rissare, Colpire con 
Forza, Nuotare. 
 
Equipaggiamento: Armatura di cuoio (0/1 PA al torso), Stocco (F 
-1, I +20), Telescopio, Borsello (12 CO, 10 s.)  
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IN FUGA 

Dopo essere stato visto dai pg all'incontro della Mano 
Purpurea, il Capitano Erwin von Mühlerberg sapeva di non 
poter restare a lungo nella capitale imperiale. I collegamenti 
tra questi stranieri e le autorità imperiali significavano che 
non sarebbe potuto tornare al servizio del Principe 
Ereditario. Non era per la paura della tortura che non voleva 
essere catturato. Era preoccupato di aver bisogno di trovare 
un'altra strada per servire il Mutatore di Destini. 
Considerando gli eventi che sono avvenuti nel quartiere di 
East End, von Mühlerberg avrebbe potuto strangolare il 

middenheimer che voleva usurpare il comando della Mano 
Purpurea ad Altdorf. L'uomo è scomparso durante la 
conflagrazione, ma è più probabile che sia fuggito 
piuttosto che sia morto. 
 
Von Mühlerberg ha guidato quello che è rimasto dei suoi 
seguaci sulla strada verso est, il capitano ha pensato essere la 
direzione che gli altri avrebbero considerato improbabile. 
Non ci sono strade dirette tra Altdorf e l'est, così von 
Mühlerberg ha condotto i suoi uomini attraverso vari 
sentieri nel Middenland meridionale fino a raggiungere 
l'Hochland. Lungo la strada la banda di Mühlerberg ha 
ricorso al banditismo come fanno molti mercenari senza 
lavoro. Nel tempo il gruppo della Mano Purpurea si è 
procurato archi e frecce per quelli tra loro che non sono 
soldati. 
 
Von Mühlerberg alla fine è arrivato a capire che le sue 
recenti disgrazie non erano altro che una serie di prove che 
il Grande Mutatore ha predisposto per lui. Il Capitano 
pensò che forse il suo dio voleva che lui trovasse una nuova 
base operativa in una delle grandi città orientali come 
Hergig o Wolfenburg. 
 
In un tardo pomeriggio, mentre i pg sono pronti a gettare 
l'ancora in un'altra baia o a passare la notte in una locanda 
fluviale, si trovano in una zona dove operano von 
Mühlerberg e la sua banda. Uno dei soldati che era al 
raduno della Mano Purpurea nei bassifondi Dreacksack, 
nota i pg a distanza e avverte subito von Mühlerberg. 
Prendendo questo come un altro segno dal Mutatore di 
Destini, il Capitano prepara il suo gruppo per l'attacco. 

Se l'attacco ha luogo nelle terre selvagge, von Mühlerberg 
aspetta che il sole sia calato. Schiera i suoi arcieri a ovest 
utilizzando il sole calante per accecare qualsiasi pg che 
cerchi di rispondere al fuoco. Von Mühlerberg ha 
addestrato i suoi arcieri su come fare per utilizzare al 
meglio la copertura data dalla vegetazione, da gli alberi e 
dalle grosse rocce. Li ha anche istruiti a concentrare il fuoco 
su qualsiasi mago ed elfo, (lui crede fortemente che tutti 
loro possano lanciare incantesimi). Il Capitano guida il 
resto dei suoi uomini posizionandosi sul fianco del loro 
bersaglio. La tattica degli arcieri è semplicemente quella di 
sparare per cinque round ai bersagli, fermarsi per permettere 
al Capitano e ai suoi di caricare, quindi ricominciare a 
sparare a chiunque scelga di restare indietro nella battaglia 
che segue. 

Otto Furtwängler 
Ufficiale Pirata 

 

Il sadico primo ufficiale di Manfred 
il Nero, Otto ha una taglia sulla testa 
di 25 CO. 
 
Abilità: Costruire Barche, Bere 
Alcolici, Schivare,  Pescare, 
Orientarsi, Conoscenza dei Fiumi, 
Remare, Veleggiare, Parlare una 
lingua (Kislevita), Raccontare 
Storie, Rissare, Colpire con Forza, 
Nuotare. 
 
Equipaggiamento: Armatura di cuoio (0/1 PA al torso), Spada, 
Borsello (12 CO, 10 s.)  
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12 Pirati 
Pirati 

 

Abilità: Costruire Barche, Pescare, 
Orientarsi, Conoscenza dei Fiumi, 
Remare. 
 
Equipaggiamento: Armatura di cuoio 
(0/1 PA al torso), Spada, Arco (F 3, 
R 24/48/250) e frecce, Borsello (3 
CO, 10 s.)  
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Se l'attacco ha luogo vicino a una locanda, von Mühlerberg 
schiera i suoi uomini in un altro modo. Dal momento che i 
pg stanno viaggiando in barca, il Capitano schiera gli 
arcieri in modo che abbiano campo libero di fuoco 
avvicinandosi alla barca, così come possano avere copertura 
dietro barili, casse e dietro gli angoli degli edifici. Due dei 
suoi soldati saranno mandati a creare un diversivo, come 
dare fuoco a un edificio vicino alla barca (o alla barca 
stessa). Lui e il resto dei soldati quindi prendono una 
posizione che gli permette di caricare le vittime prescelte. 
 
Il Capitano von Mühlerberg intende così prendersi la sua 
vendetta sui pg per la loro interferenza nei suoi piani e in 
quelli del Grande Mutatore. Solo quando la battaglia volge 
chiaramente a suo sfavore, von Mühlerberg cercherà di 
fuggire nel bosco. I pg hanno l'opportunità di mettere fine 
alla minaccia di von Mühlerberg in questo momento. 

 

 

COMMERCIO DI CAVALLI 

Quando è morto l'Ar-Ulric, il Barone Helmut Todbringer 
è fuggito da Middenheim prima che le autorità lo 
arrestassero. Sapeva che ciò sarebbe avvenuto dopo che uno 
dei Figli di Ulric si è mascherato da folle sigmarita e ha 
accoltellato l'Ar-Ulric durante una cerimonia quattro 
giorni prima. Invece che raggiungere la gloria nella morte, 
l'assassino dell'indegno Ar-Ulric è stato catturato e 
consegnato agli Schwarzmantel per l'interrogatorio. Era 
soltanto una questione di tempo prima che l'organizzazione 
segreta di suo cugino, il Barone Heinrich, riuscisse a 
estrarre la verità. Il Barone Helmut ha cercato di innescare 
la chiamata a raccolta delle province ulricane e fare pressioni 
sul Graf Boris per portare in campo la forza di Middenheim 
contro i sigmariti, ma l'attacco all'Ar-Ulric non ha scosso i 
loro cuori insensibili. 
 
Il primo atto del Barone è stato quello di raccogliere quanti 
più Figli di Ulric poteva e condurli nel Talabecland per 
combattere col Granduca von Krieglitz. Purtroppo il 
Barone Helmut era conscio di avere un tempo limitato e che 
molti altri Figli stavano ancora operando segretamente 
altrove. Si diresse verso sud sulla scia dell'esercito di  

Capitano Erwin von Mühlerberg 
Capo della Mano Purpurea 

 

Abilità: Disarmare, Schivare, Giocare 
d'azzardo, Araldica, Leggere/Scrivere 
(Reikspiel), Cavalcare, Linguaggio 
segreto - Battaglia, Linguaggio 
segreto - Gilda (Mano Purpurea), 
Arma da Specialista (da parata) 
Arma da Specialista (a due mani), 
Rissare, Colpire con Forza, Colpire 
per Ferire, Colpire per Stordire. 

 
Equipaggiamento: Spada, Daga (F -2, I +10, Parata -10), Cotta 
di maglia completa (1 PA al torso, braccia e gambe), Fascia da 
braccio porpora, Borsello (14 CO, 20 s., 12 p.) 

Mutazioni: Resistenza alla magia (+20 sui test di Magia [Vo]) 
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Cultisti della Mano Purpurea 
Miliziani (8) 

 

Abilità: Nascondersi in Città, 
Travestirsi, Schivare, Seguire Tracce, 
Leggere/Scrivere (Reikspiel), 
Linguaggio segreto- Gilda (Mano 
Purpurea), Pedinare, Muoversi 
Silenziosamente in Città. 
 
Equipaggiamento: Arma a una mano 
(Spada o Randello), Armatura di 
cuoio (0/1 PA al torso), Arco (F 3, R 
24/48/250) e frecce, Vestiti con qualcosa color porpora, Borsello 
(3 CO, 10 s., 22 p.) 
 
 
6 Soldati 

Abilità: Disarmare, Schivare, Cavalcare, Linguaggio segreto - 
Battaglia, Linguaggio segreto - Gilda (Mano Purpurea), Rissare, 
Colpire con Forza. 
 
Equipaggiamento: Spada, Daga (F -2, I +10, Parata -10), Cotta 
di Maglia (1 PA al torso), Fascia da braccio porpora, Borsello (5 
CO, 12 s., 10 p.) 
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Middenheim e raccolse quelli che incontrava, inclusi Fritz 
Ziegler e Kurt Hofer nei pressi di Bröckel. Da questi due 
uomini il Barone ebbe modo di conoscere i pg e di sapere 
che aveva un qualche tipo di rapporto col Graf. Dopotutto 
si trattava di Cavalieri della Pantera, sebbene apparissero 
diversi dagli altri dell'Ordine. 
 
Come previsto, il Capitano Halder porta i pg sulla sponda 
del Talabec appartenente all'Hochland, a nord di Talagraad. 
Gli resta ancora del tempo per raggiungere L'Agile Rana a 
Langwiese prima che scenda la notte. Il traffico sulla strada 
è più scarso rispetto all'ultima volta che i pg sono passati da 
questo villaggio. 
 
I pg trovano facilmente Willi Aufstand nella sala comune 
della locanda di strada. Egli apre la lettera che i pg gli 
porgono e la legge. Willi alza gli occhi dalla lettera e dice ai 
pg che ha buoni cavalli, ma non addestrati alla guerra. Si 
aspetta che i pg glieli riportino in buone condizioni. Willi 
quindi li informa che ha delle stanze disponibili per la 
notte. 
Nel caso in cui i pg chiedano informazioni sulla guerra, 
Willi dice loro le novità e le dicerie che di solito impiegano 
tre giorni per raggiungere la locanda. L'ultima cosa che 
Willi ha sentito è che c'è stato un attacco vicino Vordft, 
una città a nord di Hergig. Si dice che l'attacco ha costretto 
il Conte Ludenhof a riposizionare le sue truppe 
dell'Hochland che combattevano insieme a von Krieglitz 
per rinforzare le difese dell'Hochland. In ogni caso la guerra 
sembra volgere a sfavore del Granduca. 
 
Se i pg stanno di guardia dalle loro stanze, noteranno circa 
alle 10 di sera un gruppo di uomini che indossano pelli di 
lupo strisciare verso la locanda da nord e ovest. Alcuni (5) 
sono a cavallo e gli altri a piedi. Qualsiasi pg nella sala 
comune, poco dopo quell'orario, vedrà sette uomini con 
pelli di lupo, quelli a cavallo e due degli altri, irrompere 
chiedendo all'oste di dargli del cibo e dei cavalli. Dicono a 
Willi che rifiutarsi lo segnerebbe come un simpatizzante 
sigmarita e ciò lo condurrebbe alla morte. Gli altri Figli 
sono schierati all'esterno a gruppi di due e hanno creato un 
perimetro difensivo intorno alla locanda. 
 
Se qualcuno dei Figli di Ulric sono sopravvissuti nella 
precedente imboscata al Lettore dell'Ostland, incluso 
Wolfgang Blitzen e Bernd Küster, saranno entrati nella 
banda di Helmut. Due dei figli che accompagnano Helmut 
nella locanda conoscono i volti dei pg. I pg nella sala  

comune in quel momento vengono riconosciuti. I pg  

Helmut Todbringer  
Erede (auto-dichiarato) del Graf Boris 

 

Un ardente ulricano e un fanatico 
anti-sigmarita, il Barone Helmut è 
cugino sia del Graf Boris che del 
Barone Heinrich. Helmut crede 
fermamente nell'antico costume che 
vuole tutti i maschi abili di una 
generazione confrontarsi in 
combattimento l'un l'antro per il 
diritto di succedere al sovrano 
ulricano corrente. Nella visione del 
Barone l'unica via per rovesciare il sovrano influenzato da Sigmar 
sarebbe quella che vede le province del nord subentrare all'Impero. 
Ciò può avvenire soltanto con una vittoria ulricana nella guerra, 
fatto che sembra farsi più remoto. 

Abilità: Ambidestro, Ciarlare, Affascinare, Disarmare,Schivare, 
Etichetta, Giocare d'azzardo, Araldica, Fortuna,Tiratore Scelto, 
Parlare in Pubblico, Leggere/Scrivere (Reikspiel), Cavalcare, 
Linguaggio Segreto - Battaglia, Arma da specialista (Da 
scherma), Arma da specialista (Da parata), Rissare, Colpire con 
Forza, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Buonsenso 
 
Equipaggiamento: Spada "Eisnir", Daga Manosinistra, Pelliccia 
di Lupo (1 PA a testa e torso), Giacca e gambali di maglia (1 PA a 
torso e gambe), Anello con Sigillo alla mano destra, Pittura 
Facciale, Borsello (18 CO, 12 s., 6 p.) 
 
Eisnir: Una spada di eccelsa fattura che appartiene alla dinastia 
Todbringer da così tanto tempo che nessuno lo ricorda.  È 
menzionata per la prima volta negli annali di Albert Grau, nel 
XII secolo. La sua perfetta lama d'acciaio così come il suo 
pomolo con tre diamanti e un lupo in oro sono ben noti tra gli 
uomini d'arme di Middenheim. Sebbene non si magica, Eisnir è 
fatta d'una lega metallica argentea sconosciuta che la fa brillare 
del fuoco ghiacciato di Ulric. Il bilanciamento e l'affilatura della 
lama sono tali che conferiscono un bonus di +5 all'AM di chi la 
brandisce. Qualsiasi pg che in qualche modo rivela il possesso di 
Eisnir a nobili o capi militari del Middenheim può diventare 
bersaglio di sospetti e domande scomode. 
 
Anello con Sigillo: Questo anello ha la stessa araldica 
(l'immagine di un lupo rampante che regge due scuri in ogni 
zampa anteriore: sulla sinistra dell'immagine c'è la lettera "H", e 
sulla destra la "T") che è impressa sopra il sigillo della lettera a 
Wolfgang Blitzen.  
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ossono tentare di nascondere il volto, o potrebbero resistere 
e sfidare i Figli, ma non c'è alcuna possibilità che scampino 
al riconoscimento. Nel primo caso il pg può guadagnarsi 
due round di anonimato, ma i Figli passano in rassegna i 
clienti della locanda mentre Helmut cerca di convincere 
Willi ad accettare le sue richieste. Una volta che i pg 
vengono scoperti i Figli sguainano le spade e urlano "Ci 
sono le spie del Graf!". 
 
Helmut coglie la situazione come un dono di Ulric per 
mettere fine alle ingerenze dei pg. Il Barone ordina ai suoi 
uomini di uccidere i pg ed entra nella mischia se necessario, 
affrontando il guerriero più tosto del gruppo. I Figli che 
stanno fuori sentono il trambusto e arrivano lesti per unirsi 
al combattimento. I Figli possono andare in rotta e fuggire 
soltanto se Helmut (così come Wolfgang o Bernd, se sono 
col gruppo) viene ucciso, se i pg stanno vincendo la 
battaglia e se il numero di Figli capaci di combattere viene 
ridotto a quattro. 
Se i pg dovessero restare nascosti nelle loro camere, Willi 
non si oppone alla minaccia di Helmut e dà al Barone i 
cavalli destinati ai pg. Se i pg restano inattivi significa che 
dovranno camminare per tutto il resto del viaggio fino al 
campo di battaglia. 
 
 
 

NELLA ZONA DI GUERRA 

Come i pg si avvicinano a Hergig possono vedere gli effetti 
della guerra. Accampamenti di soldati e mercenari hanno 
preso posto intorno alla città. Alcuni lavoranti sono 
occupati nell'erezione di terrapieni come se si preparassero a 
un assedio. C'è una lunga fila di contadini che cercano di 
entrare, ma vengono rimandati indietro dalla guarnigione. 
 
Se i pg dovessero unirsi alla coda per entrare in città, 
noteranno molti giovani mendicanti che hanno perso gli 
arti o che soffrono di qualche ferita da trauma che cercano 
aiuto tra quelli che tentano di farsi strada oltre le porte. 
Alcuni si avvicineranno ai pg cercando carità o cibo per 
riuscire a superare un'altra giornata. Nel caso in cui pg 
tendano ad avere il cuore tenero, vedranno cosa accade a chi 
mostra compassione. Un giovane studioso rimprovera le 
persone vicine a lui nella coda dicendogli che non si curano 
della miseria che li circonda. Quindi dà a diversi mendicanti 
una monetina o due. Quasi istantaneamente l'uomo viene 

assediato da molti mendicanti che convergono su di lui 
urlandogli di avere pietà di loro. La coda si allontana 
quando lo studioso viene travolto sotto la folla impazzita di 
storpi e mendicanti. Dopo poco un paio di guardie scendono 
tra i mendicanti armati di randelli colpendo a destra e a 
manca per liberarsi la strada. Quando raggiungono lo 
studioso, l'uomo è stato picchiato selvaggiamente e i suoi 
vestiti sono strappati e insanguinati. L'uomo ha anche perso 
il suo borsello per mano di chi ha cercato di aiutare. 
 
Se i pg cercano di entrare in città la guarnigione glielo nega. 
Se i pg dovessero mostrare il mandato imperiale, le guardie 
chiameranno uno scriba dal loro seguito che legga la lettera 
con sigillo. Lo scriba legge attentamente e riconsegna la 
lettera ai pg. Dice che i pg hanno un incarico 
impressionante, ma non possono essere fatti entrare per 
ordine del Conte Ludenhof. Come spiegazione lo scriba 
(Barthold Albers) fornisce la sommossa del 24 Sommerzeit 
ha lasciato danneggiata gran parte di Hergig. Suggerisce che 
esistono degli alloggi temporaneamente fuori dalle mura 
cittadine che i pg possono sfruttare. 

Alcuni malmessi edifici sono stati eretti fuori dalle mura, 
in più ai terrapieni che sono stati costruiti. I pg con 
esperienza da artiglieri o cannonieri capiscono che questi 
elementi sono posizionati entro il raggio dei cannoni della 
città. Qualsiasi pg con esperienza da ingegnere o carpentiere 
capisce che gli edifici sono piuttosto fragili e non 
offrirebbero una reale protezione a chiunque cerchi di 
ripararsi dal fuoco dei cannoni. 

14 Figli di Ulric 
Fuorilegge 

 

Abilità: Allevare Animali, 
Nascondersi in Campagna, 
Disarmare, Schivare, Berserk, 
Cavalcare, Arrampicarsi, Linguaggio 
Segreto - Battaglia, Piazzare 
Trappole, Muoversi Silenziosamente 
in Campagna, Trovare Trappole, 
Colpire con Forza, Colpire per 
Stordire 
 
Equipaggiamento: Spada, Pelliccia di Lupo (1 PA a testa e torso), 
Pittura facciale, Borsello (2D6 s., 2D6 p.) 
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I pg possono trovare alloggio per la notte all'Ultima 
Possibilità di Viktor. La "taverna" è tenuta da Viktor Bethe 
ed è un po' più grande di un fienile fatiscente con uno 
stabile adiacente. Infatti questa è l'unica delle "taverne" che 
può ospitare i viaggiatori dotati di cavalli. Come padrone 
del locale, Viktor è relativamente onesto e suggerirà ai pg 
che dovrebbero considerare di alloggiare coi loro cavalli nella 
stalla per la serata. Dice loro che ci sono parecchi ladri fuori 
dalle mura cittadine che preferiscono colpire gli stranieri per 
via dei loro valori, e i cavalli sono considerati di estremi 
valore, in particolare di questi tempi.  
 

Se i pg chiedono a Viktor di come procede la guerra tra 
l'Ostland e il Talabecland, il locandiere dice loro che è a 
conoscenza soltanto delle seguenti voci provenienti dai feriti 
e dai mutilati che sono tornati dal fronte: 

• La guerra è sul punto di finire, l'esercito dell'Ostland 
è stato sonoramente sconfitto dai talabeclander in una 
battagliaa sud di Wolfenburg quattro giorni fa. 

• Il Granduca von Krieglitz si è ritirato nella sua 
fortezza, nel Castel Schloss. 

 
• Alcuni dicono che il Granduca è stato ferito in 

battaglia, sulla gravità della ferita c'è chi dice qualche 
graffio fino a una gamba tagliata di netto. 

 
• Il Conte dell'Ostland si è spinto in avanti per met

 tere sotto assedio il castello. 
 
• Un gruppo di averlander ha attaccato la città di 

 Vordf a nord di Hergig. 
 
• Tale incursione ha spinto il Conte Ludenhof a 

 inviare alcune delle sue truppe a supporto di 
von  Krieglitz. 

 
• Qualcuno dice che il Conte Ludenhof sta nego

 ziando segretamente col Conte dell'Ostland 
suppli cando una tregua.  

 
• Molti vedono la possibilità di una tregua come  una 

buona notizia dal momento che un sacco di 
 hochlander non sono mai stati entusiasti di 
entrare  nella guerra di von Krieglitz. 

Se gli viene chiesto dove trovare Castel Schloss, Viktor 
indica al di là del fiume. Dice ai pg che la dimora di von 
Krieglitz è circa a cinque o sei chilometri a sud-sudest, 
vicino ai Colli Korver. 

Se i pg decidessero di rimanere, Viktor aggraverà ogni pg di 
1 CO per occupare le stalle. Dirà anche ai pg che non avendo 
stallieri,dovrà prendersi cura personalmente dei cavalli. I pg 
possono farsi beffe dei prezzi così elevati, ma Viktor dice 
loro che gli altri locali possono soltanto chiedere un cavallo 
o due come pagamento. L'oste dice che la carne equina è alla 
base del menù di tante persone in questi giorni. L'aggravio 
include la cena, che non è altro che una brodaglia con 
qualche pezzetto di verdura aggiunta e una birra annacquata.  

Ci sono parecchi sgherri e provocatori che girano intorno 
alle catapecchie fuori dalle mura cittadine in cerca di una 
facile preda. Fintanto che i pg sono insieme, nessuno li 
disturberà. Difficilmente i pg potrebbero sembrare fonte di 
facile guadagno, cosa preferita da questi teppisti. In altri 
termini, i pg per conto proprio, come uno lasciato a guardia 
dei cavalli, potrebbe essere un bersaglio allettante. Gli 
sgherri potrebbero passare un po' di tempo osservando il pg  
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prima di stabilire se il gioco vale la candela o se è meglio 
proseguire per la propria strada. 

Di notte i pg devono restare all'erta. Feodor Sachs è un 
ladro disperato con un problema col gioco d'azzardo, così 
come un debito spropositato con uno dei signori del crimine 
di Hergig. Vede i pg nel tardo pomeriggio e li segue a una 
certa distanza. I pg con Sesto Senso si sentiranno come 
osservati, ma ogni volta che si guarderanno intorno non 
vedranno niente fuori dall'ordinario. Feodor attende fino a 
che non calano le tenebre, quindi inizia a strisciare vicino ai 
cavalli dei pg. Anche se Feodor sfugge agli occhi attenti (o 
assonnati) dei pg, la sua scarsa conoscenza dei cavalli sarà 
evidente quando inizieranno a indietreggiare e a nitrire alla 
sua presenza. Se i pg fanno qualcosa per fermare Feodor, lui 
si dilegua nella notte. 

 
Il giorno seguente i pg possono prendere la strada fino 
all'area portuale di Hergig, che è al di fuori delle mura 
cittadine, sul Fiume Wolfen (conosciuto anche come Corso 
Lupo). Molti soldati hochlander feriti vengono traghettati 
attraverso il fiume alla loro provincia d'origine. I pg 
possono facilmente trovare un traghettatore per farsi 
portare di là previo pagamento. Infatti, essendoci parecchi 
traghettatori disponibili, i pg dovrebbero poter contrattare 
il prezzo richiesto di 10 scellini per gamba fino a 10 scellini 
a persona, così come per le loro cavalcature. 

L'attraversamento avviene senza incidenti. I soldati lungo il 
fiume sono troppo esausti per fare chiasso. Gli ufficiali 
mantengono l'ordine, ma continuano a guardarsi alle spalle. 
Se i pg chiedono educatamente cosa sta succedendo, vengono 
mandati dall'ufficiale superiore presente, il Barone Konrad 
von Heeden. Il Barone guarda i pg mentre salgono e gli 
chiede se si sono mai incontrati prima. Gli dice che gli sono 
davvero familiari. Scacciando la sua curiosità, il Barone von 
Heeden chiede ai pg di identificarsi e di dichiarare i loro 
affari. Se non lo hanno già fatto, i pg dovranno presentare 
il loro mandato dell'Imperatore. Il Barone von Heeden è 
impressionato dal loro mandato e lo fa noto mentre glielo 
riconsegna. Racconta ai pg che gli ufficiali sono 
preoccupati che l'esercito dell'Ostland si mostri mentre 
stanno attraversando il fiume. Il loro comandante ha detto 
di aver dichiarato una tregua che è stata predisposta, ma è 
fuggito prima di poter diramare qualsiasi altro ordine. Se i 
pg chiedessero della direzione per il Castello SChloss, il 
Barone indica una pista sporca e dice di stare attenti.  

Feodor Sachs 
Ladro 

 

Abilità: Nascondersi in Città, 
Valutare, Linguaggio  
Segreto - Ladri, Segni Segreti - Ladri, 
Muoversi  
Silenziosamente in Città, Muoversi 
Silenziosamente in  
Campagna 
 
Equipaggiamento: Spada e Sacco 
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Tipico Sgherro 
Sgherro 

 

Abilità: Rissare, Lottare, Arma da 
Specialista - Da pugno, Colpire con 
Forza 

Equipaggiamento: Randello, Corpetto 
di cuoio (0/1 PA al torso), Tirapugni  
(AM -10, F -1), Borsello (2 s. ,8 p.) 
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Suggerisce ai pg di fare una bandiera bianca se intendono 
fare qualcosa che non sia entrare nell'esercito dell'Ostland. 
Con questo il Barone von Heeden torna a sorvegliare 
l'attraversamento dei suoi uomini. 
 
Non passa molto tempo prima che i pg entrino in una 
campagna devastata. Ogni sezione di foresta è stata spianata 
e sono stati edificati diversi cantieri. Un pg con Carpenteria 
o Ingegneria, o con esperienza da Artigliere, riconoscerà che 
l'area sta diventando un sito dove vengono costruire 
macchine d'assedio. Se i pg dovessero esplorare più 
approfonditamente la restante foresta, il suono dei corvi e 
delle cornacchie li attirerà verso alcune querce nodose. 
Questi grandi alberi sono serviti da forca per quei 
disgraziati che ancora pendono dai suoi grossi rami. I pg 
con l'abilità Araldica riconosceranno le fasce da braccio 
rosse e bianche che indicano i morti come appartenenti 
all'esercito del Talabecland. 
 
Dopo qualche minuto i pg si imbattono in un grande 
accampamento abbandonato. Tende spaccate e strappate, 
equipaggiamento rotto e cenere ancora fumante indicano 
che il sito è stato abbandonato in fretta. Alcuni cadaveri 
giacciono nella zona, fornendo cibo per i numerosi uccelli 
necrofagi. Se i pg investigano sui morti, noteranno presto 
che non resta niente di valore. I residenti locali hanno 
spogliato i morti di qualsiasi bottino. Alcuni cadaveri 
hanno le gole tagliati, altri sono stati accoltellati, indicando 
che erano ancora vivi quando i saccheggiatori locali sono 
arrivati per derubarli. 
 
La pista delle forze in ritirata è facile da seguire. Nel giro di 
un quarto d'ora i pg possono sentire il rumore dell'assedio. 
Un pg con esperienza da Artigliere può facilmente 
riconoscere il suono di un trabucco a distanza. Un pg con 
esperienza da Mercenario o Soldato può dire dai suoni che 
non è in corso un assalto importante; l'intento dell'armata 
assediante è quello di far cedere i nervi  la sicurezza degli 
assediati. 
 
Il terreno è lievemente in saluta. Come i pg si avvicinano al 
limitare della foresta attraverso la quale hanno viaggiatori, 
possono vedere davanti a loro l'assedio a Castel Schloss. 
Come si evince dai suoni, la presa d'assedio è in un 
momento calmo, mentre alcune truppe di tiratori fanno 
fuoco coi loro archi e i trabucchi lanciano grosse pietre. 
Alcune truppe sono a riposo, mentre altre marciano da un 
posto all'altro. Messaggeri a cavallo cavalcano su e giù 

trasmettendo ordini e altre informazioni da un'estremità 
all'altra del campo. Diversi grandi padiglioni al centro delle 
forze assedianti indicano dove può essere trovato l'alto 
comando. Se  i pg dovessero continuare a guardare dalla 
copertura, sentiranno il suono di uomini a cavallo che gli si 
avvicinano da dietro. 

I pg non hanno il tempo per trovare una nuova copertura. 
Tra l'altro farlo potrebbe dare l'impressione che siano spie. 
Gli uomini a cavallo sono battitori il cui lavoro è quello di 
fare ricognizione nelle retrovie dell'esercito al fine di 
scovare qualsiasi potenziale forza di soccorso che arriva in 
battaglia. Questa pattuglia ha seguito le tracce dei pg dal 
campo abbandonato e li ha seguiti fino a questo punto. Se i 
pg non hanno la loro bandiera bianca per ottenere un 
salvacondotto, la pattuglia di otto cavalleggeri gli punta le 
balestre cariche e li arresta. Data la prossimità delle forze 
dell'Ostland, i pg che fanno azioni violente dovranno 
riconsiderare la loro opzione. Se i pg dovessero mostrare il 
loro mandato imperiale, il capo dei soldati lo guarda e dice 
che non può leggerlo, così dichiara di accompagnarli dal 
sergente. 

Il Sergente Richard Münsterberg è un austero ostlander che 
viene da vicino Wurzen. È devoto a Sigmar, ma non ha 
problemi coi devoti a Ulric o a qualsiasi altro vecchio dio. 
Di converso odia i talabeclander e li considera i più infimi e 
meno affidabili di tutti gli abitanti dell'Impero. Se i pg 
vengono condotti da lui, Münsterberg li esamina e chiede i 
loro nomi e la loro provincia di nascita. Chiunque venga 
dal Talabecland è visto con sospetto, Münsterberg prima di 
tutto ordina di rimuovere l'ignobile pg dalla sua vista, è 
disposto a trattare con chiunque non sia talabeclander. 
 
Il sergente  Münsterberg legge il mandato dei pg, se loro 
glielo presentano. Dice poi che li porterà dal Conte von 
Raukov. Inoltre devono posare tutte le loro armi tranne 
un'arma a una mano. Insiste che ogni pg talabeclander 
rinunci a tutte le sue armi e tutti i suoi oggetti (i maghi 
vengono particolarmente presi di mira per secondi). Il 
mandato dà ai pg la possibilità di operare in nome 
dell'Imperatore, ma il sergente non vuole correre rischi, in 
particolare non quando il Conte è tanto vicino alla sconfitta 
del Granduca. Una volta che i pg hanno rispettato tutte le 
sue richieste, il sergente chiama nove dei suoi uomini per 
assisterlo nella scorta dei pg fino al padiglione del Conte. 
 
Due cavalieri che indossano sopravvesti con la testa di un 
toro rosso su un fondo nero e bianco diviso in quarti,  
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sorvegliano l'entrata del padiglione del Conte. I pg ostlander 
e coloro con l'abilità Araldica riconoscono lo stemma 
appartenente ai Cavalieri dell'Ordine del Toro. Questi 
cavalieri sono equipaggiati in modo simile agli altri ordini 
cavallereschi, coi loro elmi neri decorati con un cimiero a 
forma di toro stilizzato. 

Münsterberg alza una mano per dire alla scorta e ai pg di 
fermarsi. Quindi annuncia formalmente che da Altdorf 
sono arrivati i rappresentanti dell'Imperatore e che 
desiderano avere udienza con Sua Altezza Reale il Gran 
Principe dell'Ostland, il conte von Raukov. Uno dei 
cavalieri annuisce e quindi entra nel padiglione. Dopo pochi 
minuti ritorna e scosta la tenda per far entrare i pg. 
 
Al lato opposto del padiglione c'è una sedia dallo schienale 
alto con quattro sedie sui lati. Un uomo dal fisico scolpito, 
con qualche tratto kislevita, capelli neri e baffi, siede sulla 
sedia più grande. I suoi comandanti stanno nelle altre 
quattro, mentre altri due Cavalieri del Toro stanno su 
entrambi i lati del gruppo. I pg con Etichetta devono 
superare un test di Int +10 per capire che il giusto 
protocollo vuole i pg in piedi davanti ai cinque uomini, 
inchinarsi e quindi presentare qualsiasi messaggio che 
devono consegnare (I pg dell'Ostland dotati di Etichetta 
passano automaticamente il test). Fallire il test di 30 o più fa 
schiarire la gola a uno dei comandanti che dice ai pg di 
inchinarsi dinanzi al Conte e di implorare il suo perdono 
per tale insolenza. La situazione dovrebbe diventare 
scomoda e imbarazzante, poiché l'Arbitro può allestirla 

prima che von Raukov lasci perdere il passo falso come un 
fatto irrilevante. 
 
Una volta che i pg hanno consegnato la lettera indirizza a 
von Raukov nelle sue mani, il Conte la pare e legge 
attentamente. I quattro comandanti lo guardano trepidanti, 
aspettando per qualche parola o commento. Von Raukov 
studia la lettera per alcuni minuti, come se stesse soppesando 
le sue scelte. 

"Vedendovi", dice von Raukov ai pg, "uno non si aspetta 
che veniate in ambienti elevati." Voltandosi verso i suoi 
comandanti, continua: "Questa lettera è firmata sia 
dall'Imperatore che dai più potenti Elettori d'Occidente, il 
Graf Boris Todbringer e la Contessa Emmanuelle von 
Liebewitz. Richiedono la nostra presenza al palazzo di 
caccia del Granduca Leopold von Bildhofen, a nordest di 
Schoppendorf, il 25 di Vorgeheim, per discutere una tregua 
e porre fine ai combattimenti. È interessante notare come il 
Granduca del Middenland non sia tra i firmatari." 
 
Il Conte rivolge l'attenzione ai pg, "Presumiamo che voi 
abbiate un'altra lettera simile per il Granduca Gustav von 
Krieglitz. Nello spirito della richiesta dell'Imperatore, 
penso che possiamo tirar fuori il Granduca dalla presente  

Unità di Ricognizione 
8 Soldati a Cavallo 

 

Abilità: Disarmare, Schivare, 
Seguire Tracce, Cavalcare, 
Linguaggio Segreto - Battaglia, 
Rissare, Colpire con Forza, 
 
Equipaggiamento: Spada, Daga (F -
2, I +10, Parata -10), Giaco di 
maglia (1 PA al torso), Balestra (F 4, 
R 32/64/300, 1 round per caricare, 1 
round per sparare) e munizioni, Fasce da braccio bianche e nere, 
Borsello (3 CO, 10s., 16 p.) 
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situazione." Sorride e prosegue, "Andremo alla conferenza 
dell'Imperatore il giorno prefissato. Se ciò sarà d'aiuto per 
la vostra missione, potete dire al Graduca dei nostri piani. 
Potete dirgli anche che garantiremo un passaggio sicuro 
attraverso le nostre linee per lui e per il suo seguito." 
 
Il Conte von Raukov guarda all'esterno oltre i pg. Poi 
continua, "se non avete mangiato, per favore, prendete il 
cibo che serviamo ai nostri soldati. Troverete le nostre 
cucine nella retrovia. Quando vi sarete riempiti gli stomaci 
potrete passare per vedere il Granduca. Il Sergente 
Münsterberg sarà la vostra scorta. Una cosa ancora: ci 
aspettiamo che non sentirete la necessità di girovagare fuori 
da dove dovete prima di completare la vostra missione. Noi 
resteremmo dispiaciuti sapendo che siete stati scambiati per 
spie e involontariamente feriti. Infatti il sergente 
Münsterberg avrà alcuni dei suoi uomini che verranno con 
voi per assicurarsi che non possa accadere niente di 
spiacevole. Ora, se volete scusarmi, ho molto da fare."  
 
 
 

LA CASA DIVISA 
 
Dopo che i pg hanno mangiato, sarà il momento di far 
visita al Granduca nel suo castello. Se i pg non sono entrati 
nel campo dell'Ostland con la bandiera bianca della tregua, 
Münsterberg gliene da una "Avete bisogno di questa", dirà 

pragmaticamente. "Questa dovrebbe far sì che quella feccia 
non vi uccida con qualche proiettile. Dovreste lasciare qui 
anche i vostri cavalli. Per come stanno andando le cose a 
Castel Schloss si prenderebbero cura dei vostri cavalli 
mangiandoli.! I pg possono volere rassicurazione nel lasciare 
le loro cavalcature nelle mani degli ostlander. Münsterberg 
risponde che qui non ci sono cani traditori, come i 
talabeclander che hanno iniziato questa guerra invadendo 
l'Ostland e bruciano i suoi villaggi. 
 
Quando i pg si avvicinano alle porte chiuse di Castel 
Schloss, un balestriere spara un dardo davanti a loro. 
"Adesso state esagerando, maiali ostlander", grida l'uomo 
dai camminamenti. "Siete venuti per arrendervi?" Se i pg 
rispondono semplicemente "no" alla domanda, l'uomo 
chiede che dicano i loro nomi, luogo di nascita e perché 
sono venuti lì. Una volta che i pg dichiarano di essere al 
servizio dell'Imperatore e di star portando una lettera da Sua 
Maestà Imperiale al Granduca, l'uomo gli dice di avanzare 
fino alle porte.  
 
I pg possono facilmente udire lo scorrere delle spranghe nel 
portone. La porta si apre abbastanza per far uscire un uomo 
pesantemente armato. Egli chiede che i pg gli dimostrino di 
essere agenti dell'Imperatore. I pg possono vedere alcuni 
uomini d'arme nello spiazzo del castello pronti a difendere 
il loro capitano. Se i pg non danno il loro mandato, l'uomo 
dice loro di tornare indietro dal loro patrono e di dirgli che   

APPROFONDIMENTO: L’ANDIRIVIENI DI HARGIG E SCHOPPENDORF 
 
I nuovi prodotti per Wfrp II hanno continuato con la tradizione della scarsa continuità nel background mantenuta dalla GW sin 
dal rilascio di Wfb 4a edizione. Questa mancanza di coerenza ha fatto la sua comparsa occasionalmente anche nei prodotti 
Hogshead per Wfrp. 
Prendiamo un esempio, Hergig (conosciuta anche come Herzig). Nei prodotti della prima edizione di Wfrp era situata proprio a 
est del fiume che separa l'Ostland dall'Hochland. Per la loro versione di Ombre su Bögenhafen, la Hogshead ha aggiunto una 
nuova mappa (pag. 14-15) dove Hergig viene piazzata sulla Strada della Vecchia Foresta, in contraddizione con la mappa a pagina 18, 
che apparve nella versione precedente di Scambio di identità. Le mappe successive hanno posizionato Hergig nella sua corretta 
locazione, fino a Tempesta del Caos di GW. Questo libro ha spostato Hergig attraverso il fiume, ed è questa la posizione 
utilizzata da Impero in Guerra, quando è iniziata circa nove mesi fa. Di recente, le mappe Green Ronin / Black Industries hanno 
messo Hergig di nuovo sulla Strada della Vecchia Foresta sebbene la descrizione in Eredi di Sigmar indicasse chiaramente la città 
come posta sulla riva occidentale di un fiume. 
Lo spostamento di Schoppendorf è iniziato solo con Tempesta del Caos. Per tutta la sua "storia" questa città era posizionata sulla 
riva settentronale del Fiume Talabec, tra Delberz (fino al suo riposizionamento) e Ahlenhof (dove questa avventura posiziona la 
città). Nel libro GW, Schoppendorf è stata spostata a est così da essere vicino a Hergig. In Eredi di Sigmar la città di Schoppendorf 
fu spostata di nuovo fino a essere vicina a Middenheim.  
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non hanno consegnato la lettera al Granduca. Se i pg 
dovessero porgere il proprio mandato al capitano, egli lo 
legge stoicamente con grande cura. Soddisfatto della sua 
autenticità, dice ai pg che devono farsi bendare per 
procedere all'interno. Taglia corto su ogni obiezione 
dichiarando che la cosa non è negoziabile. 

Quando le bende sono messe al loro posto, i pg vengono 
scortati dentro Castel Schloss. Chi si autoidentifica come 
ostlander deve aspettarsi di essere trattato più duramente 
degli altri, occasionalmente condotto contro ostacoli con 
conseguenti (e svogliate) scuse. Nel buio della loro 
temporanea cecità, i pg possono sentire portoni che si 
aprono davanti loro, seguiti da passi su un pavimento 
levigato. Uno strattone alle braccia fa fermare i pg e le loro 
bende vengono rimosse. I pg si trovano nella sala del trono 
di Castel Schloss. 
 
Un uomo sulla trentina è seduto su una piccola sedia vicino 
al trono. Un uomo anziano sta in piedi vicino a lui, 
introducendo il nobile come Sua Signoria il Reggente del 
Talabecland, Tutore del Principino von Krieglitz, il Conte 
Helmut Feuerbach. Avere Etichetta consente ai pg di 
chinare il capo in riconoscimento della sua posizione, anche 
se i pg potrebbero non ricordarlo data la loro sorpresa. 
 
Se i pg chiedessero di vedere il Granduca giacché hanno una 
lettera privata per lui, il Conte Feuerbach risponde che il 
Granduca in questo momento è indisposto. Comunque, il 
Conte ha un foglio scritto dal Granduca che lo autorizza ad 
agire come reggente fino a che Sua Grazia non possa 
riprendere le sue funzioni. Il Conte Feuerbach esige la 
lettera dai pg così come il loro mandato imperiale. 
Qualsiasi pg con Etichetta deve superare un test di Int al 
+10 per capire che non sono nella posizione per rispondere 
negativamente alle richieste di Feuerbach. Se i pg falliscono 
nel reagire appropriatamente, l'anziano Siniscalco ricorda 
severamente ai pg che sono degli ospiti nel castello del 
Granduca e non hanno altra scelta se non acconsentire alle 
richieste che gli vengono rivolte. 

Il Conte Feuerbach dopo aver letto il mandato lo ridà ai pg, 
ma tiene la lettera dell'Imperatore per il Granduca. Chiede 
ai pg se il Conte von Raukov ha fatto qualche commento 
riguardo alla tregua temporanea e al passaggio sicuro per 
permettere al Talabecland di presenziare alla conferenza.  

Il Conte è conscio che il protocollo costringe il Conte 
dell'Ostland a garantirglielo, ma Feuerbach vuole mettere 

alla prova l'onestà dei pg. Non importa cosa rispondono i 
pg, il Conte li ringrazia per aver consegnato la lettera. Poi 
dice loro che possono riportare a Sua Maestà Imperiale che 
hanno svolto questo compito. Il Conte dice ai pg che 
saranno scortati fuori nella stessa maniera in cui sono stati 
portati dentro. Anche se il Conte Feuerbach lo dice di 
sfuggita, non ha intenzione che i pg riportino al nemico le 
misure difensive utilizzate a Castel Schloss.  
 
 
 

LA STRADA PER LA PACE 
 
La seguente tabella indica gli eventi che avranno luogo 
nell'Impero mentre i pg stanno ritornando dalla zona di 
guerra dirigendosi verso il palazzo di caccia dove gli alti e 
potenti dell'Impero cercano di raggiungere una tregua. 
Come prima, gli eventi in corsivo sono quelli che 
avvengono altrove. L'Arbitro dovrebbe notare che questi 
avvenimenti impiegano un po' di tempo a raggiungere i pg, 
ovunque essi siano. 
 
 
 

RITORNO AL TALABEC 
 
I pg ritornano all'accampamento dell'Ostland nel tardo 
pomeriggio dove il sergente Münsterberg li saluta. Egli 
informa i pg che il Conte von Raukov gli ha chiesto di 
mostrare ai pg una tenda che è stata allestita per loro dove 
passeranno la notte. Il sergente gli dice che saranno 
sorvegliati nelle ore notturne, così non avranno l'impulso 
di gironzolare intorno ed essere scambiati per spie. Dopo 
tutto, fa notare, gli incidenti succedono. 

Fintanto che i pg ricorderanno ciò che gli è stato detto, la 
notte passa priva di incidenti. La mattina seguente ai pg è 
consentito partire dall'accampamento e tornare indietro. I 
pg sono in grado di procurarsi un passaggio lungo il fiume 
fino a Hergig senza problemi, sebbene noteranno che non 
c'è l'evacuazione delle truppe dell'Hochland che c'era giorni 
prima.  

Mentre i pg cavalcano sulla strada per Estorf e Langwiese, 
noteranno un gruppo di soldati in abiti laceri, alcuni 
portano ferite, che ritornano alle loro case a piedi. Quelli 
che sembrano più messi male chiedono ai pg se gli avanza 
del cibo.  
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Se i pg chiedono ai soldati della guerra, gli uomini dicono 
che i loro capitano li hanno congedati. Si dice che il conte 
Ludenhof abbia accettato una tregua con l'Elettore 
dell'Ostland.  

I pg possono tornare alla Rana Salterina dove posso ridare i 
cavalli a Willi Aufstand. Il taverniere li saluta e chiede loro 
notizie dalla guerra. Se i pg gli dicono che il Conte 
dell'Hochland è riuscito a ottenere una tregua, è sollevato. 
Se i pg chiedono dei Figli di Ulric, Willi dice che non 
hanno più avuto problemi dal giorno della partenza dei pg. 
Nel caso in cui i pg abbiano ucciso Helmut Todbringer, 
Willi li finroma che il Barone è stato seppellito in una 
tomba marcata sul retro della locanda di strada a faccia in 
giù. Un sacerdote itinerante di Mórr non era ancora 
arrivato e Willi non voleva lasciare il cadavere nella cantina 
della carne. Il taverniere rivela anche che ha mandato una 
lettera al Graf di Middenheim notificando la morte del suo 
famigliare. 
 
Se i pg dovessero aver evitato lo scontro coi Figli o il 
Barone Helmut fosse scappato, Willi semplicemente dice 
che non hanno fatto ritorno. Per questo piccola grazia ha 
fatto offerte a Ulric, Sigmar, Taal e Mórr. 
Alzandosi e ripartendo i pg possono tornare sulla riva 
settentrionale del Fiume Talabec, ma non c'è più la 
Soffiorapido ad attenderli. I pg che osservano attentamente 

il fiume devono fare un test di Osservare (+10 per 
Visione Eccellente) per vedere la nave del Conte von 
Walfen attraccata a Talagraad. Ancora una volta i pg 
dovranno fare affidamento sul servizio del traghettatore, 
Tobias Fähremann e i suoi figli, Ernst e Walter. Vicino al 
vecchio tempio di Karog c'è una campana, quindi chiunque 
volesse attirare l'attenzione per passare il fiume può così 
chiamare Tobias. 
 
Il prezzo di Tobias è saluto a 15 scellini a testa per un 
viaggio di sola andata attraverso il fiume. Il loquace 
traghettatore è ansioso di ascoltare qualsiasi voce e novità 
che i pg hanno. Gli farà domande durante l'intero viaggio 
di cinque minuti per portarli al di là del fiume. Data la 
recente sgradevolezza della guerra e tutto il resto, gli affari 
non vanno molto bene. 
 
Quando i pg raggiungono la sponda meridionale, un 
singolo rintocco di campana dalla locale cappella di Ulric 
risuona cupamente. Al porto affollato di gente un urlone 
annuncia: 
"Prestatemi orecchio, brava gente di Talagraad. A Sua 
Grazia la Granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch è 
giunta la notizia che suo cugino, Sua Grazia il Granduca 
Gustav von Krieglitz, è morto per le ferite riportare in 
battaglia. Possano Ulric e Mórr avere pietà della sua 
anima." 

GIORNO EVENTO/GIORNATA 
12 Vorgeheim I pg lasciano l'accampamento militare dell'Ostland e si incamminano per Estorf nella prima serata. 

13 Vorgeheim 
I pg arrivano a Langwiese nel tardo pomeriggio. 
Il Markmarschall Matthias von Daimler e le sue truppe raggiungono i dintorni di Ferlangen e iniziano 
a saggiare le linee nordlander 

14 Vorgeheim I pg arrivano al Fiume Talabec nel primo pomeriggio e lo attraversano a Talagraad. 
15 Vorgeheim I pg passano tutto il giorno a Talagraad. 
16 Vorgeheim I pg partono da Talagraad a metà mattina e arrivano alla taverna fluviale dell'Alcione Blu in serata. 
17 Vorgeheim I pg arrivano alla taverna fluviale della Rana e la cicogna. 
18 Vorgeheim I pg arrivano al villaggio di Sorno entro la serata. 
19 Vorgeheim I pg si fermano in una baia sul Talabec in serata. 
20 Vorgeheim I pg arrivano nella città di Ravenstein nel tardo pomeriggio. 
21 Vorgeheim I pg arrivano nella città di Ahlenhof nella prima serata. 
22 Vorgeheim I pg arrivano nella città di Volgen nel tardo pomeriggio. 
23 Vorgeheim I pg arrivano a Schoppendorf nel tardo pomeriggio. 
24 Vorgeheim - 
25 Vorgeheim Conferenza al palazzo di caccia. 
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I pg potrebbero essere sorpresi per molte ragioni, una di 
queste potrebbe essere che il Conte Feuerbach o il Siniscalso 
non gli hanno comunicato la notizia. Il fatto è che il 
Granduca è morto durante la notte della partenza dei pg dal 
campo degli ostlander. Le notizie viaggiano velocemente via 
giume e il messaggero inviato alla Granduchessa ha 
raggiunto Talabheim il giorno dopo che i pg sono arrivati a 
Talagraad. 
 
I pg possono trovare la Soffiorapido abbastanza facilmente, 
ma il capitano Halder non è a bordo. Il resto 
dell'equipaggio è a bordo e dirà ai pg che il capitano aveva 
un messaggio sigillato da consegnare alla Granduchessa. In 
ogni caso, il capitano ha detto loro che non intendeva 
tornare ad Altdorf fino alla metà del mattino del 16 di 
Vorgeheim. Così i pg vengono invitati a restare a bordo per 
la notte, oppure possono tornare quando la barca leverà 
l'ancora. Se i pg lo chiedono, l'equipaggio gli dice che 
preferisce che i pg stiano a bordo. Talagraad non è rinomata 
per essere un porto particolarmente sicuro. 
Qualora i pg visitassero una delle taverne lungo il fiume, 
come il Gatto a nove code, La lepre e i segugi (entrambe 
descritte a pag. 52-53 del numero 22 di Warpstone), La 
vergine del fiume e Le acque agitate, potranno sentire le 
seguenti voci e novità (in gran parte fuorvianti): 

• Il vile Conte dell'Hochland ha spinto le sue truppe in 
battaglia contro gli ostlander perché gli averlander 
hanno saccheggiato una delle sue rammollite città. 

 
• Il Granduca è stato ucciso da una sleale stregoneria. 
 
• Si dice che a Castel Schloss serpeggi il tradimento. 
 
• Gli ostlander dovevano avere un sacco di maghi tra le 

loro fila. In quale altro modo si possono combattere 
talabeclander, nordlander e gli orchi a est con 
successo? 

 
• Ho sentito che mezza Altdorf è bruciata, rasa al 

suolo da una piccola banda di mutantofili. 
 
• Si dice che l'Imperatore ha guidato la vittoria contro 

gli eserciti alleati di Middenland e Middenheim. 
 
• No, Middenheim ha raggiunto un accordo con 

l'Imperatore. Significa che i due si dividono 
l'Impero tra di loro. 

Il capitano Halder ritorna alla sua nave nella serata del 15 
Vorgeheim. Per consegnare personalmente il messaggio 
dell'Imperatore alla Granduchessa gli ci è voluto un po' di 
tempo, ma alla fine c'è riuscito. Il capitano accoglie con 
favore la notizia del successo dei pg. La Soffiorapido salpa 
il mattino seguente una volta che tutto è pronto. 
 
Il viaggio a Schoppendorf può essere ricco di eventi o 
noioso, come preferisco l'Arbitro. Il traffico fluviale è 
ancora fiacco giacché molti non sanno che le tariffe di 
guerra e la scarsità delle colture stanno iniziando a farsi 
sentire. In alcuni luoghi i locali si sono fatti la legge da soli 
in assenza di guardastrada e hanno impiccato qualsiasi 
bandito o pirata che hanno trovato. A loro volta sono andati 
incontro a rappresaglie da alcune tra le più forti bande di 
pirati e banditi. 
 
 
 

SOLI NEL BOSCO 
 
Nel tardo pomeriggio del 23 di Vorgeheim la Soffiorapido 
si spinge in una piccola baia di Schoppendorf, ricca città di 
boscaioli. Il capitano Halder fa notare che i pg potrebbero 
preferire soggiornare in questa città dal momento che è 
troppo tardi per navigare verso il palazzo di caccia a 
nordest. Se scelgono così, egli gli raccomanda la locanda di 
Nonno Quercia, che sorge vicino alla Timberplatz, vicino 
al Boccale dei boscaioli. Gli augura buona fortuna.  
 
Le guardie ai cancelli della chiusa dicono ai pg che, sebbene 
si possano indossare armi e armature in città, è vietato 
utilizzarle. Mentre i pg passano il cancello ed entrano le 
palizzate di legno, possono vedere che gli edifici della città 
sono fatti perlopiù di legno, con rari lavori in pietra. 
Trovare la Timberplatz è semplice dal momento che è alla 
congiunzione delle strade che portano al porto e al Cancello 
del Legno. 
 
I prezzi per le camere private alla locanda di Nonno 
Quercia sono ragionevoli. Wenzel Haydan gestisce un 
locale pulito e serve una buona cucina. La guerra al 
momento non ha colpito la zona, così i costi per cibo e 
alloggio sono circa quelli elencati nel manuale di Martelli 
da Guerra. Se gli vengono chieste notizie, Wenzel si irradia 
e raccontare ai pg che l'Imperatore, il Graf di Middenheim 
e la Gran contessa di Nuln sono arrivati da Altdorf proprio  
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due giorni prima. Dice che sono scortati da cavalieri di 
diversi ordini, tra cui i leggendari Cavalieri della Pantera. 
Nel caso in cui i pg menzionino il fatto che sono Cavalieri 
della Pantera, Wenzel li prende in giro dal momento che 
loro non sono per nulla simili ai cavalieri che lui ha visto. 
Se i pg dovessero mostrargli i loro medaglioni, Wenzel si 
profonderà in scuse e quindi, mentre l'emozione prende il 
sopravvento, offrirà vitto e alloggio gratuito per la notte.  

Circa un'ora dopo l'arrivo dei pg a Schoppendorf, possono 
udire il suono della campana alla postazione di guardia che 
tintinna. Il lento ritmo della campana segnala l'avvicinarsi 
di qualcuno di piuttosto importante piuttosto che un 
attacco. Se i pg si sono fermati ai moli vedranno arrivare il 
Conte von Raukov, uno scriba e una scorta di dieci 
cavalieri dell'Ordine del Toro. Dopo aver parlato alla 
postazione di guardia, il gruppo degli ostlander si fa strada 
fino al maniero dove vive Lord Albers Wasserbad, qui 
trascorreranno la serata. Se i pg dovessero provare a parlare 
col Conte saranno spinti via e gli sarà detto che il Conte è 
esausto dal lungo viaggio.  

 
Il Boccale del Boscaiolo è un luogo vivace e affollato. È una 
grande birreria che un tempo era un magazzino in disuso. 
Johann Wetterloffel è il proprietario e conosce molti dei 
boscaioli locali da almeno vent'anni. Mentre Johann serve 
birra a tariffa standard, ha anche tre varietà buonissime che 
i suoi clienti possono scegliere pagando un extra a pinta. La 
Rossa Testa di Cinghiale (1 s. e 2 p.), Ambrata  di Taal (1 
p. e 5 s.) e la Ulric Amara Scura (1 s. e 8 p.).  
Mentre i pg passano un momento allegro al Boccale del 
Boscaiolo, possono sentire quanto segue: 
 
• Sta per succedere qualcosa di grosso. Il Grande Capo 

dell'Occidente è arrivato due giorni fa ed è andato in 
direzione del palazzo di caccia del Granduca. 

 
• Il Granduca von Bildhofen non è in loro compagnia. 
 
• Alcuni dicono che il Granduca non è più nelle loro 

grazie. 
 
• Sono arrivati gli ostlander in città. Che siano venuti 

per arrendersi? 
 
• Bande di uomini-bestia stanno continuano ad 

attaccare le fattorie isolate. Perché il Granduca 
attacca Altdorf invece che difenderci? 

 
• O attacca gli elfi. Hai sentito che gli elfi hanno 

ammazzato il Barone Nikse del Nordland? 
 
• Forse la riunione serve a pianificare l'attacco degli 

elfi a nord. 

NOTA PER L’ARBITRO 
 
Le informazioni di background per Schoppendorf 
utilizzate in questa avventura vengono dal materiale su 
Schoppendorf dal sito di Warpstone (www.warpstone.org). 
Esortiamo vivamente l'Arbitro a dare un'occhiata al sito e 
ad aggiungere qualsiasi elemento necessario per rendere 
questa parte di avventura più divertente per i giocatori.  
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• Sono più preoccupato per il prezzo della canapa 
dall'Ostland. Ci sono voci che dicono che 
scarseggerà. 

 
• A est il raccolto è stato perso a causa della guerra. 

 
Se c'è qualche pg elfo, noterà le maniere poco gentili con le 
quali i boscaioli clienti abituali lo trattano. Comunque non 
fanno nessuna mossa né attaccano nessuno. Fintanto che i pg 
elfi non fanno mosse minacciose, i clienti poco dopo 
lasciano perdere. Se il pg elfo prova a difendersi in modo 
aggressivo, potrebbero far scoppiare una rissa. I boscaioli 
ubriachi hanno bisogno di ben poco incoraggiamento. 
 
Mentre arriva il 24 di Vorgeheim, i pg continuano ad avere 
un giorno prima dell'inizio dei negoziati della tregua. 
Potrebbero sia avventurarsi in anticipo al palazzo di caccia o 
restare a Schoppendorf fino a che non vengono convocati 
dal Barone Heinrich che li vuole incontrare al palazzo di 
caccia alle 2 del pomeriggio. Un Cavaliere della Pantera 
viene a convocare i pg. Nel primo pomeriggio risuonano i 
corni dalla Porta della Chiusa per l'arrivo della 
Granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch di Talabheim e 
del Conte Helmut Feuerbach del Talabecland, che stanno 
viaggiando insieme coi loro seguiti. La Granduchessa è 
fornita di una scorta di nove Guardie della Tempesta (un 
gruppo d'elite di nove cavalieri nominati in onore dei nove 
sopravvissuti alla Battaglia del Crinale Nizkiy nel 2302 
C.I.) e da undici Cavalieri della Pantera del capitolo di 
Talabheim. Il Conte Feuerbach ha deciso di lasciare 
l'elitario Ordine talabeclander dell'Aquila a difendere Castel 
Schloss, la giovane moglie e i due bambini gemelli del 
defunto Granduca. 

Quando i pg si avviano verso il palazzo di caccia, il viaggio 
gli porta via circa due ore. Quando sono vicini, due 
Cavalieri della Pantera con celata abbassata gli intimano 
l'alt e gli chiedono di identificarsi. I pg dovranno superare 
un test di Int (+10 per Udito Acuto) per riconoscere le voci 
come appartenenti a von Gutzkow e von Schelling. Se le 
due guardie vengono riconosciute, i Cavalieri della Pantera 
chiedono ancora ai pg di mostrare i loro mandati imperiali o 
una convocazione del Barone Heinrich per poter passare. 
Nel caso in cui i pg abbiano perso entrambi, non saranno 
fatti passare oltre il perimetro stabilito senza l'aiuto del 
Conte von Walfen o del Barone Heinrich. Fortunatamente 
per i pg, uno dei due uomini controlla ciclicamente le 
condizioni della sicurezza, così che i pg possono attendere 

appena 10 minuti o anche fino a due ore.  
Una volta che i pg hanno mostrato il mandato (o la 
convocazione, se ce l'hanno), uno dei Cavalieri della 
Pantera dice che riporteranno subito la cosa al Barone 
Heinrich. Dicono ai pg di proseguire sul percorso e 
raggiungeranno il palazzo di caccia in cinque minuti. Se il 
Barone non è qui quando arrivano, i pg sono tenuti ad 
attenderlo. 
 
Mentre i pg percorrono la loro strada possono vedere degli 
accampamenti tirati su in diverse radure, ci sono dei 
Cavalieri fuori servizio coi loro Sergenti assistenti , sono 
senza armatura (potrebbero avere i gambali, ma tutti gli 
altri pezzi sono stati tolti) e si godono un momento di relax 
nel bosco. Alcuni svolgono le loro attività, affilano le 
armi, o si prendono un momento per mangiare qualcosa o 
bere della birra. Oltre ai Cavalieri della Pantera, agli Elmi 
Alti e alla Guardia Imperiale, i pg possono vedere uomini 
che indossano una sopravveste con su un leone rosso su 
campo giallo e nero. I pg con Araldica li riconosceranno 
come appartenenti all'Ordine del Leone Rosso di Nuln. 
 
Ogni volta che un contingente di cavalieri si appresta a 
scortare il proprio signore, viene suonata una tromba (o 
uno strumento simile come un corno) richiamando 
all'interno dell'accampamento il Gran Maestro dei Cavalieri 
della Pantera e due Cavalieri della Pantera. Egli accoglie i 
nobili che arrivano e gli consegna un atto imperiale 
mettendo l'ordine cavalleresco di scorta sotto il suo 
comando per la durata dei negoziati. Von Plauen quindi, 
coi suoi due cavalieri, scorta il nobile al palazzo di caccia 
mentre porta i cavalieri nuovi arrivati e i loro sergenti 
all'accampamento. 
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Il palazzo di caccia ducale è in realtà un vecchio edificio di 
pietra costruito su un antico tumulo di terra. Due Guardie 
Imperiali stanno sull'attenti all'entrata dell'edificio. Non 
lasceranno passare i pg a meno che non siano in compagnia 
di uno dei nobili presenti. Fino a quel momento i pg sono 
obbligati ad attendere fuori. 
 
Se sono in compagnia del Barone, Heinrich Todbringer li 
porta in una stanza privata dentro l'edificio. Prima di 
buttarsi in questa faccenda, il Barone vuole che i pg 
facciano la relazione di tutto ciò che hanno passato 
dall'ultima volta che si sono visti. Il Barone esorta i pg a 
non tralasciare nessun dettaglio. Se i pg menzionano il loro 
ruolo nella morte del Barone Helmut Todbringer, Heinrich 
assicura che non passano nessun guaio. I pg sono legalmente 
al servizio dell'Imperatore e del Graf allo stesso tempo, 
quindi sono protetti da qualsiasi conseguenza legale per 
l'uccisione di un nobile. 
 
Quando i pg hanno finito, il Barone gli dice che i 
negoziati per la tregua della guerra a est iniziano a 
mezzogiorno del 25 Vorgeheim. In virtù del loro servizio 
all'Impero, ai pg sarà dato un posto nell'incontro per 
osservare il suo procedere. L'incontro avrebbe incluso 
soltanto la nobiltà e i loro impiegati. Al fine di assicurarsi 
che l'incontro vada avanti senza intoppi, i vari cavalieri di 
scorta manterranno un perimetro intorno all'ingresso, così 
come intorno al vecchio maniero.  
 
 
Il Barone Heinrich informa anche i pg che all'esterno è stato 
allestito un padiglione per il loro uso privati fino a quando 
non inizierà l'incontro. I pg dovrebbero trovarsi nel casino 
di caccia quindici minuti prima che inizi l'incontro. Se i pg 
chiedono chi si prevede essere presente, il Barone Heinrich 
dice loro: 
 
• L'Imperatore Karl-Franz I 
• Il Graf Boris Todbringer 
• La Gran Contessa Emmanuelle von Liebewitz 
• La Granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch 
• Il Conte Valmir von Raukov 
• Il Conte Helmut Feuerbach (o il Granduca Gustav 

von Krieglitz, se i pg non sono riusciti a parlare 
della sua morte) 

• Il Principe Ereditario Wolfgang Holswig-Abenauer 
in ruolo di osservatore 

• Il Conte Siegfried von Walfen in ruolo di 
osservatore 

• Il Barone Heinrich Todbringer in ruolo di 
osservatore 

 
 

Con questo il Barone Heinrich si scusa, visto che ha un 
gran numero di cose da fare prima che inizino le 
negoziazioni. Quindi scorta i pg fuori dall'edificio e indica 
la direzione del loro padiglione. 
 
C'è sempre la possibilità che i pg decidano di gironzolare 
nella zona cercando di mettersi nei guai. I cavalieri di 
guardia al perimetro non sono molto loquaci. Prendono 
seriamente il loro compito e di certo non accolgono 
favorevolmente i loro compagni che "giocano" a fare i 
cavalieri. Se i pg dovessero insistere, possono anche 
ritrovarsi coperti di insulti dai cavalieri di un ordine al 
quale non appartengono ("Gli standard dei Cavalieri della 
Pantera sono proprio caduti in basso"), così come dagli altri 
Cavalieri della Pantera ("Devono star cercando di evitare il 
turno di guardia"). 
 
Nel tardo pomeriggio i pg troveranno il Principe Ereditario 
e l'assistente del suo segretario passeggiare nei pressi del 
palazzo insieme a Herr Fechner che li segue timidamente. I 
due sembrano godere l'uno della compagnia dell'altro. 
Qualora i pg osservassero la scena di nascosto, il pg con la 
Sim più alta (non importa il sesso) dovrà fare un tiro di 
Osservare (+10 per Sesto Senso, +10 per Visione 
Eccellente) per notare che Greta Cranach sta guardando lui o 
lei. Anche se per un istante, Greta incrocia lo sguardo col 
pg e gli fa un sorriso che sembra più di desiderio che di 
amicizia. La cosa finisce in un secondo e l'ignora Principe 
continua la sua animata conversazione con la bellissima 
donna dai capelli corvini. 
 
Il pg che ha attirato lo sguardo di Greta, durante la notte ha 
un sonno agitato. Tutto ciò che sogna è di stare in piedi 
nudo, davanti agli occhi indagatori e intensi color smeraldo 
della compagna del Principe Ereditario. Il sonno del pg è a 
tal punto inquietante che deve fare un test di Vol. Un 
fallimento significa che il pg soffrirà un malus di -10 alla 
Vol fintanto che sarà entro 10 metri da Greta. Un 
fallimento superiore a 30 indica che il pg prende un Punto 
Follia. 
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L’ULTIMO NEMICO DENTRO 

 
Un Cavaliere della Pantera si avvicina al padiglione dei pg 
un'ora prima del crepuscolo. Li informa che è giunto il 
momento di dirigersi alla palazzina. Il cavaliere è stato 
inviato per ordine del Barone Heinrich. 
 
I pg sono ammessi nell'edificio senza problemi stavolta. Il 
salone è lungo 18 metri e largo più di 10, il soffitto è alto 7 
metri. Una gran portone doppio delimita l'ingresso 
principale, c'è una porta singola dall'altra parte che porta 
alle camere da letto e agli alloggi privati. Le grandi e altre 
finestre su entrambi i lati permettono l'ingresso della luce 
dall'esterno. Un lungo tavolo è stato posto al centro del 
salone. Ci sono sei sedie al tavolo, una per ogni lato corto e 
quattro per quelli lunghi. Molte altre sedie sono stati messe 
in fila per gli osservatori che osserveranno lo svolgimento. 
Ci sono abbastanza sedie per i pg così come per altre nove 
persone. 
 
Quando l'assemblea si riunisce, il Barone Heinrich la assiste 
introducendo e mostrando alle persone dove devono sedersi.  
Oltre ai tre osservatori menzionati sopra, ci sono: 

• Freiherr Alfred Neunath von Nuln (Gran Storico del 
Collegium Historica di Nuln) 

• Il Barone Victor von Eigenhof dello Wissenland 
(consigliere e attuale favorito della Contessa von  

• Liebewitz) 
• Il Barone Stefan von Raukov dell'Ostland (fratello 

minore del Conte von Raukov) 
• Martin Fechner del Reikland (Segretario del Principe 

Ereditario) 
• Greta Cranach del Reikland (Aiutante di Martin, 

una bellezza coi capelli corvini e gli occhi verdi) 
• Il Barone Mayer Feuerbach del Talabecland (fratello 

maggiore del Conte Feuerbach) 
• Freiherr Nikolaus von Teich-Adler di Talabheim 

(Primo Segretario del Geheimekonseil;  vedi 
Warpstone n° 16, pag. 27) 

Da sinistra a destra, il Barone Heinrich fa sedere lo storico 
von Nuln, il Primo Segretario von Teich-Adler, il Conte 
von Walfen, se stesso, i pg, il Principe Eredtiario, Fraulein 
Cranach, Herr Fechner e gli altri tre Baroni. I signori delle 
province sono prossimi all'entrata del salone. Il Barone 

Heinrich ha fatto sedere i Conti di Ostland e Talabecland ai 
due lati corti opposti del tavolo. Lungo le altre quattro 
sedie ci sono la Gran Contessa Emmanuelle, l'Imperatore 
Karl-Franz, il Graf Boris, la Granduchessa Elise. Ludwig 
Schwarzhelm, il Campione dell'Imperatore, sta dietro 
l'Imperatore stesso. 
 
Quando il gruppo si siede il Conte Feuerbach guarda gli 
osservatori, quindi lancia un'obiezione sulla presenza dei 
pg. Il Graf Todbringer lo contrasta dicendo che i pg hanno 
guadagnato il loro posto alla conferenza e sono l'Imperatore 
e la Gran Contessa a volerli qui. 
 
Anche se l'Imperatore è ancora debole, sta continuando a 
recuperare la sua salute. Apre l'incontro dicendo che i 
presenti sono stati chiamati per negoziare una tregua che 
metta fine alla guerra a est. Posa la sua Zanna Runica 
(Regni della Magia, pag. 162-164) sul tavolo, seguito dal 
Graf e dalla Gran Contessa. L'Imperatore annuncia che le 
spade rappresentano i loro rispettivi uffici e la legittimità di 
questo procedimento. Il Graf di Middenheim prende parola 
e chiede ai due Conti che presentino le loro rispettive 
lamentele, inizia col Conte von Raukov. 
 
In questo momento Greta Cranach inizia a gemere e a 
mugolare di piacere. Martin Fechner cerca di calmarla. Lei 
getta fuori un urlo estatico finale e quindi il suo corpo si 
apre in uno scoppio spruzzando sangue e lanciando viscere, 
mentre un Demone Maggiore di Slaanesh emerge da ciò che 
ne rimane. Tutti, inclusi i pg, sono momentaneamente 
scossi mentre il Custode dei Segreti richiama a se una 
Demonetta dal corpo urlante di Martin Fechner, uccidendo 
il Segretario allo stesso modo di Greta. Vedendo cosa è 
appena diventata la donna che lo ha sedotto in varie 
occasioni, il Principe Ereditario impazzisce. 
 
I pg devono superare un test di Terrore per reagire alla 
presenza del Demone Maggiore. Il Campione 
dell'Imperatore è il primo a reagire prendendo l'Imperatore e 
portandolo al sicuro. I Baroni dell'Ostland e del 
Talabecland rispondo lesti all'attacco del Demone facendo 
guadagnare del tempo ai pg se tutti hanno fallito i loro test. 
Il Barone Todbringer e il Barone von Eigenhof sfruttano 
questo ritardo per raggiungere rispettivamente il Graf Boris 
e la Gran Contessa Emmanuelle e accompagnarli fuori, così 
come Freiherr Nikolaus von Teich-Adler corre verso la  



202 

Grand Duchess Elise. Il Barone Heinrich chiama i pg 
ordinando di tenere a bada i demoni fino a quando la 
nobiltà non sarà portata via, dando così ai pg un +10 per la 
loro prossima prova; mentre Heinrich stesso e von Walfen 
si assicurano che tutti gli Elettori siano condotti al sicuro 
fuori dalla sala. 
 
I due Baroni che fronteggiano i demoni non durano a 
lungo. Vengono entrambi brutalmente maciullati in 
qualsiasi maniera l'Arbitro ritenga opportuna nel primo 
round. Le loro morti danno ai pg un +10 addizionale al 
loro test di Terrore (cumulativo con quello dato dall'urlo 
del Barone Todbringer). In preda all'eccitazione i demoni si 
voltano verso i pg cercando di sbarazzarsi di loro prima di 
inseguire l'aristocrazia che è fuggita fuori dal doppio 
portone.  
 
Nella frenesia dello scontro i tre Elettori hanno lasciato le 
loro Zanne Runiche sul tavolo. Queste spade di fattura 
nanica sono armi runiche e, malgrado la Regola della 
Gelosia (Regni della Magia, pag. 103 e Dwarfs: Stone 
and Steel, pag. 57) neghi la loro capacità speciale, contano 
come armi magiche. I pg possono aver bisogno di usare 
queste armi per sconfiggere i demoni di Slaanesh. 

I demoni combattono per 10 round prima che gli sia 
richiesto un test di Instabilità (Martelli da Guerra, pag. 
234-235). I due Cavalieri al doppio portone arrivano in 
mischia (sempre se passano il loro test di Terrore con la 
loro Fr pari a 57) in 5 round e gli altri non prima del 
decimo round. Se i pg dovessero cadere durante l'attacco 

demoniaco, molti cavalieri e sergenti muoiono prima che 
l'instabilità reclami i due demoni. 

Lingua Lussuriosa 
Demonetta 

 

Le Demonette (Q’tlahs’itsu’aksho) 
sono i più comuni seguaci demoniaci 
di Slaanesh. Al pari del loro signore 
sono perversamente e innaturalmente 
belle e causano disgusto più che 
ammirazione, eccetto che tra i più 
depravati. Le Demonette sono alte 
come un uomo di buona statura e di 
solito hanno la pelle pallida (a volte 
possono sfoggiare colori pastello 
come un Custode dei Segreti), con profondi occhi verdi simili a 
piattini. Le Demonette per figura e volta sono simili a bellissime 
donne umane, ma hanno un solo seno, di solito il sinistro. Di 
norma hanno lunghi capelli bianchi o gialli e decorano i loro 
corpi con tatuaggi di vari colori pastello. Le braccia delle 
demonette finiscono con pinze chitinose simili a quelle di un 
granchio. In più hanno piedi con due dita dotate di artigli e una 
coda con la punta tagliente come un rasoio. Le Demonette di 
solito indossano elaborate cotte di maglia. 

Tratti Psicologici: Le Demonette sono immuni a tutti gli effetti 
psicologici eccetto a quelli causati da divinità, demoni maggiori o 
principi demoni. 

Magia: Una Demonetta di Slaanesh può conoscere fino a 6 
incantesimi di primo livello. Nel caso di Lingua Lussuriosa, 
conosce soltanto Acquiescenza e Rubamente. 

Regole Speciali: Una Demonetta ha due attacchi con le chele e 
uno con la coda. Ha 1 PA in ogni locazione. Un devoto adoratore 
di Slaanesh può evocare D6 Demonette che cavalcano Destrieri di 
Slaanesh utilizzando l'incantesimo Evoca Demoni Minori 
pagando solo 1 punto magia. Se qualche Demonetta sopravvive 
alla sua missione, chiederà all'evocatore di sacrificare a Slaanesh 
uno dei suoi compagni prima di andarsene pacificamente. I 
demoni minori causano Paura a tutte le creature più basse di tre 
metri e sono soggetti a Instabilità. 
 
Mutazioni: A una Demonetta possono essere concessi fino a 6 
attributi. Lingua Lussuriosa ha il dono del caos Odio Irrazionale 
nei confronti degli elfi.  
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EPILOGO 
 
L' interno del Salone è un lago di sangue e di resti umani di 
quanti sono morti. Lo scosso Principe Ereditario, ricoperto 
del sangue e delle viscere di quanti sono morti intorno a lui, 
borbotta e oscilla con gli occhi persi in mezzo alla 
carneficina. Per lui l'unico futuro si trova nell'Asylum di 
Shallya vicino al villaggio di Frederheim. 
 
I pg caduti vengono portati fuori dal Salone. I sacerdoti di 
Sigmar (incluso il chierico anziano Adolphus 
Polewanacracer) e di Taal (Timm Berr) vengono chiamati 
dalla vicina Schoppendorf per assistere i feriti, inclusi i pg. 
L'anziano sacerdote di Mórr, Fratello Jarmusch, si prende 
cura di chiunque sia morto, preparandolo per il viaggio 
verso Altdorf dove   gli saranno dati i funerali di Stato e 
sarà seppellito nel tempio di Mórr. 

L'incontro di negoziazione della tregua che è stato 
interrotto riprenderà al Palazzo Imperiale, ad Altdorf, il 33 
di Vorgeheim. I pg sopravvissuti (inclusi i feriti) sono 
ammessi a partecipare alla sessione di cinque ore dove alla 
fine viene raggiunta una tregua che pone fine alle ostilità a 
est. Una soluzione politica definitiva viene rimandata fino 
a quando un incontro più formale potrà essere organizzato 
con la presenza di tutti gli Elettori che guidano le Province, 
i nobili di alto rango e i diplomatici.  

Nerbo Pulsante il Dissoluto - Eu’dair’kwanio 
Custode dei Segreti 

 

I Custodi dei Segreti sono i più 
grandi e potenti Demoni Maggiori di 
Slaanesh, somigliano a minotauri 
nell'aspetto fisico generale, ma le 
loro prime due paia di braccia 
muscolose terminano con immense 
pinze simili a quelle di un granchio e 
le altre due in poderose mani 
umanoidi che possono impugnare 
armi o prendere a pugni i nemici. I 
loro torsi mostrano la loro natura ermafrodita avendo soltanto un 
seno, di solito il sinistro. I Custodi dei Segreti vestono con 
costumi barocchi fatti di cotta di maglia e pelle. Il colore del loro 
incarnato varia notevolmente: sempre tonalità pastello di rossi, 
arancione, blu elettrico o verde brillante. 
 
Sebbene la violenza sia soltanto una parte della natura di Slaanesh, 
i Custodi dei Segreti sono perfettamente equipaggiati per 
distruggere i nemici del Signore del Piacere. Questi demoni 
provano un piacere sadico ed erotico nell'uccidere e nel torturare, 
esistono solo per godere della carneficina. Si dice anche che il 
Custode dei Segreti (Q’tlahsi’issho’akshami) porti questo nome 
perché conosce i aspirazioni e i desideri segreti di ogni essere 
vivente passato e presente. Possono scambiare le loro conoscenze 
per servizi che porteranno avanti la volontà di Slaanesh. 

I Custodi dei Segreti vengono talvolta evocati dai demonologhi 
per guadagnare informazioni su individui che il Custode conosce. 
Un Custode dei Segreti chiederà sempre qualche compito in 
cambio, che può essere sedurre una persona a un culto caotico per 
corrompere il governo di un'intera città. Il compito dipende 
dall'importanza della domanda posta. I Custodi dei Segreti 
chiedono anche che l'evocatore faccia ciò entro una certa data, 
dopo quella data se il compito non è stato eseguito c'è una 
probabilità del 10% ogni giorno che il Custode faccia ritorno a 
prendersi qualche vendetta sovrannaturale sul demonologo. 
 
I Custodi dei Segreti hanno una probabilità del 50% di essere 
equipaggiati con l'Armatura Demoniaca (pag. 241) e di solito 
hanno un'arma magica di qualche tipo. Per questo scenario Nerbo 
Pulsante non ha niente di tutto questo. 

Tratti Psicologici: Un Custode dei Segreti è immune a tutti gli 
effetti psicologici tranne quelli causati dalle divinità. 
 
Magia: Un Custode dei Segreti conosce 6 incantesimi di vario 
livello. Nerbo Pulsante conosce i seguenti incantesimi (Regni 
della Magia, pag. 232-235) 
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1°: Acquiescenza, Neri Artigli della Distruzione 
2°: Dardo Fatale, Pavana di Slaanesh 
3°: Il Raggio di Slaanesh, Sottrazione d'Anima 
 
Regole Speciali: Il Custode dei Segreti ha 4 attacchi con le chele o 
4 attacchi con l'arma, 1 attacco da morso o incornata, 1 attacco di 
calpestare. I Demoni Maggiori, come questo, causano Paura in 
tutte le creature viventi e Terrore in quelle più basse di tre metri. 
È soggetto a Instabilità ed è immune a tutte le armi normali. 
 
Mutazioni: Un Custode dei Segreti ha fino a 6 mutazioni. Nerbo 
Pulsante ha i seguenti attributi: 
 
1: Morso Velenoso (consideralo come il veleno di un ragno) 
2: Marchio di Slaanesh sulla fronte. 
3: Coda da scorpione (A +1).  



204 

Un incontro di questo genere avrà luogo entro otto 
settimane, a Mittherbst, nell'Equinozio d'Autunno. 

Nel frattempo i pg sono ammessi a restare come onorati 
ospiti al Palazzo di Middenheim. A far loro strada è il Graf 
Boris col suo seguito che li spostano negli appartamenti 
interni al palazzo. Il Barone Heinrich è assente per un certo 
periodo, ma ha lasciato un distaccamento di guardia a 
protezione dei pg. 
Inoltre l'Imperatore ha ufficialmente revocato l'Editto sui 
Mutanti del 2512.  
 
I pg vengono convocati alla Grande Conferenza nella 
Volkshalle prima che apra ufficialmente. Vengono 
presentati all'assemblea come "eroi dell'Impero", per il loro 
valore e i loro sforzi a favore dell'Impero. Ciascuno viene 
decorato con una medaglia da portare intorno al collo che 
denota il loro status. Se i pg si sono comportati bene 
durante l'avventura, viene chiesto a ognuno di loro di 
inginocchiarsi dinanzi all'Imperatore, così da poter essere 
nominati da lui cavalieri. Quindi gli viene chiesto di alzarsi 
e gli vengono date delle terre nell'Ostermark orientale o 
meridionale da governare coi loro titoli. Il fatto che predoni 
orchi o anche peggio in questo momento possano flagellare 
queste terre è una questione di poco conto per individui 
come i pg talentuosi e straordinari. I pg vengono presentati 
anche con un documento che traccia la loro discendenza a 
una casata nobiliare che si pensava essersi estinta in un 
remoto passato. Questo è ovviamente costruito perché chi è 
al potere non vuole che si sappia che gente comune, come i 
pg probabilmente sono, possa avere il talento o l'abilità di 
ascendere il loro stato sociale. 

Nel caso in cui i pg non abbiano agito particolarmente 
bene, per esempio se hanno fatto pasticci durante il 
salvataggio dell'Imperatore o hanno permesso che i demoni 
di Slaanesh portassero la morte a coloro che erano fuori dal 
palazzo di caccia (a meno che tutti non siano caduti in 
battaglia), allora saranno ricompensati in modo minore e gli 
sarà dato un premio in privato. Il grato Imperatore potrebbe 
dare loro dalle 200 alle 700 CO a testa, più il perdono di 
qualsiasi atto di dubbia legalità commesso mentre i pg erano 
al Suo servizio o mentre "lavoravano" per la Chiesa di 
Mórr. 
 
Se i pg hanno davvero giocaro male, per esempio se non 
hanno consegnato le lettere di convocazione ai conti 
dell'Ostland e del Talabecland, o sono fuggiti in massa 

dinanzi ai demoni di Slaanesh, allora la loro ricompensa 
dovrà essere non più alta di 100 CO, più un passaggio verso 
Marienburg con una nave veloce e un severo avvertimento 
che saranno imprigionati se tornano nell'Impero. 

Una volta che ai pg sono date le loro giuste scuse e 
ricompense, la Grande Conferenza inizia. I dibattiti sono 
feroci, poiché le province che hanno guadagnato territori 
durante la guerra stanno lottando per prendersi più terra o, 
nel caso delle province minori, l'indipendenza e il voto 
elettorale, mentre quelli che hanno perso la guerra stanno 
facendo del loro meglio per evitare danni a lungo termine. 
Alla fine vengono stabilite le cose seguenti: 

• Nell'Ostland il Conte Valmir von Raukov è 
confermato come nuovo Gran Principe ed Elettore. 
La provincia concede al Nordland il suo angolo nord-
occidentale perso durante la guerra, incluso il porto 
di Norden. In ogni caso, guadagna le baronie a nord 
del Talabec, incluso Castel Schloss, dal Talabecland. 

 
• Dopo la sua vittoriosa campagna nell'Ostland, il 

Nordland non solo si è espanso su questo fronte, 
ma ha anche ottenuto l'indipendenza da Middenheim 
e gli viene concesso lo status elettorale. Col Barone 
Nikse che è stato assassinato e i suoi figli caduti in 
battaglia, il Maresciallo Theodoric Gausser è stato 
nominato nuovo Gran Barone ed Elettore del 
Nordland. 

 
• Il Talabecland deve accettare di concedere le sue 

baronie a nord del Talabec, incluso Castel Schloss, 
all'Ostland, con l'implicazione che adesso il Fiume 
Talabec divide le due province. Inoltre, ha perduto la 
supremazia assoluta sull'Ostermark. Dopo la sua 
vittoriosa difesa a sud, il Conte Helmut Feuerbach 
viene confermato Reggente per il giovane figlio del 
defunto Granduca Gustav. Per di più Talabheim ora 
è subordinata al Talabecland. 

 
• La Granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch viene 

riconosciuta come governatrice di Talabheim, ma 
perde il suo voto elettorale ed è formalmente 
subordinata al Talabecland. Talabheim mantiene 
comunque lo stato di freistadt.L'Ostermark è 
dichiara indipendente dal Talabecland e gli viene 
conferito lo stato elettorale. 
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• L'Hochland è dichiarato indipenden da Talabheim 
e gli viene conferito lo stato elettorale. La Baronessa 
Tussen-Hochen dell'Hochland è scomparsa durante la 
peste e il conseguente caos a Bergsburg. Il Conte 
Aldebrand Ludenhof viene confermato come il 
nuovo Gran Barone ed Elettore dell'Hochland. 

 
I signori delle province sono tenuti a tornare ad Altodrf il 
25 Pflugzeit 2515 per ratificare l'accordo e verificare che i 
suoi termini siano stati portati a compimento. In più poco 
dopo la fine della Guerra Civile avverranno questi eventi: 
 
• Il Lettore del Middenland, Manfred von 

Hindenstern, è eletto nuovo Gran Teogonista e 
prende il nome di Volkmar. Nello stesso conclave, il 
Concordato di Eimar viene emendato e inviato a 
Middenheim e a Talabheim. 

 
 
• Il Fræi-Ulrik di Nuln, Emil Valgeir, è stato eletto 

per essere il nuovo Ar-Ulric.. 
 

 
PUNTI ESPERIENZA 

 
 25-40   Gioco di ruolo (per sessione) 
 
 

IL RITORNO DEI CAVALIERI 
PANTERA 
 
Fumo sull'acqua 
10 Pagare i pirati kisleviti. 
5 Sbarazzarsi dei pirati kisleviti e gettare i semi dei 

futuri problemi per Ulf. 
5 Evitare di combattere Wilhelm Grudenburg e i suoi 
 uomini. 
15 Interferire con l'attacco dei cultisti dell'Ululante alla 

 fattoria della famiglia Schäffer. 

 
UN ALTRO MATTONE NEL MURO 
5        Trattare con Hermann Krauthammer  usando discre   
 zione. 

OLTRE LE ALTURE E 
ATTRAVERSO I BOSCHI 
 
5 Resistere alla tentazione di mostrare il proprio 

legame coi  Cavalieri della Pantera alla Porta 
Sudentor. 

5 Fare domande sul quartiere Beilheim alla porta. 
10    Incontrare il Capitano von Holzbeck al Pozzo di 
 Mimm. 
 
 

ENTRARE NELLA TANA DEL LUPO  
 
A caccia 
10 Se i pg riescono a evitare che Wolfgang Blitzen li 

riconosca come Cavalieri della Pantera. 
5   Se i pg scoprono di Wolfgang dall'oste alla Testa 
 del Lupo. 
10    Pedinare Wolfgang fino alla sua residenza. 
5 Scoprire la routine quotidiana di Wolfgang. 
5 Perquisire la stanza di Wolfgang senza essere visti. 
10 Trovare la lettera segreta che informa Wolfgang 

dell'arrivo di Chedwic Wanner. 
5 Notare il disegno impresso nel sigillo. 
10 Non far incontrare Leberecht Eucken e Wolfgang 

Blitzen. 
10 Non permettere a Leberecht Eucken di lasciare 
 Bergsburg. 
10  Seguire Wolfgang al suo incontro mattutino con 
 Bernd Küster nel Mauerweg. 
15 Non permettere che Bernd uccida il giovane sacerdote 

ulricano Justus von Heyse. 
10 Fermare Bernd prima che lasci Wolfenburg. 
5 Far visita al Barone Eduard von Münsterberg al 

Palazzo di Middenheim. 
15 Sconfiggere i Figli di Ulric e il Culto dell'Ululante 

a nord di Heedenhof. 
10 Interrogare Reinhardt von Kutenholz. 
15 Venir a sapere che qualcuno nella famiglia 

Todbringer supporta i Figli 

10 Recuperare la lettera che Wolfgang riceve dopo che 
Bernd lascia Bergsburg. 

5 Fare un agguato al corriere e prendere la lettera di 
Wolfgang diretta a Middenheim. 

5 Seguire Wolfgang mentre va a sud. 
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15 Intervenire prima che avvenga l'imboscata a danno 
dei sigmariti. 

10 Respingere l'imboscata quando l'attacco è già stato 
lanciato. 

5 Arrivare a capire che Gebhard Bergius di 
Wolfenburg ha tradito il Lettore Sigmarita e i suoi. 

 
Verso Middenheim 
5 Incontrare il contatto al Cabaret della Luna Rossa a 

Middenheim. 
5 Seguire il contatto di Wolfgang alla Spada e la Scure 
fino alla fine. 
 
 

NEL MAELSTROM 
 
Sulla strada per Altdorf 
5 Evitare il casello delle tasse. 
5 Tenere la missione segreta. 
5 Uccidere gli uomini-bestia fuori dall'Assale 

Spezzato. 
5 Evitare lo scontro coi Figli di Ulric. 
5 Sentire il fetore orrendo che precede l'attacco dei 

mutanti. 
10 Riconoscere che il fetode orrendo dei mutanto 

segnala l'attacco al Santuario della Roccia 
Splendente. 

11 Attaccare la Corona Rossa per difendere il Santuario. 
12 Catturare e interrogare Anders Köhler. 
5 Trovare l'avvertimento sul sacerdote. 

Altdorf chiama 
5 Ricordarsi di dire la parola d'ordine a Herr Erich 

Alder. 
10 Trovare un modo per raggiungere l'incontro 

nell'appartamento a Oberhausen. 

In un modo o nell'altro 
 
5 Per ogni pezzo di informazione che i pg raccolgono 

dagli elementi criminali (fino a un massimo di 20 
px). 

5 Raccogliere informazioni sul Collegio d'oro. 
5 Ottenere il nome di Karstin Largsdottir dai nani. 
10 Raccogliere informazioni su Karstin, 
5 Chiedere a Karstin un incontro col Mastro della 

Gilda degli ingegneri nani. 
 
La morte del Gran Teogonista 
 
10 Parlare con Mayer Gauss prima del suo assassinio. 
15 Se i pg hanno un'udienza col mastro della Gilda degli 

ingegneri nani senza l'assistenza di Karstin. 
10 Se i pg scoprono che l'esplosione è stata sicuramente 

causata da otto barili di polvere nera, e solo quattro 
sono stati rubati dalla Gilda. 

10    Se i pg trovano e parlano con Batrek prima che 
 muoia. 
10 Se i pg scoprono qualcosa su Udo Schwimmer. 
 
Il collasso dell'ordine 
 
10 Se i pg riconoscono che il marchio e le grinze sul 

torso di Udo sono frutto di una mutazione. 
5 Se i pg notano che stanno venendo osservati dopo 

aver lasciato la cappella di Mórr. 
5 Seguire i cultisti della Mano Purpurea fino al punto 
 di scarico. 
5 Raccogliere informazioni dai cultisti della Mano 

Purpurea. 
5 Scovare il Cancelliere Heinz e il suo seguito mentre 
 stanno per andare all'incontro col Principe 
Ereditario. 
10 Incontrare il Lettore di Corte Lothar von 

Metternich. 
5 Se i pg organizzano la sorveglianza e trovano 

Fratello Dieter in visita al Cancellerie dopo aver 
incontrato il Lettore di Corte. 

10 Sfuggire all'imboscata dei magazzini. 

5 Ottenere informazioni sulla salute dell'Imperatore 
incontrando Dr. Silma Dönitz. 

5 Mandare un messaggio al Cancelliere da "Kastor 
 Lieberung". 

5 Chiedere degli uomini del Conte von Walfen. 
5 Chiedere del Lettore dell'Ostland Nikolaus 
 Auerbach. 
5 Se i pg vanno dritti al tempio di Mórr come gli è 

stato detto. 
10 Investigare sul luogo dell'esplosione. 
5 Se i pg notano il messaggio scritto nel sangue. 
10 Se i pg si rendono conto che usare armi da fuoco è 

sacrilego per il culto di Ulric. 
10 Se i pg riescono a far calmare e a guadagnare la 
 fiducia dei due Cavalieri del Cuore Igneo. 
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10 Intercettare il messaggio per Fratello Dieter del 
Cancelliere Heinz. 

15 Impersonare il Cancelliere per entrare nel suo 
ufficio. 

5 Trovare la cassaforte a muro nascosta. 
10 Aprire il lucchetto incantato e trovare il diario col 

codice. 
10 Aprire il diario. 
20  Decifrare i passi criptati. 
5 Portare Doktor Fassbinder nella loro residenza. 
15 Rapire Fratello Dieter. 
10 Estrarre con successo informazioni da Dieter 

Kucinich. 
15 Sventare l'attacco alla pensione. 
10 Spegnere il fuoco prima che sia fuori controllo. 
5 Se i pg portano Dieter Kucinich alla sacerdotessa 

Inga. 
6 Se i pg trovano il cadavere nell'ufficio di Fassbinder. 
7 Incontrarsi col Sacerdote Philipp all'Imperiale 
10 Arrivare alla Fortezza Graustein al momento 

prefissato. 
5 Arrivare alla Fortezza Graustein dopo l'alba. 
15 Se i pg accettano di salvare l'Imperatore. 
5 Se i pg si rendono conto che Simon è membro del 

Graukappen. 
10 Scendere nelle fogne prima dell'alba. 
5 Se i pg superano la pattuglia di fognaioli sulla strada 

verso il palazzo senza ricorrere alla violenza. 
5 Nascondersi con successo quando la Guardia 
 Imperiale apre le porte a Eva. 
5 Se i pg sono onesti con Eva. 
10 Evitare di essere scoperti dalle guardie assegnate 

all'acquedotto. 
10 Se i pg decidono di attraversare le fogne dalla porta 
 sul retro. 
15 Se i pg optano per entrare nelle fogne attraverso le 

grate del Reik. 
20 Se i pg scelgono la strada del Reik Minore. 

GUERRA! 
 
Restaurazione 
5 I pg trattano onestamente coi cavalieri del 

Reikmarshall Helborg. 
5 I pg salvano uno dei loro dalle segrete del palazzo. 
5 Se viene chiesto di Eva Herzberg alla Sorella Eva di 

Shallya. 

Pioggia purpurea su Altdorf 
5 Se i pg fanno visita alla sacerdotessa Inga. 
10 Catturare un cultista della Mano Purpurea e 

interrogarlo con successo. 
10 Catturare il contatto della Mano Purpurea e farsi 
 dare la descrizione di Fratello Karl. 
10 Scoprire dove avrà luogo l'incontro della Mano 

Purpurea. 
5 Incontrare il Doktor Fassbinder. 
5 Descrivere al Conte von Walfen le tecniche 
 dell'assassino. 
10 I pg sconfiggono i Pirodemoni che gli vengono 

mandati contro. 
5 Avere la precauzione di usare abiti bagnati per evitare 

di respirare il fumo. 
5 I pg aiutano a spegnere l'incendio. 
 
L'ultimo uomo 
5 I pg informano il Barone Heinrich che Karl-Heinz 

Wasmeier è ancora in vita. 
5 I pg informano il Barone Heinrich del tradimento 
 del Capitano Erwin von Mühlerberg. 
15 I pg uccidono Gurg e la sua banda. 

15 Passare oltre i fognaioli o una pattuglia della Ronda 
durante la fuga senza ricorrere alla violenza. 

5 Combattere per aprirsi la strada attraverso i fognaioli 
o una pattuglia della Ronda e guadagnarsi la fuga. 

20 Se i pg raggiungono con successo l'appuntamento con 
Erich Alder. 

5 Guadagnare la fiducia della delegazione di Carroburg. 
6 Unirsi alla delegazione di Carroburg per andare a 

Bröckel. 
5 Scoprire, ma non attaccare, i mutanti. 
10 Scoraggiare l'attacco pirata. 
5 Sconfiggere i pirati attaccanti. 
10 Sconfiggere il Capitano Erwin von Mühlerberg. 
10 Sconfiggere i Figli di Ulric. 
5 Uccidere il Barone Helmut Todbringer. 
10 Consegnare la lettera sigillata al Conte von Raukov. 
10 Consegnare la lettera sigillata al Conte von Feuerbach. 
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5 Riportare i cavalli a Willi Aufstand alla Rana 
Salterina. 

5 I pg evitano problemi al Boccale del Boscaiolo. 
10 I pg sconfiggono la Demonetta. 
30 I pg sconfiggono il Custode dei Segreti. 
+1 Punto Fato 

 
 
CONSEGUENZE 
 
Anche dopo che i pg hanno salvato gli Elettori e l'Impero 
dai demoni di Slaanesh e dal disastro pianificato dalla Mano 
Purpurea, ci sono ancora problemi irrisolti che potrebbero 
significare l'andare verso una conclusione maggiormente 
completa. Questa sezione dà informazioni su molti di 
questi fatti lasciati in sospeso. (detti anche "agganci di 
avventura") per assistere l'Arbitro a intraprendere lo 
sviluppo di ulteriori avventure per i suoi pg. 
 
 
 

KARL-HEINZ WASMEIER 

Se l'Arbitro lo ha usato per giocare Impero in Guerra, Karl
-Heinz Wasmeier sfugge ai pg ancora una volta. Usando le 
fiamme come copertura, l'ex Magister Magistri della Mano 
Purpurea a Middenheim è fuggito dalla capitale imperiale 
per salvarsi la vita. Wasmeier ha usato l'incantesimo Ponte 
Magico per raggiungere superare le mura cittadine e quindi 
si è diretto a Nuln. 
 
Una volta al sicuro a Nuln, Karl-Heinz ha adottato la 
nuova identità di Herr Doktor Kunstler. Nel tempo che ha 
passato qui, Doktor Kunstler ha saputo che un vecchio 
collega della Mano Purpurea, Erich Kalzbad,era ormai un 
Signore della Legge di Middenheim. I due si sono scritti sin 
dal 2516, sfruttando il tempo per gettare le basi per il 
ritorno di Doktor Kunstler nella Città del Lupo Bianco. 

I pg non dovrebbero essere in grado di seguire fin da subito 
le tracce di Wasmeier/Kunstler. Ci sono poche prove che 
indicano dove stava "Fratello Karl" quando era ad Altdorf e 
ancora meno che indicano dove sia andato. In effetti i pg 
possono anche concludere che la loro preda ha trovato la 
morte tra le fiamme. 

Essendo andato a Nuln, Doktor Fassbinder è l'aggancio più 
facile per portare i pg di nuovo a caccia di Wasmeier, in un 
qualche momento durante il 2517.  
Ciò richiede del tempo poiché Fassbinder ha bisogno di 
sviluppare i contatti che gli servono per continuare la sua 
crociata personale contro la Mano Purpurea. Nel momento 
che i pg arrivano a Nuln, Doktor Kunstler è già ripartito 
per Middenheim e la Mano Purpurea ha finalmente 
raggiunto Fassbinder. Inoltre l'elite della Mano Purpurea a 
Nuln sapranno della reputazione dei pg, così come Kustler 
li ha descritti. L'accoglienza con la quale i pg 
probabilmente saranno trattati a Nuln potrebbe far ritardare 
qualsiasi piano di inseguire Kunstler a Middenheim. 
Come descritto in Mark of Heresy, romanzo di James 
Wallis, il doktor Kunstler appare ad Altdorf nel 2522. 
 
 
 

IL CULTO DELLA MANO 
PURPUREA 
 
Sebbene non sia stato distrutta, la Mano Purpurea di 
Altdorf ha ricevuto un colpo devastante dalle attività dei 
pg, simile a quello ricevuti dai loro confratelli di 
Middenheim negli eventi che hanno seguito Il Potere 
Dietro al Trono. Sulla scia degli sforzi dei pg, il 
Graukappen ha catturato molti dei membri e dei capi 
sopravvissuti. Tutti i cultisti catturati sono stati duramente 
e completamente interrogati prima di essere giudicati 
colpevoli di alto tradimento e giustiziati (per squartamento) 
nella Kaiserplatz tra le acclamazioni della folla.  

La Mano Purpurea ad Altdorf e a Middenheim non è più 
una minaccia per la sicurezza dell'Impero e per la sua 
stabilità fino al 2519. A questo punto il Doktor Kunstler 
diventerà il capo del più grande contingente di Middenheim 
e Herr Heilemann sarà la sua controparte di Altdorf. 
 
 
 

IL CULTO DELLA CORONA 
ROSSA 

 
Nonostante il fatto che Anders Köhler venga uccisa, che sia 
dalle mani dei pg o per via della stress causato dalla rapida  
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mutazione, il culto della Corona Rossa resta una minaccia. 
Ci sono molte fazioni, la più vicina ad Altdorf è guidata da 
Eva Schwarzmann e copre il territorio compresa a est del 
Reik fino a Kamperbad e Nuln. Col passare degli anni la 
banda di Eva diventerà un'enorme minaccia ed espanderà le 
sue operazioni lungo il Reik nell'area di Grünburg. 
Intorno al 2518 il concilio cittadina di Kemperbad aumenta 
la taglia sulla testa di Eva a 500 CO, viva o morta, 
preferibilmente morta. 
 
Presentatasi l'opportunità di seminare il caos, Greta 
Cranach ha fatto l'ultimo sacrificio nel tentativo di 
distruggere i governanti dell'Impero. I capi del culto della 
Fratellanza Scarlatta non hanno bloccato il suo operato, dal 
momento che il tentativo di Greta le forniva solo la 
gratificazione che desiderava. I capi del culto preferiscono 
progredire coi piani di Slaanesh attraversa il deliberato e 
prolungato esercizio della depravazione piuttosto che con 
l'insoddisfacente culmine fin troppo rapido di sanguinaria 
violenza. Questa separazione permette alla Fratellanza 
Scarlatta di continuare sulla propria strada di dannazione per 
qualche anno ancora, finché parecchi omicidi depravati e di 
alto profilo portano il Graukappen  a raccogliere e mettere a 
morte i cultisti slaaneshiti. 
 

 
 

I FIGLI DI ULRIC 
 
Similmente alla Mano Purpurea, i Figli di Ulric hanno 
subito un colpo per mano dei pg e impiegheranno anni per 
riprendersi. Qualsiasi sopravvissuto all'incontro alla taverna 
della Rana Salterina a Langwiese sarà capace di fornire la 
descrizione dei pg a chiunque (altri membri, assassini) sia 
potrebbe essere in grado di farli fuori. Fino al 2519 i Figli 
non riusciranno a ricostruire il loro movimento. 

 
 

CHRISTA FELDMANN 
 
Anche se Christa non ha seguito da vicino le attività dei pg, 
verrà a sapere delle loro imprese dalle storie che circolano tra 
l'alta società di Altdorf. Christa potrebbe anche tentare di 
costruire sulle rovine della Mano Purpurea. 
 
Balthasar Gelt non cercherà attivamente di portare gente 

esterna (come ad esempio i pg) per risolvere i problemi 
interni al collegio, ma l'ambizioso cacciatore di streghe 
Gamow (che ancora deve soccombere all'adorazione di 
Khorne) lo farebbe. Se i pg dovessero indugiare ad Altdorf, 
Gamow probabilmente gli si avvicinerà con l'opportunità di 
fornire aiuto alla Chiesa di Sigmar per distruggere i suoi 
nemici interni. Dice loro che sospetta il Collegio d'oro è 
stato penetrato da un culto caotico, sebbene non sappia 
esattamente di che culto si tratti e chi nel collegio ne sia 
membro. Per farla breve è questo il motivo per cui sta 
reclutando i pg. 
 
Se i pg accettano di aiutare il cacciatore di streghe, Gamow 
sarà capace di portare abbastanza prove per identificare e 
coinvolgere Christa e i suoi servitori all'interno del 
collegio, nell'anno 2517 C.I.. Ella fugge prima che lui o 
Gelt (che ha scoperto la verità per conto suo) possano 
muoversi contro di lei. A torto o a ragione, Christa può 
ritenere che gli sforzi dei pg contro la Mano Purpurea 
hanno accelerato la sua rovina. Il suo odio per i nemici è 
ulteriormente alimentato dal sapere che i suoi alleati più 
vicini dentro al Collegio sono stati pubblicamente messi al 
rogo nella Königplatz. 
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GUERRE PRIVATE 

 
Oltre alla situazione generale, lo stato di cose è cambiato 
nelle province settentrionali di Middenland, Nordland e 
Ostland che sono andate incontro al malcontento e alla 
rivolta. I governatori delle province hanno raccolto questa 
sfida in maniera aggressiva e, in alcuni casi, hanno 
compiuto violente repressioni. Il Graf Boris Todbringer ha 
affrontato una resistenza minima dal momento che molti 
vassalli del Middenland cercavano di togliere il potere ai von 
Bildhofen. Il Middenland è stato pacificato nel 2512 e il 
Conte Valmir von Raukov ha schiacciato una rivolta 
nell'Ostland nell'anno 2516. 
 
Il Conte Theoderic Gausser ha incontrato maggiori 
difficoltà dal momento sono sorte voci che egli abbia messo 
gli eredi del Barone Werner Nikse in una posizione che ha 
avuto come conseguenza le loro morti nell'assedio di 
Ferlangen. Il Nordland è stato ampiamente messo sotto al 
suo controllo nel 2518. 
 
 
 

IL CONTE HELMUT 
FEUERBACH 
 
Attraverso l'uso di mezzo che restano incerti, il Conte 
Helmut Feuerbach è stato elevato tra i favoriti del Granduca 
Gustav von Krieglitz, fino a diventare reggente nel 
momento della ferita fatale di quest'ultimo durante la 
Guerra Civile Imperiale. 

Il Conte Feuerbach ha sposato la giovane vedova von 
Krieglitz poco dopo aver firmato la tregua che segna la fine 
delle ostilità tra Ostland e Talabecland, solidificando la 
posizione di Feauerbach come reggente. Anche se attraverso 
tale manovra, il Conte ha dovuto combattere diversi scontri 
contro quei nobili che non danno fiducia alla sua causa. In 
un brutto incidente durante la battaglia contro il conte 
Rupert von Mackensen nel 2516 C.I., un assassino al 
servizio del Conte rinnegato ha colpito la contessa Elisabet 
von Krieglitz-Feuerbach e ha ucciso i principi di quattro 
anni d'eta, Erich e Adolf (si dice per strangolamento). 
Anche se il Conte von Mackensen ha negato qualsiasi 
coinvolgimento, è stato pubblicamente messo a morte come 
traditore nella Talabecplatz della città di Küsel. 

A Feuerbach ci sono voluti altri due anni per portare 
saldamente la provincia sotto il suo controllo. È diventato 
Elettore del Granducato del Talabecland nel 2518. 
 
Nel 2521 l'Elettore Feuerbach si è unito alla sfortunata 
spedizione del Gran Teogonista Volkmar contro la 
crescente minaccia di Archaon a nord del Fiume Lynsk. La 
battaglia fu feroce e sanguinosa. Soltanto Feuerbach e il suo 
leale seguito hanno fatto ritorno per raccontare la morte del 
Gran Teogonista  la sconfitta devastante. 
 
Date le ferite relativamente leggere di Feuerbach e dei suoi 
uomini, iniziarono a circolare sul Conte e sui suoi uomini 
voci poco lusinghiere e in malafede. La cosa peggiorò nel 
tardo 2521 quando un'avanguardia dell'esercito di Archaon, 
guidata da Surtha Lenk, ha devastato l'Ostland e Feuerbach 
ha inviato soltanto una piccola forza di spedizione per 
assisterlo. In ogni caso non lo ha aiutato dire al Conclave 
della Luce di abbandonare la campagna e difendere soltanto 
le grandi città durante l'invasione di Archaon. Quando 
arrivò l'attacco nel 2522, Feuerbach non invio alcuna truppa 
pretendendo di aver bisogno di tutti i suoi soldati nel caso 
in cui Archaon dovesse dirigersi verso sud e superare il 
Talabec. 
 
Nel tardo 2522, l'incertezza nata intorno alla persona di 
Feuerbach ha reso la sua posizione in relazione con quella 
dei suoi vassalli molto precaria. 
 
 
 

GRANDUCHESSA ELISE 
KRIEGLIRZ-UNTEMENSCH 
 
Consigliata da un aiutante che resta nell'ombra, la 
Granduchessa Elise Krieglitz-Untermensch prepara da 
tempo il giorno in cui suo cugino, il Granduca Gustav von 
Krieglitz, avrebbe portato il suo il risentimento della sua 
famiglia contro la Chiesa di Sigmar e la rivalità con 
l'Ostland troppo lontano. La Granduchessa ha iniziato a 
spendere le sue ricchezze in investimenti per garantire il 
futuro e la fortuna della sua famiglia in un modo tale che la 
Gran Contessa di Nuln dovrebbe prendere nota. Infatti 
l'indebolimenti sia dell'Imperatore Karl-Franz, sia del Graf 
Boris Todbringer ha portato le due donne di potere 
nell'Impero a un'alleanza segreta. 
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Come previsto, la guerra civile scoppia nel 2514 e la 
Granduchessa Krieglitz-Untermensch si è trova sotto 
pressione per fornire prestiti e soldati alla causa di von 
Krieglitz. Per di più la Granduchessa si è trovata in 
opposizione col crescente potere e l'ambizione del Conte 
Feuerbach. Quando la guerra è finita, l'esercito di 
Talabheim è allo sbando, sconfitto insieme a quello del 
Talabecland. 
 
Anche se il Conte Feuerbach cerca di ottenere Talabheim 
con la sua ascesa a Elettore del Talabecland, la Granduchessa 
Elise è abile nel limitare le perdite per mezzo del suo 
giudizioso uso dei "prestiti" ai compagni Elettori. La 
Granduchessa mantiene il suo governo sulla indipendente 
(freistadt) Talabheim, ma ha perduto il suo stato di 
Elettrice. Voci nella corte imperiale dicono che dietro 
questa "riduzione" della pena potrebbe esserci l'Imperatore,  
così che la Granduchessa faccia da contrappeso alle 
aspirazioni di Feuerbach. 
 
Entro il 2522 la Granduchessa Elise si trova di nuovo nella 
posizione di fornire aiuto finanziario a numerosi Elettori. 
Ha finanziato la ricostruzione di Wolfenburg e di Hergig, 
guadagnando così il supporto a lei necessario nel tentativo di 
riconquistare lo status Elettorale. 
 
 
 

MARIUS LEITDORF 
 
La settantanovenne Gran Contessa Ludmilla von Alptraum 
ha vissuto abbastanza a lungo per inviare il Feldmarschall 
Marius Leitdorf ad assistere le forze ostlander assediate nella 
battaglia di Wolfenburg del 2514. La vecchia contessa è 
venuta a mancare poco dopo e gli è succeduta la sua figlia 
più vecchia, la Baronessa Marlene. Sfortunatamente 
Marlene è mora poco dopo per un'infezione non 
identificata. 

Con nessun erede diretto, i von Alptraum si spaccano in 
differenti fazioni che spingono il proprio ramo della 
famiglia alla successione della defunta Gran contessa. 
Intanto i cittadini di tutta la provincia devono vedersela con 
le tasse che finanziano la spedizione militare a nord 
bramando il ritorno della pace e dell'ordine. Fanno 
un'alleanza inaspettata col Feldmarschall Marius Leitdorf e i 
suoi armati, che impone la pace sulla provincia sotto il suo 
comando. Con le province settentrionali affamate e 

disperatamente bisognose dei ricchi raccolti dell'Averland, 
gli altri Elettori accettano prontamente il colpo di Stato di 
Leitdorf e Karl-Franz. 
 
 
 

CONTE ALDEBRAND 
LUDENHOF E HOCHLAND 
 
Dalla fine della guerra, le cose si stavano mettendo male a 
Bergsburg. Quando i pg sono arrivati a Schoppendorf le 
voci di una pestilenza nella capitale dell'Hochland 
iniziavano a diffondersi. Bergsburg è stata messa in 
quarantena e nel caos che ne è risultato il governo di 
Hildegarde von Tussen-Hochen è a tutti gli effetti 
concluso. Dopo il suo successo nella campagna per 
assicurarsi lo status di Elettore per l'Hochland e il suo 
matrimonio con l'erede Baronessa Hildegarde Tussen-
Hochen, il Conte Aldebrand Ludenhof è stato incoronato 
Barone dell'Hochland. La sua presa del trono ha incontrato 
poca resistenza poiché la maggior parte degli hochlander 
semplicemente desidera di tornare a una vita pacifica più di 
ogni altra cosa. 
 
L'esatto destino di Bergsburg e della dinastia dei Tussen-
Hochen sarà descritto nella campagna The Road to 
Oblivion; una serie di articoli e avventure che appariranno 
sul sito web di Bergsburg nell'immediato futuro. Per ora 
basterà sapere che è stata costruita una nuova strada che evita 
la città nel 2515 per collegare Garssen a Krudenwald. 
Circolano voci oscure nella regione, ma nessuno ha 
intenzione di parlare direttamente su ciò che è successo a 
Bergsburg. Poco dopo l'ex capitale dell'Hochland è stata 
rimossa dalla maggior parte delle mappe imperiali. 
 
 
 

GRAN CONTESSA EMMANU-
ELLE VON LIEBEWIRZ 
 
La ricchezza e il potere di Nuln hanno pagato gran parte 
della ricostruzione delle devastazioni della guerra 
nell'Impero tra il 2514 e il 2518. Essendosi fortemente 
affermato come un potere politico nell'Impero meridionale, 
Emmanuelle von Liebewitz di Nuln esercita la sua personale 
forma di giustizia e ha riesumato formalmente il suo  



212 

governo sullo Wissenland nel tardo 2514. Al suo vassallo 
senza terra, il Conte Bruno Pfreifraucher, è stato dato il 
permesso di recuperare le sue terre vicino Grissenwald e 
Kreutzhofen nello Wissenland meridionale. 
 
Il potere della Gran Contessa Emmanuelle von Liebewitz è 
cresciuto quando si è annessa la provincia del Sudenland col 
suo ricco commercio di lana nel 2515. Le voci abbondano in 
tutto l'Impero meridionale che la Gran Baronessa Etelka 
Toppenheimer ha ceduto il suo status di Elettrice al fine di 
scongiurare le conseguenze di un misterioso scandalo che 
coinvolge il suo erede e il figlio adottivo di un parente alla 
lontana, il Barone Olaf Sektliebe. 
 
 
 

GRAN TEOGONISTA 
VOLKMAR 

 
Il Lettore del Middenland Manfred von Hindenstern è stato 
eletto per diventare Gran Teogonista prendendo il nome di 
Volkmar nel Conclave Sigmarita del 2514. Sotto il suo 
pontificato la Chiesa di Sigmar ha iniziato un programma 
intensivo per sradicare i cultisti del caos insidiati nella 
società imperiale. L'autorità e la potenza dei cacciatori di 
streghe si è espansa negli ultimi tempi, ciò ha causato 
qualche tensione nelle relazioni tra la Chiesa di Sigmar e gli 
altri culti imperiali. Sorprendentemente Volkmar ha 
raggiunto un accordo con l'Ar-Ulric che ha stemperato la 
tensione tra i due culti. La lotta contro il nemico dentro ha 
costretto i leader dei due culti a unirsi contro un nemico 
comune. 
 
Nel primo 2521 una forza di spedizione di Volkmar per 
uccidere Archaon è stata decimata e solo una manciata di 
sopravvissuti ha fatto ritorno per raccontare della morte del 
Gran Teogonista per mano del signore del caos.  
 
L'Arcilettore Johann Esmer è diventato Gran Teogonista e, 
al contrario di Volkmar, ha optato per tenere segreto il 
nome nanico che ha ricevuto durante la sua elezione. Sotto 
la leadership di Esmer, la cooperazione che Volkmar aveva 
raggiunto con gli ulricani inizia a sgretolarsi. La Chiesa di 
Sigmar si trasforma: da combattere i nemici dell'Impero ad 
avere scopi politici. La Chiesa si divide al suo interno fino a 
che Luthor Huss, conosciuto come il Profeta di Sigmar, 

guida una lotta per riformarla da quanto è stato 
scioccamente compiuto per indebolirla. 
 
Con l'incursione del caos nel 2522 vicino a Middenheim, 
Volkmar che era stato fatto prigioniero è stato liberato 
dall'orda del caos ed è tornato a combattere contro l'esercito 
del male nell'assedio di Middenheim. Il ritorno di Volkmar 
ha causato ulteriore dissenso all'interno della Chiesa di 
Sigmar. 



 
MA R T E L L I   D A   G U E R R A 

• ALTDORF• 



214 

QUARTIERI OCCIDENTALI 
 

QUARTIERE OBEREIK  
Il quartiere di Obereik è un florido quartiere residenziale 
situato su una grande parte piana nella parte più a nord della 
riva occidentale del Fiume Reik. Molti nobili minori di 
tutto l'Impero, inclusi quelli che hanno ottenuto un 
notevole successo come mercanti, vivono qui. Alcuni degli 
ambasciatori alla corte imperiale hanno trovato questo 
quartiere di loro gusto. 
 
• Palazzo Reichenhall (1) 
• Palazzo Estaliano (2) 
• Quartiere Palast (Palazzo) 
 
L'area a ovest e a sud del palazzo imperiale costituisce il 
quartiere più ricco di Altdorf. Molti Elettori hanno qui le 
loro residenze nella capitale, dove i loro servi e il loro 
seguito possono svolgere mansioni o fungere da spie per i 
loro padroni. I ministri più importanti hanno i loro uffici 
il più vicino possibile all'Imperatore. 
 
• Il Palazzo Imperiale (Kaiserliche Palast) (3) 
• Volkshalle (3a) 
• Caserme e Armerie della Guardia Imperiale 

(Hofgarde) (4) 
• Cancelleria Imperiale (Kaiserliches Kanzleiamt) (5) 
• Torre del Collegio d'Ambra [6] 
• Heldenplatz (a) 
• Kaiserplatz (b) 
• Amtsbezirk (Distretto Urbano) 
 
L' Amtsbezirk corre lungo la riva occidentale del Reik dal 
quartiere Obereik, e a nord del Ponte Imperatore fino al 
Ponte dei Tre Pedaggi. Un gran numero di ministri 
governativi e altri corpi hanno qui i loro uffici. Molti 
influenti nobili hanno la loro residenza nelle poche enclavi 
abitative che si possono trovare qui. 
 
• Prigione Torre (Schuldturm) (7) 
• Bitterhof (8) 
• Scriptorium Giudiziario e Secretarium 

(Magistratsamt) (9)   
• Corte di Giustizia Imperiale (Kaiserlicher 

Gerichshof) (10)  
• Taverna dell'Impiccato (11) 
• Ponte Imperatore Karl-Franz (c) 

• Piazza Giudiziaria (Richten Platz) (d) 
• Ponte dei Tre Pedaggi (e) 

 

QUARTIERE DOMPLATZ 
(CATTEDRALE) 

Il Domplatz comprende la zona che circonda la Cattedrale di 
Sigmar. Gran parte del clero abita questo quartiere al fine 
di essere il più vicini possibile alla politica interna del culto. 

• Gran Cattedrale di Sigmar (12) 
• Capitolo Centrale dell'Ordine del Cuore Igneo 

(Tempel Haus) (13) 
• Il Riposo del Sacerdote (14) 
• Teatro del Memoriale di Vagr Breughel (15) 
• Teatro Geheimnisstrasse (16) 
• Ospizio del Pio Pellegrino (17) 
• Collegium Sigismundae (18) 
• Tempelstrasse (f) 
• Tempelgarten (g) 

 

REIKMARKT 

Uno dei distretti più piccoli della città, il Reikmarkt è 
infilato tra il Domplatz e il Süderich, sulla riva occidentale 
del Reik  

• Collegio Celeste (19) 
• Palazzo dell'Opera Imperiale (20) 
• Reikmarkt (h) 
• Ponte Sigmar (i) 

 

OBERHAUSEN 
L'Oberhausen è uno dei quartieri meridionali sulla riva 
occidentale, si estende dal Reikmarkt a est e con le mura a 
ovest. Confina col Domplatz a nord e col piccolo Süderich 
a sud. Molti famiglie benestanti, comprese molti ufficiali 
del governo di discendenza non nobile, hanno qui i loro 
appartamenti. 

• Stazione della Ronda di Templeplatz (21) 
• Tempio di Mórr (22) 
• Collegio di Araldica (23) 
• L'Imperiale (24) 
• Regio Conservatorio (Hof Konservatorium) [25) 
• Ambasciata di Ulthuan (26) 
• Templeplatz (j) 
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SUDERICH 
Il Süderich è il quartiere più meridionale dello Westide e 
rivaleggia col Reikmarkt per dimensione. Molti ricchi 
mercanti e studiosi, i più appartenenti alla classe media, 
risiedono nei pochi appartamenti che possono essere trovati 
qui. 
 
• Collegium Medicinae (27) 
• Fortezza Graustein (28) 
• Ospizio del Priorato di Shallya (29) 
• Marketplatz (k) 
• Ponte del Lutto (l]) 
 
 
 

NORD DEL TALABECH 
 

REIKHOCH  
Questo quartiere è piuttosto piccolo ed è nella porzione 
settentrionale della sponda est del Reik, a ovest del quartiere 
universitario. Le abitazioni sono vecchie se comparate alle 
altre parti della città, e anche più costose 
 
• Cimitero Ruhstatt (Cimitero dei cittadini) [30) 
• Friedwang  
 

FRIEDWANG 
Un altro piccolo quartiere, il Friedwang è posto tra la Porta 
Nord e il quartiere dell'Università. Diversi studiosi 
dell'università e mercanti di successo hanno casa in questo 
caratteristico quartiere. 
 
• Tempio di Verena (31) 
• Biblioteca Pubblica (32) 
• Collegio della Luce (33) 

 

QUARTIERE UNIVERSITARIO 
Il quartiere universitario segue la sponda orientale del Reik 
dal Ponte Karl-Franz fino al Ponte dei Tre Pedaggi. Giace a 
nord della Strada delle Cento Taverne (vedo dopo) fino a 
Königplatz. Molti nobili minori hanno casa qui vicino al 
lungofiume, mentre gli studenti coi genitori facoltosi 
vivono più vicini all'Università. Il quartiere diventa più 
instabile come ci si avvicina ai moli. 
 
• Tempio di Shallya (34) 
• Università di Altdorf (35) 
• Gilda dei Maghi e degli Alchimisti (36) 
• Gilda dei Barbieri (37) 
• Collegio della Nobile Stregoneria (38) 
• Collegio Dorato (39) 
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• Collegio di Giada (40) 
• Collegio Grigio (41) 
•  Königplatz (m) 

 

BANKBEZIRK (QUARTIERE DEI 
BANCHIERI) 
Il Bankbezirk è il centro del commercio di Altdorf ed è posta 
a est della Strada di Middenheim e dalla Königplatz. Non 
sorprende che molti mercanti e commercianti abbiano le loro 
case in questo distretto mercantile. Anche le banche sono in 
questo quartiere. 

 
• Associazione dei cocchieri (42) 
• Banca Mercantile Imperiale (43) 
• Sala del Concilio di Altdorf (44) 
• Associazione dei Finanzieri & dei Prestatori (45) 
• Gilda dei Mercanti (46) 
• Foogerhaus (47) 
• Fuhrmarkt (n) 
• Münzestrasse (o) 

 

I MOLI 

I Moli sono ufficialmente conosciuti come il quartiere 
Niederhafen e sono un luogo dove molti visitatori di 
Altdorf perdono ricchezza, strada e a volte la vita. È un 
quartiere piuttosto povero dal punto di vista dei cittadini, 
ma da qui passa molto del commercio che è la linfa vitale 
della città. I Moli sono anche il centro delle più note forme 
di intrattenimento di Altdorf, i suoi vicoli bui e stretti sono 
la scena di molti delitti.  

• Freudenhaus (48) 
• Stazione della Ronda del Porto (49) 
• Capitaneria di porto (Hafenmeisterei) (50) 
• Cappella di Manann (51) 
• Associazione dei Fluviali (52) 
• Gilda degli Scaricatori e dei Carrettieri (53) 
• Compagnia di Trasporti Reik-Talabec (54) 
• Strada delle Cento Taverne (talvolta chiamata delle 

Mille) (p) 
• Volker Weg (q) 
• Luitpoldstrasse (r]) 
• Fischmarkt (s) 

• Ponte del Vecchio Imperatore (talvolta chiamato 
Ponte Ostlander) (t) 

 
 

WERKSVIERTEL (NIEDERWIND) 
Il quartiere Werksviertel giace a sud del Bankbezirk, tra il 
Metallschlack e il Niederhafen, sulla riva nord del Talabec. 
Il quartiere è il cuore della manifattura di Altdorf e contiene 
moltissimi caseggiati abitati dalla classe operaia. 
 
• Pompe Funebri Starr (55) 
• Negozio di Libri di Hengt (56) 
• Stamperia di Altdorf (57) 
• Gilda dei Muratori (58) 
• Pellame e Conceria di Kürten (Lederei) (59) 
• Fonderia del Reik Ferro e Acciaio (Reiksstahl 

Giesserei) (60) 
• Lavori metallici di Faltzer (61) 
• Schrägkruez Strasse (u) 
• Schwarzwasser Strasse (v) 
• Talabecplatz (w) 
• Hammerstrasse (x) 
• Ponte Eastender (y) 

 
METALLSCHLACK 
Il Metallschlack è il quartiere più orientale a nord del 
Talabec e confina col Bankbezirk a nord e col Werksviertel 
(detto anche Niederwind) a ovest. Il quartiere è anche 
chiamato Quartiere Nanico per via del grande numero di 
nani che ci vive. Ciò non significa che è esclusivo per i nani, 
anche se i nani gestiscono moltissime delle taverne del luogo. 
Difatti molta della migliore birra in tutta Altdorf può essere 
trovata qui. 
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• Gilda degli Ingegneri Nani (62) 
• Ambasciata di Karaz Ankor (63) 
• Gilda Imperiale degli Ingegneri (64) 
• Eisenschlacke Weg (z) 

 
QUARTIERE EST END 
 

REIKERBAHN 
Reikerbahn è il più occidentale dei quartieri dell'East End e 
quello con la reputazione peggiore. Su questo lato di Altdorf 
il porto è in condizioni più cattive di quello a Niederhafen. 
Molta della merce contrabbandata arriva e va dalla città 
passando da qui. Quando cala la notte il Reikerbahn diventa 
un luogo molto pericoloso dove viaggiare da soli. Una delle 
strade più piccole del quartiere è Geblenz Strasse, che i locali 
chiamano aspramente Via degli Assassini. 
 
• Sanatorium di Altdorf (65) 
• Necropoli (66) 
• Sindelfingen 
 
Il Sindelfingen [A), sia qui che nelle vicine Baraccopoli 
Drecksack stanno i membri della Gilda dei Rastrellieri. 
Queste persone raccolgono il contenuto dei vasi da notte per 
portarli più giù alle concerie durante la notte, così come 
rimuovono i rifiuti dalle strade. La maggior parte di 
quest'ultimi vengono scaricati sul percorso che conduce a est, 
vicino ai confini col Talabecland. 
 
• Collegio Splendente (67) 
• Baraccopoli Drecksack 
 
Le Baraccopoli Drecksack [B) sono il più orientale dei 
distretti dell'East End. Le persone che vivono nello squallore 
delle baraccopoli sono le più misere e disperate di tutta la 
città. Molti di questi derelitti sono disoccupati e dipendono 
fortemente dalle mense di Shallya. Le malattie piagano 
questo quartiere e molta gente di buonsenso evita questi 
bassifondi come farebbe con qualsiasi altro labirinto pieno di 
malattie infestanti e parassiti. 

MORRWIES 
Morrwies è anche conosciuta come La Città di Mórr, sia 
perché ha un grande cimitero, sia per la Cappella di Mórr e il 
Crematorium. Poca gente, esclusi i sacerdoti di Mórr e i 

membri della Gilda dei Piagnoni, vivono qui. 
 
• Taverna Il Corvo e il Portale (68) 
• Cappella di Mórr & Crematorium (69) 
• Cimitero Morrwies (dei popolani) (70) 
• Collegio d'Ametista (71) 

 

 

FUORI DA ALTDORF 

Un vecchio e sporco castello a sud delle mura cittadine prende 
il nome di Rocca Mundsen. Funge come più grande prigione 
della città di Altdorf ed è casa di ogni sorta di criminali che 
scontano lunghe pene detentive, dal commerciante fallito al 
peggiore degli assassini. Coloro che vanno al luogo di 
esecuzione nella Königplatz lo fanno legati al palo su una 
piccola barca trainata sul fiume da una chiatta. La barca è 
tinta di nero così che tutti quelli che vedono il condannato 
possono trovare in fretta un posto nella piazza per una 
visione migliore. Ai moli il condannato viene messo su un 
carretto e portato verso la sua destinazione finale. 
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Per come è scritto, Impero in Guerra è un complesso e 
impegnativo scenario che fa un uso moderato della magia. 
Alcuni Arbitri potrebbero optare per uno stile di gioco più 
ricco di magia rispetto a quello presentato qui. A supporto 
di questo approccio alternativo, un Arbitro potrebbe 
includere i seguenti oggetti magici per Helmut Todbringer. 
In qualità di rampollo di una delle più importanti dinastie 
dell'Impero settentrionale e capo di un culto dalle 
fondamenta solide, è facile che abbia trovato un paio di 
oggetti magici alla sua portata. Sempre se l'Arbitro ritiene 
che gli oggetti magici possano essere disponibili oltre il 
circolo degli Elettori e dei più potenti maghi e sacerdoti. 
 
Eisnir: Una spada benedetta che appartiene alla dinastia dei 
Todbringer da così tanto tempo che nessuno lo ricorda. È 
menzionata per la prima volta negli annali di Albert Grau, 
nel XII secolo. La sua perfetta lama d'acciaio così come il 
suo pomolo con tre diamanti e un lupo in oro è ben 

conosciuta tra gli uomini d'arme di Middenheim. La spada 
brilla del fuoco di ghiaccio di Ulric e causa D3 ferite 
addizionali ogni volta che colpisce, a meno che la vittima 
non sia resistante al freddo o superi un test di R. Qualsiasi 
pg che potrebbe ottenere Eisnir deve diventare il padrone per 
poterla brandire, ciò richiede un test di Vo (+20 per i 
devoti ulricani, -10 per i personaggi indifferenti alla 
religione o con sentimenti anti-ulricani). Inoltre i pg che in 
qualche modo rivelano il possesso di Eisnir ai nobili o ai 
capi militari di Middenheim potranno trovarsi bersaglio di 
sospetto e domande spinose. 
 
La Guardia di Ulric: Questo semplice ma elegante 
anello d'argento con un quadrato di acquamarina è un 
Anello di Protezione contro la magia. Il suo portatore ha un 
bonus di +10 ai test di Magia e subisce soltanto la metà dei 
danni dagli attacchi magici. 

MA R T E L L I   D A   G U E R R A 

• UN TOCCO DI MAGIA• 






















