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Sotto Settore Grifone 
l Sotto Settore Grifone, nasce come supplemento 
geografico per fornire ai master descrizione detta-
gliata di mondi del 41° millennio su cui ambien-

tare le proprie avventure.  
Io ho piazzato i mondi del Sotto Settore ai limiti del 
Settore Calix, ma a discrezione del master può essere 
messo ovunque. Gli stessi mondi possono essere uti-
lizzati singolarmente se non si vuole utilizzare il Sotto 
Settore come unica entità. 
 
Il Sotto Settore Grifone riunisce un agglomerato di 
sistemi stellari molto vicini tra loro, la fortuna del 
Settore è quella di trovarsi in Un’area in cui le tempe-
ste Warp sono rare quindi la navigazione spaziale è 
rapida, questo fa si che l'area sia un luogo di comune 
passaggio di flotte da guerra, navi corsare e cartiste. 
Il Sotto Settore venne conquistato nel trentasettesimo 

millennio dalla crociata Nemesis, diversi mondi ven-
nero strappati al dominio alieno dai reggimenti della 
guardia imperiale, altri di questi mondi ospitavano già 
esseri umani, questi però si trovavano regrediti allo 
stato di barbarie. 
In tre millenni  il Sotto Settore è prosperato, vi sono 
state alcune guerre, ribellioni minori, un invasione 
orchesca e scorrerie di pirati eldar ed umani, ma l'Im-
perium ne è sempre uscito vittorioso. 
 
Governatore del Sotto Settore Grifone: Lord Xavier 
Zender 
 
Mondo capitale di Sotto Settore: Luna mondo morto 
Perseo. 
 
Di seguito le Forze Armate presenti nel sottoSettore.       

I 

MMMMARINAARINAARINAARINA    IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE    

La marina schiera numerose navi nel Sotto Settore, 
queste oltre che a proteggere i mondi si occupano di 
pattugliare le rotte attraversate da navi cartiste e cor-
sare per assicurarsi che rimangano sgombre da pirati 
sia umani che Xeno. Il Lord ammiraglio Erasmus Hel-
lender comanda 
– La marina imperiale, schiera una flottiglia da 
guerra che fa base nei cantieri orbitali di Perseo, l'in-
crociatore da battaglia Lama del Lamento funge da 
nave ammiraglia della flottiglia, cinque incrociatori, 
Venecix, Fiamma Divina, Cacciatore Lunare, Magnus 
Xelian e Distruttore completano la flotta a cui si ag-
giungono due incrociatori porta aerei, Dominatore dei 

Cieli e Calexidon. Queste otto navi formano il cuore 
della flottiglia Grifone. A queste navi di grosso ton-
nellaggio si aggiungono cinque incrociatori leggeri: 
Folgore, Olibon, Darnassiun, Terribile Assassino e 
Ulixen.  
Per ultimo si aggiungono 9 squadroni di cacciatorpe-
diniere classe Cobra e Firestorm. 
– Una seconda piccola forza d'interdizione è 
schierata sulla luna di Meridia, uno dei pianeti morti 
del sistema in cui si trova il mondo fortezza Vender-
gast, composta da: un incrociatore, Lupo Astrale, un 
incrociatore leggero, Fiamma Purificatrice e due squa-
droni di cacciatorpediniere classe Cobra. 

GGGGUARDIAUARDIAUARDIAUARDIA    IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE    

A seconda della necessità vengono reclutati reggimen-
ti dai mondi del Settore, Vendergast fornisce truppe 
altamente addestrate e superbamente equipaggiate che 
spesso fungono da punta di lancia negli attacchi mec-
canizzati, da cuore delle difese o semplicemente da 
truppe d'elite, sono però pochi se paragonati alle 
truppe che provengono dai mondi formicaio.  
Perseo offre truppe di fanteria pesante, adatte agli 
assalti orbitali, al combattimento urbano o sotterra-
neo.  
Escarion offre truppe aviotrasportate e unità anfibie in 
grado di portare avanti sbarchi dove necessario.  
Calderan invece contribuisce con unità di fanteria 

leggera formate da uomini abituati a diffidare di ogni 
ombra ed ha sopravvivere tra scarichi tossici e condi-
zioni estreme. A questi si aggiungono molti altri reg-
gimenti ognuno con abilità peculiari che rispecchiano 
il loro mondo di origine.  
In caso di minaccia Lord Xavier Zender, invia una 
richiesta ai mondi del Sotto Settore, i quali devono 
mobilitare velocemente reggimenti pronti al combatti-
mento. Questi si imbarcano e radunano dove stabilito, 
il Lord del Sotto Settore a questo punto nomina un 
comandante  tra gli ufficiali riuniti, negli ultimi secoli 
questo onore è quasi sempre ricaduto su ufficiali del 
mondo di Vendergast. 

AAAADEPTUSDEPTUSDEPTUSDEPTUS    SSSSORITASORITASORITASORITAS    & A& A& A& ADEPTUSDEPTUSDEPTUSDEPTUS    AAAASTARTESSTARTESSTARTESSTARTES    

Non hanno una grande presenza nel Settore. Esistono 
comunque alcune missioni minori dell'Adeptus Soritas 

e si mormora della presenza di alcuni prescelti 
dall'Imperatore: i temuti Space Marine. 
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AAAALEXANDERLEXANDERLEXANDERLEXANDER    RRRREXEXEXEX    ----    IIIINQUISITORENQUISITORENQUISITORENQUISITORE    DELLDELLDELLDELL’HO’HO’HO’HORDORDORDORDO    HHHHERETICUSERETICUSERETICUSERETICUS    
Inquisitore puritano, uno degli inquisitori più attivi 
nel Settore, si avvale di una fitta rete di consiglieri e 
spie, si muove generalmente di persona solo quando i 
suoi accoliti non sono in grado di risolvere la questio-
ne o comunque non gli portino prove di una minaccia 
di livello tale da richiedere la sua presenza. Quando 
scende in campo solitamente si fa scortare da forze 
armate sufficienti ad affrontare qualsiasi tipo di peri-
colo. Prima di ricorrere a metodi drastici solitamente 
preferisce portare avanti operazioni sotto copertura, 
volte ad epurare le mele marce. Se possibile preferisce 
preservare le vite degli innocenti, ma quando non è 
possibile non esita a fare quanto richiesto per il bene 
dell'Imperium. 

Il barone Cromwell Vendergast, la legatizia Odessa 
Mavie, Strang delle lame rosse ed il Magos Indra Ala-
rik sono i suoi principali agenti: questi ultimi si posso-
no trovare in gruppo o singolarmente ad operare nel 
Sotto Settore Grifone ed anche oltre se richiesto. 
Alexander Rex ha stretti rapporti di amicizia con Lord 
Drake Vendergast e con sui figlio Lord Frederik Ven-
dergast. Esteriormente dimostra circa quarant'anni 
anche se in realtà ne ha 87, veste lunghe tuniche che 
gli danno un aspetto monastico. Pochi sanno che è 
uno psionico di discreta potenza. Sotto la tunica porta 
spesso un’armatura a Carapace leggera, le sue armi 
sono una spada potenziata ed una Pistola Requiem di 
eccellente fattura.   

Figlio secondogenito di Lord Drake Vendergast e 
fratello minore di Lord Frederik Vendergast. 
Intraprese come tradizione per i Vendergast il servizio 
nella Guardia Imperialecome capitano, ma in una spe-
dizione extra Settore disubbidii ad ordini di superiori 
incompetenti e fu condannato a morte per insubordi-
nazione. Grazie ad aiuti tutt'ora misteriosi riuscì però 
a fuggire, vivendo alcuni anni da avventuriero e mer-
cenario. Riapparve nel seguito di Alexander Rex come 
accolito e ricevette il perdono in cambio del suo servi-
zio per la Sacra Inquisizione. 
Ha 26 anni, ma nonostante la giovane età ha accumu-
lato una grande esperienza in campo militare, combat-
tendo anche contro gli Xeno Orki fuori dal Sotto Set-
tore Grifone. 
Nonostante sia nobile, non è una persona altezzosa e 

si mischia spesso con la soldataglia, segue il codice di 
condotta Vendergast e con gli alleati parla sempre 
senza peli sulla lingua. 
Se non è sotto copertura indossa l'uniforme da com-
battimento con l'armature a carapace tipica degli uffi-
ciali di Vendergast, le sue armi preferite sono una spa-
da potenziata, un revolver castigo con munizioni blin-
date. Spesso porta il suo Fucile reliquia od un Fucile a 
pompa da battaglia con munizioni perforanti. E' co-
nosciuto anche come un incredibile cecchino. Se la 
missione lo consente porta con se un Fucile di preci-
sione di fattura eccezionale costruito su misura con il 
meglio della tecnologia imperiale: un’arma che è 
un’opera d'arte. Serve come accolito per Alexander 
Rex ed è un possibile punto di contatto per altri acco-
liti. E' di statura media e con capelli castano scuro. 

Eroi & Tiranni 

BBBBARONEARONEARONEARONE    CCCCROMWELLROMWELLROMWELLROMWELL    VVVVENDERGASTENDERGASTENDERGASTENDERGAST    ----    CCCCAPITANOAPITANOAPITANOAPITANO    DELLADELLADELLADELLA    GGGGUARDIAUARDIAUARDIAUARDIA    
IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE, A, A, A, ACCOLITOCCOLITOCCOLITOCCOLITO    VVVVETERANOETERANOETERANOETERANO    DELLDELLDELLDELL’I’I’I’INQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE    



G
e
o
g
r
a
f
ic

h
a
 I
m

p
e
r
ia

li
s
 

6666    

Ladro tagliagole, un furfante della peggior risma ma 
con contatti un po' ovunque, può essere utile oppure 

una spina nel fianco. 
Vedi Calderan per maggiori informazioni. 

GGGGAVINAVINAVINAVIN    YYYYURDANURDANURDANURDAN    ----    TTTTRAFFICANTERAFFICANTERAFFICANTERAFFICANTE    EEEE    RRRRICETTATOREICETTATOREICETTATOREICETTATORE, S, S, S, SINDACOINDACOINDACOINDACO    DELLADELLADELLADELLA    
CITTADINACITTADINACITTADINACITTADINA    DIDIDIDI    CCCCALIXANDIAALIXANDIAALIXANDIAALIXANDIA, , , , NELLANELLANELLANELLA    LIBERALIBERALIBERALIBERA    PENISOLAPENISOLAPENISOLAPENISOLA    DIDIDIDI    DDDDRONIANARONIANARONIANARONIANA    

Inquisitore radicale, segue la sue personale ricerca di 
forze oscure ed occulte per utilizzarle per proteggere 
l'Imperium. Con il tempo no si sa se abbia perso il 
senno o sia stato corrotto... quello che è certo e che ha 
perso il senso della realtà anche se la sua astuzia non 
va sottovalutata e può renderlo una minaccia per le 
popolazioni del Settore Grifone,  dato che nella sua 

ricerca non bada al dispendio di vite umane. Si cir-
conda di individui bizzarri che un altro inquisitore 
non esiterebbe a purgare. Sì è scontrato con l'inquisi-
tore Alexander nel tentativo di appropriarsi di tomi 
blasfemi destinati ad essere distrutti. E' uno psionico e 
combatte con una lama di fattura Xeno ed armi la cui 
origine non è sicuramente umana. 

LLLLANCATRASANCATRASANCATRASANCATRAS    IIIIERVAIERVAIERVAIERVAI    ----    IIIINQUISITORENQUISITORENQUISITORENQUISITORE    DELLDELLDELLDELL’HO’HO’HO’HORDORDORDORDO    HHHHERETICUSERETICUSERETICUSERETICUS    

Di origini nobili, proviene da una famiglia di bassa 
nobiltà navale. La sua famiglia ritenne utile farla en-
trare nell'ordine, ma lei non accettò di essere un mero 
strumento al servizio e prese la vocazione nel servire 
l'imperatore molto seriamente. Da allora ha viaggiato 
per il Settore scalando la gerarchia delle sorelle ospe-
daliere della Rosa Scarlatta. Si dice che le sue abilità 
in campo  medico siano miracolose, quando non serve 

l'Inquisizione va dove guerra e malattie vessano la 
popolazione, guarendo i corpi e gli spiriti, ma in caso 
di necessita diviene un angelo fiammeggiante di furia 
sacra con la sua Pistola e Fucile requiem e con indosso 
l'armatura potenziata. 
Serve come accolita l'inquisitore Alexander Rex. O-
dessa ha 32 anni anche se ne dimostra non più di 22. 
Porta i capelli tinti di bianco ed ha un viso d'angelo. 

LLLLEGATIZIAEGATIZIAEGATIZIAEGATIZIA    OOOODESSADESSADESSADESSA    MMMMAVIEAVIEAVIEAVIE    ----    SSSSORELLAORELLAORELLAORELLA    OOOOSPEDALIERASPEDALIERASPEDALIERASPEDALIERA    DELLADELLADELLADELLA    RRRROSAOSAOSAOSA    
SSSSCARLATTACARLATTACARLATTACARLATTA, A, A, A, ACCOLITACCOLITACCOLITACCOLITA    VVVVETERANAETERANAETERANAETERANA    

Sadico e spietato governatore di Calderan, assetato di 
potere cerca di accrescere la propria influenza oltre il 

proprio mondo.  
Vedi Calderan per maggiori informazioni. 

LLLLORDORDORDORD    AAAASLERSLERSLERSLER    EEEENDRAMNDRAMNDRAMNDRAM    ----    GGGGOVERNATOREOVERNATOREOVERNATOREOVERNATORE    PPPPLANERARIOLANERARIOLANERARIOLANERARIO    DELDELDELDEL    MONDOMONDOMONDOMONDO    
FORMICAIOFORMICAIOFORMICAIOFORMICAIO    CCCCALDERANALDERANALDERANALDERAN    

Governatore di Cimmeria è un barbaro ma non per 
questo stupido. E’ fedele all'Imperium e fa il possibile 
per governare il suo turbolento mondo. Ha una solida 

alleanza con i Vendergast. 
Per altri dettagli vedi Cimmeria. 

LLLLORDORDORDORD    GGGGRIMLAGRIMLAGRIMLAGRIMLAG    DELLADELLADELLADELLA    LLLLUNAUNAUNAUNA    RRRROSSAOSSAOSSAOSSA    ----    GGGGOVERNATOREOVERNATOREOVERNATOREOVERNATORE    PPPPLANETARIOLANETARIOLANETARIOLANETARIO    DELDELDELDEL    
MONDOMONDOMONDOMONDO    FERALEFERALEFERALEFERALE    DIDIDIDI    CCCCIMMERIAIMMERIAIMMERIAIMMERIA    

Governatore del mondo acquatico di Escandor, è un 
fine politico, fedele all'Imperium, ma che cerca co-

munque di guadagnare sempre un vantaggio per il 
proprio mondo. Vedi Escandor per maggiori dettagli. 

LLLLORDORDORDORD    MMMMACARIUSACARIUSACARIUSACARIUS    EEEEXBURNXBURNXBURNXBURN    ----    GGGGOVERNATOREOVERNATOREOVERNATOREOVERNATORE    PPPPLANETARIOLANETARIOLANETARIOLANETARIO    DELDELDELDEL    MONDOMONDOMONDOMONDO    
AGRICOLOAGRICOLOAGRICOLOAGRICOLO    EEEESCANDORSCANDORSCANDORSCANDOR    

Anziano governatore del Sotto Settore, è un ammini-
stratore pignolo, ma distaccato. Si preoccupa che l'or-
dine sia mantenuto e le decime pagate e poco più, il 

fiorire del Settore è dovuto più ai suoi consiglieri che 
a lui direttamente. 

LLLLORDORDORDORD    XXXXAVIERAVIERAVIERAVIER    ZZZZENDERENDERENDERENDER    ----    GGGGOVERNATOREOVERNATOREOVERNATOREOVERNATORE    DIDIDIDI    SSSSOTTOOTTOOTTOOTTO    SSSSETTOREETTOREETTOREETTORE    EEEE    GGGGOVERNA-OVERNA-OVERNA-OVERNA-

TORETORETORETORE    PPPPLANETARIOLANETARIOLANETARIOLANETARIO    DELLADELLADELLADELLA    LUNALUNALUNALUNA    FORMICAIOFORMICAIOFORMICAIOFORMICAIO    DIDIDIDI    PPPPERSEOERSEOERSEOERSEO    
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Governatore planetario di Vendergast, segue i dettami 
della dottrina Vendergast e governa il mondo in mo-
do pratico, non è una persona di molte parole ed è 
piuttosto scorbutico, ma si è dimostrato giusto, ce-

mentando i legami di amicizia con Grimlag della Luna 
Rossa, governatore di Cimmeria.  
Vedi Vendergast per maggiori informazioni. 

LLLLORDORDORDORD    DDDDRAKERAKERAKERAKE    VVVVENDERGASTENDERGASTENDERGASTENDERGAST    ----    GGGGOVERNATOREOVERNATOREOVERNATOREOVERNATORE    PPPPLANETARIOLANETARIOLANETARIOLANETARIO    DIDIDIDI    
VVVVENDERGASTENDERGASTENDERGASTENDERGAST    

Figlio di Drake Vendergast e fratello maggiore di 
Cromwell Vemdergast, è destinato a divenire il prossi-
mo governatore di Vendergast, rappresenta l'apice dei 
guerrieri del mondo di Vendergast: con una volontà 
incrollabile e la capacità di ispirare gli uomini a com-
battere contro ogni avversità, si fida poco di chi non 
conosce, ma una volta guadagnata la sua fiducia si è 
ottenuto un alleato incredibilmente potente. I suoi 
uomini lo seguirebbero anche nelle fauci dell'inferno, 
non per cieca obbedienza, ma per un rispetto ed una 
fiducia guadagnate in innumerevoli battaglie.  Ha 
fama di infallibilità e di incorruttibilità. Alcuni nobili 
Calderani sono morti sotto la sua lama in duello e da 
tempo nessuno osa più sfidarlo. Disprezza la decaden-
te nobiltà imperiale e ma non tollera né gli eccessi né 
gli abusi. 
E' uno dei comandanti militari del Sotto Settore Gri-
fone e in diversi casi ha guidato vere e proprie armate 
della guardia imperiale.  
E’ uno stratega ed un tattico eccellente e, nel tempo, 
ha avuto modo di mettere alla prova le proprie abilità 
contro eretici e razze Xeno. Comanda direttamente il 
79° Meccanizzato Vendergast, i Lupi Bianchi rappre-
sentano uno dei migliori reggimenti di Vendergast 

oltre che la guardia d'onore del futuro governatore 
del loro pianeta. Nelle armate guidate da Vendergast i 
Lupi Bianchi fungono sempre da cuore dell'armata. 
Quando non è impegnato in battaglia cura gli interes-
si del suo mondo o studia per aumentare la sua già 
vasta cultura. 
 Pur non essendo un accolito ha più volte collaborato 
con l'inquisitore Alexander Rex che utilizza Cronwell 
Vendergast come collegamento. Non è insolito che 
casualmente il 79° si trovi per un turno di riposo su di 
un mondo in cui gli accoliti di Alessander Rex stanno 
portando avanti indagini delicate che potrebbero por-
tarli ad avere bisogno dell'aiuto di truppe fidate. In 
rari casi pare abbia collaborato spostandosi in inco-
gnito in appoggio ad accoliti dell'Inquisizione. 
Lord Vendergast ha 33 anni ed indossa un’armatura 
potenziata ed un campo rifrattore,  combatte con due 
pistole requiem, due pistole reliquia e due spade po-
tenziate, è un buon tiratore ed uno spadaccino di 
grande esperienza. Tutti i suoi equipaggiamenti sono 
di eccezionale fattura, in particolare l'armatura è tra-
mandata da millenni all'interno della famiglia Vender-
gast. E' di statura media, capelli castano scuro ed un 
pizzetto ben curato. 

LLLLORDORDORDORD    GGGGENERALEENERALEENERALEENERALE    FFFFREDERIKREDERIKREDERIKREDERIK    VVVVENDERGASTENDERGASTENDERGASTENDERGAST    ----    GGGGENERALEENERALEENERALEENERALE    DELLADELLADELLADELLA    GGGGUARDIAUARDIAUARDIAUARDIA    
IIIIMPERIALEMPERIALEMPERIALEMPERIALE    

Nato su di un arretrato mondo ferale venne venduto 
da bambino ad un mercante di schiavi, allevato come 
un gladiatore, liberato dalla sua prigionia da un uomo 
misterioso che ne fece il suo allievo. Imparò ad affina-
re le proprie capacità come sicario disdegnando le 
rumorose armi da fuoco, ma concentrandosi sulle la-
me. Alla scomparsa del suo maestro venne trovato 
dall'inquisitore Alexander che ne fece un accolito e 
sfrutto le sue abilità di assassino. Ha sviluppato una 
certa conoscenza della malavita e si muove indisturba-

to nei peggiori bassifondi. 
Se non è in missione serve spesso come guardia del 
corpo per l'inquisitore o per gli altri accoliti veterani. 
Indossa vesti mesh e combatte con un’ascia mono mo-
lecolare per mano o con coltelli da lancio. 
Ha 25 anni ed è un gigante, supera i due metri di al-
tezza e sfoggia diverse cicatrici in volto. Il torso e gli 
arti sono ricoperti di tatuaggi e porta una folta barba 
bionda. 

SSSSTRANGTRANGTRANGTRANG    DELLEDELLEDELLEDELLE    LLLLAMEAMEAMEAME    CCCCREMISIREMISIREMISIREMISI    ----    AAAADEPTODEPTODEPTODEPTO    DELLADELLADELLADELLA    MMMMORTEORTEORTEORTE, A, A, A, ACCOLITOCCOLITOCCOLITOCCOLITO    
VVVVETERANOETERANOETERANOETERANO    DELLDELLDELLDELL’I’I’I’INQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE    

Di passaggio nel Settore si è fermato per qualche tem-
po per valutare la presenza Xeno e si è prefissato di 
compiere uno studio della presenza di individui e ro-
vine Xeno oltre che stimarne la pericolosità. E' un 

tipo cupo che si sposta seguito sempre da un servitore 
incensifero. Non è un individuo che si fa ben volere: 
le sue indagini sono a volte brutali... anche se l'effi-
cienza è innegabile. 

TTTTITUSITUSITUSITUS    OOOOBNERBNERBNERBNER    ----    IIIINQUISITORENQUISITORENQUISITORENQUISITORE    DELLDELLDELLDELL’HO’HO’HO’HORDORDORDORDO    XXXXENOENOENOENO    
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Giunto da una nave danneggiata costretta ad abban-
donare una flotta dell'Explorator, cercò un impiego 
per le proprie capacità nel Sotto Settore. Qui fu nota-
to dall'inquisitore Alexander, che gli permise di met-
tersi alla prova. In pochi anni è divenuto un accolito 
fidato e ha saputo unire la sua ricerca di tecnologie 
perdute al lavoro per l'Inquisizione. Indra è 
un’armaiolo eccezionale, ma ha dimostrato anche ca-
pacità di adattamento sul campo doti molto apprezza-
te dall'Inquisizione. 

Per essere un Tecnoprete è molto gioviale, non solo 
paragonato ai suoi colleghi, ma anche rispetto ad una 
persona normale: a volte si intrattiene anche in discus-
sioni frivole e prive di obbiettivo preciso, solamente 
per il gusto della conversazione e del confronto intel-
lettuale. 
Veste le vesti del Mechanicus ed indossa un’armatura 
a Carapace leggera. In battaglia porta spesso lancia-
granate od armi al plasma. 

MMMMAGOSAGOSAGOSAGOS    IIIINDRANDRANDRANDRA    AAAALARIKLARIKLARIKLARIK    ----    TTTTECNOPRETEECNOPRETEECNOPRETEECNOPRETE, A, A, A, ACCOLITOCCOLITOCCOLITOCCOLITO    VVVVETERENOETERENOETERENOETERENO    DELLADELLADELLADELLA    
IIIINQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE    

Sì tratta di uno Space Marine del Caos, uno stregone 
che ha portato la sua congrega nel Sotto Settore alla 
ricerca di un oggetto misterioso che si nasconderebbe 
in quest'area di spazio. I suoi servitori sono umani, 
psionici e mutanti. Ha stabilito la propria base su di 
un planetoide abbandonato dove si trovavano antiche 
istallazioni minerarie. Da qui lui stesso od i suoi se-
guaci portano avanti azioni di pirateria. Molti reietti e 
sbandati del Settore si sono uniti e sottomessi a Kara-
ka che ora conta su una considerevole flotta pirata che 
danneggia il traffico nel Settore. Possiede una fitta 
rete di spie. 

Karaka indossa un’armatura potenziata Astartes baroc-
ca, impugna un bastone intarsiato di rune caotiche che 
usa come arma e possiede una Pistola requiem astar-
tes. Se non bastassero le sue temibili abilità marziali 
da Space Marine è in grado di evocare demoni minori 
e si narra che sia anche in grado di creare posseduti.  
Possiede un’intelligenza maligna e subdola, per il mo-
mento si mantiene nascosto perché sa che se la pre-
senza di uno Space Marine del Caos trapelasse verreb-
bero schierati Space Marine lealisti per trovarlo e di-
struggerlo... 

MMMMAGISTERAGISTERAGISTERAGISTER    KKKKARAKAARAKAARAKAARAKA    IIIINERAKNERAKNERAKNERAK    ----    MMMMAGISTERAGISTERAGISTERAGISTER    DELDELDELDEL    CCCCAOSAOSAOSAOS    DEVOTODEVOTODEVOTODEVOTO    AAAA    TTTTZEENCHZEENCHZEENCHZEENCH, , , , 
PPPPSIONICOSIONICOSIONICOSIONICO    

Comandante mercenario ed ex ufficiale della guardia 
imperiale. Comanda un esercito di uomini senza scru-
poli, molti dei quali sono ex guardie imperiali. Inse-
guono il profitto e spesso servono come mercenari o 
guardie del corpo di mercanti. A loro non interessa 
l'onestà dei loro padroni, ma solo che il contratto di 
ingaggio sia pagato. Koral si può trovare su Perseo o 
su Calderan intento a reclutare nuovi uomini od a 
stipulare qualche grosso contratto per l'affitto di un 
intero reggimento mercenario. E' un uomo senza scru-
poli, bugiardo e con un malsano senso dell'onore. 
Considera sacri i contratti che stipula, quindi porterà a 

termine gli incarichi che accetta anche se dovessero 
risultare illegali o peggio. Conta su circa 23.000 uo-
mini sparsi per tutto il Sotto Settore. I suoi uomini 
sono per la maggior parte soldati veterani equipaggia-
ti discretamente.  
Gli Arbitres stanno cominciando a comprendere la 
minaccia che rappresentano i leoni visto che servono 
come milizia o come guardie del corpo molti criminali 
e trafficanti e stanno per essere aperte delle indagini. 
Koral è un uomo sui cinquant'anni, alto e massiccio,  
con la testa completamente rasata. Ovviamente... è un 
tipo pericoloso! 

KKKKORALORALORALORAL    IIIIBANEXBANEXBANEXBANEX    ----    CCCCOMANDANTEOMANDANTEOMANDANTEOMANDANTE    DEIDEIDEIDEI    LLLLEONIEONIEONIEONI    

E’ una spia al servizio di Karaka Inerek, viaggia per il 
Sotto Settore a bordo di una fregata Firestorm ricon-
vertita a nave corsara. Si finge un mercante corsaro è 
sta raggiungendo una certa fama. Utilizza la sua co-
pertura per avere accesso alle corti dei principali mon-
di.  
Attualmente sta’ lentamente diffondendo malcontento 
e creando una fitta rete di informatori. Per ora il suo 

obbiettivo è raccogliere psionici non ancora registrati 
per iniziarli alla sua congrega. 
Appare come un uomo sulla cinquantina muscoloso, 
ha in realtà 128 anni.  
E’ sempre vestito riccamente e si mostra come una 
persona affabile e cortese, ma in realtà è un infido 
serpente che ama usare veleno e pugnale. 

IIIIELKANELKANELKANELKAN    EEEERIUSRIUSRIUSRIUS    ----    SSSSPIAPIAPIAPIA    DELLADELLADELLADELLA    CCCCONGREGAONGREGAONGREGAONGREGA    DELLDELLDELLDELL’O’O’O’OCCHIOCCHIOCCHIOCCHIO    OOOONNIVEGGENTENNIVEGGENTENNIVEGGENTENNIVEGGENTE    
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Nome: Perseo 
Tipo: Mondo capitale\porto spaziale 
Popolazione:  8.300.000.000 
 

GGGGEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIA 

Perseo è un mondo disabitato fatto di mari solforosi e 
rocce prive di vita, la vita umana si è sviluppata sull'u-
nica luna del pianeta. 
La luna di Perseo rappresenta uno dei primi insedia-
menti imperiali nel Sotto Settore, nei millenni le sue 
strutture hanno ricoperto l'intera luna. Quella che 
millenni fa era una piccola installazione su di una luna 
priva di vita è divenuto il principale scalo per le navi 
stellari che sfruttano il canale di navigazione sicuro 
rappresentato dal Sotto Settore Grifone. 
La superficie della luna di Perseo è ormai completa-
mente ricoperta di strutture artificiali: non vi è più 
nulla della precedente geografia del satellite.  
Parte della popolazione di Perseo però non risiede 
sulla luna, ma sulle numerosissime stazioni orbitanti 
costruite nel tempo intorno al satellite. 
 

CCCCLIMALIMALIMALIMA 

La luna naturalmente non ospiterebbe vita, per questo 
gli esseri umani vivono all'interno di habitat chiusi. La 
rotazione della luna fa si che un lato sia esposto sem-
pre al sole mentre l'altro sia sempre avvolto dalle te-
nebre. Le classi agiate risiedono nella zona di confine 
tra luce e tenebre dove le temperature sono più con-
trollate. Mano a mano che ci si allontana da queste 
zone la temperatura raggiunge picchi elevati.  

EEEECOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMA 

Non esistono forme di vita originarie di Perseo e l'u-
nica forma di vita degna di nota oltre che quella uma-
na è quella del ratto: i topi infestano molte aree ab-
bandonate dell'immenso labirinto di tubature e came-
re stagne che avvolgono il satellite. 
 

GGGGOVERNOOVERNOOVERNOOVERNO 

Governatore planetario: Lord Xavier Zender 
Tipo di governo: Xavier Zender è il governatore di 
Perseo oltre che il governatore del Sotto Settore. 
Zender è molto anziano, il suo governo si limita ad 
assicurarsi che non nascano ribellioni e le decime sia-
no raccolte regolarmente, si interessa poco a come i 
governatori gestiscono i relativi mondi. In caso di 
conflitti, nomina un Lord generale tra le élite militari 
del Sotto Settore e delega loro il problema. 
 

AAAADEPTIDEPTIDEPTIDEPTI 

La caserma Optius ospita la principale base dell'Adep-
tus Arbitres del Sotto Settore. La caserma è un punto 
fondamentale per l'addestramento dei nuovi Arbitres, 
inoltre gli Arbitres hanno un grande potere su Perseo 
essendo il loro comandante anche il primo consigliere 
del governatore Zender, per le questioni riguardanti 
Perseo. Anche la presenza dell'Adeptus Mechanicus è 
alta, le numerose baie di riparazione orbitali e la ma-
nutenzione degli impianti che sostengono i sistemi 
vitali sulla luna richiedono costante supervisione.  
La presenza dell'Adeptus Soritas è limitata ad una 
ventina di sorelle che fungono da guardia del corpo  

Perseo 

CCCCAPITALEAPITALEAPITALEAPITALE    DIDIDIDI    SSSSOTTOOTTOOTTOOTTO    SSSSETTOREETTOREETTOREETTORE. L. L. L. LUNAUNAUNAUNA    MMMMONDOONDOONDOONDO    MMMMORTOORTOORTOORTO    PPPPERSEOERSEOERSEOERSEO    
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alle autorità dell'Ecclesiarchia. 
L'Inquisizione ha sul pianeta una propria base operati-
va, anche se in realtà il tetro edificio viene utilizzato 
di rado come residenza di un inquisitore: generalmen-
te vi si trovano accoliti dell'Inquisizione intenti a rac-
cogliere informazioni utili ai loro comandanti. 
 

FFFFORZEORZEORZEORZE    AAAARMATERMATERMATERMATE 

La difesa delle istallazioni lunari di Perseo dispone di 
una numerosa forza difensiva planetaria.  
Data la natura del loro mondo di origine, le truppe 
dispongono di equipaggiamenti simili a quelli delle 
squadre di sicurezza navale. L'arma d'ordinanza è il 
Fucile Laser, mentre le unità che ricoprono funzioni di 
polizia dispongono di fucili a pompa. Vista la grande 
presenza di stazioni spaziali, i reggimenti elitari di 
Perseo, dispongono  di navette d'assalto ed abbordag-
gio intra-sistema. I reggimenti di Perseo schierano 
unità di fanteria e non utilizzano veicoli corazzati. 
La difesa della luna di Perseo è inoltre assicurata da 
dodici stazioni spaziali pesantemente armate, ognuna 
con tre squadriglie complete di caccia pronte a difen-
dere l'area. A questo si aggiunge una rete di satelliti 
armati che creano una griglia protettiva intorno al 
pianeta. Queste difese già formidabili sono completate 
dalle navi della marina imperiale che gettano l'ancora 
nei porti di Perseo. La flotta del Lord ammiraglio E-
rasmus Hellender ha la sua base nei bacini del pia-
neta e generalmente si assicura di pattugliare le rotte 
più importanti che attraversano il Sotto Settore. 
 

LLLLIVELLOIVELLOIVELLOIVELLO    TTTTECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICO 

Il livello tecnologico di Perseo è alto, diversi beni 
tecnologici di largo consumo vengono prodotti nelle 
fabbriche lunari. 
 

CCCCOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIO 

La luna di Perseo è il principale porto spaziale del 
Sotto Settore, un punto fondamentale di transito per 
navi cartiste, capitani corsari e flotte della marina. I 
bacini navali sono il punto d'arrivo di una gran quan-
tità di materie prime e merci esotiche. Le principali 
famiglie commerciali del Sotto Settore e dei settori 
limitrofi dispongono di possedimenti su questa luna. 

Giornalmente  vengono comprate, vendute e scambia-
te enormi quantità di merci. 
Altra fonte di reddito consistente sono i bacini orbita-
li: i capitani corsari o cartisti sono disposti a pagare 
molto bene per mantenere operative le loro navi, ed i 
porti di Perseo sono conosciuti per la qualità dei lavo-
ri e di riparazione e manutenzione delle navi stellari. 
 

SSSSITUAZIONEITUAZIONEITUAZIONEITUAZIONE    PPPPOLITICAOLITICAOLITICAOLITICA 

La popolazione è divisa a seconda del Settore in cui 
vive e lavora, mantenere la vita su di un mondo privo 
di atmosfera richiede disciplina e organizzazione.  
Per questo motivo le ribellioni sono sedate brutalmen-
te e velocemente. Attualmente non sono molto comu-
ni nei principali settori produttivi, in quanto il tenore 
di vita è generalmente considerato accettabile rispetto 
a molti altri mondi dell'Imperium. Ci sono però aree 
estese lasciate a se stesse, i derelitti si ritirano in queste 
aree abbandonate, dove possono sfuggire alla stretta 
degli Arbitres. In queste zone morte la criminalità 
prospera e il controllo di fonti d'energia, ossigeno e 
cibo diventano fondamentali. 
La luna di Perseo è un crocevia per umani di passag-
gio provenienti da mondi anche molto distanti.  
Nei suoi mercati si possono trovare molti rappresen-
tanti delle più varie specie di esseri umani. 
Oltre agli Arbitres, hanno parecchio potere le famiglie 
mercantili: queste possiedono vaste aree della luna. 
Nessuna grande famiglia di commercianti può permet-
tersi di non avere magazzini su Perseo. Alcune di que-
ste famiglie non sono in buoni rapporti ed in qualun-
que altro posto si ucciderebbero a vista, ma la paura 
degli Arbitres li obbliga a limitarsi all'uso di assassini 
silenziosi o sabotaggi molto ben architettati. 
 

MMMMERCATOERCATOERCATOERCATO    NNNNEROEROEROERO 

Le forze di polizia locali e gli Arbitres sono sempre 
molto attivi nel combattere la criminalità in questo 
mondo. Questo non vuol dire che non esista il merca-
to nero, anzi un mondo così ricco di mercanzie esoti-
che e mercanti senza scrupoli è un terreno ideale per 
impiantare un attività lontano dalle luci per poter trat-
tare merci non legali. Entrare in contatto con il merca-
to nero qui non è semplice, la gente è più sospettosa 
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 che in altri posti viste le dure repressioni degli Arbi-
tres. Solitamente l'unico modo rapido per poter  
usufruire del mercato nero e l'esservi introdotti da 
qualcuno che già ci traffica. 
 

IIIINQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE 

Gli spunti per avventure su Calderan possono essere 
molti: 
– Un culto oscuro sta crescendo nelle zone peri-
feriche dell'immenso agglomerato di edifici. L'Inquisi-
zione deve indagare e scoprire l'origine del culto. 
– Una nave alla deriva è stata rimOrkiata in uno 
dei bacini orbitali, dopo poche ore si sono persi i con-
tatti con la stazione spaziale. Le ultime trasmissioni 
contengono solo urla di dolore, gli accoliti pesante-
mente armati devono intervenire e scoprire l'origine 
della minaccia, Xeno, creature del Warp o qualcosa di 
sconosciuto ed incredibilmente malvagio. 
– Artefatti Xeno o oggetti sacri trafugati raggiun-
gono il mercato nero della luna di Perseo è importan-
te scoprire chi regge le redini di questo blasfemo 
commercio. 
 

PPPPERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGI 

Nascere sulla luna di Perseo, significa abituarsi fin da 
giovani a muoversi tra labirinti di camere stagne attra-
versando a volte aree in cui la gravità è differente o 
totalmente assente. Si impara presto che nei grandi 
attracchi navali l'umanità che compone l'Imperium è 
varia come le stelle che si possono vedere dalle rare 
vetrate. 

Tratti: 
– Mondo artificiale: considera l'abilità Tecnologia  
come abilità base. 
– Mediatore: l'abilità Contrattare ottiene un +10 alle 
prove. 
– Gravità Alterata: non subisce modificatori negativi 
per il movimento in assenza di gravità od a gravità 
ridotta. 
 
 

CCCCARRIEREARRIEREARRIEREARRIERE 

 
Carriere disponibili: tutte quelle contenute nel Ma-
nuale Base. 
 
+Soldato della Forza Difensiva Planetaria+ 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 10 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza,  Parlare Linguaggio (Basso Gotico) 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (Laser), Adde-
strato nelle Armi da Mischia  (Primitive) 
Armi: Fucile Laser, una batteria aggiuntiva, coltello. 
Equipaggiamento: Fucile Laser, Baionetta, Armatura 
a Carapace completa con bombole d'ossigeno opzio-

nali (PA 5 su tutto il corpo) 
Abitanti di Perseo 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+15 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+25 

Soldato della Forza Difensiva Planetaria 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

32 35 30 30 36 25 30 29 36 
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Nome: Escarion 
Tipo: Mondo agricolo 
Popolazione:  330.000.000 
 

GGGGEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIA 

Il 95% del pianeta è ricoperto di oceani sfruttati per la 
coltivazione intensiva di alghe per uso alimentare. 
Non esistono grandi continenti, ma piuttosto agglo-
merati di grandi isole. Le aree urbane sono concentra-
te sulle coste delle grandi isole, l'interno è ricoperto di 
giungle tropicali completamente ignorate dall'attività 
produttiva che si concentra in mare. 
 

CCCCLIMALIMALIMALIMA 

Clima tropicale, su quasi tutta la superficie, temperato 
nella zona dei poli. 
 

EEEECOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMA 

Escarion è un mondo ricco di vita, soprattutto marina: 
le alghe nutritive sono il prodotto principale del pia-
neta, ma vi sono anche enormi quantità di pesce 
(attualmente sfruttate solo marginalmente). 
I mari sono però anche l'habitat di grossi predatori 
come lo Squalo Ghermitore od il Kraken. Le terre 
emerse sono ricoperte di piante tropicali non troppo 
dissimili da quelle di un ecosistema di tipo terrestre. 
La vita sulla terra ferma è però rimasta indietro nell'e-
voluzione, fuori dal mare vi sono estese giungle com-
pletamente prive di animali… se non migliaia di in-

setti di molte specie diverse. Su Escarion non vi sono 
uccelli di alcun tipo. 
 

GGGGOVERNOOVERNOOVERNOOVERNO 

Governatore planetario: Lord Macarius Exburn 
Tipo di governo: quattro grandi cartelli commerciali 
governano il pianeta. Ogni sette anni i maggiori rap-
presentanti dei cartelli commerciali eleggono il gover-
natore planetario, che non può appartenere allo stesso 
cartello del mandato precedente. L'elezione del gover-
natore è un attività che richiede spesso alleanze, ricatti 
e concessioni. 
 

AAAADEPTIDEPTIDEPTIDEPTI 

Due squadre complete di Adeptus Arbitres nella capi-
tale Port San Jovies 
 

FFFFORZEORZEORZEORZE    AAAARMATERMATERMATERMATE 

I Guardiani del Commercio, sono una forza di polizia 
presente su tutto il pianeta. La loro funzione è assicu-
rare la sicurezza delle aree governative e nelle aree in 
cui si svolgono le principali trattative commerciali. 
Sono generalmente reclutate tra mercenari o ex guar-
die imperiali extra mondo. La paga è alta e questo 
garantisce un certo grado di lealtà nei confronti del 
governo planetario. Si occupano anche della sicurezza 
nell'unico spazio-porto planetario. Sono riconoscibili 
per le uniformi color azzurro.  
I Guardiani del Commercio hanno però accesso solo 

Escarion 

MMMMONDOONDOONDOONDO    AAAAGRICOLOGRICOLOGRICOLOGRICOLO    SSSSOTTOMARINOOTTOMARINOOTTOMARINOOTTOMARINO    
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ad un equipaggiamento leggero, armi anti sommossa, 
pistole, fucili a proiettili solidi, Laser e fucili a pompa. 
Non vanno comunque sottovalutati perché sono una 
forza addestrata e motivata.  
 
Eserciti privati.  
Ogni cartello commerciale dispone di un proprio eser-
cito privato che comprende anche aviazione e marina. 
Ognuno di questi corpi ha le proprie uniformi e tradi-
zioni. Il livello di equipaggiamento ed addestramento 
è molto variabile, ma questi soldati rappresentano a 
tutti gli effetti le uniche forze di difesa planetaria. 
 

LLLLIVELLOIVELLOIVELLOIVELLO    TTTTECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICO 

Le grandi macchine mietitrici sono dei gioielli di tec-
nologia, ma allo stesso tempo costituiscono 
un’eccezione. Il livello tecnologico del pianeta è più 
basso di quello di un mondo formicaio. Il pianeta uti-
lizza comunemente veicoli a motore, aeromobili a 
reazione e radio per le comunicazioni a lunga distan-
za, questi strumenti però sono molto più arretrati della 
loro controparte dei mondi formicaio, più che altro 
fanno un uso ridotto di componenti elettroniche. A 
fianco di navi , barche  e sottomarini di tutte le di-
mensioni, sul pianeta si possono trovare comunemente 
un gran numero di idrovolanti con antiquati, ma sem-
plici da costruire motori ad elica.  
Le forze armate fanno largo uso di armi a proiettili 
solidi: si trovano anche armi Laser, ma il loro utilizzo 
e limitato a causa della difficoltà con cui ricaricare le 
batterie. Spesso le armi Laser si trovano in mano ai 
Guardiani del Commercio od alle forze di guarnigio-
ne nelle città più grandi dove è più semplice accedere 
a sistemi di ricarica. 
L'assistenza medica è comunque sviluppata e di quali-
tà poco inferiore a quella di un mondo formicaio. 
 

CCCCOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIO 

Escarion è un grande produttore di derrate alimentari 
per i mondi formicaio del Settore, i suoi oceani pullu-
lano di pesci che però vengono sfruttati marginalmen-
te, la principale risorsa sono le alghe alimentari colti-
vate sui bassi fondali marini e raccolti da enormi navi 
mietitrici di proprietà dei cartelli commerciali 
 

OOOORDINERDINERDINERDINE    SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE 

Come all'interno di ogni società umana anche su E-
scarion esistono classi disagiate, in questo caso si trat-
ta di addetti al trattamento delle alghe, chiusi a lavo-
rare soffocati dal caldo tropicale in stabilimenti por-
tuali o piattaforme galleggianti addette al trattamento 
delle alghe. In più occasioni si sono verificati casi di 
ribellione repressi con violenza dagli eserciti privati 
dei cartelli. L'unica eccezione fu una ribellione del  
540M41  in cui culti votati ai poteri del Caos solleva-
rono una rivolta che con l'aiuto di una banda di Space 
Marine del Caos predicatori conquisto Port San Jo-
vies. Solo la resistenza degli Arbitres che nelle loro 
caserme fortificate aspettarono, combattendo per due 
giorni, l'arrivo dei rinforzi del 101° reggimento Ven-
dergast della Guardia Imperialeschierato sul pianeta 
per un turno di riposo. La battaglia infurio per le stra-
de della capitale per una settimana, fino all'arrivo del-

la seconda compagnia degli angeli sanguinari che 
spostarono gli equilibri a favore dell'Imperium. A se-
guito della ribellione segui una purga da parte dell'In-
quisizione che portò al patibolo un gran numero di 
ribelli (o presunti tali). 
 

SSSSITUAZIONEITUAZIONEITUAZIONEITUAZIONE    PPPPOLITICAOLITICAOLITICAOLITICA 

Escarion III è un mondo fatto di oceani, la vita umana 
si sviluppa sulle spiagge delle isole o su vaste navi 
mietitrici o enormi piattaforme galleggianti. La vita è 
gestita da una miriade di cartelli commerciali, i quat-
tro più grandi dettano legge ed a tutti gli effetti go-
vernano il pianeta, gli altri cartelli minori sopravvivo-
no stringendo alleanze o sottomettendosi ai più forti, 
svolgendo lavori di mietitura in subappalto. I cartelli 
per certi versi sono simili a nazioni, questi però non 
controllano dei territori ,ma le concessioni. Ogni car-
tello all'interno delle proprie aree di mietitura o nelle 
aree cittadine (di cui detiene il diretto controllo) ha 
pieno potere legislativo, quindi è loro permesso am-
ministrare la legge e gestire la vita dei sottoposti come 
meglio credono. Le rivalità tra i vari cartelli general-
mente si risolvono per vie legali, ma non sono rare 
azioni di sabotaggio o pirateria, per questo le mietitri-
ci di ritorno agli stabilimenti di stoccaggio nei porti 
privati dei cartelli devono essere scortate da forze 
pronte a combattere. Questo accade perché il pianeta 
paga le proprie tasse all'Imperium in derrate alimenta-
ri, quindi la legge stabilisce che una parte della pro-
duzione determinata dal numero di concessioni posse-
dute sia destinata alle tasse. Per questo motivo chi 
ottiene una concessione di mietitura si impegna a con-
segnare entro termini stabiliti quantità prefissate di 
alghe trattate: il mancare una consegna comporta la 
perdita della concessione che viene quindi nuovamen-
te messa all'asta nella sala del commercio a Port San 
Jovies. I grandi cartelli ovviamente in caso di perdita 
di un carico possono sempre compensare con riserve 
tenute per questi casi grazie alle centinaia di conces-
sioni di cui dispongono, ma è comunque un danno 
economico che i cartelli sono pronti ad evitare anche 
con azioni militari. Inoltre ogni certo numero di anni 
alcune aree di mietitura inaridiscono e necessitano di 
alcuni anni di riposo per tornare produttive, questo fa 
si che le aree di controllo dei vari cartelli siano sempre 
in cambiamento. 
 

CCCCARTELLIARTELLIARTELLIARTELLI    CCCCOMMERCIALIOMMERCIALIOMMERCIALIOMMERCIALI 

1)Lega dei mietitori di San Jovies 
Rappresenta il cartello attualmente più potente del 
pianeta, ha una struttura meritocratica al suo interno 
(cosa alquanto rara). I membri sono divisi in sezioni 
lavorative senza distinzione, che si tratti di operai, 
impiegati o soldati dell'esercito privato, con l'unica 
limitazione di essere originari del pianeta. Queste se-
zioni comprendono dai 50 ai 300 membri, ogni se-
zione può esprimere un voto. Con la votazione viene 
eletto il consiglio commerciale che rimane in carica 
per dieci anni. Questo sistema fa si che i membri di 
questo cartello siano quelli che vivono in condizioni 
migliori in quanto hanno la possibilità di contrattare 
per ottenere vantaggi in cambio dei loro voti. La lega 
possiede porti in ogni area del pianeta ed in questo 
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momento è il cartello con il maggior numero di con-
cessioni. 
L'esercito privato della lega comprende un gran nu-
mero di caccia e bombardieri ed è famoso per l'uso di 
paracadutisti. L'esercito fa largo uso di ex guardie 
imperiali per l'addestramento e per il comando delle 
forze armate. La filosofia del cartello si riassume in 
due parole “deterrenza e rappresaglia”. Mantengono 
una forza armata privata sufficiente a scoraggiare chi-
unque voglia intralciare le operazioni produttive, nel 
caso in cui qualcuno non si faccia intimorire la rappre-
saglia colpisce rapidamente e pesantemente. 
2)Barinoon 
Il cartello Barinoon è in ascesa, forte del fatto che 
l'attuale governatore planetario proviene dalle proprie 
fila. Si tratta di un Clan molto gerarchico governato 
dalla famiglia Barnioon con il supporto di altri gruppi 
aristocratici. Sono il cartello che utilizza le tecnologie 
più avanzate, non disponendo del gran numero di 
porti della lega, compensa con diverse piattaforme 
galleggianti che vengono spostate dove occorre. 
L'esercito privato dei Barinoon è composto intera-
mente da abitanti del pianeta. I gradi degli ufficiali 
sono ereditari. Le loro forze armate come le loro atti-
vità sono le meglio organizzate ed armate, non posso-
no competere per il numero con la lega, ma compen-
sano con molte unità d'élite come i famosi assaltatori 
anfibi. Gli insediamenti Barinoon sono generalmente 
organizzati e più puliti di quelli di qualunque altro 
cartello. L'efficienza è l'organizzazione sono i fonda-
menti del clan. La corruzione è poco diffusa, soprat-
tutto per il senso di onore e lealtà verso il cartello che 
dimostrano i suoi membri. 
3)Figli di Escarion 
Cartello piccolo se paragonato ai precedenti, ma mol-
to attivo. Si dice che supporti le proprie azioni legali 
con azioni militari. Dispone di un gran numero di 
concessioni in zone sperdute, c'è chi sospetta che usi-
no appropriarsi della produzione degli altri cartelli 
per non perdere le proprie concessioni. Il governo del 
cartello è retto da Eriben Marchadon, eletto a vita 
come reggente dei figli di Escarion. Alla morte 
dell’attuale governante, i capitani delle navi mietitrici 
ed i comandanti dell'esercito eleggeranno un sostitu-
to. Le forze armate dei Figli di Escarion sono piccole, 
ma composte da unità d'élite specialistiche adatte ad 
operare sia in terra che in mare, oltre che un cospicuo 
numero di sottomarini armati. Si dice che questo sia 
l'unico cartello ad esplorare ed interessarsi alle zone 
di foresta pluviale interne alle principali isole. I figli di 
Escarion divennero il quarto cartello dopo la ribellio-
ne caotica di alcuni secoli fa. All'epoca il piccolo car-
tello dei figli di Escarion pare portò in salvo un grup-
po di adepti ed in seguito avverti la Guardia Imperia-
ledella ribellione. Grazie al intercessione dell'Impe-
rium stesso il piccolo cartello crebbe diventando un 
nuovo polo politico del pianeta. Qualcuno mormora 
che Eriben Marchadon abbia contatti all'interno 
dell'Inquisizione. 
4)Alleanza mercantile 
Per popolazione è il secondo cartello del pianeta, per 
potere politico il quarto, questo cartello è governato 
da un gruppo di famiglie che mantengono il potere 
con la forza e l'intimidazione. Le ribellioni sono fre-

quenti per le condizioni quasi di schiavitù in cui versa 
la forza lavoro più umile. Più volte sono stati accusati 
di schiavismo, ma non è mai stato possibile provarlo. 
Mantengono il loro potere accettando concessioni di 
mietitura in aree pericolose per i lavoratori, queste 
aree poco sfruttate per via della pericolosità si dimo-
strano spesso molto ricche, anche se richiedono un 
grande tributo di vite. Questo cartello non si fa scru-
poli a ricorrere ad atti terroristici portati spesso avanti 
anche con armi batteriologiche. Gli altri cartelli di-
sprezzano l'Alleanza Mercantile soprattutto perché 
pare aver sviluppato un composto chimico in grado di 
rendere sterile le aree produttive di altri cartelli per 
molti anni, cosa considerata orribile su di un mondo 
in cui la ricchezza si basa proprio sui fondali produtti-
vi. Anche questo non è mai stato provato, ma le ten-
sioni tra gli altri cartelli e l'alleanza non fanno che 
aumentare. Da sempre non volendo armare i propri 
sottoposti l'Alleanza Mercantile fa largo uso di merce-
nari extra mondo che considera ampiamente sacrifica-
bili. 
La tecnologia impiegata da questo cartello è scadente 
e riciclata, i suoi insediamenti vanno da grandi palazzi 
per le famiglie dominanti a baraccopoli per le classi 
lavoranti. 
 

NNNNOTEOTEOTEOTE    SULSULSULSUL    PPPPIANETAIANETAIANETAIANETA 

1)Culto dei Guardiani dell'Avvento 
Setta caotica nata da sopravvissuti alla purga di molti 
anni fa da parte delle forze dell'Imperium, si muovono 
nelle ombre e lentamente stanno crescendo come nu-
mero di seguaci, soprattutto tra le baraccopoli dell'Al-
leanza Mercantile. Si mormora che nelle profondità 
della giungla eseguano riti blasfemi in un tempio rive-
stito di ossa che custodisce un oggetto corrotto rima-
sto lì dalle rivolte del 540M41. Seminano il dissenso 
tra la popolazione in attesa di essere abbastanza forti 
da scatenare una rivolta su scala planetaria. Per il mo-
mento si muovono molto cautamente, si sono scontra-
ti diverse volte con squadre dei figli di Escarion nelle 
profondità della giungla. 
2)Gli Adepti del Mondo, una setta di origine non 
caotica composta da disadattati che hanno abbando-
nato gli stabilimenti di trattamento, vivono nelle pro-
fondità della giungla, saltuariamente si avventurano ai 
bordi della civiltà per rubare o scambiare ciò di cui 
hanno bisogno. Sarebbero innocui se non fosse per un 
odio smodato per i cartelli che  porta alcuni di loro ad 
azioni di sabotaggio. 
3) Gli Squali Cremisi, sono un gruppo di pirati e 
tagliagole che imperversa per i mari di Escarion. Non 
sono gli unici, ma sono quelli sicuramente più potenti 
e meglio organizzati. Si dice che abbiano una base su 
di un isola disabitata, ma nessuno è ancora riuscito a 
scoprire dove. Pare che solo i capitani ed i nostromi 
conoscano le coordinate di navigazione giuste. Si sa 
per certo che le forze degli Squali Cremisi contano 
diverse navi veloci ed un certo numero di sottomarini. 
La qualità dei loro mezzi marini varia molto, si va da 
pescherecci e motoscafi armati imbullonando qualche 
arma ed aggiungendo qualche piastra, a vere e propri 
navi armate giunte in mano agli Squali grazie ad am-
mutinamenti degli equipaggi o, come nel caso della 
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più possente delle loro navi, l'incrociatore leggero 
Artiglio Dorato, prelevato con l'inganno dai cantieri 
navali Barinoon. Fino a questo momento questa gran-
de banda di pirati si sta muovendo con incredibile 
pianificazione, segno sicuramente della presenza di 
informatori all'interno dei cartelli. Infatti, offrendo 
merci preziose ed illegali, i capi degli Squali Cremisi 
si sono procurati un gran numero di “amici” all'inter-
no dei cartelli commerciali. 
E' possibile trovare membri di questo gruppo crimina-
le nella maggior parte dei bassifondi delle grandi cit-
tà, intenti ad alimentare il mercato nero, organizzare 
combattimenti clandestini, vendersi come sicari o cer-
care di reclutare nuovi mozzi (non sempre volontari!)
per le loro navi. 
 

IIIINSTALLAZIONINSTALLAZIONINSTALLAZIONINSTALLAZIONI    IIIIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTI 

Stazione di rifornimento orbitale Xenet 
Piccola stazione per il rifornimento orbitale per le 
navi cartiste, viene utilizzato anche per caricare le 
alghe trattate destinate ai famelici mondi formicaio. 
Orbita intorno all'unica luna di Escarion ed ospita un 
equipaggio di duemila uomini. 
 

EEEEQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTO 

Escarion è povera di minerali, per questo motivo l'in-
dustria manifatturiera si limita alla produzione di navi 
e barche, spesso anche con l'utilizzo di componenti 
extramondo. Il resto viene scambiato con derrate ali-
mentari a base di alghe nutritive. In genere il pianeta 
non fatica a trovare partner commerciali vista la sem-
plicità ed il basso livello tecnologico richiesto da E-
scarion in genere. 
Le armi sono in larga parte importate, per questo mo-
tivo sul pianeta sono reperibili armi disponibili su 
mondi formicaio, ma la reperibilità cresce di un livello 
ed il prezzo è il doppio, armi rare o molto rare (da 
considerarsi prima dell'aumento di un livello della 
disponibilità) non sono reperibili. 

 
+Fucile impalatore ad arpioni+  
Un’arma semplice e indistruttibile, nato per permette-
re di difendersi da creature marine troppo invadenti, si 
è diffuso come arma a basso costo. 
Classe: Base - Gittata: 20m - CdF: S - Danni: 1d10+3 - 
Pen: 1 - Caricatore: 1 - Ric: Intera - Speciale: Arpione - 
Peso: 3Kg. - Costo: 50 - Reperibilità: Comune. 
Arpione: il Fucile impalatore è un’arma studiata per 
dare la caccia a grosse creature marine, la punta una 
volta che colpisce il bersaglio, si conficca in profondi-
tà ed ad ogni turno seguente, se il bersaglio cerca di 
muoversi od intraprendere qualsiasi azione causa 1d5 
ferite automatiche addizionali. Nei bersagli di taglia 
umana tale regola funziona solo se colpiti al torso, nei 
bersagli più piccoli non si applica. 
 

MMMMERCATOERCATOERCATOERCATO    NNNNEROEROEROERO 

Il mercato nero si riduce principalmente al traffico di 
carichi di alghe rubate a qualche cartello, solitamente 
questo tipo di mercato non interessa a chi proviene da 
altri mondi o all'Inquisizione. 
 

CCCCONTATTIONTATTIONTATTIONTATTI 

Eriben Marchadon, l'anziano reggente dei figli di 
Escarion, ha sostenuto in gioventù un gruppo di acco-
liti dell'Inquisizione durante la ribellione caotica che 
si sviluppò sul pianeta. Uno di quegli accoliti è dive-
nuto in seguito un inquisitore. Marchadon nei molti 
anni trascorsi ha mantenuto i contatti dimostrando in 
diverse occasioni la sua fedeltà all'Imperium. Sosterrà 
direttamente qualunque inquisitore od accolito che lo 
chiederà, anche prestando le sue migliori truppe se 
necessario. Non si esporrà comunque di persona sul 
campo: è diventato vecchio grazie alla prudenza ed 
alla pianificazione ed ha intenzione di vivere ancora 
molti anni. 
Jordan Kurnaka è uno dei comandanti degli Squali 
Cremisi più attivi e potrebbe rivelarsi per gli accoliti 
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sia un aiuto, che un potente nemico. La fedeltà di Jor-
dan va a due cose soltanto, agli Squali Cremisi ed al 
profitto. Non si porrà problemi ad impegnarsi ad eli-
minare personaggi scomodi e non si porrà nemmeno 
problemi a vendersi a questi se offrono di più del 
mandante, una feccia della peggior risma. General-
mente opera dal suo sottomarino “Squalo”, ed è possi-
bile incontrarlo nelle aree malfamate di molte delle 
cittadine portuali di Escandor. Il suo aspetto è tutt'al-
tro che rassicurante, completamente calvo e con la 
parte sinistra del viso sfregiata, non passa certo inos-
servato. 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 14 
Abilità:  Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza, Ingannare, Parlare Linguaggio (Basso Goti-
co), Comandare, Contrattare, Giocare d'Azzardo, 
Gozzovigliare, Muoversi Silenziosamente, Nasconder-
si, Valutare, Nuotare (Base, Movimento). 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS), Addestrato 
nelle Armi da Mischia  (Primitive), Colpo da Maestro, 
Corazza della Noncuranza, Mascella d'Acciaio. 
Armi: Revolver a Proiettili, 12 Proiettili Aggiuntivi, 2 
Sciabole (1d10T, Bilanciata, Primitiva). 
Equipaggiamento: Armatura Mesch Leggera (4 tor-
so, 2 gambe e 2 braccia). 
 

IIIINQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE 

- Nelle profondità delle giungle semi inesplorate di 
Excandor si nasconde qualcosa di malvagio spetta agli 
accoliti affrontare la minaccia. 
- Un cartello minore da poco nato sta crescendo rapi-
damente di dimensioni, molti abbandonano i cartelli 
maggiori per unirvisi senza alcuna ragione evidente. 
Agli accoliti scoprire se si tratta di ricatto, controllo 
mentale o qualche tecnologia Xeno. Ma la domanda 
fondamentale è quale sono le mire di questo nuovo 
cartello. 
- Gli adepti del mondo o gli Squali Cremisi hanno 
rapito un agente dell'Inquisizione sotto copertura, gli 
accoliti devono liberarlo senza far saltare la sua coper-
tura. 
- I Guardiani dell'Avvento hanno abbandonato la se-
gretezza e colpiscono apertamente le autorità di E-
scandor. Omicidi ed attentati in luoghi pubblici oltre 
che sacrifici agli dei del Caos: agli accoliti colpire i 
leader della setta e scoprire perché questa escalation di 
violenza. 
 

PPPPERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGI 

I personaggi Escandoriani sono simili a quelli di qua-
lunque mondo imperiale. Applicano solo le seguenti 
modifiche: 
Mondo Acquatico: i personaggi Escandoriani inizia-
no con l'abilità base nuotare a +10. 
Navigatori: i personaggi Escandoriani ottengono un 
+10 in qualsiasi prova che comprenda la conduzione 

di mezzi navali (considera l'abilità Guidare) ed inoltre 
ottengono l'abilità orientarsi superficie come abilità 
base. 
 

CCCCARRIEREARRIEREARRIEREARRIERE 

Carriere disponibili: tutte quelle contenute nel Ma-
nuale Base. Inoltre l pianeta possiede varie tipologie di 
guerriero, dai Guardiani del Commercio, ai guerrieri 
dei vari cartelli, fino ai pirati che infestano i mari. Qui 
di seguito esempio di alcuni guerrieri. 
 
+Guardiano del Commercio+ 
I Guardiani del Commercio sono una forza militare di 
piccole dimensioni, svolgono le funzioni di polizia 
nelle aree governative del pianeta e da fedele guardia 
del corpo del governatore planetario. Sono scelti tra 
veterani extra mondo e molti sono extramondo, 
sono molto leali e ben equipaggiati. 

Movimento: 3/6/9/18                           Ferite: 12 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Conoscen-
ze Comuni (Guardia Imperiale), Consapevolezza, Par-
lare Linguaggio (Basso Gotico), Intimidire, Sopravvi-
venza, Nuotare (Base, Movimento), Guidare 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS e Laser), Ad-
destrato nelle Pistole (PS e Laser), Addestrato nelle 
Armi da Mischia  (Primitive), Addestrato nelle Armi 
Pesanti (PS). 
Armi: Fucile Laser o Fucile a Pompa, Baionetta 
Equipaggiamento: Armatura della Guardia Imperiale
(4 punti tutto il corpo), una Batteria per Fucile Laser o 
18 cartucce aggiuntive per Fucile a Pompa. 
 
+Soldato dell’Alleanza Mercantile+ 
Si tratta di soldati mercenari che combattono per un 
dei cartelli commerciali, sono male equipaggiati e po-
co motivati. 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 10 
Abilità:  Intimidire, Sopravvivenza, Nuotare (Base, 
Movimento), Guidare  
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS) o Addestra-
to nelle Armi Base (Primitive), Addestrato nelle Pistole 
(PS), Addestrato nelle Armi da Mischia  (Primitive) 
Armi: Fucile Automatico (70 m, s/3/10), 1d10+2I, 
Pen 0, Ric. Intera, Caricatore 25) 
Equipaggiamento: armatura di cuoio pesante ed 
elmetto (armatura primitiva 2 punti corpo, gambe, 
braccia, 4 punti testa) 
 

Jordan Kurnaka 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

43 38 42 41 40 38 37 36 28 

Guardiano del Commercio 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

38 45 35 35 32 29 30 30 30 

Soldato dell’Alleanza Mercantile 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

32 33 32 31 30 27 30 28 28 
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+Incursore dei Figli di Escandor+ 

Movimento: 3/6/9/18                         Ferite: 12 
Abilità: Intimidire, Sopravvivenza, Nuotare (Base, 
Movimento), Guidare 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS), Addestrato 
nelle Pistole (PS), Addestrato nelle Armi da Mischia  
(Primitive) 
Armi: Fucile Automatico o Fucile a Pompa da Batta-
glia, a scelta Granate Perforanti od a Frammentazione, 
Baionetta 
Equipaggiamento: Fucile Automatico o Fucile a 
Pompa da Battaglia, due Caricatori per Fucile Auto-
matico o Fucile a Pompa da Battaglia, Armatura della 
Guardia Imperiale(4 su tutto il Corpo). 
 
 
 

BBBBESTIARIOESTIARIOESTIARIOESTIARIO    
 
+Kraken degli Abissi+ 
Si tratta di grosse creature simili a piovre che spesso si 
attaccano alle navi arrampicandosi lungo gli scafi per 
attaccare gli equipaggi. Possiedono un corpo cilindri-
co e otto tentacoli prensili che usano per trascinarsi 
verso le vittime. Sono lenti fuori dall'acqua e non si 
allontano dal mare troppo a lungo. 

Movimento: 5/10/15/30                       Ferite: 40 
Abilità: Arrampicarsi +20, Nuotare (Base, Movimen-
to) 
Talenti: Armatura Naturale (2 punti su tutto il corpo),  
Attacco Naturale (Morso 1d10), Taglia Grande. 

Kraken degli Abissi 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

32 0 6 6 30 22 30 22 0 

Incursore dei Figli di Escandor 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

38 45 35 35 32 29 30 30 30 
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Nome: Calderan 
Tipo: Mondo Formicaio 
Popolazione:  16.400.000.000 
 

GGGGEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIA 

Il pianeta è costituito da un unico grande continente e 
i mari costituiscono il 30% del pianeta. La parte cen-
trale del continente è costituita da due ampie catene 
montuose. 
 

CCCCLIMALIMALIMALIMA 

Lo strato d'ozono del pianeta si è deteriorato secoli fa, 
la sua atmosfera non filtra i raggi solari e fatica a trat-
tenere il calore, il risultato e che all'aperto, nei mesi 
estivi, le temperature possono raggiungere i cinquanta 
gradi, mentre d'inverno non è inusuale che scendano 
a meno quaranta gradi centigradi. Le stagioni inter-
medie sono molto brevi ed anche tra dì e notte la dif-
ferenza di temperatura e rilevante cambiando anche di 
trenta gradi in pochi minuti. 
 

EEEECOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMA 

L'ecosistema originale è ormai stato cancellato da se-
coli di inquinamento, dove il territorio non è ricoper-
to dalle imponenti strutture delle città formicaio è una 
landa sterile e rocciosa, l'unica vegetazione che ancora 
resiste sono radi ciuffi d'erba e gruppi di arbusti spi-

nosi. La vita animale è quasi completamente scompar-
sa, se si esclude un gran numero di insetti come il ve-
lenoso scarabeo rosso o la tranciatrice. I mari del pia-
neta se la passano addirittura peggio, la vita animale è 
completamente scomparsa a causa di un alga velenosa 
che ha ricoperto per intero i mari di Calderan, che 
appaiono quindi verdi a causa dello spesso strato di 
alghe venefiche. 
 

GGGGOVERNOOVERNOOVERNOOVERNO 

Governatore planetario: Lord Asler Endram 
Tipo di governo: Lord Asler della casata Endram 
governa il pianeta con pugno di ferro, le principali 
cariche sono ricoperte da membri della casata Endram 
o da casate a loro sottomesse, ogni opposizione alla 
casata Endram che venga da altre case nobili o dalle 
masse di lavoratori, sia essa reale od immaginaria vie-
ne violentemente repressa nel sangue. 
 

AAAADEPTIDEPTIDEPTIDEPTI 

1730 Arbitres (nella capitale planetaria), 121 Adepta 
Soritas dell'ordine Ospedaliero della Pietà dell'Impe-
ratore. numerosi Tecnopreti dell’Adeptus Mechanicus. 
 

FFFFORZEORZEORZEORZE    AAAARMATERMATERMATERMATE 

Le forze di difesa planetaria di Calderan, sono equi-
paggiati con armi ed equipaggiamenti scadenti, le 

Calderan 

MMMMONDOONDOONDOONDO    FFFFORMICAIOORMICAIOORMICAIOORMICAIO    
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condizioni di vita di poco superiori a quelle degli ope-
rai. Non è raro nella storia di Calderan che reggimenti 
della FDP si unissero ai ribelli. I Custodi Rossi, rap-
presentano la guardia personale di Lord Asler En-
dram, nati come piccola unità di guardie del corpo 
fanatiche, grazie alla paranoia dei loro signori, nei 
secoli hanno esteso il loro potere diventando una vera 
e propria forza combattente e assimilando ai propri 
compiti anche quelli di polizia. I Custodi Rossi appli-
cano il fumoso sistema legale Calderano in maniera 
spietata ed in modo di poterci sempre trarre qualche 
vantaggio. I rapporti dei Custodi Rossi con gli Arbi-
tres sono freddi, se non apertamente ostili ed in un 
paio di occasioni ci sono stati scontri a fuoco tra le 
due forze. Per questo motivo le caserme degli Arbitres 
nel formicaio Carindi sono delle vere e propria fortez-
za a cui è impedito l'accesso agli indigeni, se non su 
esplicito invito. 
 
 

++ I F++ I F++ I F++ I FORMICAIORMICAIORMICAIORMICAI    ++++++++ 

Le condizioni di vita nei formicai di Calderan sono 
terribili, miliardi di persone pigiate in spazi angusti e 
scuri, costrette a massacranti orari di lavoro. Per questi 
motivi il dissenso è molto alto, le rivolte sono tenute a 
bada solo grazie al terrore che siano placate con tre-
mende ritorsioni. Inoltre i formicai di Calderan sono 
costruiti in quartieri facilmente isolabili dai Custodi 
Rossi. In caso di rivolte circoscritte ad un solo quartie-
re i custodi si limitano ad isolare il quartiere dai rifor-
nimenti energetici lasciando così i ribelli a morire di 
fame, freddo ed inedia. Questo fa si che ci siano varie 
aree abbandonate da secoli ridotte a poco più che im-
mensi ossari, diventate ormai casa di reietti e sciacalli... 
se non cose peggiori. 
 

FFFFORMICAIOORMICAIOORMICAIOORMICAIO    CCCCARINDIARINDIARINDIARINDI     
Capitale Planetaria 
Popolazione: 9.500.000.000 
Un immenso agglomerato di strutture che ricopre un 
enorme estensione di territorio a sud della catena 
montuosa orientale. Per migliaia di chilometri quadrati 
in ogni direzione tutto è ricoperto di strutture che 
crescono fino a formare tre grandi guglie. La guglia 
più grande ospita il palazzo del sangue, la residenza 
della casata Endram ed il quartier generale dei Custodi 
Rossi. Un posto fatto di sfarzo senza limiti, ma anche 
sede di depravazioni e torture inflitte per puro diverti-
mento: in molti entrano in queste sale senza mai più 
uscirne. I livelli più bassi sono composti da aree illu-
minate in modo discontinuo, in cui si alternano quar-
tieri abitativi con i loro mercati caotici e fumosi, inter-
vallati da aree industriali. Muoversi in questo enorme 
dedalo di condotti e vie senza un guida significa per-
dersi senza possibilità di ritorno. Soprattutto nel for-
micaio Carindi esistono aree grandi molti chilometri 
quadrati abbandonate a se stesse, isolate a seguito di 
ribellioni localizzate oppure perché inquinate a tal 
punto di non permettere più la vita umana a causa di 
radioattività, prodotti chimici, tossici o epidemie. 
Il formicaio ospita anche il principale spazioporto del 
pianeta, un luogo pesantemente controllato non tanto 
per fermare l'enorme traffico di prodotti illegali, ma 

per assicurarsi che i Custodi Rossi ricevano la loro 
parte su questi traffici. Oltre a questo la paranoia degli 
abitanti del pianeta che teme sempre più l'infiltrazione 
di spie. Le principali attività produttive del formicaio, 
si occupano della creazione di prodotti a basso costo e 
di scarsa qualità: armi, veicoli, ma anche vestiario de-
stinato ad operai e schiavi. Va menzionata anche la 
produzione di grezze, ma efficaci armi chimiche. Gra-
zie a queste produzioni il pianeta ottiene derrate ali-
mentari e materie prime. Molto del lavoro più perico-
loso è svolto da forza lavoro mutante relegata nei bas-
sifondi, le condizioni di vita causano la morte di centi-
naia di questi schiavi ogni giorno, ma sono considerati 
sacrificabili e nuovi mutanti non mancano mai, viste 
l'esposizione a sostanze chimiche e radiazioni di chi 
vive nei livelli più bassi del formicaio. 

    
FFFFORMICAIOORMICAIOORMICAIOORMICAIO    SSSSECURISECURISECURISECURIS 

Popolazione: 4.800.000.000 
Secondo formicaio per dimensioni del pianeta, è situa-
to tra due dei mari morti nel nord ovest del continen-
te. Non è molto differente dal formicaio Carindi a 
parte le dimensioni più piccole. L'attività principale 
del formicaio è la produzione di materiale medico a 
basso costo e di armi virali. Securis ospita la cattedrale 
sede dell'Ecclesiarchia sul pianeta. 
 

FFFFORMICAIOORMICAIOORMICAIOORMICAIO    YYYYUNOUNOUNOUNO 

Popolazione: 2.100.000.000 
Terzo formicaio per dimensioni, occupa le terre corri-
spondenti al polo nord del pianeta. E’ un formicaio 
artico, le temperature esterne sono sempre molto basse 
e la notte dura  per metà dell'anno, mentre per l'altra 
metà c'è sempre luce. Ufficialmente risponde al gover-
natore Asler, ma praticamente è un formicaio indipen-
dente. Questa indipendenza è dovuta al fatto che alcu-
ni giovani rampolli in visita alla capitale scomparvero 
molti secoli fa, il corpo di uno di loro venne ritrovato 
mutilato e torturato. Per vie non ufficiali gli Yuno sco-
prirono che qualcosa era accaduto all'interno del Pa-
lazzo del Sangue. Non ottenendo risposta dalla casata 
Endram, il formicaio si dichiarò indipendente, scoppio 
una guerra civile, il governatore invio in massa i Cu-
stodi Rossi e le forze di difesa planetaria per stermina-
re la famiglia Yuno ed ogni loro servitore. Invasero i 
livelli più bassi del formicaio scontrandosi con la fec-
cia che lì viveva, fiancheggiata dai reggimenti di FDP 
originari del formicaio. Gli uomini di Yuno combatte-
rono come leoni per difendere le loro case, ma i Cu-
stodi Rossi erano in superiorità numerica e meglio 
equipaggiati. Solo la conoscenza del territorio permise 
loro di resistere indietreggiando lentamente. Infine i 
difensori si trovarono con le spalle agli abitanti che 
vivevano nella zona intermedia del formicaio. Allora 
Lord Yuno giocò il suo asso nella manica, fece minare 
le catene di montaggio dove Yuno assemblava genera-
tori solari ed altri strumenti energetici, minacciando 
Lord Endram di distruggere tutto se le sue truppe fos-
sero ulteriormente avanzate. Visto che parte della de-
cima imperiale è pagata anche grazie alla produzione 
di generatori di Yuno, le truppe del governatore si 
dovettero fermare per non perdere la produzione che-
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avrebbe reso impossibile pagare la decima (in questo 
modo l'Imperium avrebbe potuto sollevare la casata 
Endram dal comando). Sono passati tre secoli da allora 
e il formicaio si gestisce ancora autonomamente e pa-
ga la propria decima all'Imperium. Regolarmente i 
Custodi Rossi compiono incursioni per ricordare agli 
abitanti di Yuno che la loro “libertà” è solo tempora-
nea, comunque non osano attaccare in massa visto il 
rischio di perdere una risorsa importante. Altra grande 
risorsa del formicaio è l'acqua, infatti l'area del formi-
caio Yuno è una delle poche dove ancora nevica. La 
neve è inquinata, ma può essere facilmente trasformata 
in acqua e depurata. Il Formicaio Yuno ospita il secon-
do spazio-porto del pianeta. Ovviamente non c'è pre-
senza di Custodi Rossi. Nel formicaio le forze di FDP 
svolgono anche funzioni di polizia ospitando al suo 
interno un organo che si occupa di investigazioni ed 
indagini. Le forze di Yuno ora sono generalmente me-
glio equipaggiate di quelle degli altri formicai contan-
do su armi acquistate extra mondo. 
 
 

++ T++ T++ T++ TERREERREERREERRE    DDDDESOLATEESOLATEESOLATEESOLATE    ++++++++ 

 

LLLLIBERAIBERAIBERAIBERA    PPPPENISOLAENISOLAENISOLAENISOLA    DDDDRONIANARONIANARONIANARONIANA 

Popolazione: sconosciuta 
Ad ovest del formicaio Carindi ed a sud del formicaio 
Securis, si trova la penisola droniana, 
quest'area ospita tra le rovine di antiche città gruppi di 
sbandati e mutanti che si trovano qui per commercia-
re. Con i secoli la penisola è divenuta il punto in cui i 
fuoriusciti dai formicai si radunano per scambiare e 
commerciare  qualunque cosa. Calixadia è il più gran-
de di questi raduni ed è divenuto una vera è propria 
cittadina, governata da un farabutto di nome Gavin 
Yurdan, un uomo non malvagio in senso assoluto, ma 
come dice la gente del posto “venderebbe sua madre 
per una manciata di troni”. Ciò non toglie che per 
chiunque è una fonte di informazioni ineguagliabile 
ed in fondo se reputa i suoi interlocutori sufficiente-
mente potenti da garantirgli affari futuri si dimostra a 
modo suo anche leale. Gavin gestisce le arene di Cali-
xadia in cui chiunque può combattere, spesso gli scon-
ti avvengono tra uomini ed altri uomini oppure tra 
uomini e mutanti o ancora tra mutanti ed altri mutanti, 

con l'aggiunta ogni tanto di qualche bestia extra mon-
do. Le arene sono anche uno dei due motivi che han-
no impedito alla penisola di essere spazzata via dai 
Custodi Rossi. I decadenti nobili di Calderan adorano 
gli scontri all'ultimo sangue e le scommesse: non è 
inusuale che molti nobili si procurino bestie extra 
mondo o campioni da far combattere nelle arene. Il 
secondo motivo per cui la penisola gode ancora di 
questa indipendenza è la Stella Rossa, una droga pro-
dotta da bande nomadi che si spostano per la penisola 
e ricavata partendo dagli scarabei rossi. Calixandia è il 
punto principale di rivendita della droga, con grande 
disappunto di Gavin che ottiene una quota sulla ven-
dita di quest'ultima, ma non riesce a scoprire i metodi 
di produzione per poter controllare tutto il traffico in 
prima persona. Gavin possiede un certo numero di 
uomini armati in maniera piuttosto eterogenea, ma 
sufficienti a difendere la cittadina da incursioni di pre-
doni o nomadi. Certo se i Custodi Rossi decidessero 
di attaccare in forze non basterebbe questa misera for-
za a fermarli. Essendo una persona previdente Gavin 
possiede un sottomarino ricostruito da un Tecnoprete 
rinnegato (noto come Onisis, attualmente ancora al 
suo servizio) che riassemblando i rottami di un antica 
carcassa è riuscito a navigare al di sotto dello strato di 
alghe velenose. Questo strumento è diventato utilissi-
mo per i suoi traffici, ma potrebbe servire anche per 
fuggire in caso di pericolo. In alcuni casi lo ha utiliz-
zato per trasportare persone che viaggiavano nell'ano-
nimato sul pianeta. 
 

TTTTRIBURIBURIBURIBU’ M’ M’ M’ MUTANTIUTANTIUTANTIUTANTI    DELLEDELLEDELLEDELLE        
MMMMONTAGNEONTAGNEONTAGNEONTAGNE    DIDIDIDI    SSSSALEALEALEALE 

Ad est della penisola Droniana, a sud est del formicaio 
Securis ed a nord ovest del formicaio Carindi si esten-
de una catena montuosa conosciuta come montagne di 
sale, una zona morta fatta di caverne e canyon aridi. 
Queste terre sono la casa di molte tribù mutanti che 
vivono allo stato quasi selvaggio e praticano occasio-
nalmente il cannibalismo. Queste orride creature sono 
a volte cacciate per procurare combattenti per le arene 
di Calixandia, oppure (i meno deformi) si spingono 
fino a Calixandia stessa per commerciare il veleno 
degli scarabei rossi od oggetti più tecnologici presi da 
sfortunate vittime sorprese nelle terre selvagge. Possie-
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dono armi Primitive e qualche rara arma da fuoco 
sottratta a qualche cacciatore o qualche altro tipo di 
sciocco che si aggirava per le terre desolate. Negli 
ultimi anni pare che sia emerso un leader tra le monta-
gne che ha riunito alcune delle tribù. Forti di una 
maggiore organizzazione queste tribù si sono spinte 
fino ai confini dei formicai compiendo razzie a spese 
delle piccole bande di feccia o mutanti che vivono in 
quelle aree. Questo gli ha garantito qualche arma a-
vanzata in più. I governanti del pianeta per ora igno-
rano questi reietti non li considerano una minaccia. 
 

CCCCARCEREARCEREARCEREARCERE    EEEESPIAZIONESPIAZIONESPIAZIONESPIAZIONE 

Un carcere situato su una piccola isola vicino al polo 
sud del pianeta, viene utilizzato per imprigionare chi-
unque venga considerato un fastidio dal governatore. 
Si da criminali che hanno rubato alla persona sbaglia-
ta a veri e propri dissidenti. E' un posto oscuro in cui 
la tortura è all'ordine del giorno. Chi vi entra per reati 
più gravi non ne esce. A volte i nobili scelgono tra i 
galeotti i loro campioni da far combattere nelle arene 
di Calixandia. Chi viene scelto accetta perché è uno 
dei pochi modi per uscire dal carcere. Anzi, è possibile 
che un campione che procuri cospicue vincite al pro-
prio padrone possa aspirare alla libertà, se non addirit-
tura ad entrare al servizio di uno dei nobili assicuran-
dosi un posto come guardia del corpo. Un’occasione 
che molti non voglio sprecare, arrivando anche ad 
uccidere altri galeotti che potrebbero essere dei con-
correnti nella scelta. Ovviamente queste cose sono 
illegali e le tasche del direttore del carcere sono sem-
pre piene di troni dopo una visita di qualche nobile. 
 

OOOORDINERDINERDINERDINE    SSSSOCIALEOCIALEOCIALEOCIALE 

Casata Endram 
Governanti del pianeta da un migliaio di anni, otten-
nero la carica al posto di una precedente famiglia ora 
estinta. Con anni di lavoro i loro antenati crearono 
false prove e provocarono insurrezioni per far credere 
all'Imperium che i precedenti governanti fossero dei 
ribelli in combutta con le forze degli dei oscuri. Il 
maglio dell'imperatore colpì sterminando la preceden-
te casata e gli Endram vennero premiati per il loro 
appoggio all'Imperium. Il segreto di come hanno pre-
so il potere è gelosamente custodito e se arrivasse alle 
orecchie dell'Inquisizione subirebbero la stessa sorte 
della casata precedente. Anche perché, per generare le 
false prove, gli Endram si avvalsero dell'aiuto di psio-
nici non sanzionati che poi misero a tacere. Gli En-
dram sono una famiglia di sadici ed arroganti che si 
crogiolano del loro potere e si considerano al di sopra 
di qualsiasi legge. L'attuale Lord Asler governa da 
novantotto anni e porta avanti la politica dei suoi pre-
decessori, utilizzando l'inganno, l'omicidio e la tortura 
per i propri fini con un discreto piacere. 
Casata Yuno 
La casata ribelle, sono i discendenti delle famiglie no-
bili che nel momento in cui la casata Endram prese il 
potere vennero esiliate nelle terre gelide del nord. 
Pareva che dopo l'esilio si fossero sottomessi creando 
il loro piccolo formicaio lontano del resto del pianeta, 
ma fatti di sangue perpetrati dagli Endram nei con-
fronti di un gruppo di loro giovani rampolli ha ripor-

tato a galla il rancore sopito da molti secoli. Si sono 
dichiarati indipendenti,  gli Endram questa volta non 
li avrebbero lasciati vivere, non fosse che per le deci-
me all'Imperium per cui la produzione di Yuno rimane 
importante. Gli Yuno si stanno muovendo per togliere 
il potere alla casata dominante, ma operano con caute-
la, non vogliono rischiare di apparire ribelli alla causa 
imperiale, ma solo alla casata Endram. Stanno quindi 
cercando amicizie extra mondo. Da qualche anno si 
sono stretti rapporti commerciali e di amicizia con il 
mondo fortezza Vendergast e la sua classe dominante, 
da qui stanno ottenendo molte delle armi di qualità 
superiore che stanno equipaggiando le forze di difesa 
del formicaio Yuno. Il formicaio pur trovandosi in una 
zona artica concede condizioni di vita migliori ai suoi 
lavoratori, vuoi perché le strutture del formicaio sono 
più giovani, avendo solo un migliaio di anni, ma an-
che perché la famiglia Yuno pur essendo una stirpe 
nobile (equindi lontana dalle classi lavoratrici), non 
possiedeil sadismo che sembra essere una costante 
nelle altre casate del pianeta. 
Casata Estabal 
Governano il formicaio Securis e grazie a legami di 
sangue sono legati agli Endram, tanto che il loro stile 
di governo è praticamente uguale, anzi in quanto a 
depravazione superano anche gli Endram. Voci non 
confermate parlano di scambi con Xeno pirati: pare 
che offrano schiavi in cambio di bestie Xeno da far 
combattere nelle arene. Se queste voci di corruzione 
Xeno fossero confermate gli Endram dovrebbero agire 
contro di loro per mantenere la posizione agli occhi 
dell'Imperium, peggio sarebbe se queste voci raggiun-
gessero l'Inquisizione. 
Casate minori 
Esistono centinaia di casate minori disseminate per i 
formicai, questi in generale seguono la linea di con-
dotta dei loro signori delle casate principali. 
 

CCCCONTATTIONTATTIONTATTIONTATTI    EEEE    MMMMERCATOERCATOERCATOERCATO    NNNNEROEROEROERO 

Sicuramente Gavin Yurdan è un contatto importante 
per chiunque voglia avere informazioni o muoversi 
nell'anonimato sul pianeta. Se degli accoliti entrassero 
in contatto con lui, Yurdan non si lascerebbe scappare 
l'opportunità di fare affari con l'Inquisizione. Egli sa 
bene che poter contare su conoscenze all'interno degli 
Ordo gli potrebbe dare sicurezze per il futuro ed una 
carta da giocare nel caso gli Endram si stufassero di 
lui. Per questo sarà incredibilmente collaborativo con 
qualunque membro dell'Inquisizione. L'altro grande 
punto di contatto per gli accoliti è la casata Yuno che 
spera di attirare l'attenzione dell'Imperium sulla corru-
zione delle altre casate, sarà quindi ben disposta a 
supportare eventuali accoliti. Le altre casate ovviamen-
te accoglieranno qualunque membro dell'Inquisizione 
a braccia aperte, ovviamente sarà solo ipocrisia, anzi 
temendo un indagine a loro carico cercheranno di 
inscenare un incidente per eliminarli, in modo da gua-
dagnare tempo prima dell'arrivo di un’altra squadra 
per nascondere eventuali prove a loro carico. 
 

IIIINQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE 

Gli spunti per avventure su Calderan possono essere 
molti: 
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- Gli accoliti vengono inviati alla ricerca di un’altra 
squadra di accoliti scomparsa. 
- Gli accoliti seguono dei traffici di creature Xeno. 
- Gli accoliti danno la caccia ad uno psionico non san-
zionato che si è rifugiato tra i mutanti delle montagne 
di sale. 
- Gli accoliti cercano un artefatto che pare sia giunto 
su Calderan e venduto al mercato nero. 
 
 

EEEEQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTO 

 
+Carindi 720+ 
Tipo: Arma Base a proiettili solidi. 
Il Carindi è l'arma d'ordinanza delle forze difensive 
planetarie di Calderan, un’arma grezza e di scarsa qua-
lità prodotta in massa  per armare a basso costo gli 
innumerevoli reggimenti Calderani. Nonostante la 
scarsa qualità ha avuto un certo successo per l'esporta-
zione visto il basso costo di produzione, soprattutto in 
mondi arretrati dove un’arma di questo tipo è comun-
que preferibile ad un archibugio. 
 
+Rosso Carindi X743+ 
Tipo: Arma Base a proiettili solidi 
Evoluzione del Carindi 720 è un’arma che incorpora 
migliorie copiate da armi extramondo, di qualità sicu-
ramente migliore del suo predecessore, grazie sia ai 

materiali di produzione migliori che alle modifiche 
applicate. Il rosso X743 ha la particolarità di utilizzare 
volutamente munizioni leggermente più lunghe di 
quelle del 720, questo fa si che il rosso X743 possa 
utilizzare sia le proprie munizioni che quelle del 720, 
mentre non è valido il contrario. Non si tratta di un 
errore di progettazione, il rosso X743 è l'arma d'ordi-
nanza dei Custodi Rossi, questo significa che in caso 
di un insurrezione che coinvolga i reggimenti della 
FDP, questi partiranno svantaggiati, non potendo uti-
lizzare nelle proprie armi le munizioni dei custodi, 
mentre quest'ultimi potranno utilizzare tranquillamen-
te quelle della FDP. 
 
+Calderan 47A+ 
Tipo: Pistola a proiettili solidi 
Arma d'ordinanza degli ufficiali della FDP Calderana, 
oltre che arma secondaria dei Custodi Rossi. La quali-
tà è nella media delle pistole automatiche, anche se 
contiene alcuno errori di progettazione, tra cui il cari-
catore poco capiente ed il peso eccessivo. 
 
+Pugnale del Sangue+ 
E' il simbolo dei Custodi Rossi. Si tratta di una lunga 
Baionetta che arriva a trenta centimetri. E’ un’arma 
famigerata la cui vista incute timore nei formicai di 
Calderis, essendo l'arma che spesso i custodi utilizza-
no per assassinare in silenzio chi ha l'ardire di opporsi 
a loro. 

PPPPERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGI 

Le caratteristiche vengono generate come un normale 
abitante di un mondo formicaio, ma nei tratti sostitui-
sci Legato al Formicaio con l'abilità Ingannare . 
 
 

CCCCARRIEREARRIEREARRIEREARRIERE     
Carriere disponibili: tutte quelle contenute nel Ma-
nuale Base. 
 
 

FFFFORMICAIORMICAIORMICAIORMICAI    CCCCARINDIARINDIARINDIARINDI    EEEE    EEEESTABALSTABALSTABALSTABAL 

 
+Soldato della Forza Difensiva Planetaria+ 
Le forze di Calderan sono costituite da uomini poco 
motivati che servono più per paura che per dovere i 
propri superiori. Male equipaggiati ed armati, combat-

tono perché l'alternativa per loro spesso è peggiore 
che rischiare la morte in battaglia. 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 10 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza,  Parlare Linguaggio (Basso Gotico) 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (Laser), Adde-
strato nelle Armi da Mischia  (Primitive) 
Armi: Fucile Laser, una batteria aggiuntiva, coltello. 
Equipaggiamento: Fucile Laser, Baionetta, Armatura 
a Carapace completa con bombole d'ossigeno opzio-
nali (PA 5 su tutto il corpo) 
 

Soldato della Forza Difensiva Planetaria 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

30 32 30 30 34 25 30 27 33 

Equipaggiamento 

Nome Classe Gittata CdF Danni Pen Caric. Ric Spec. Reperib. 

Carindi 720 Base 75m S\2 1d10+3I 0 20 Intera  Comune 

Rosso Carindi X743 Base 90m S\2\8 1d10+3I 0 30 Intera  Media 

Calderan 47A Pistola 25m S\2\4 1d10+2I 0 10 Intera  Media 

Pugnale del Sangue Mischia   1d10 t 0    Media 

Costo 

70 

90 

60 

10 

Peso 

4 

3,5 

2,8 

0,8 
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+Custode Rosso+ 
I servitori del governatore di Calderan, un esercito di 
fanatici che ricoprono anche le funzioni di polizia del 
pianeta. Sono corrotti e potrebbero far sparire dei 
sospetti solo per impadronirsi dei loro averi. Sono 
facilmente corruttibili purché non ci sia una minaccia 
diretta al loro signore Lord Asler Endram. Si ricono-
scono facilmente per le uniformi rosso sangue. 

Movimento: 3/6/9/18                           Ferite: 11 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza , Ingannare , Parlare Linguaggio (Basso Goti-
co) , Intimidire , Interrogare , Linguaggio Segreto 
(Custodi Rossi)  
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS), Addestrato 
nelle Armi da Mischia  (Primitive). 
Armi: Fucile Rosso Carindi X743, due caricatori ag-
giuntivi, Pistola Calderan 47A, Pugnale del Sangue. 
Equipaggiamento: Maschera Antigas, Uniforme 
antischegge completa, Elmetto metallico (3 su tutto il 
corpo). 
 
 

FFFFORMICAIOORMICAIOORMICAIOORMICAIO    JJJJUNOUNOUNOUNO 
 
+Soldato della Forza Difensiva Planetaria+ 
I difensori del libero formicaio di Yuno contano su 
armi extra mondo la cui qualità è nettamente superiore 
alle controparti Calderane, sono però pochi paragona-
ti ai nemici, ma motivati nel proteggere il proprio 
formicaio. 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 10 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza , Ingannare , Parlare Linguaggio (Basso Goti-
co)  
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS), Addestrato 
nelle Armi da Mischia  (Primitive), Addestrato nelle 
Armi Base (Laser). 
Armi: Fucile Laser, un caricatore aggiuntivo, Coltello 
Equipaggiamento: Maschera Antigas, Uniforme 
antischegge media (testa e corpo 3, braccia e gambe 
2) 
 
 

LLLLIBERAIBERAIBERAIBERA    PPPPENISOLAENISOLAENISOLAENISOLA    DDDDRONIANARONIANARONIANARONIANA 

 
+GAVIN  YURDAN+ 
Una personalità poliedrica, un ex pirata, ex esplorato-
re, ex mercenario oltre che un sacco di altre cose.  
Cerca il profitto ed è riuscito a creare la cittadina di 

Calixadia: un crogiolo di umanità incredibile. E' una 
possibile fonte di informazioni ed un contatto impor-
tante sul pianeta, ha guadagnato una sorta di immuni-
tà avendo contatti in ogni strato della società di Cal-
deran. 

Movimento: 3/6/9/18                           Ferite: 14 
Abilità:  Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza +10, Ingannare +20, Parlare Linguaggio 
(Basso Gotico), Alfabetismo , Affascinare +20, Ciarla-
re +10, Comandare , Contrattare +20, Giocare d'Az-
zardo+20, Gozzovigliare +10,  Guidare, Muoversi 
Silenziosamente, Nascondersi, Valutare +20. 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS e Laser), Ad-
destrato nelle Armi da Mischia  (Primitive), Colpo da 
Maestro, Corazza della Noncuranza, Mascella d'Accia-
io. 
Armi: 2 Revolver a proiettili, 18 proiettili aggiuntivi, 
Fucile a Pompa da battaglia, 20 cartucce aggiuntive, 
Sciabola (1d10T, Bilanciata, Primitiva). 
Equipaggiamento: Armatura Mesch completa (4 in 
ogni locazione), Bossolo di Requiem (portafortuna). 

+Guardiano di Calixadia+ 
A guardia della libera cittadina di Calixadia si trova 
un eterogeneo assembramento di uomini, alcuni fuo-
riusciti dai formicai, altri feccia extra mondo finita 
chissà come in mezzo alle terre desolate. La loro pro-
venienza non importa, sono tutti fedeli a Yurdan. 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 10 
Abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Consape-
volezza , Ingannare , Parlare Linguaggio (Basso Goti-
co) , Intimidire , Sopravvivenza 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (PS) o Addestra-
to nelle Armi Base (Primitive), Addestrato nelle Pistole 
(PS) o Addestrato nelle Pistole (Primitive), Addestrato 
nelle Armi da Mischia  (Primitive). 
Armi: Fucile Carindi 720 o Fucile a Pompa o Archi-
bugio, Coltello. 
Equipaggiamento: misto di armature Primitive ed 
Antischegge (a discrezione del master). 

Custode Rosso 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

38 36 35 35 37 27 33 37 30 

Soldato della Forza Difensiva Planetaria 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

30 32 30 30 34 25 30 30 33 

Gavin Yurdan 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

42 47 43 45 36 43 40 45 52 

Guardiano di Calixidia 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

32 31 34 36 32 27 32 30 35 
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MMMMONTAGNEONTAGNEONTAGNEONTAGNE    DIDIDIDI    SSSSALEALEALEALE 
 
+Capo Mutante+ 

Movimento: 3/6/9/18                          Ferite: 15 
Abilità: Arrampicarsi , Nascondersi, Muoversi Silen-
ziosamente, Seguire Tracce , Sopravvivenza , Cono-
scenze Comuni (Calderan) . 
Talenti: Addestrato nelle Armi Base (Primitive e PS), 
Addestrato nelle Pistole (Primitive e PS), Addestrato 
nelle Armi da Mischia  (Primitive). 
Armi: Clava, Arma da Fuoco razziata (Archibugio o 
Pistola ad acciarino o Carindi 720, rosso Carindi 
X743, Calderan 47A) con 2d0 munizioni in tutto. 
Equipaggiamento: Teschi Feticci, Armatura di cuoio 
e pezzi razziati antischegge (a discrezione del master) 
Mutazioni: una mutazione, 50% di due mutazioni ag-
giuntive. 
Nota: alcuni capi mutanti posso avere classificazione 
psi 
Vedi mutazioni a pagina 334 e 335 manuale di Dark 
Heresy. 
 
+Mutanti+ 
Vedi manuale Dark Heresy pagina 341 e per le muta-
zioni a pagina 334 e 335 manuale di Dark Heresy, 
ma sostituisci l'equipaggiamento con un’arma primiti-
va (Clava, Mazza, Coltellaccio, Lancia) 
 
 

BBBBESTIARIOESTIARIOESTIARIOESTIARIO 

Pochi animali sopravvivono nelle lande sterili di Cal-
deran: le poche specie che ancora vivono sul pianeta 
sono aggressive e pericolose 
 
+Scarabei Carnivori+ 
Gli scarabei carnivori sono una specie originaria di 
Calderan. Mentre le altre specie del pianeta morivano 
uccise dall'effetto serra e dall'inquinamento, gli scara-
bei mutarono, diventando più grossi, aggressivi e resi-
stenti. Oggi rappresentano una delle principali minac-
ce per chi si avventura fuori dai formicai.  
A volte alcuni sciami raggiungono i livelli più bassi 
dei formicai e se la minaccia per i livelli più alti diven-
ta evidente, squadre appositamente addestrate della 
forza difensiva planetaria vengono inviate armate di 
lanciafiamme a eliminare l'infestazione. I segni più 
evidenti della presenza degli scarabei sono gli schele-
tri perfettamente ripuliti dalla carne. 

*uno sciame colpisce automaticamente un bersaglio e 
causa una ferita automatica ogni 10 punti vita che 
possiede: questo rappresenta gli scarabei che si infila-
no sotto le armature mordendo. Le armi dotate di re-
gola dispersione causano danni normali, le altre causa-
no danni dimezzati. Gli scarabei non possono causare 
danni a chi indossi un’armatura potenziata o di cara-
pace completa. 
Uno sciame piccolo possiede 25 ferite, uno medio 60 
ferite, uno grande 120 ferite. 

Capo Mutante 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

45 31 45 50 33 30 32 37 10 

Scarabei Carnivori 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

0 0 * 34 30 14 40 0 0 
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Nome: Cimmeria 
Tipo: Mondo Ferale 
Popolazione:  122.000.000 
 

GGGGEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIA    
Cimmeria è costituita da una grande massa continen-
tale, al centro di questa  vi sono tre catene montuose 
rocciose e frastagliate. Le rimanenti masse emerse so-
no ricoperte da foreste di sempreverdi e steppe. Ci 
sono tre mari principali, ma non sono sfruttati essendo 
poco pescosi. 
Città di Khunara. La più grande città del pianeta 
sorge a sud della catena montuosa orientale in una 
strettoia naturale, ospita l'unico spazioporto del piane-
ta. E' anche la più antica delle città e le sue mura bar-
bariche hanno resistito inviolate a molti assedi. 
A parte la zona dello spazio-porto ed il quartiere de-
dicato agli uomini di Vendergast, il resto della città è 
una caotica bolgia di edifici di pietra, legno, paglia e 
pelli, alternati da mercati improvvisati a cielo aperto. 
E' il principale dominio del Clan della Luna Rossa. 
Città di Zulbarsh. Detta anche la città degli schiavi. 
Sorge tra le montagne della catena montuosa orienta-
le, ed è il dominio del Clan delle Zanne. E' l'unico 
Clan che sfida apertamente il Clan della Luna Rossa. 
Essi sfidano addirittura le leggi che vietano lo schiavi-
smo o che impongono di consegnare gli psionici in 
modo che vengano abbattuti o consegnati alle navi 
nere dell'Inquisizione. I governanti di Zulbarsh  sfrut-
tano i poteri delle streghe per bilanciare la loro infe-
riorità militare nei confronti del Clan della Luna Ros-
sa. 

Città di Bakun. La città dei cacciatori. Controllata 
dal Clan delle Tigre Ardente, sorge su un ampia colli-
na circondata da foreste di sempreverdi. Le terre cir-
costanti sono ricche di selvaggina e di animali preda-
tori. Per questo motivo, in questa zona si è raffinata 
l'arte della caccia e dell'addestramento di alcuni dei 
predatori (come la tigre cimmeriana), in modo che 
queste belve possano essere utilizzate in battaglia a 
fianco dei guerrieri. 
Città Tilasana. Famosa per essere la città che raduna 
un gran numero di berserker. Qui sorge il Tempio 
dell’Ira dell’Imperatore, uno dei templi più vecchi del 
pianeta, amministrati da un clero locale. Qui molti 
berserker proclamano i loro giuramenti prima di unir-
si alla confraternita. 
Città di Rumaner. Una delle cittadine più piccole 
del pianeta è sporca ed arretrata anche per gli stan-
dard del pianeta (e questo dice già molte cose). I suoi 
guerrieri sono dei selvaggi che tingono le proprie 
armature con il sangue dei predatori. 
Città di Kalinda. Dopo la città di Khunara, possiede 
i guerrieri più numerosi e meglio equipaggiati del 
pianeta. Il Clan delle Asce Tonanti controlla la città e 
sono tradizionalmente alleati del Clan della Luna Ros-
sa. Sono spesso impegnati a combattere le tribù or-
chesche delle terre morte. 
Città di Culekot. Famosa per i suoi marinai che co-
stituiscono il popolo che maggiormente si interessa ai 
mari del pianeta. Il Clan degli Scudi Spezzati domina 
la città e la usa per portare avanti esplorazioni anche 
nel nord, attraverso il mare, alla ricerca di miniere e 
risorse ancora non ancora conosciute. Spesso combat-

Cimmeria 

MMMMONDOONDOONDOONDO    FFFFERALEERALEERALEERALE    
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tono al fianco del Clan delle Asce Tonanti contro le 
tribù orchesche delle terre morte. 
Terre morte. Sono una landa gelata e priva di risorse 
significative. Tra le sue foreste di sempreverdi si tro-
vano numerose tribù di Orki selvaggi. Generalmente 
queste tribù combattono tra di loro, anche se occasio-
nalmente la scarsità di risorse od un leader sufficiente-
mente forte possono coalizzarle e spingerle verso le 
città umane del nord. 
Lande perse. Aree spoglie, prive di qualunque risorsa 
significativa. Numerose belve dominano questa regio-
ne. Qui si trovano le carcasse di alcuni incrociatori 
degli Orki distrutti durante le ultime fasi dell'invasio-
ne orchesca, finita con la vittoria degli umani. 
Desolazione settentrionale. Un’area immensa che 
degrada lentamente in una tundra sub artica mano a 
mano che ci si dirige verso sud. Queste terre sono 
popolate da tribù di mutanti, alcune sono nomadi altre 
occupano villaggi o miniere. Odiano profondamente 
gli esseri umani, alcune di queste tribù adorano attiva-
mente gli dei del Caos. Occasionalmente forze dei 
Clan supportate dai veicoli corazzati dei Vendergast 
compiono spedizioni punitive in queste terre alla cac-
cia di psionici o per contenere la minaccia dei mutanti 
con attacchi preventivi. 
 

CCCCLIMALIMALIMALIMA 

Si tratta di un mondo particolare: il suo sistema pos-
siede due soli e questo fatto da al mondo un’orbita 
turbolenta e discontinua, che non permette di preve-
dere con esattezza la durata delle diverse stagioni. La 
maggior parte degli insediamenti umani sorge vicino 
alle equatore dove il clima è più mite, anche così la 
temperature nelle estati più lunghe raramente raggiun-
ge i venticinque gradi, mentre nei mesi invernali rima-
ne anche per diversi mesi sotto lo zero. Mano a mano 
che ci si allontana dall'equatore le temperature diven-
tano sempre più basse fino a che il paesaggio si tra-
sforma in una landa sterile e spazzata dal vento. 
 

EEEECOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMA 

Il mondo ospita sia forme di vita di tipo terreste 
(cavalli, cani, gatti, bovini) che creature aliene origina-
rie di questo mondo. Esistono molti tipi di predatori 
di origine aliena: questi sono sempre un pericolo, so-
prattutto nei lunghi mesi invernali dove la fame li 
spinge ai limiti delle terre abitate dall'uomo. 
 

PPPPRESENZARESENZARESENZARESENZA    XXXXENOENOENOENO 

Esistono diverse tribù di Orki ferali, rimasuglio di 
antiche invasioni. Come gli altri abitanti del pianeta 
anche gli Orki sono regrediti ad un livello tecnologi-
co molto basso. 
 

GGGGOVERNOOVERNOOVERNOOVERNO 

Governatore planetario: Grimlag della Luna Rossa 
Tipo di governo: tribale, la popolazione del pianeta 
è divisa in tribù, le più potenti controllano città fortifi-
cate con mura di pietra, le altre sono stanziali nei pe-
riodi caldi, divenendo nomadi nei periodi invernali. 
La maggior parte delle tribù riconoscono come domi-
natore il Clan della Luna Rossa: per questo agli occhi 

dell'Imperium il capo del Clan è anche il governatore 
planetario. Molte tribù minori offrono doni ai gover-
nanti delle tribù che controllano città fortificate per 
ricevere ospitalità nei mesi freddi. Questo genera rap-
porti di vero e proprio vassallaggio. Non sono insolite 
le guerre tra tribù per il controllo di terreni di caccia o 
per le miniere di ferro. Raramente però vengono at-
taccati i domini del Clan della Luna Rossa, sia perché 
rappresentano il Clan più potente sia perché sono in 
diretto contatto con la nobiltà del vicino pianeta Ven-
dergast. Vendergast è un vicino mondo fortezza, po-
polato da guerrieri in passato hanno aiutato la popola-
zione di Cimmeria a respingere una massiccia invasio-
ne orchesca. La nobiltà di Vendergast ha molto potere 
su Cimmeria e Grimlag è solito chiedere consiglio 
agli emissari provenienti dal vicino mondo. 
 

AAAADEPTIDEPTIDEPTIDEPTI 

Nessuna presenza di Adepti. 
 

FFFFORZEORZEORZEORZE    AAAARMATERMATERMATERMATE 

Ogni Clan possiede bande di guerrieri tribali. Le armi 
più diffuse sono asce, lance e archi; le protezioni più 
comuni sono armature di cuoio con rinforzi di metal-
lo. 
I berserker sono una confraternita guerriera al di sopra 
dei clan, solitamente vi si uniscono esiliati o guerrieri 
disonorati. Sono generalmente alla testa di ogni attac-
co, pronti a combattere per riguadagnare l'onore pre-
cedentemente perso. 
I Figli della Luna sono un gruppo di veterani del Clan 
della Luna Cremisi con il compito di proteggere la 
città di Khunara e il suo spazio-porto. Sono gli unici 
guerrieri che utilizzano le armi dei “guerrieri del cie-
lo”. Questi veterani sono equipaggiati con fucili a 
pompa e revolver forniti dagli alleati vendergastiani. 
Inoltre sul pianeta stazionano permanentemente tre 
reggimenti provenienti da Vendergast, due reggimenti 
meccanizzati ed uno corazzato: il loro compito è pro-
teggere la città di Khunara ed in generale coadiuvare 
la popolazione locale nelle guerre contro le tribù or-
chesche o i mutanti. 
 

MMMMINACCEINACCEINACCEINACCE    LLLLOCALIOCALIOCALIOCALI    AAAATTIVETTIVETTIVETTIVE 

Cimmeria è un posto pericoloso, oltre ai numerosi 
predoni, nelle sue lande desolate si aggirano tribù di 
Orki ferali e di mutanti. Queste minacce sono sempre 
in agguato anche se nei mesi invernali la scarsità di 
cibo e risorse porta i nemici del genere umano a muo-
vere guerra contro gli insediamenti fortificati. Ma non 
è questa la principale minaccia per la stabilità di Cim-
meria: le streghe sono il pericolo peggiore. Cimmeria 
produce un alta quantità di psionici. Molti vengono 
consegnati al Clan Luna Rossa ed incarcerati in celle 
schermate in attesa del passaggio di una nave nera o 
della condanna a morte, altri fuggono: alcuni per unir-
si al Clan delle Zanne o se toccati dal Warp, alle tribù 
di deformi mutanti che si nascondo nel nord. Inutile 
dire che i pochi che sopravvivono, quando le orde 
mutanti calano contro gli insediamenti umani si pon-
gono alla testa degli attacchi sprigionando oscuri po-
teri contro quello che un tempo era il loro popolo. 
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LLLLIVELLOIVELLOIVELLOIVELLO    TTTTECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICO 

Molto basso. La popolazione conosce la lavorazione 
del ferro e nozioni di ingegneria sufficienti a costruire 
mura di pietra o poco più. Solo nella capitale planeta-
ria Khunara si  trovano strutture ed equipaggiamenti 
avanzati. I reggimenti Vendergast qui stanziati a rota-
zione mantengono un altro livello tecnologico nei 
loro quartieri: armi Laser, comunicatori, veicoli a mo-
tore, alcuni aeromobili armate Valkirya o Vendetta e 
celle schermate per imprigionare gli psionici. 
Qualcuno dei capi Clan più influenti, possiede un re-
volver od un fucile a proiettili solidi che solitamente è 
conservato come una reliquia od uno status symbol. 
I veicoli a motore sono piuttosto rari, gli spostamenti 
vengono effettuati a piedi od a cavallo, le comunica-
zioni sono affidate a corrieri a cavallo, l'unica eccezio-
ne sono le radio piazzate dai Vendergast nelle città di 
Khunara, Tilasana, Kalinda, Culekot e Bakun. Queste 
permettono un minimo di comunicazione a lungo rag-
gio. Per questo motivo anche se la maggior parte dei 
reggimenti Vendergast fa base a Khunara, alcune 
squadre sono distaccate nelle altre quattro città per 
mantenere vive le comunicazioni radio. 
 

CCCCOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIO 

L'unica risorsa significativa del pianeta sono i suoi 
guerrieri: questi però sono poco  numerosi e quindi 
generalmente non formano reggimenti autonomi, ma 
combattono come ausiliari nei reggimenti Vendergast  
come fanteria leggera o come unità di lancieri a caval-
lo. Unica altra risorsa nota per l'esportazione sono le 
pellicce. Le temperature rigide degli inverni cimmeria-
ni fanno gli animali del pianeta abbiano pellicce folte. 
Queste stesse pellicce una volta trattate e trasformate 
in capi d'abbigliamento sono considerate molto pre-
giate tra la classe governante di Perseo, Calderan e 
molti altri mondi. 
 

SSSSITUAZIONEITUAZIONEITUAZIONEITUAZIONE    PPPPOLITICAOLITICAOLITICAOLITICA 

L'unità sociale più piccola è la tribù. La dimensione 
può variare da poche decine di membri fino a diverse 
centinaia, solitamente però non raggiungono il miglia-
io di individui. Un numero superiore di individui im-
pedirebbe alla tribù di trovare facilmente sostentamen-
to sul territorio, infatti quando un tribù raggiunge 
dimensioni troppo grandi solitamente si divide in 
nuove tribù più piccole. Ogni tribù fa risalire le pro-
prie origini ad un antenato mitico, spesso un eroe cim-
meriano del passato. Tutte le tribù che riconoscono lo 
stesso antenato formano un clan. I Clan sono guidati 
da un leader eletto da un assemblea dei capi tribù; 
generalmente questa è costituita da tutti i capi delle 
varie tribù del Clan che entro un ciclo lunare dalla 
morte del precedente leader riescono a riunirsi nel 
luogo di sepoltura di quest'ultimo. Se il leader morto è 
stato un buon capo, spesso la scelta ricade sui suoi 
discendenti. I capi Clan una volta eletti hanno potere 
totale sulla vita della propria gente. I capi dei Clan più 
potenti solitamente risiedono in una cittadina fortifica-
ta che funge sia da punto di partenza per le scorrerie 
che punto di raduno per la popolazione nei momenti 
più duri. 

La vita su Cimmeria si basa sulla forza e le abilità mar-
ziali, le principali risorse si procurano con la caccia o 
con la razzia, quindi le capacità che portano ad eccel-
lere in questi campi sono le più apprezzate. I cimme-
riani, sono un popolo duro abituato alle privazioni, 
diffidano di chiunque non appartenga al loro stesso 
Clan ed ancora di più di chi proviene da un altro 
mondo, l'unica eccezione è costituita dagli abitanti del 
vicino mondo fortezza Vendergast.  
Ottocento anni fa un inverno avvolse Cimmeria nelle 
su spire per ben dodici anni standard terrestri. Nessu-
no ricordava un inverno così lungo e rigido. Già a 
partire dal terzo anno la popolazione era in difficoltà, 
orde di creature mutate sciamavano dal nord guidate 
da streghe di incredibile potenza. Probabilmente la 
popolazione di Cimmeria si sarebbe estinta se un Ro-
gue Trader finito fuori rotta non avesse riportato nei 
mondi vicini la notizia della situazione disperata dei 
Cimmeriani. Molti non si curarono della notizia, altri 
la girarono al Signore del Sotto Settore.  
I guerrieri di Vendergast risposero preparandosi alla 
guerra: dodici reggimenti vennero preparati ed imbar-
cati alla volta di Cimmeria. Passarono soltanto sei me-
si dalla richiesta di aiuto del Capitano Corsaro che le 
truppe di Vendergast raggiungevano il pianeta e si 
schieravano a difesa della popolazione. Gli equilibri 
vennero presto spostati dalla parte degli umani asse-
diati. I mutanti erano in netta superiorità numerica, tra 
le loro fila annoveravano creature mostruose  toccate 
dal Caos in grado di distruggere un corazzato e un 
gran numero di streghe, ma dalla parte opposta si era 
schierato il possente maglio dell'imperatore: cinquan-
tamila uomini provenienti da Vendergast ed equipag-
giati con le migliori armi e mezzi a disposizione 
dell'Imperium. In sette  mesi di combattimenti le forze 
mutanti vennero ricacciate indietro. Nell’anno succes-
sivo le ultime sacche di resistenza vennero individuate 
e spazzate via presso le montagne rocciose del nord. 
La battaglia era vinta, l'inverno sarebbe stato ancora 
lungo, ma l'arrivo di derrate alimentari e medicinali 
extra mondo assicurarono la sopravvivenza ai cimme-
riani.  
Venne così forgiata un alleanza tra due mondi che 
dura ancora oggi. Per questo motivo, gli uomini di 
Cimmeria combattono come ausiliari nelle unità della 
Guardia Imperialedi Vendergast. Tra le tribù selvagge 
è considerato un grande onore essere scelti per il ser-
vizio al fianco dei Vendergast, i pochi che tornano sul 
loro mondo d'origine sono veterani rispettati e possi-
bili futuri capi anche grazie all’esperienza acquisita e 
alle armi di servizio che spesso si portano dietro alla 
fine del loro impiego nella Guardia Imperiale. 
Per questo motivo molte delle saghe raccontate dagli 
scaldi cimmeriani, dipingono i Vendergast come saggi 
guerrieri indispensabili ad ogni grande eroe come 
compagni per completare le proprie imprese. A segui-
to di questa diffusa cultura, gli ufficiali Vendergast 
sono riveriti come capi clan, ed ogni soldato come se 
fosse un veterano del proprio clan. 
 

MMMMERCATOERCATOERCATOERCATO    NNNNEROEROEROERO 

A parte lo schiavismo che è stato vietato su richiesta 
dei governatori di Vendergast, esistono ben poche 
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cose illegali su Cimmeria. Nei mercati si può trovare 
qualunque cosa di cattivo gusto, da feticci porta fortu-
na, alle droghe da battaglia, fino a creature mutanti da 
far combattere nelle arene. Tutte queste cose non crea-
no problemi e l'acquisto e la vendita sono trattate alla 
luce del sole. L'unica eccezione è costituita dagli og-
getti corrotti dal Caos, spesso recuperati sui campi di 
battaglia.  Le guardie all'ingresso degli insediamenti 
vigilano per individuare e distruggere tali oggetti e i 
pochi che riescono a superare i controlli vengono ven-
duti in segreto ed a volte anche portati fuori dal pia-
neta da mercanti senza scrupoli che non si rendono 
conto del pericolo che portano con loro. 

EEEEQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTO 

+Ascia Cimmeriana+ 
E’ l'arma tipica del pianeta, le tecniche di costruzione 
vengono tramandate di padre in figlio tra i mastri ar-
maioli cimmeriani. L'arma prodotta è un ascia incredi-
bilmente bilanciata rispetto ad una comune ascia. 
+Fucile Predatore+ 
Si tratta di un’arma semplice creata per equipaggiare 
le guardie scelte del Clan Luna Rossa. Rispetto ad 
altre armi da fuoco è poco potente ed ha una bassa 
cadenza di tiro, ma su cimmeria è uno status symbol: 
molti infatti aspirano a possedere una di queste armi. 

IIIINQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE 

Gli Ordo si sono sempre occupati poco di Cimmeria 
essendo un mondo arretrato e poco popolato, anche 
se negli ultimi secoli l'attenzione è aumentata visto il 
gran numero di psionici che produce il pianeta. Ogni 
venti  anni circa un inviato dall'Inquisizione compie 
un ispezione del pianeta ed una valutazione per assi-
curarsi che nessuno psionico incontrollato sfugga al 
controllo imperiale. Le truppe provenienti da Vender-
gast contengono molti psionici sanzionati assegnati 
dall'Inquisizione proprio per tenere sotto controllo i 
nuovi psionici emergenti. 
L'Inquisizione può interessarsi a Cimmeria per vari 
motivi: 
- Tra la popolazione cimmeriana o tra le tribù mutanti 
è emerso uno psionico di incredibile potenza, gli ac-
coliti devono intervenire e verificare l'eventuale mi-
naccia. 
- Un oscuro artefatto prodotto da energie demoniache 
è comparso su Cimmeria, le tribù mutanti si sono coa-
lizzate dietro il condottiero che lo impugna e si pre-
parano a calare come un oscura marea sugli insedia-
menti umani. Gli accoliti dovranno assicurarsi che 
l'artefatto sia distrutto o messo in un luogo sicuro 
mentre la guerra infuria. Ma dove si trova il condot-
tiero? L'artefatto è solo un oggetto od è lui la mente 
che guida l'orda ed il condottiero solo un oggetto 
schiavo del suo potere? 
- Uno dei capi Clan è stato assassinato, non sarebbe 
un problema per l'Inquisizione se l'omicidio non fosse 
stato eseguito con un’arma Xeno o demoniaca... 
 

PPPPERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGI 

Crea un personaggio cimmeriano come un normale 
abitante di un mondo ferale, aggiungi però il talento 
Odio (Mutanti) 
 
 
 
 
 

+Guerriero dei Figli della Luna+ 
I Figli della Luna sono l'élite di Cimmeria, scelti tra i 
veterani del Clan della Luna Rossa, giurano di difen-
dere il governatore planetario, lo spazio-porto e le 
istallazioni della città di Khunara. Raramente si allon-
tano da quest'ultima in forze. Ogni guerriero è equi-
paggiato con armature che generalmente si possono 
permettere solo i capi tribù, sono l'unica forza origi-
naria del pianeta ad essere equipaggiata con armi da 
fuoco. Il Fucile predatore è una semplice carabina, 
affidabile, ma piuttosto arretrata rispetto ad armi di-
sponibili extra mondo. Sul pianeta è però uno status 
symbol, dato che al di fuori dei Figli della Luna solo i 
più ricchi possiedono un’arma da fuoco. 

Movimento: 3/6/9/18                           Ferite: 13 
Abilità: Conoscenze Comuni (Clan Scelto), Seguire 
Tracce.   
Talenti: Addestrato nelle Armi da Mischia 
(Primitive), Addestrato nelle Armi Base (Primitive), 
Addestrato nelle Armi Base (PS), Odio (Mutanti). 
Equipaggiamento: Ascia cimmeriana (1d10+1 T, 
Primitiva), Fucile predatore (70 m, s/-/-, 1d10+3 I, 
Pen 0 , caricatore 8 ), 10+1d10 proiettili di scorta, 
Armatura pesante dei clan, Tunica di maglia rinforza-
ta, Piastre pettorale rinforzata di cuoio, Elmo (4 punti 
protezione torso, 3 punti testa, gambe e braccia, Pri-
mitiva). 
 
+Guerriero del Clan+ 
Ogni uomo abile di Cimmeria è considerato un guer-
riero nei momenti difficili. Per questo tutti gli uomini 
(anche i più poveri) possiedono almeno un’ascia dalla 
quale non si separerebbero nemmeno in cambio di un 
pasto se stessero morendo di fame. 

 

Equipaggiamento 

Nome Classe Gittata CdF Danni Pen Caric. Ric Spec. Peso Costo Reperib. 

Ascia Cimmeriana Mischia   1d10+1I 0   Primitiva 2,8 55 Comune 

Fucile Predatore Base 90m S\-\- 1d10+3I 0 8 Intera Affidabile 3,5 100 Rara 

Guerriero dei Figli della Luna 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

46 36 40 38 35 28 33 37 28 
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Movimento: 3/6/9/18                        Ferite: 13 
Abilità: Conoscenze Comuni (Clan Scelto), Seguire 
Tracce.   
Talenti: Addestrato nelle Armi da Mischia 
(Primitive), Addestrato nelle Armi Base (Primitive), 
Odio (Mutanti) 
Equipaggiamento: Ascia cimmeriana (1d10+1 T, 
Primitiva), Arco (30 metri, s/-/-, 1d10 R), 20 Frecce, 
Armatura dei clan, Corpetto di maglia, Cuoio pesante, 
elmo (3 punti torso e testa, 2 punti braccia e gambe, 
armatura Primitiva), Scudo. 
 
+Berserker+ 
I berserker formano una confraternita di guerrieri al di 
fuori dei clan. Generalmente un uomo si unisce alla 
confraternita dopo aver subito un lutto. Quando si 
entra nella confraternita si presta giuramento di ante-
porre qualunque interesse a quello del popolo cimmeri 
ano. I berserker si uniscono a bande di guerrieri o si 
uniscono alle carovane in cerca di battaglia. Se un 
berserker ritiene soddisfatta la sua sete di vendetta 
torna al proprio Clan dove viene accolto con onori e 
viene inserito nei veterani del clan. La maggior parte 
di loro però continua a combattere fino alla morte. 

Movimento: 3/6/9/18                        Ferite: 15 
Abilità: Conoscenze Comuni (Clan Scelto), Cono-
scenze Comuni (Confraternita dei berserker), Seguire 
Tracce.   
Talenti: Addestrato nelle Armi da Mischia 
(Primitive), Addestrato nelle Armi Base (Primitive), 
Odio (Mutanti), Assalto Furioso, Abbattere, Carica 
Furiosa, Furia, Furia Guerriera 
Equipaggiamento:  Ascia cimmeriana grande (2d10 T, 
Pen 2, Primitiva). 
 
+Guerriero Orko Selvaggio+ 
Gli Orki dopo che la loro invasione venne sconfitta 
continuarono ad infestare il pianeta. 

Movimento: 3/5/8/16                           Ferite: 15 
Abilità: Seguire Tracce, Conoscenze Comuni (Orki) 
Equipaggiamento: Zpakka (1d10+3 T, Primitiva), 
Scudo. 
 

+Guerriero Mutante+ 
Sono numerosi, ma male armati. Possiedono 
un’infinità di mutazioni e deformità. Gli uomini dei 
Clan uccidono a vista tali creature, ma queste prospe-
rano nelle terre settentrionali. 

Movimento: 3/5/8/16                            Ferite:10 
Abilità: Conoscenze Comuni (Tribali Mutanti), Se-
guire Tracce 
Talenti: Resistente al Freddo, Addestrato alle Armi 
da Mischia (Primitive) 
Equipaggiamento: Ascia cimmeriana razziata 
(1d10+1 T, Primitiva) oppure Clava (1d10 I, Primiti-
va), oppure Lancia (1d10 T, Primitiva), oppure Mar-
tello (1d10+1 I, Primitiva, Sbilanciata). Alcuni hanno 
scudi di legno o di metallo razziati. Portano un miscu-
glio di pellicce, armature di cuoio e pezzi di armature 
razziate (generalmente 1 punto armatura sulla testa, 2 
sul resto del corpo). 
Vedi mutazioni a pagina 334 e 335 manuale di Dark 
Heresy. 
 
+Giganti+ 
Sì tratta di mutanti cresciuti fino a diventare enormi. 
Nei secoli sono diventati una razza a sé stante. Vivono 
all'interno delle catene montuose e si uniscono spesso 
alle razzie dei mutanti. Sono una razza stupida, domi-
nata dai propri appetiti. 

Movimento: 4/6/10/20                         Ferite: 22 
Talenti: Resistente al Freddo, Addestrato alle Armi 
da Mischia (Primitive). Addestrato alle Armi da Lancio 
(Primitive), Taglia Grande. 
Equipaggiamento: Tronco* (1d10+8 I, Primitiva, 
Ingombrante), Arma grande di bronzo* (2d10+4 T, 
Primitiva, Ingombrante), non indossano armature op-
pure indossano armature fatte di pelli e cuoio 
(variabile, 1 o 2 Punti Armatura). 
Vedi mutazioni a pagina 334 e 335 manuale di Dark 
Heresy. 
 
*le armi dei giganti non possono essere utilizzate da esseri di 
dimensione umana. 
 
I mutanti all'interno delle loro armato o bande da 
guerra includono anche predatori appena addestrati ed 
altre creature originarie del mondo. 
 
 
 
 

Guerriero del Clan 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

38 30 37 38 35 27 33 34 28 

Berserker 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

48 30 40 40 35 24 29 43 25 

Guerriero Orko Selvaggio 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

40 22 40 45 15 22 25 30 20 

Guerriero Mutante 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

35 22 34 33 30 25 31 30 20 

Giganti 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

38 32 61 54 20 22 24 28 20 
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BBBBESTIARIOESTIARIOESTIARIOESTIARIO 

 
+Lupo Grinvall+ 
Si tratta di una creatura che assomiglia ad un incrocio 
tra un lupo ed un gorilla. E’ molto agile e di solito si 
trova in gruppi familiari formati dai due ai sette indi-
vidui. E’ un predatore molto pericoloso che quando 
fiuta la preda difficilmente desiste dalla caccia. 

Movimento: 5/7/11/22                         Ferite: 17 
Abilità: Arrampicarsi +20, Consapevolezza +10,  
Muoversi Silenziosamente +10 
Talenti: Resistente al Freddo. 
Attacco: Morso (1d10+5, Arma Naturale), artigli 
(1d10+6, Arma Naturale). 

+Kornal+ 
E' una creatura quadrupede onnivora che si comporta 
da spazzino. Non è molto veloce, ma generalmente 
attacca prede deboli o ferite o scaccia altri predatori 
dopo che hanno abbattuto la loro preda. 

Movimento: 3/5/8/16                                               
Ferite: 16 
Abilità: Nascondersi +20 
Talenti: Armatura Naturale (2 Punti Armatura su 
tutto il corpo), Resistente al Freddo. 
Attacco: Morso (1d10+5, Pen 1, Arma Naturale). 
 
 
                                                           

Lupo Grinvall 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

35 0 50 42 43 18 40 20 0 

Kornal 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

30 0 44 40 20 19 32 22 0 
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Nome: Vendergast 
Tipo: Mondo Fortezza/Giardino 
Popolazione:  970.000.000 
 

GGGGEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIAEOGRAFIA    
Il mondo è formato da un grande continente e diverse 
isole ed arcipelaghi minori. Un ampia catena montuo-
sa percorre il continente da nord a sud estendendosi 
fin verso oriente. 
 

CCCCLIMALIMALIMALIMA 

Il mondo è leggermente più freddo della media terre-
stre. Il clima è comunque vivibile e non deturpato 
dall'inquinamento. Si va dal clima tropicale della 
Giungla delle Belve, passando per le grandi aree tem-
perate nella zona mediana del continente, che degra-

dano in grandi foreste di sempreverdi passando a 
fredde montagne con le vette coperte di ghiacciai pe-
renni. 
 

EEEECOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMACOSISTEMA 
Vendergast possiede un completo ecosistema di origi-
ne terreste. Questo attirò l'attenzione dell'accademia 
biologiucus: un conclave di eruditi approvato dalle 
autorità dell'Imperium. Questi eruditi si prefiggono di 
studiare le origini della razza umana compreso l'ecosi-
stema che ha generato la propria specie, per questo 
motivo il pianeta ha per loro grande importanza. Con 
l'editto di colonizzazione venne sancito che fino a che 
l'ecosistema si fosse preservato integro, la tassazione 
imperiale sarebbe stata ridotta al minimo. 
Vendergast è un mondo simile all'antica Terra anche 
per la durata delle stagioni e dell'anno: quello in cui 

Vendergast 

MMMMONDOONDOONDOONDO    FFFFORTEZZAORTEZZAORTEZZAORTEZZA/G/G/G/GIARDINOIARDINOIARDINOIARDINO    
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differisce è la stagione delle nebbie. Nella Giungla 
delle Belve esistono i resti di una gigantesca area ur-
bana che ricopre centinaia di chilometri quadrati. 
Queste rovine erano già vecchie di millenni quando 
l'Imperium conquisto il Sotto Settore e risalgono all'e-
poca pre-imperiale. Quello che si è scoperto in secoli 
di analisi é che sotto questa sconosciuta megalopoli 
ora invasa dalla giungla sorge un immenso labirinto di 
origine Xeno. Da questo labirinto nel periodo inver-
nale, fuoriesce una fitta nebbia che lentamente ricopre 
l'intero continente con l'eccezione delle aree montane, 
la nebbia persiste per due mesi circa ed ha caratteristi-
che innaturali. Le trasmissioni radio risultano disturba-
te, per questo motivo gli insediamenti di Vendergast 
sono collegati da reti di fibre ottiche seppellite a gran-
de profondità. Ciò che rende terribile questo periodo 
non è però la nebbia, ma ciò che si nasconde al suo 
interno. Una razza di creature di origine Xeno, preda-
tori dalla forma canina di grosse dimensioni, la mag-
gior parte grossi come una tigre od un piccolo cavallo. 
Addirittura ne sono stati visti alcuni grossi come un 
veicolo corazzato. I corpi di queste creature sono si-
mili all'ombra e dotati di un astuzia predatrice incredi-
bile. Cacciano nella nebbia solitari o in branchi anche 
di centinaia di individui: le loro vittime vengono pro-
sciugate di tutti i tessuti organici. Degli sfortunati ber-
sagli rimangono solo scheletri con ancora indosso i 
vestiti e gli equipaggiamenti. La cosa  insolita é che 
queste creature ignorano completamente gli animali 
selvatici: questo ha portato a teorizzare che si tratti di 
un qualche tipo di guardiani artificiali, che estinta la 
razza che li ha creati continuano nel loro compito. Le 
normali armi a proiettili sembrano causare pochi dan-
ni a queste creature. Fortunatamente le armi Laser, 
plasma o che utilizzano fiamme sembrano essere adat-
te ad abbattere queste creature. Il Fucile Laser è una 
delle armi standard dell'Imperium. A causa di queste 
creature le città di tutte le dimensioni di Vendergast 
nei periodi delle nebbie diventano vere e proprie for-
tezze. Gli unici posti sicuri sono nelle aree montane o 
sulle isole, dove la nebbia non arriva. I trasporti sono 
assicurati da treni blindati e colonne di veicoli coraz-
zati. Fino a questo momento tutti i tentativi di spiega-
re l'origine di queste creature sono falliti. L'Inquisizio-
ne ha inviato squadre nelle profondità delle rovine 
nella giungla, pochi sono tornati, e di questi quasi 
nessuno ancora sano di mente. Dopo due mesi pun-

tualmente le nebbie si ritirano e per un altro anno la 
popolazione è nuovamente al sicuro. 
 

++ C++ C++ C++ CITTAITTAITTAITTA’ F’ F’ F’ FORTEZZAORTEZZAORTEZZAORTEZZA    ++++++++ 

Le città fortezza sono il cuore della vita su Vender-
gast, le principali sono: 
 

FFFFORTORTORTORT    IIIIMPERIALISMPERIALISMPERIALISMPERIALIS 

La capitale planetaria è il primo insediamento imperia-
le sul pianeta. Sorge in un ampia vallata alpina a circa 
milleduecento metri di quota, circondata da foreste di 
sempreverdi e prati. Ospita un milione e duecentomila 
abitanti ed è una gemma di marmo bianco costruita in 
modo funzionale e pratico. E’ definita una delle mera-
viglie del Settore Grifone ed è molto lontana dalle 
soffocanti e sporche città formicaio. Mura ricoperte di 
marmo bianco dividono le aree della città dove si al-
ternano edifici abitativi, musei, biblioteche e templi 
rivestiti di pietra chiara, oltre che parchi adorni di 
statue. A circa metà della valle si aprono due piccoli 
altopiani: quello occidentale ospita il Palazzo dei Cen-
to Cannoni, la sede del governo di Vendergast e casa 
della famiglia Vendergast. L'origine del nome è per-
duta nei millenni dalla fondazione dell'insediamento, 
ma ancora oggi il palazzo è una fortezza dentro la 
fortezza. Cento Ogryn come sono chiamati su alcuni 
mondi provenienti dall'isola meridionale di Norrida, 
risiedono qui come guardie: grandi, grossi e stupidi, 
ma con una fedeltà incrollabile, i bestioni risiedono 
nella zona delle stalle. Quando non portano avanti 
qualche servizio di guardia sono comunque pronti ad 
intervenire. A questi si aggiunge la Guardia d'Oro. Il 
I° Vendergast, un reggimento ridotto formato solo da 
veterani che hanno passato almeno dieci anni di servi-
zio extramondo nella Guardia Imperiale: si tratta di 
uomini e donne che hanno combattuto sotto soli alie-
ni ed anno assistito alla malvagità degli eretici e degli 
Xeno sopravvivendo ed accumulando un esperienza 
senza pari. L'altopiano orientale invece ospita il prin-
cipale spazio-porto del pianeta. Gli stranieri giungono 
spesso qui e quando arrivano la popolazione si mostra 
sempre gentile e disponibile. Agli stranieri sembrerà 
comunque di essere tenuti sott’occhio dalla popolazio-
ne locale. Questo atteggiamento ha sempre scoraggia-
to l'infiltrazione di sobillatori o cultisti. La città non è 
però quello che sembra, non bisogna farsi ingannare 
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dalle apparenze. Come tutte le città di Vendergast  è 
una vera è propria fortezza,  costruita secondo i più 
avanzati canoni di ingegneria militare. Gli edifici pos-
so trasformarsi in punti di difesa, i parchi nascondono 
torrette armate o si trasformano rapidamente in piaz-
zole d'atterraggio ed i fianchi delle montagne nascon-
dono numerosi bunker che contengono torrette inter-
cettatrici Quad e batterie d'artiglieria. Non meno di 
dieci reggimenti della forza difensiva planetaria sono 
sempre pronte a difendere le mura di Fort Imperialis, 
e a questi si aggiunge il resto della popolazione, che 
in poco tempo si può equipaggiare ed organizzare in 
modo disciplinato. 
La città possiede ampie aree sotterranee che ospitano 
l'attività produttiva e una gran quantità di serre idro-
poniche in grado di permettere alla città di divenire 
totalmente autosufficiente se necessario. L'animale 
araldico di Fort Imperialis è il lupo. 
 

NNNNORDICAORDICAORDICAORDICA 

La più grande delle città settentrionali sorge su di un 
ampio altopiano montano, sulle spoglie e scoscese 
montagne fredde del nord. Qui soffia sempre un forte 
vento. Questa città è famosa per lo stoicismo dei suoi 
abitanti. Queste terre generano cacciatori pazienti e 
meticolosi in grado di sopravvivere alle condizioni 
più estreme. Questa città è famosa per la produzione 
di armi di precisione: per i cecchini originari di un 
altri mondi possedere un Fucile di precisione con l'in-
cisione Nordica V.  sul calcio è una delle massime aspi-
razioni. 
L'orso bruno è l'animale araldico di Nordica. 
 

BBBBALUARDOALUARDOALUARDOALUARDO    NNNNEBBIOSOEBBIOSOEBBIOSOEBBIOSO 

Sorge su di un picco a strapiombo sulla giungla tropi-
cale delle belve. Gli abitanti di questa città fortezza 
fungono da sentinelle, i primi a dare l'allarme appena 
la nebbia inizia ad allargarsi dalla giungla verso nord. 
A parte la produzione industriale di base, la città pro-
duce una gran quantità di prodotti medicinali prepa-
rati con l'uso di piante raccolte nelle profondità della 
giungla o coltivate nelle sue aree periferiche. Questa è 
una delle aree più pericolose del pianeta in quanto è 
possibile che i cacciatori delle nebbie si possano tro-
vare occasionalmente lungo tutto il periodo dell'anno. 
Gli uomini di Baluardo Nebbioso sono addestrati a 
muoversi rapidamente e mimetizzarsi come comman-
do, formano eccellenti unità di fanteria leggera. Esse 
pattugliano spesso la giungla a bordo di camminatori 
sentinella o in pattuglie appiedate pronte ad evacuare 
a bordo di aeromobili Valkyrie nel caso la situazione 
si faccia troppo “calda”. 
Il serpente è l'animale araldico di Baluardo Nebbioso. 
 

FFFFORTORTORTORT    CCCCARDINALARDINALARDINALARDINAL 

Sorge su di un ammasso collinare in mezzo alle gran-
di pianure, è l'unica delle grandi città a poter essere 
attaccata dai cacciatori. Sorge ad un altitudine troppo 
bassa, ma questo non ha mai scoraggiato gli abitanti, 
rendendoli un popolo cocciuto ed ostinato. Per la sua 
posizione Fort Cardinal è uno snodo importante per il 

passaggio dei treni blindati ed il commercio è impor-
tantissimo per questa città. 
Un destriero rampante è l'animale araldico di Fort 
Cardinal. 
 

PPPPORTOORTOORTOORTO    AAAAQUILAQUILAQUILAQUILA 

E’ una grande città marina che sorge tra grandi laghi 
e fiumi che finiscono per confluire nel mare. La città è 
a livello del mare, ma le aree d'acqua pare tengano 
lontani i cacciatori (almeno la maggior parte delle 
volte). Questa città è il fulcro del commercio ittico di 
Vendergast: una flotta di navi da pesca parte da questa 
città, anche se la pesca è regolamentata da rigide leggi 
volte a preservare l'ecosistema marino. 
Il delfino è l'animale araldico di Porto Aquila. 
 

FFFFORTORTORTORT    EEEEURINDIURINDIURINDIURINDI 

E’ una piccola città fortezza quasi perennemente co-
perta di neve che sorge su di un picco ad alta altitudi-
ne, costruita su di una serie di ampie grotte naturali. 
Una piccola parte di queste grotte contengono serre 
idroponiche e sistemi produttivi, ma la maggior parte 
sono trasformate in un gigantesco archivio in cui ven-
gono registrate tutte le informazioni (che accadono 
sul pianeta e nel Settore circostante) ritenute degne di 
nota. Qui vengono anche archiviati tutti i rapporti 
degli ufficiali Vendergast di ritorno dal servizio de-
cennale nella Guardia Imperiale. L'archivio si è dimo-
strato utile anche per le ricerche di diversi inquisitori 
negli ultimi secoli, permettendo a uomini che sanno 
dove cercare di trovare informazioni vitali nelle pol-
verose navate degli archivi di Eurindi. 
La capra di montagna è l'animale araldico di Fort Eu-
rindi. 
 

FFFFORTORTORTORT    OOOOPHELIAPHELIAPHELIAPHELIA 

E’ una città di medie dimensioni, sorge in una zona 
formata da strette valli scoscese. Tradizionalmente le 
truppe vengono addestrate all'utilizzo di alianti e pa-
racaduti. 
La produzione di piccole aeromobili è uno dei princi-
pali settori di occupazione per l'industria, da velivoli 
di lusso per l'esportazione fino ai trasporti truppe Val-
kyria e le cannoniere Vendetta per i reggimenti del 
pianeta. 
Il falco è l'animale araldico di Fort Ophelia. 
 

CCCCITTAITTAITTAITTA’ F’ F’ F’ FORTEZZAORTEZZAORTEZZAORTEZZA 

Il porto di questa grande isola ospita il comando della 
marina di Vendergast. Qui si trovano cantieri navali 
ed una gran quantità di navi da guerra e portaerei. 
Queste navi pattugliano i mari del pianeta assicuran-
dosi che non vi siano infiltrazioni eretiche o Xeno. La 
vita degli abitanti dell'isola è legata al mare, l'animale 
araldico dell'isola è lo squalo. Gli abitanti di questa 
città sono sempre in forte competizione con gli abi-
tanti di porto dell'aquila. Competizione che sfocia 
ogni anno nei giochi acquatici di primavera che vedo-
no due squadre di atleti delle due città confrontarsi in 
gare di abilità. 
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AAAACCADEMIACCADEMIACCADEMIACCADEMIA    BBBBIOLOGICUSIOLOGICUSIOLOGICUSIOLOGICUS 

Qui sorge un centro di studio dell'Adeptus Biologicus, 
dedito all'osservazione ed allo studio dell'ecosistema 
di Vendergast, che essendo quasi totalmente di origine 
terreste rappresenta un’incredibile fonte di studio. 
Sull'isola esistono molti allevamenti di animali, alcuni 
dei quali vengono venduti anche su altri pianeti a cifre 
esorbitanti. Sull'isola non esistono grosse città, ma 
tante piccole cittadine. 
 

FFFFORTORTORTORT    EEEEXAILXAILXAILXAIL 

Questa piccola città fortificata ospita il principale cen-
tro di produzione di campi di stasi per impiego milita-
re del Settore, compresi i campi rifrattori personali in 
uso presso gli ufficiali di Vendergast ed i potenti del 
Sotto Settore. Il gatto è l'animale araldico della città. 

 
BBBBASTIONEASTIONEASTIONEASTIONE    OOOOMBRAMBRAMBRAMBRA 
La lontana isola nell'oceano, contiene un segreto: è 
una fortezza dell'Inquisizione. Qui vengono addestrati 
fanti scelti dell'Inquisizione e si dice che in momenti 
di crisi diversi inquisitori si siano avvalsi della prote-
zione di Vendergast rifugiandosi in questa fortezza. 
Si dice inoltre che la fortezza sia utilizzata per conser-
vare artefatti pericolosi per il tempo necessario a tro-
vare il modo di neutralizzarli o in attesa di un posto in 
cui rinchiuderle. 
La zona è un’area proibita e solo la casta dominante 
conosce il segreto dell'isola. 
 
Esistono molti altri centri abitati più piccoli sparsi per 
il pianeta. Variano molto tra loro, ma tutti hanno in 
comune le fortificazioni che li proteggono e li trasfor-
mano in fortezze quando si presenta un pericolo. 
 

    
GGGGOVERNOOVERNOOVERNOOVERNO 

Governatore planetario: Lord Drake Vendergast 
Tipo di governo: La famiglia Vendergast domina il 
pianeta dalla sua colonizzazione, non esistono fazioni, 
ma un unico governo locale. Il pianeta venne riscoper-
to nel 37° millennio: la crociata Nemesis aveva appe-
na finito di conquistare il Sotto Settore. Al comandan-
te militare della crociata il Lord generale militante 
Lionus Vendergast venne concesso di divenire il 
nuovo governatore planetario del mondo appena sco-
perto, diede così il nome della propria famiglia al 
mondo e lo colonizzo con i suoi veterani. Da allora 
sono passati tre millenni e la stirpe dei Vendergast 
continua a governare il mondo. La società di Vender-
gast è stata forgiata dalle sue origini guerriere e dalla 
costante minaccia degli orrori nascosti nella nebbia. 
La popolazione è molto disciplinata ed ha un livello di 
fedeltà raro nell'Imperium. Tutta la popolazione del 
pianeta é tenuta a passare tre anni di servizio militare 
al raggiungimento dei diciotto anni e dopo, due mesi 
ogni due anni. I reggimenti della forza difensiva pla-
netaria di Vendergast sono a tutti gli effetti allo stesso 
livello di un reggimento d'elite della Guardia Imperia-
le. Vendergast recluta molti reggimenti per la Guardia 

Imperiale, ma a differenza della maggior parte dei 
pianeti che si dimenticano delle proprie truppe una 
volta che queste lasciano il pianeta, i Vendergast rice-
vono costantemente rinforzi per sostituire le perdite 
dal mondo natio e chi raggiunge i dieci anni di servi-
zio previsti dalla Guardia Imperiale può scegliere se 
unirsi ad una flotta di colonizzazione oppure tornare 
sul mondo di origine. 
Escludendo i pericolosi mesi della nebbia, la vita su 
Vendergast rispetto a molti mondi dell'Imperium è 
piacevole, sia grazie alla mancanza dell'inquinamento 
tipico dei mondi formicaio o dell'arretratezza dei 
mondi ferali. L'altro grande fattore che distingue que-
sto mondo da altri è il livello di cultura generale. Tutti 
gli abitanti sanno leggere e scrivere e in tutte le grandi 
città esistono biblioteche gratuite. Tutti questi partico-
lari hanno contribuito alla longevità della casata Ven-
dergast. A queste cose si aggiunge una caratteristica 
fondamentale: la nobiltà qui non mostra la decadenza 
visibile altrove, è costituita da guerrieri fieri che se-
guono un rigido codice d'onore. Per tradizione ogni 
primogenito figlio del governatore e destinato ad ere-
ditare la carica, ed è tenuto a passare i dieci anni di 
servizio previsti dalla Guardia Imperiale. Questo for-
ma governanti che affrontano i problemi in modo 
pratico e privo delle frivolezze, a differenza di quelli 
presenti su altri mondi. Per questo e per altri motivi 
l'antica nobiltà di molti mondi formicaio tra cui Cal-
deran disprezza  la stirpe dei  Vendergast, ma pochi 
osano insultare o sfidare apertamente un Vendergast a 
duello. 
A parte la stessa famiglia Vendergast, le cariche di 
governo del pianeta sia planetarie che locali, sono 
ricoperte da veterani che abbiano portato a termine il 
servizio nella Guardia Imperiale o cittadini che si sia-
no distinti per particolari abilità. 
 

AAAADEPTIDEPTIDEPTIDEPTI 

Ordine dell'ingranaggio cremisi. Si tratta di un 
ordine minore dell'Adeptus Mechanicus. Perseguono 
la perfezione della macchina, disdegnano la produzio-
ne di massa di scarsa qualità, ogni loro attività è orien-
tata a creare artefatti di eccezionale fattura, non sono 
una setta eretica, ma sono sempre stati emarginati 
dall'Adeptus Mechanicus per il loro modo estremista 
di vedere la tecnologia. Sono pochi e circa un migliaio 
di loro (due terzi dei membri) sono di stanza a Ven-
dergast. Il resto viaggia alla ricerca di tecnologie per-
dute od artefatti di antica tecnologia. Su Vendergast 
hanno trovato rifugio e spazio supervisionando le fab-
briche di armi e mezzi prodotti in cambio di asilo ed 
appoggio. L'ingranaggio cremisi ha il suo quartier 
generale nei Manufactorium sotterranei di Fort Impe-
rialis. Il Magos anziano Hubert Selvani come i suoi 
predecessori è un fedele alleato dei governanti di Ven-
dergast. Dopo molti secoli i tecnopreti dell'ingranag-
gio considerano Vendergast la loro patria ed il magos 
è uno dei consiglieri del governatore planetario. I tec-
nopreti possiedono due navi stellari, l'incrociatore 
pesante Meccanismo Divino e l'incrociatore leggero 
Anima d'Adamantio. Queste due navi sono spesso in 
missione nel Settore oppure si possono trovare in or-
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bita intorno a Vendergast o nella piccola base della 
marina sulla luna di Meridia, un mondo morto sempre 
del sistema Vendergast. Queste navi appartengono 
formalmente all'Adeptus Mechanicus, ma rispondono 
all'ordine dell'ingranaggio ed in diverse occasioni si 
sono mosse per proteggere gli interessi dei governanti 
di Vendergast, trasportando truppe dove richiesto dai 
governanti. 
Adeptus Arbitres. Due squadre complete di Arbitres 
risiedono nella capitale imperiale, non si sono verifi-
cate ribellioni o reati gravi dalla colonizzazione del 
pianeta, gli Arbitres qui stanziati si occupano princi-
palmente di controllare le navi in arrivo e partenza. 

 

FFFFORZEORZEORZEORZE    AAAARMATERMATERMATERMATE 

Il 90% della popolazione del pianeta ha militato per 
tre anni nella forza di difesa planetaria e poi due mesi 
di addestramento ogni due anni. Questo significa che 
potenzialmente Vendergast dispone di quasi novecen-
to milioni di soldati, visto che l'intera popolazione 
può essere armata in poco tempo ed organizzata. Le 
forze armate comprendono anche una massiccia forza 
aerea che dispone di caccia Thunderbolt e bombar-
dieri Marauder sufficienti a dare un’adeguata copertu-
ra aerea al pianeta, oltre una marina che conta su mol-
te navi e sommergibili che controllano anche le aree 
più remote del pianeta. A  l’opera si aggiungono sul 
pianeta centinaia di silos missilistici nascosti nelle ca-
tene montuose e una fitta rete di satelliti armati in 
orbita intorno al pianeta. 
 

MMMMINACCEINACCEINACCEINACCE    LLLLOCALIOCALIOCALIOCALI    AAAATTIVETTIVETTIVETTIVE 

I cacciatori delle nebbie sono una minaccia letale, ma 
i Vendergast non sono mai stati scoraggiati ed ad o-
gni stagione affrontano la minaccia con risolutezza. 

LLLLIVELLOIVELLOIVELLOIVELLO    TTTTECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICOECNOLOGICO 

Il pianeta ha un livello tecnologico molto alto. Solita-
mente un tale livello si trova solo su mondi forgia o 
sui mondi formicaio più avanzati. Soprattutto le tec-
nologie energetiche, sia civili volte alla produzione di 
energia, che quelle militari specializzate in armi Laser 
e plasma, sono tra le più avanzate conosciute. Questo 
soprattutto grazie all'ordine dell'ingranaggio cremisi. 
Qui sono anche molto sviluppate le tecnologie di rici-
claggio: per mantenere la propria bassa tassazione il 
pianeta mantiene minimo il livello di inquinamento. 
 

CCCCOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIOOMMERCIO 

Vendergast esporta una gran quantità di prodotti di 
lusso, da semplice mobilio di vero legno introvabile 
nei mondi formicaio ad armi di alta qualità destinate 
ad armare le truppe elitarie di molti mondi. L'impor-
tazione si limita a materie prime che permettono di 
lasciare incontaminate le riserve di minerali del piane-
ta. 
  

CCCCONTATTIONTATTIONTATTIONTATTI    EEEE    MMMMERCATOERCATOERCATOERCATO    NNNNEROEROEROERO 

Il mercato nero è quasi inesistente come la criminalità, 
il furto è poco diffuso e perseguito severamente. L'u-
nica cosa che si può rimediare con i giusti contatti 
sono le armi, la qualità è sempre alta, ma anche i 
prezzi. 

 
EEEEQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTOQUIPAGGIAMENTO 

Su Vendergast è possibile trovare armi di qualunque 
tipo. La costante sono l'alta qualità delle armi e gli alti 
prezzi. Disponendo di una buona cifra da spendere ci 
si può rivolgere a uno degli artigiani del pianeta per 
farsi produrre un’arma su misura. 
Sul pianeta vengono riprodotto i modelli più comuni 
di arma conosciuti nell'Imperium, anche se i materiali 
e la fattura sono sempre migliori del solito. Ci sono 
però alcune armi tipiche di questo mondo. 
 
+Fucile Reliquia+ 
Tipo: Base. 
Si tratta di un Fucile Laser di fattura eccezionale, tutti 
i Vendergast che lasciano il pianeta ne portano uno. 
Sono tramandati all'interno delle famiglie e sono con-
siderati dei cimeli. Nel caso un guerriero destinato alla 
Guardia Imperiale avesse la disgrazia di non posseder-
ne uno, proverebbe il governo planetario a farne co-
struire uno su misura. Un piccolo numero viene pro-
dotto per l'esportazione, ma sono in pochi a poterseli 
permettere. Quelli tramandati all'interno delle fami-
glie più antiche possiedono una loro storia che si al-
lunga ogni volta che passano di mano in mano. 
Regole speciali: concede +10 AB al tiratore. 
 
+Pistola Reliquia+ 
Tipo: Pistola. 
Sono pistole Laser costruite con la stessa perizia dei 
fucili reliquia, generalmente sono donate agli ufficiali 
prima della partenza dal pianeta. Sono armi che han-
no fama di estrema affidabilità. 
Regole speciali: concede +10 AB al tiratore. 
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+Castigo+ 
Tipo: Pistola. 
Si tratta di un revolver di grosso calibro, usato come 
arma di scorta tra i guerrieri di Vendergast. E’ costrui-
to per essere semplice ed affidabile, rimanendo effi-

ciente in ogni condizione ambientale. Il modello d'or-
dinanza che equipaggia i reggimenti Vendergast rice-
ve in dotazione proiettili blindati, costruiti per sfonda-
re le armature a carapace e potenziate. Questo conce-
dono un +3 al valore di Penetrazione. Queste muni-
zioni hanno reperibilità rara fuori dal pianeta. 

IIIINQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONENQUISIZIONE 

L'Inquisizione ha un legame profondo con questo pia-
neta: diversi inquisitori hanno stretto collaborazioni 
con i suoi governanti per avere il supporto delle trup-
pe scelte di Vendergast. L'Inquisizione ha capito da 
tempo che Vendergast forgia uomini orgogliosi e fe-
deli e che è difficile piegare con la forza, quindi spesso 
per avere l'aiuto dei guerrieri di questo mondo gli 
inquisitori non ricorrono alla coercizione, ma preferi-
scono accordare favori e scambi in cambio dell'appog-
gio di guerrieri fedeli. Spunti: 
- Gli accoliti sono inseguiti da un potente nemico ed 
hanno bisogno di aiuto e protezione, si rifugiano 
quindi a Vendergast. 
- Un inquisitore\accolito è scomparso nella Giungla 
delle Belve, qualcuno deve addentrarsi tra le antiche 
rovine e ritrovarne i resti. 
- Bisogna trasportare un artefatto oscuro fuori dal Ba-
stione Ombra per portarlo nel luogo adatto alla sua 
distruzione o immagazzinamento, sicuramente forze 
oscure o una fazione radicale dell'Inquisizione potreb-
bero tramare per impadronirsene. 
- Qualcosa (un artefatto, una conoscenza perduta) si 
trovano nel labirinto Xeno sotto la Giungla delle Bel-
ve, agli inquisitori scovarla. 
- Un eretico è riuscito a infiltrarsi su Vendergast. E’ 
incredibilmente abile da essersi mimetizzato tra i diffi-
denti Vendergast, all'Inquisizione scoprirlo. 
- Gli accoliti si preparano ad una lunga e pericolosa 
indagine che li porterà in luoghi oscuri, hanno biso-
gno di uomini fidati e Vendergast può offrire merce-
nari fedeli, almeno fino a che i datori di lavoro rispet-
tano le leggi dell'Imperium. 
 

PPPPERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGIERSONAGGI 

Gli abitanti di Vendergast sono gente dotata di grande 
senso dell'onore e capacità di adattamento, sono molto 
più istruiti del normale cittadino imperiale, questo in 
alcuni casi è un vantaggio in altri uno svantaggio. 
Tira per le caratteristiche: 

Tratti: 
- Onore sino alla fine: nel caso assistano a qualcosa 
che considerano una mancanza d'onore, un’offesa al 
personaggio od al mondo di Vendergast, oppure un 
sopruso verso un innocente, i personaggi dovranno 
effettuare un test di Vol od agire intervenendo secon-
do quanto detta il codice d'onore Vendergast. 
- Cultura superiore: gli abitanti di Vendergast conside-
rano le abilità: Conoscenze Comuni (Imperium), Co-
noscenze Comuni (Guerra), Conoscenze Comuni 
(Guardia Imperiale) come abilità base. 
- Addestramento continuato: grazie al prolungato pe-
riodo di addestramento i personaggi provenienti da 
Vendergast possiedono il talento Addestrato nelle Ar-
mi Base (Laser) ed Addestrato nelle Pistole (Laser). 
 

CCCCARRIEREARRIEREARRIEREARRIERE 

Carriere disponibili: ai personaggi provenienti da 
Vendergast è concesso seguire le carriere di Tecnopre-
te (dell'ordine dell'ingranaggio cremisi),  Guardia scel-
ta, Chierico, Assassino, Arbitres. 
 
+Soldato veterano di Vendergast+ 

Movimento: 3/6/9/18                           Ferite: 13 
Abilità: Conoscenze Comuni (Vendergast), Cono-
scenze Comuni (Imperium), Conoscenze Comuni 
(Guerra), Guidare, Conoscenze Comuni (Storia), Con-
sapevolezza 
Talenti: Addestrato nelle Armi da Mischia (Primitive), 
Addestrato nelle Armi Base (Laser), Addestrato nelle 
Pistole (Laser), Addestrato nelle Pistole (PS), un altro 
addestramento a scelta tra (plasma, termico, lancia-
fiamme, lanciagranate, armi pesanti), ricarica rapida. 
Equipaggiamento: Fucile reliquia, Pistola castigo, 
Baionetta, Armatura a Carapace  (6 sul torso, 5 nelle 
altre locazioni), Maschera antigas, Granate a frammen-
tazione e perforanti. 
 

Equipaggiamento 

Nome Classe Gittata CdF Danni Pen Caric. Ric Spec. Peso Costo Reperib. 

Fucile Reliquia Base 140m S\3\1 1d10+3E 1 60 Intera Affidabile 2,8 1000 Molto Rara 

Pistola Reliquia Pistola 30m S\2\- 1d10+3E 1 30 Intera Affidabile 1,2 700 Molto Rara 

Castigo Pistola 20m S\2\- 1d10+6I 1 6 Intera Affidabile 1,7 500 Comune 

Abitanti di Perseo 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

2d10
+20 

2d10
+25 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+20 

2d10
+25 

2d10
+20 

Soldato veterano di Vendergast 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

40 50 37 38 36 35 33 37 31 
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BBBBESTIARIOESTIARIOESTIARIOESTIARIO    
    
+Cacciatore delle Nebbie+ 
Queste creature sciamano a migliaia fuori dalle anti-
che rovine Xeno sprofondate nella Giungla delle Bel-
ve. Per i due mesi del tempo delle nebbie sono una 
minaccia per la popolazione. Nell'ombra sono solo 
delle macchie indistinte pronte a balzare sui malcapi-
tati con una ferocia incredibile, una volta abbattute i 
loro corpi si dissolvono senza lasciare tracce. Nei se-
coli sono state fatte molte congetture sulla loro origi-
ne: la più accreditata e che fossero una sorta di guar-
diani per una razza Xeno ormai estinta i cui resti si 
trovano nei labirinti claustrofobici sotto le rovine pre 
imperiali della Giungla delle Belve. Nei secoli i Ven-
dergast hanno combattuto queste creature con tenacia 
e la stessa Inquisizione se ne è interessata, ma per ora 
il loro numero non pare diminuire, come il mistero 
che le avvolge. 

Movimento: 8/16/24/48                       Ferite:18 
Attacchi: Morso 1d10+7 

Movimento: 10/20/40/80                     Ferite: 26 
Attacchi: Morso 1d10+10T 
 
Abilità: Arrampicarsi (Ag) +20, Muoversi Silenziosa-
mente (Ag) +20, Nascondersi (Ag) +20 
Consapevolezza +20, Seguire Tracce +20 
Talenti: Abbattere, Carica Furiosa, Scatto, Sensi Acu-
ti (udito, vista, olfatto) 
Tratti: Paura Livello 1, Armi Naturali Morso, Incor-
poreo*, Bestia, Quadrupede, Vista Oscura. 
 
Incorporeo*: questa creatura sembra fatta di ombra 
vivente, questo la rende difficile da ferire,  il danno da 
energia e da fuoco causa ferite normalmente altri tipi 
di attacco causano solo metà dei danni 
 
 

Cacciatore delle Nebbie (medio) 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

45 - 50 40 55 26 45 36 - 

Cacciatore delle Nebbie (grande) 

AC  AB  F  R  Ag  Int  Per  Vol  Sim  

50 - 80 71 35 30 45 36 - 




