MA R T E L L I D A G U E R R A

• L’ARTIGLIO DELLA NEBBIA •
PREFAZIONE
L’avventura si svolge nelle vicinanze della città di Selmigerholtz (vedere pag. 95 Middenheim città del Caos). Dopo
essere sopravvissuti allo scontro col demone evocato da Sonya Baumann al vecchio faro, avevano trovato tra gli immondi testi di demonologia il diario del vecchio zio di Sonya , un certo Conte Waldemar von Aschendorf, che menzionava la presenza di un’isola nel mare degli artigli sulla
quale sorge una cittadella fomora contro la quale un potente
ma non menzionato clan di Skaven è in guerra da lungo
tempo. Nel diario viene descritta la vita precedente del Conte: Waldemar era un demonologo-negromante che collaborava con gli Skaven in cambio di protezione ed insegnamenti, in cambio egli sfruttava la sua influenza nella cittadina
per agevolare gli uomini ratto. Tutto quanto finì quando
Waldemar iniziò un doppio gioco per “fregare” Tzekial ,
il veggente grigio del clan. Egli sapeva di essere inferiore
come potenza al veggente e per questo strinse un patto con
un demone minore di Tzeentch, in modo da poter sopraffare
il veggente. Purtroppo però questo non rientrava nei piani
del demone, era stato lui infatti a spingere gli Skaven contro i fomori per indebolire entrambe le forze, in modo da
permettere in futuro il recupero della mutapietra giacente
nell’isola da parte di un Campione di Tzeentch.
Il diario reca notizia anche della villa del Conte, situata nelle
vicinanze di Selmingerholtz. Per questo il gruppo si era
recato nella città.

SELMINGERHOLTZ

Un tempietto di Shallya, affiancato ad un piccolo ricovero
per ammalati. Nel quale operano un chierico del 1° livello, 5
iniziati, un medico ed un erborista.
Un tempio di Morr, con 2 chierici del 1° livello, due iniziati ed un becchino.
Una cappella di Sigmar con un chierico del 1°livello ed un
iniziato.
La guardia cittadina è composta da 10 agenti ordinari: vedi
Middenheim pag. 94 comandati da 2 sergenti che fungono da
“sceriffi” della città. I 2 sergenti prendono ordini direttamente dai chierici di Ulric.
I tipici negozi sono botteghe di artigianato locale (Legname,
pellicce, manufatti in legno); vi è un fabbro che produce e
ripara gli attrezzi da lavoro (è conosciuto come Joe ed è un
tipo grande e grosso nonché buono come il pane); chiude la
lista Willy “Lo Svelto” che fabbrica di sua mano ottime
frecce e archi da caccia (è detto lo svelto perché è l’unico in
grado di battere il record di Helga al poker del marinaio), è
un tipo piccoletto, smilzo con lo sguardo sveglio e due baffetti sotto il naso.
In paese vi è un'unica locanda “di Helga” gestita da una
donna umana: Helga Hullmann, una locandiera per niente
accomodante, grande, grossa, dai modi grossolani e burberi;
(il nome della locanda è proprio “di Helga” e non “da Helga”, in quanto il povero artigiano aveva a suo tempo modificato la scritta dopo un pestaggio da parte di Helga quando
questa si era fatta leggere la scritta: la locanda è sua e che
nessuno osi contraddirla! ). La locanda è tutto sommato di
basso livello con una cucina forte e pesante a base di aglio di
cui Helga va fiera sostenendo che sia un buon rimedio contro gli spiriti.

Selmingerholtz è una piccola cittadina arroccata su una collina e protetta da una spessa muraglia con due soli ingressi:
uno verso Middenheim ed uno verso Bergsburg. Basa la sua La gente del posto è incredibilmente superstiziosa e ha una
sopravvivenza sulla produzione di legname, pellicce lavorate grandissima paura degli spiriti. Sanno praticamente tutti che
c’è qualcosa che non va alla villa del Conte, ma nessuno ne
e relativi artigianati.
accennerà minimamente, per paura di venire perseguitato
dallo spirito del Conte stesso. Questo discorso vale anche per
Al suo interno si possono trovare vari templi:
le guardie, ed è per questo che limitano l’accesso alla città
Un tempio di Ulric praticamente integrato con la caserma
delle guardie, nel quale ci sono 2 chierici del primo livello e durante le ore di luce (anche se in alcuni casi un po’ di corone possono far sembrare un quarto di luna molto luminoso.
4 iniziati.
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L’unica persona non superstiziosa è Helga, la quale è convinta che nessuno spirito le si possa avvicinare, a causa delle
ingenti quantità di aglio che trangugia, ma non per questo è
disposta a rivelare le informazioni gratuitamente: di solito ci
vuole una discreta quantità di “Teste di imperatore” per
farla parlare (almeno 15 corone), mentre altre volte basta
sfidarla e batterla a braccio di ferro, poker del marinaio, tiro
del pugnale o a bevute, ovviamente scommettendo pesantemente sul risultato.
Per quanto riguarda i chierici, sono poco più che gente rurale che si è data allo studio della propria fede, e per loro la
villa del conte non costituisce alcun problema diretto, ma
potrebbe costituirne per eventuali persone che vi si vogliano
dirigere, per cui NON riveleranno alcuna informazione al
riguardo, per il bene di chi glie le chiede!
Inoltre la gente del posto ha una grandissima fede e tratta con
rispetto e ammirazione religiosa i chierici e gli iniziati.

più riusciti a trovarlo hanno pensato di far crollare la villa
lasciando intatte solo un paio di stanze, in modo da avere
un’apertura verso l’esterno; dopodiché hanno evocato un
demone ombra come guardiano. Il demone può girare liberamente all’interno delle mura della villa senza essere soggetto
ad instabilità; questo grazie a delle speciali rune fatte di polvere di Mutapietra (simboli sparsi sulla mappa) posizionate
dagli Skaven un po’ dappertutto all’interno della villa.

Tre giorni prima dell’arrivo dei PG è giunto a Selmingheroltz Hellmut Keine, un cacciatore di streghe devoto a Solkan. Aveva passato le ultime settimane a seguire le tracce di
alcuni scout degli uomini ratto e vedendole puntare nella
zona aveva pensato di andare in paese a chiedere informazioni.
Battuta Helga ad una gara di tiro del coltellaccio, e dopo
averle sciolto la lingua con una colossale bevuta di Grog è
riuscito a carpire qualcosa sulla villa del Conte e vi si è diretIn Selmingheroldtz, la magia è vista con paura e sospetto (si
to, solo per trovare la sua morte contro il demone ombra. Il
mormoravano strane cose sul conte già ai tempi, ma nessuno
suo cavallo, non ha trovato sorte migliore in quanto è stato
ha mai avuto il coraggio di verificare), a meno che non sia di
sbranato da un branco di lupi affamati.
origine divina (vedi effettuata da un chierico); per cui chiunque venisse visto a praticarla sarà subito additato come
Il giorno prima dell’arrivo dei PG, due bambini si sono istregone o jettatore e schivato dalla gente.
noltrati nel bosco dei sussurri fino a giungere nelle vicinanze
della villa del Conte dove hanno visto il cavallo del cacciatore
di streghe e, spaventati a morte sono corsi via. Uno dei due è
inciampato e, battuta la testa è rimasto per terra svenuto.
L’altro se ne è accorto solo qualche minuto dopo e, non sentendosela di tornare in dietro da solo è andato in paese a cercare aiuto. La squadra di soccorso ha trovato il primo bamIl Conte ha lasciato la cittadina diverso tempo fa (Circa 30
anni) per salvarsi la pelle dagli Skaven. Questi, non essendo bino ormai morto e mezzo rosicchiato da topi e corvi.

ANTEFATTO
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L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• INIZIA L’AVVENTURA •
I PG sono in viaggio verso Selmingerholtz aggregati ad una
carovana di girovaghi circensi. Un quarto di Morrslieb è già
alto nel cielo quando giungono nelle vicinanze della città e
le porte sono ormai chiuse.
Sulle torrette che affiancano il portone di ingresso ci sono
quattro guardie armate di balestre che rifiuteranno loro
l’ingresso, dicendo che hanno ordine di non fare entrare nessuno dopo il tramonto.
(Giocare le guardie in modo che la città sembri fin
dall’inizio inospitale, dev’essere chiaro che le guardie non
sono gli “amici-che-risolvono-i-guai” anzi, non vogliono
essere infastiditi dagli stranieri, a maggior ragione del fatto
che loro arrivano con dei Girovaghi!).

mente con i PG, dando come unica spiegazione che hanno
ricevuto ordini precisi sul non fare entrare nessuno in città
dopo il tramonto. I girovaghi, dal canto loro, avendo intuito che aria butta in città decideranno di continuare il loro
viaggio senza nemmeno entrare.
Se i PG riescono ad entrare di notte, passeranno sicuramente
la notte da “di Helga”. Volendo possono già iniziare parte
delle indagini qui, anche se appena entreranno a quest’ora vi
incroceranno l’ultimo cliente che sta per uscire (un vecchio
ubriacone ex boscaiolo) e Helga da sola. Le camere costano 3/
la notte e sono abbastanza sporche anche se più comode dei
soliti sacchi a pelo; in alternativa vi è la stalla che costa solo
1/ a testa, ma è una stalla.

(PX: Entrare in città 10; Fare i turni di guardia dormendo
Dopo ripetute insistenze e non senza il pagamento di un
pedaggio salato (o di una bella parcella) di 5 Co e di una per- fuori: 5)
quisizione accurata e sgradevole, sarà loro concesso di entrare. Giocare di ruolo la discussione con le guardie: dopo una
certa insistenza dei personaggi con maggiore abilità oratorie,
verranno comunque fatti entrare con i dovuti accorgimenti.
L’importante è che siano i PG a scegliere se entrare oppure
no. In questa parte sono utili abilità come: Corrompere,
Durante il primo mattino inizieranno ad indagare sul ConArguzia, Ciarlare, Affascinare e Sedurre
te.

IL PRIMO MATTINO

(Queste ultime due solo se fatte da un PG di sesso femminiLa gente di Selmingheroldtz, come detto in precedenza sarà
le e razza Umana o Elfa).
fermamente restia a fornire alcuna indicazione, per paura di
maledizioni e degli spiriti. I PG possono quindi ottenere
I girovaghi decideranno comunque di aspettare fuori e se per
informazioni dalla gente comune solo minacciando fisicacaso i PG non se la sentono di convincere le guardie, possomente le persone (Il nano è il PG più indicato e otterrà inno accamparsi con loro, ma in questo caso durante la notte
formazioni in questo modo più facilmente degli altri) usanverranno alleggeriti di alcuni loro averi (a meno che non
do le capacità intimidatorie tipiche di alcune carriere o fadecidano di fare i turni di guardia, nel qual caso non verrancendo valere la propria autorità (20PX); sono utili una alta
no minimamente disturbati); i PG si accorgeranno del furto
classe sociale o la capacità di intimidire, una buona arma
solo quando cercheranno di mettere mano al relativo equimostrata alla persona giusta un po’ troppo vicino al volto
paggiamento, e questo è meglio se accadrà in città;
ecc.. . Il mago, da parte sua, se capisce che la gente ha un
l’avventura NON deve includere uno scontro con i girovacerto timore della magia può farne ricorso per aiutare in
ghi!!. Verranno rubati solamente metà dei soldi (in modo da
questo compito un altro PG (10PX) o per fare da solo
far sembra re al loro risveglio che sia ancora tutto a posto),
(20PX). In questo modo possono venire a sapere che il Conper cui se i PG vorranno comprare qualcosa in paese (o oliate era una persona maledetta, che parlava con gli spiriti e che
re qualcuno) dovranno vendere parte dell’attrezzatura.
si dice abbia venduto l’anima della moglie in cambio del
potere. Niente di più e soprattutto nessuno indicherà per
La mattina successiva le porte della città verranno aperte e i
nessun motivo il luogo dove sorge la Villa del conte.
PG potranno entrare. Le guardie si scuseranno molto breve-
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L’unica persona un po’ meno superstiziosa nella città, come
già detto è Helga, ma darà del filo da torcere ai PG per snocciolare le poche informazioni di cui dispone; i PG potranno
batterla a “braccio di ferro”, giocarsela a carte, vincerla ad
una gara di bevuta, semplicemente corromperla .
(Ovviamente questa parte sarà molto giocata di ruolo e poco
legata al dado: è l’idea che conta e come la realizzano! Magari fate perdere uno scontro ai PG per poi fargli vincere quello successivo, o magari fate uno scontro unico, ma sempre
sul filo del rasoio per poi farli vincere se sono veramente
convinti di quello che fanno: in poche parole saggiate la convinzione dei giocatori nel voler carpire informazioni da Helga )
Per il braccio di ferro fare dei confronti di forza tra il PG
ed Helga: il primo che ne vince 2 di fila vince lo scontro
Per il poker del marinaio far fare 3 test di DES al PG e descrivergli una scena che corrisponda più o meno ai suoi risultati e poi fare agire Helga di conseguenza.
Per la sfida a Poker vanno bene le regole del manuale a Pag.
78
per la gara di lancio del coltellaccio fare qualche confronto
di AT tra il PG ed Helga, con le stesse modalità del braccio
di ferro.

mezz’uomo o di un bambino, dietro alla bara vengono i
chierici di Morr ed una donna in lacrime che si stanno dirigendo dalla casa del morto fino al tempio di Morr.
I PG potranno a fine rito parlare con la donna dalla quale
sapranno che suo figlio si era allontanato nella Foresta dei
Sussurri con un altro bambino e che il piccolo Felix aveva
dato l’allarme ed il corpo era stato trovato inerme steso a
terra dilaniato da chissà quale animale.
Parlando poi con gli altri bambini e riuscendo a trovare il
piccolo Felix verranno a sapere la direzione del luogo: a nord
della città (vedi mappa); questi esagererà nella descrizione
parlando di un cavallo scheletrico che si muoveva da solo, di
figure ululanti metà uomini metà lupi (Il master dovrà lavorare di fantasia per inventare gli incubi che popoleranno i
sogni di quei bambini per ancora qualche settimana!).
L’importante è cercare, non dico di spaventare i PG, ma di
metterli sul chi vive, pronti ad affrontare un certo tipo di
pericoli che poi non verranno per nulla incontrati.
(Parlare con la madre: 20PX ; Parlare con Felix 50PX).

LA MADRE DEL BOSCAIOLO
(Incontro da usarsi solo se i PG non riescono a cavare un
ragno dal buco!)

(Ricordate che questa parte dell’avventura è poco legata al
dado, per cui potete barare tranquillamente dietro lo schermo
I PG verranno avvicinati da una vecchia con il volto disperaper rendere lo scontro più avvincente e fare vincere per un
to e segnato dalle lacrime. Sono 2 giorni che non vede suo
pelo il PG)
figlio: era andato a fare legna vicino alla villa del Conte e da
allora non è più tornato a casa. La vecchietta ha deciso di
Da Helga, hmm… di Helga possono venire a sapere che una
contattare i PG perché li ha sentiti a fare domande strane in
settimana fa era passata una persona un po’ strana e che aveva
giro. Offrirà loro 20 CO oltre a dire dove è la villa maledetfatto le stesse domande, si era diretto a Nord, dove si dice
ta. QUESTO INCONTRO NON DA PX!!, Serve solo
vaghi ancora l’anima del Conte e non è più tornato indietro,
per incamminare i PG meno svegli verso il proseguo
molto probabilmente aggiungerà qualche pittoresca descridell’avventura.
zione di una qualsiasi fine macabra o di come quel tizio
biondo e il suo cavallo siano diventati schiavi del Conte!
(Ottenere queste informazioni vale 50PX)

LA PROCESSIONE FUNEBRE
In qualunque caso i PG vedranno una processione funebre a
metà mattinata.
La bara è piccola e potrebbe contenere il corpo di un
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LA CASA DEL BARONE
Descrivere il viaggio attraverso il bosco dei sussurri come
fin troppo tranquillo (La classica quiete prima della tempesta), con la natura un filino troppo silenziosa e gli alberi
che sembrano quasi sussurrare in continuazione (rumore
prodotto da colonie di insetti insediate dentro i tronchi
oramai vecchi).
La casa è una vecchia costruzione in parte crollata circondata da spesse mura di cinta sulle quali la vegetazione ha in
parte ripreso piede. Ha un unico accesso costituito da un
vecchio cancello arrugginito e semi aperto.
(Avete presente la descrizione di una tipica casa da film
dell’orrore? Quella!)
Quando i PG si avvicinano il cielo inizierà ad essere oscurato dalle nubi di un imminente pioggia autunnale, il sole
sembrerà loro quasi più pallido del normale una strana nebbiolina inizierà a salire fino a circa 70 – 80 cm dal suolo…
Riferire ai personaggi dotati di Sesto Senso che si sentono a
disagio… (Atmosfera). Poco lontano dal cancello possono
notare i resti di un cavallo, le ossa sono chiaramente esposte
e brandelli di pelle pendono dalla carcassa ormai in putrefazione: sembra essere stato letteralmente sbranato.
(Chi vuole avvicinarsi deve sostenere un test di Freddezza o
cadere in preda a conati di vomito)
Se dovessero esaminare la sella ormai lacera troverebbero
5Co, 4m di corda e una sacca contenente l’occorrente per
accamparsi. (5PX) La villa, lo si nota anche dall’esterno, è
parzialmente crollata, l’unica parte rimasta intera sembra
essere quella dell’ingresso. Entrati nel cortile, oltre a sentirsi
subito osservati (è il demone da una delle finestre), potranno
notare delle statue di uno strano materiale che nessuno sa
riconoscere ( è una ceramica bianca con venature rosee rarissima che viene dal Catai); le statue rappresentano uomini e
donne in posizioni strane e contorte con volti che vanno dal
trasognato al completamente pazzo (i gusti artistici del Conte erano alquanto caotici!). Se colpiranno le statue queste
andranno in mille pezzi producendo uno strano rumore soffocato dalla nebbia. Il cortile è attraversato da un sentiero di
ciottolato che conduce alle scale di ingresso della Villa, in
cima alle quali vi è una porta in legno massiccio a doppia
anta con un battacchio per ognuna di esse. La porta è solamente appoggiata: basterà una sola spinta e SCREEEK…

sarà concesso di entrare.
Ricordatevi, d’ora in avanti, di descrivere, dove sono segnate le crocette sulla mappa, delle strane rune fatte con una
specie di materiale polveroso che cambia colore a seconda
dell’angolazione con la quale lo si guarda .
(Le rune servono a mantenere in stabilità il Demone nel raggio di 5m da ognuna di esse)
Il materiale del quale sono fatte è polvere di Mutapietra e
ogni volta che un PG lo tocca si beccherà un punto corruzione (Si sentiranno strani e avranno un attacco di nausea
momentanea, tanto per mettere i giocatori a disagio). Le
rune non possono essere scrostate o distrutte per nessun motivo. ( Il mago con conoscenza delle rune può scoprire a cosa
servono (Test di INT) e disattivarle rendendo il Demone
soggetto a Instabilità in quella zona Costa 1 Punto Magico a
runa e dà 10Px, indipendentemente dal numero di rune spente).
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STANZA 1

vuole vendicare la morte del suo ex portatore per poi continuare con un nuovo compagno la lotta contro il Caos Non
E’ una piccola Hall con vari quadri in cui viene raffigurato
appena qualcuno toccherà l’arma dell’ex cacciatore di streghe
il Conte in posizioni austere, vi sono anche quattro mezzi
o, se nessuno lo fa, passati alcuni minuti, il demone passerà
busti, sempre del conte, uno per ogni angolo della sala e fatti
all’attacco, da prima sbarrando la porta all’ingresso (1
ancora di quella rarissima ceramica. Vi sono tre uscite (Vedi
Round), lancerà una zona di freddo
mappa). Quella di destra porta ad una stanza completamente
crollata, quella di sinistra sembra avere preso fuoco di recen*(la descrizione dettagliata dello spadone della vendetta si
te e ha davanti dei cocci di vetro infranti .
trova a pag 30 dopo l’equipaggiamento di Morgrim)
(Hellmut ha usato una fiaschetta d’olio per incendiare la
porta e vedere cosa vi era dietro), la stanza alla quale conduce
era un vecchio sgabuzzino oramai vuoto se non per i due o
tre ragni spaventati (uno di questi potrebbe addirittura cadere sulla spalla di un PG, meglio se interpretato da una ragazza, tanto per far crescere la tensione…)
La porta centrale, sembra essere più grossa delle altre e ha la
particolarità di avere la classica spranga di legno posta verso
l’esterno anziché verso l’interno (la sala alla quale conduce
veniva usata dal conte per le sue evocazioni e usava l’uscita
da quella porta in caso di litigio con un demone), attualmente chiuso, ai PG basterà comunque sollevare la barra e spingere la porta per passare (20 PX se cercano di fare in modo
che non possa più essere chiusa o sprangata).

STANZA 2

Puzza di putrefazione appena entrati… poi quello che vedono è una spaziosa e ampia sala da pranzo nella quale vi è addirittura un tavolo apparecchiato di tutto punto con due
candelabri appoggiati sopra. In questa stanza si è consumata
la battaglia tra Hellmut e il demone. In effetti alcune delle
sedie sono rovesciate, mentre altre sono addirittura mancanti. Si fanno notare tre rimasugli di fuochi ormai spenti (vedi
mappa), vicino ai quali vi sono le solite schegge di vetro:
Hellmut ha dato fuoco a tre sedie per avere abbastanza luce
da poter combattere il demone. Al centro della sala vi è anche
un grosso lampadario. In cima alla scala di sinistra vi è il
corpo di Hellmut, affiancato dal suo spadone magico (I PG
non lo vedono se non salgono la scala).
Non appena i PG entreranno nella sala il lampadario si metterà a roteare da solo (è il demone che si diverte). Appena uno
dei PG si avvicina al corpo di Hellmut lo spadone si girerà di
scatto verso di lui e verrà momentaneamente percorso da una
fiammata. (L’effetto è maggiormente pronunciato se ad avvicinarsi è il Nano). Chiunque afferri in mano l’arma inizierà a sentirsi giudicato e se a farlo non è il Nano, lo spadone tenderà a “tirare” leggermente verso questo Lo spadone

(Ai PG sembrerà che le pareti della stanza stiano dicendo loro
qualcosa in una lingua che non comprendono solo il mago
SE E SOLO SE IL GIOCATORE LO RICHIEDE ESPLICITAMENTE può effettuare un test di INT per accorgersi
che è un incantesimo, dopodiché sentiranno un’ondata di
freddo investirli improvvisamente ),
come seconda cosa lancerà il Ruba Mente su chi porta lo
spadone, per poi lanciare i coltelli presenti sulla tavola (ve ne
sono 6 e il Demone ne lancia 1 per attacco, trattarli come
pugnali da lancio e come se il Demone avesse l’abilità relativa
ma NON Tiratore Scelto, descrivere la scena come se i coltelli stessero partendo da soli contro i PG e SOLO SE un
giocatore con un personaggio dotato di Visione Notturna
chiederà di guardare avrà diritto a un test di Osservare con
malus di –20 per vedere che è una mano d’ombra a lanciarli).
Dopodiché si nasconderà per un paio di Round (giusto per
far capire ai PG che sono nella cacca fino al collo), per poi
passare ad attaccare direttamente il gruppo iniziando da quelli che sembrano essere più pericolosi (Il Nano e L’elfo ed
eventualmente quello che ha lo spadone in mano) Una buona
tecnica per farlo combattere è quella di farlo sovrapporre
all’ombra di un PG (magari quando sono impegnati a esaminare qualcosa) e dire ai giocatori: ”Vedi la sua ombra che si

muove da sola e tocca la tua: sono X Punti ferita, non contare l’armatura.” Sicuramente farà il suo effetto!

Questo è uno scontro molto pericoloso per il gruppo e non è
stato dato al demone il potere di spegnere le luci appunto
perché altrimenti sterminerebbe i PG immediatamente. Il
demone combatte fino alla propria morte o a quella dei PG!
Finito il combattimento possono continuare ad esplorare la
stanza (Uccidere il demone 50PX, raccogliere lo spadone
PRIMA del combattimento 30PX, durante il combattimento 20PX, dopo il combattimento 15PX, raccogliere la balestra e usare il quadrello d’argento contro il Demone (non
importa se viene colpito) 15PX, frugare il cadavere di Hellmut 10PX)
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Il cadavere di Hellmut indossa un’armatura in piastre completa (la taglia è quella di Moritz, ha 2 accette da lancio, una
balestra con 5 dardi normali e 1 d’argento già caricato -2 al
danno ma aggiunge danni da fuoco contro non morti, elementali e demoni! e ha un amuleto benedetto da Solkan (un
disco di metallo nero con al centro un opale del
fuoco a forma di V).
Nella stanza si possono trovare alcuni quadrelli con
la punta in argento ormai infranti contro le pareti.
L’unica uscita utile è un passaggio segreto posto sul
lato Nord della stanza sotto le scale. Proprio li vi è un
bassorilievo raffigurante un Demone Skaven con le zanne
snudate e le corna sporgenti di dieci centimetri al di
fuori del muro. La “statua” che sembra fusa per metà nella roccia spicca perché sembra fatta di una
strana pietra nerastra. Le due orbite cave sono
pervase da un alone luminoso azzurrognolo
visibile solo

da chi è dotato di senso magico (Vedi le NOTE al fondo
dell’avventura); nelle mani stringe uno spadone a due mani
di un metallo bluastro irto di punte che fuoriescono dal manico, si nota come lo spadone sia letteralmente incastonato
nella nera pietra e sulla grezza lama si distinguono delle
rune incise ed incastonate in un materiale argenteo ma
non brillante (E’ semplicemente argento mischiato con
una tintura particolare che gli conferisce quell’aspetto
sinistro; chi ha conoscenza delle rune non le conosce
minimamente:in realtà è
un semplice
inno di lode al
Ratto Cornuto
in lingua del Chaos). Tirando il
corno DX si apre il passaggio per il dungeon
degli Skaven.
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L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• DUNGEON SKAVEN •
1 Corridoio con trappole: E’ un lungo corridoio buio

voro di ingegneria Skaven! E’ una punta magica che fuoriee sporco largo circa tre metri in cui l’illuminazione scarseg- sce dal pavimento quando il malcapitato pianterà il suo piede
sulla mattonella; La punta si sagomerà conficcandosi nel
gia quasi del tutto ed anche chi è provvisto di visione notturna inizia ad avere alcuni problemi a vedere; Nel corridoio piede e procurandogli un colpo a F3, e non contano le armai passi dei PG echeggiano solitari in uno strano silenzio pre- ture. La lama inocula un veleno magico a base di mutapietra, Se passano dei danni si faranno tre test di R
monitore. Ad un certo punto sulla destra appare loro un
(i Test di R fateli dietro lo schermo!!)
bassorilievo raffigurante un demone Skaven con le zanne
snudate e le corna sporgenti di dieci centimetri al di fuori
del muro. La “statua” che sembra fusa per metà nella roccia 3 test passati : sente un leggero bruciore al piede dove è stato
colpito che non ha particolari conseguenze se non per il fatspicca perché sembra fatta di una strana pietra nerastra. Le
to
che ogni tanto verrà ricordato al PG che il bruciore non
due orbite cave sono in parte occupate da spesse ragnatele che
avvolgono per metà il volto che orrendamente sghignazza al accenna a diminuire.
loro passaggio; nelle mani stringe uno spadone a due mani di
un metallo bluastro irto di punte che fuoriescono dal mani- 2 test passati : bruciore in tutta la gamba destra ( o sinistra,
dipende da dove ha colpito) che continua a salire verso il
co, si nota come lo spadone sia letteralmente incastonato
nella nera pietra e sulla grezza lama si distinguono delle rune corpo; viene modificato così il profilo:-1M –10I e vengono
perse le abilità basate sul movimento quali : Acrobazia,
incise ed incastonate in un materiale argenteo ma non brilDanzare, Arrampicarsi, Distrarre, Inchiodare, Morte rotelante
ante, ecc.. per 1d4 ore.
(E’ semplicemente argento mischiato con una tintura particolare che gli conferisce quell’aspetto sinistro; chi ha cono- 1 solo test passato : Il bruciore si diffonde velocemente attrascenza delle rune non le conosce minimamente: in realtà è un verso la gamba salendo verso il corpo e raggiungendo il corsemplice inno di lode al Ratto Cornuto in lingua del Chaos) po fino ad arrivare all’altezza del collo: viene così modificato li profilo: -1 –10 a tutte le caratteristiche e vengono perse
Descrivete loro come se al loro passaggio quelle orbite cave le abilità basate sul movimento quali : Acrobazia, Danzare,
Arrampicarsi, Distrarre, Inchiodare, Morte roteante, ecc..
sembrino quasi seguirli con lo sguardo.
per
1d4 ore.
Tirate in segreto dietro lo schermo un test di Freddezza per i
PG che hanno Sesto Senso e, se fallito, dite loro che si sen- Inoltre dopo alcuni minuti il PG viene colto da brividi e
tremori, mentre la temperatura del corpo scende ed una fredtono osservati! (un po’ di atmosfera non fa mai male!!!)
da sudorazione appare sul suo viso! (facciamoli “cacare”
sotto questi PG!)
Trappola 1:
Il bassorilievo sulla destra è un’indicazione degli Skaven che
dice di tenere la destra per evitare una trappola, che colpirà
chi camminerà dalla parte sinistra. Per questo è importante
che il Master si assicuri di come procedono i PG : tenete
presente che i PG possono avanzare al massimo a due a due;
Se dopo il bassorilievo continueranno ad avanzare a coppie,
il malcapitato che viaggerà a sinistra cadrà nella trappola. Se
invece viaggeranno in fila indiana a destra non cadranno
nella trappola. I PG con seguire tracce possono evitare la
trappola notando con un test di Individuare che il lato destro
sembra essere più calpestato.
Ma veniamo al funzionamento della trappola: è un capola-

Nessun test passato : la descrizione e gli effetti sono gli stessi del caso precedente con la differenza che il veleno ora raggiunge anche l’area celebrale: Il PG sentirà la testa pesante e
le tempie pulsare al ritmo del suo cuore per circa mezz’ora
dopodiché questi effetti lasceranno il posto a deleterie allucinazioni.
Tabella delle allucinazioni:
In situazioni di Stress, tirare un dado da … e riferire da parte al malcapitato; è importante per un grande effetto che il
giocatore venga preso da parte e che solo a lui vengano riferiti gli effetti dell’allucinazione!
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(1)

Mutazioni che compaiono sul corpo di PG amici, ad
esempio vedono una coda o un tentacolo che si ritirano al di sotto dell’armatura, occhi che diventano gialli, pelle che raggrinzisce, ecc.. inventare con perversa
immaginazione caotica e riferire al solo orecchio del
malcapitato!!

(2)

Rumori vari che avvolgono e colgono di sorpresa il
PG

(3)

Gli oggetti che lo circondano sembrano muoversi,
animarsi o cambiare forma e colore, non è piacevole
passare di fronte ad un altro bassorilievo come il precedente in condizioni simili.

Pochi metri più in là vedranno due simboli Skaven dipinti
col sangue sul muro, con un teschio di bronzo sotto quello
di sinistra, nella cui bocca è stata conficcata una torcia.
E’ il segnale che bisogna camminare sulla destra per evitare
la prossima trappola.
Trappola 2 :
Chi camminerà sulla sinistra azionerà con il suo peso
(bastano 20Kg) un meccanismo che farà aprire sopra le loro
teste una botola dalla quale cadrà un “Globo di Mutapietra”, uno di quei globi usati con maestria dagli Skaven Globadieri. Gli effetti di questa maledetta arma Skaven sono i
seguenti:

Infrangendosi il globo spanderà un gas venefico a base di
mutapietra per un raggio di 6m colpendo chiunque sia
Non riusciranno a capire ciò che verrà loro detto;
tutto inizierà a rimbombare in maniera estremamente all’interno, chi è a tre metri di distanza da dove il globo si
infrange può cercare di evitare la nube passando un test di
rallentata!
Iniziativa. La nube durerà tre round (30 secondi).
(5)
Odori strani, nauseabondi o speziati riempiranno
1.
Chi viene colpito dalla nube dovrà subire immediataingannevolmente la mente del PG; ad esempio un
mente 1d6Fe indipendentemente da armatura e resiodore di bruciato potrebbe allarmare il PG in maniera
stenza. Ed effettuare un test di R per evitare di respidivertente
rarlo. Il gas colpisce sia a contatto con la pelle (e non
c’è armatura che tenga!) che per inalazione. La sensa(6)
Il PG vedrà una creatura orrenda (inventare) uscire
zione che si prova è come se ogni centimetro della
dall’oscurità ed attaccarlo : gestire lo scontro come se
pelle istantaneamente iniziasse a bruciare, gli occhi
fosse realistico, ma ovviamente gli altri non vedranno
iniziano a lacrimare e se inalato è come se il fuoco
niente!
vivo vi contorcesse i polmoni. Chi passa il test di R
può fare un test di Iniziativa per uscire dalla nube.
I PG dotati di Senso Magico potranno notare come le vene
Chi non passa il test di R cadrà a terra rantolando e
del PG colpito saranno debolmente luminescenti, come pervomitando il sangue che fuoriesce dai polmoni.
corse da un flusso magico, è il veleno che si propaga nel sangue!! (che figo!!)
2.
Il secondo round, chi si trova od entra nella nube doIl corridoio prosegue lungo per circa ½ chilometro e man
vrà subire immediatamente 1d4Fe senza contare armamano che i personaggi continuano ad avanzare un senso di
ture ne resistenza, e dovrà effettuare un altro test di
angoscia inizia a strappar posto al coraggio nei loro cuori:
R per non cadere a terra come descritto in precedenza.
proprio quando in lontananza si scorgono le luci provenienNuovamente chi passerà il test di R potrà uscire dalla
ti da alcune torce appese al muro.
nube se passerà un test di I.
(Il senso d’angoscia è dovuto al fatto che nel tempio princi3.
Il terzo round la nube si depositerà, perdendo parzialpale si sta compiendo un potente rito propiziatorio per gli
mente i suoi effetti: solo 1d4Fe e niente test di R.
Skaven impegnati in una battaglia contro i Fomori)
(4)

Proseguendo nel corridoio incontreranno prima sulla destra
il bassorilievo di un altro demone simile al precedente, ma
senza la ragnatela sul viso e con un’ascia a due mani al posto
dello spadone, ricavato nello stesso materiale.

Chi verrà colpito dalla nube avrà un malus di –1 –10 a tutte
le caratteristiche finché non si laverà dalla pelle la polverina
giallognola che è rimasta attaccata (ci vogliono 3 borracce
d’acqua a testa).
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I due veggenti stringono delle staffe con vari simboli Skaven
riportati sul manico e sulla punta. La porta è una massiccia
porta in ferro battuto, incardinata dalla parete sinistra; Si
nota come non vi siano né chiavistelli né serrature visibili
dove poter infilare una chiave. Una testa di uno Skaven con
il pelo nero e gli occhi rossi è dipinta sul centro della porta
con colori sbiaditi. Al di sopra della porta in ferro c’è una
catenella che esce fuori da un pertugio, alla quale è attaccato
2 Primo posto di guardia: Il corridoio, benché ora sia un simbolo Skaven a mo’ di maniglia.
fiocamente illuminato dalle torce, assume un aspetto sempre La porta in ferro non ha chiavistelli né serrature dal di fuori
più lugubre; anche la pavimentazione cambia assumendo un perché può essere aperta solo dal di dentro; in realtà i PG
colore marrone scuro. Camminate per un po’ quando sentite possono fare un bel po’ di cose in questa situazione:
dei rumori di passi. In lontananza potete scorgere una porta
Possono tirare la catenella: non è una mossa così azzeccata in
in ferro battuto con inciso il simbolo Skaven. Ai lati della
porta si notano altri due bassorilievi su entrambi i lati raffi- quanto essa è collegata ad una campanella nella stanza 4. e tra
gli Skaven c’è un implicito accordo per il quale il segnale di
guranti due veggenti grigi, essi sono stati realizzati con un
riconoscimento è “tirare tre volte la catenella , il tutto esemarmo biancastro e la tunica marmorea è di un grigio più
guito due volte!”; per cui se faranno ciò gli Skaven sapranno
scuro orlato con delle pietruzze rosse..
del loro arrivo.
Procedendo nel corridoio incontreranno nuovamente due
simboli Skaven dipinti col sangue su entrambe la parete muro, con un teschio di bronzo sotto quello di sinistra, nella
cui bocca è stata conficcata una torcia. E’ l’indicazione della
trappola per gli Skaven che provengono dalla fortezza.

(Che bello se qualcuno è stato colpito dall’allucinazione e si
vede il veggente grigio staccarsi dalla parete ed iniziare un
incantesimo!!)
Subito dopo i bassorilievi ci sono due rientranze in cui stanno due guardie armate S1 e S2; di essi si vedono solo le due
alabarde che spuntano dai lati del corridoio. Fate i test di
rumore per vedere se gli Skaven odono i PG. Ci sarà una
piccola scaramuccia tra i due Skaven e i PG che non avranno
problemi ad avere la meglio. Quando avranno ucciso gli
“Skaven Cattivi” descrivete meglio il luogo in cui si trovano: I due Veggenti grigi sono realizzati con un marmo biancastro che spicca per la luminosità all’interno di questo lugubre luogo, Le orbite dei due veggenti sono cave. Il foro di
uno degli occhi del veggente di destra è praticamente rinchiuso da una serie di fitte ragnatele che si dipanano per metà
viso; non appena si avvicineranno alla statua noteranno che
un piccolo e peloso ragno nero con delle vistosissime striature a croce rosse sul tozzo corpo si rintanerà con uno scatto
fulmineo nell’occhio. Anche gli occhi dell’altro veggente
sono cavi, ma dall’interno proviene un baluginio azzurrognolo. I PG con senso magico potranno notare che dagli occhi sembra provenire una debole aura magica.

Possono sfondarla: la porta ha R8 Fe10 ma corrono il rischio
di farsi scoprire (test 10 per ogni guardia presente in stanza
4.
Possono aprirla con la magia “apri porte”: ottimo!!
Inoltre c’è un passaggio segreto di cui è al corrente solo il
Veggente Grigio: è uno stretto condotto che porta direttamente al tempio (vedi mappa).
Per azionare il passaggio è sufficiente infilare le due dita
nelle orbite cave del bassorilievo di Destra (guardando di
fronte la porta).
Tenete presente che sono anni che il passaggio non viene utilizzato, per cui uno degli occhi è riempito da una ragnatela
con rispettivo innocuo ragno!

3 Strettoia: Passata la porta, il corridoio procede per pochi

metri per poi piegare verso destra, dopo ancora continuerà
per un’altra decina di metri e svolterà a sinistra. Qui i PG si
troveranno di fronte a qualcosa di insolito: Il corridoio che
era alto circa due metri si abbasserà in uno stretto cunicolo
dove potranno passare solo una persona per volta.
(all’interno degli occhi del veggente di sinistra sono stati
Qui i PG dovranno decidere chi sarà il sacrificale cioè chi si
poste due gemme magiche attraverso le quali il veggente può beccherà le botte per primo, oppure cercare di fregare gli
vedere: fortunatamente ora il veggente è impegnato in un
Skaven (Trasformarsi in animale, farsi un’illusione o altri
rito!)
trucchetti del genere).
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hanno armi!!!
4 Posto di blocco: Al di là del cunicolo si trova un posto (chi tiene lo spadone potrà salire al pieno delle ferite, e così
di blocco; c’è un rialzo di ½ metro con un riparo di un altro se riescono a catturare degli Skaven e lo spadone viene dato
½ metro che rende impossibile colpire gli Skaven alle gambe agli altri!)
e al busto, e che dà un +10 all’AM degli Skaven. Due scalini
permettono di salire ai lati dove sono situate due porte che
sono chiuse dal di dentro. Ci saranno un Fuciliere Skaven,
due Guardie Skaven ed un ratto gigante il cui comportamen- 6 Fucina, Stanza dell’alchimia e ripostiglio armi:
to dipenderà esclusivamente da ciò che i PG hanno fatto in
Dalla stanza 6 proviene il rumore di un martello ripetutaprecedenza:
mente battuto su un’incudine, come se si stesse costruendo
qualcosa. All’interno si trovano 4 ingegneri Skaven che stanSe si sono fatti scoprire: Tutti gli Skaven saranno in silenzio no costruendo una DoomWheel con due Guardie Skaven.
pronti a dare il “benvenuto” agli invasori ci sarà una guar- Una fucina è accesa e ci sono due porte che conducono a:
dia posta al di fuori con il ratto gigante, messi di fianco
all’apertura, non appena sarà spuntata la testa del primo par- un Ripostiglio per armi: possono trovare armi e scudi rozzi
tirà la scarica del fuciliere e la guardia attaccherà il malcapi- marchiati con i simboli del ratto cornuto
tato che dovrà perdere un attacco per uscire dal cunicolo.
Non appena uscito il ratto gigante si tufferà all’interno del
una sala di Alchimia che contiene due tavolacci ricolmi di
cunicolo dando del filo da torcere al secondo. Si tenga prelibri polverosi e di alambicchi, e sugli scaffali dei flaconcini
sente che nel cunicolo è possibile combattere solo con un
con ogni sorta di pozioni e strani ingredienti: Sono per lo
pugnale o con un’arma da pugno e si ha un ulteriore –10 % più veleni (tirate a caso sulla lista del manuale se qualcuno ha
all’ AM data la scomoda posizione (Malus che ovviamente il l’ardire di bere!), alcuni di questi sono veleni da lama utilizratto non avrà); Sparata la prima scarica il fuciliere cercherà zabili anche dai PG; in una cassa ci sono due Globi di Mudi caricare nuovamente l’arma (3 Round), se per caso i PG
tapietra. I PG possono prenderli a loro rischio e pericolo:
riuscissero a sfondare la porta prima che il fuciliere ricarichi dato che non hanno l’abilità propria degli Skaven Globadieegli cercherà comunque di intimorire i PG con L’arma.
ri : “Lanciare Globi di Mutapietra” avranno –10%all’AT e
L’atra guardia starà sulla torretta con il fuciliere menando
non potranno usufruire dell’abilità di Tiratore scelto!!! Ifendenti con la sua lancia Skaven arrugginita ed avrà +10% a noltre se combatteranno con un globo in mano dovranno
colpire, mentre i PG avranno un malus di –20 % a colpire
fare dei Test di rischio (50%) ogni round per non farla cadeper la protezione della torretta.
re con le dovute conseguenze.
Se non si sono fatti scoprire le cose andranno molto meglio:
Il fuciliere dovrà ancora caricare l’arma e il ratto gigante sarà
dietro alla barricata; per cui dovranno far fuori prima le due 7 Corridoio Principale: E’ un lungo corridoio che terguardie e poi sfondare le due porte in metallo per uccidere il mina con una curva a gomito verso destra. Lungo tutto il
fuciliere e il ratto gigante. I bonus di +10% / -20% AM alle corridoio ci sono porte in legno chiuse (non a chiave), menguardie sulla barricata ci sarà lo stesso!
tre una di queste è in ferro. Se entrano nelle porte in legno
fate loro trovare giacigli sporchi e topi; sono i luoghi dove
gli Skaven dormono; non troveranno niente di particolare.
Nella curva a gomito ci sarà un’illusione: appare come un
5 Tane di riproduzione: Questa è una grande caverna
altro bassorilievo di un demone del tutto simile agli altri
con vari giacigli ricavati nella roccia: Sono le tane di ripro- disseminati per il dungeon, a parte il fatto che i suoi occhi
duzione Skaven in cui vengono rinchiuse le femmine Skasono privi di luminescenza magica, passandoci attraverso si
ven. A queste tane hanno accesso solo gli Skaven di alto ran- giunge allo studio del Veggente. Tirate automaticamente per
go e sono protette da due guardie all’esterno. Una volta en- il Mago che è anche illusionista ed ha una certa affinità con
trati all’interno “le Skaven femmine” si mostreranno in
le illusioni (+10% INT), per tutti gli altri devono cercare di
preda al panico e potranno essere massacrate a volontà non
vedere se c’è una illusione ed hanno a disposizione un solo
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tentativo. Se qualcuno cerca di toccare la statua si accorge
immediatamente che la parete e il bassorilievo è solo illusorio!

8 Prigione: Il Corridoio prosegue per circa 15m fin quando non si arriva ad una inferriata chiusa con un lucchetto,
con dietro delle scale che portano verso il basso. Numerose
ragnatele riempiono il soffitto e dal basso non proviene alcuna luce. (nessun problema a forzare il lucchetto).
Scendendo le scale l’umidità aumenta, e si giunge di fronte
ad una porta in legno marcescente; accostando l’orecchio alla
porta si possono udire i rumori di unghie sul pavimento. Al
di là della porta c’è una stanza con tre celle buie e umide a
destra e tre altre celle a sinistra. Tra le celle ci sono tre ratti
giganti legati con una catena al collo a mo’ di guardiani:
descriveteli come esseri il più possibili feroci, con zanne
snudate brandenti una nera saliva e le costole in evidenza per
la fame.(il profilo è indicato più in basso). Proprio perché
famelici sono soggetti a furia (+1 al danno –1 al danno subito!). Il alto a destra c’è un grosso mazzo di chiavi appeso ad
un chiodo arrugginito. All’interno delle celle ci sono gli
esseri con i quali i veggenti grigi hanno creato le pergamene
magiche, appaiono tutti stremati, riescono malapena a reggersi in piedi; All’interno delle celle si intravedono delle
chiazze irregolarmente circolari simili al segno che potrebbe
lasciare un focolare acceso, con un rimanente di una strana
polverina di colore misto che va dal verde scuro al blu indaco
mischiato al nero. Sono ciò che rimane dei prigionieri quando i veggenti grigi usano le pergamene tratte dalla loro pelle.
le celle sono così disposte:

Cella 3: due boscaioli ed una vecchia
Il primo boscaiolo ha lo sguardo fisso nel vuoto un poderoso
corno gli spunta di lato dalla testa, la pelle è marcescente ed
attira un gran numero di mosche (test di paura per avvicinarsi); è ormai privo totale di senno e non risponderà a niente,
neanche al dolore fisico.
Il secondo boscaiolo, ha il volto leggermente deforme, ha la
testa china verso il basso ed ha il resto del corpo esageratamente rinsecchito e si batte ripetutamente la testa con le sue
mani scheletriche; sull’addome, da uno squarcio della lurida
camicia da boscaiolo si intravedono gli stessi simboli che si
erano notati sul corpo del goblin.
La vecchia è distesa a terra in una pozza di acqua marcia, con
la testa lievemente rialzata appoggiata al fetido muro. Ha
indosso un vestito lacero e sporco ed una serie di spine ossee
le fuoriescono dall’addome perforandole il vestito; sulla
fronte le si è formata un’altra bocca distorta ed irta di denti e
con entrambe le bocche sta ripetendo strascicando la voce:
“vi prego lasciatemi… basta… pietà… pietà…” in continuazione. Essa avrà la fobia del fuoco ed inizierà ad urlare strisciando fino all’angolo più buio della cella se si avvicinerà
qualcuno con una torcia accesa!
Cella 4: vuota
Cella 5: vuota
Cella 6: Da questa cella si sente provenire il pianto strozzato
di una bambina. È una nanetta con sua madre. La scena deve
apparire oltremodo struggente agli occhi di tutti. La nanetta
è abbracciata alla madre e stanno piangendo entrambe. La
madre ha sviluppato una folta peluria su tutto il corpo, e la
bambina ha un tentacolo al posto del braccio destro.

Non appena arriveranno: il goblin inizierà a squittire, la
bambina scoppierà a piangere, e tutti gli altri chiederanno
aiuto. Proprio mentre staranno discutendo con i prigionieri,
sull’isola dei fomori un veggente grigio utilizzerà la perga---------------mena legata al boscaiolo con il volto deformato: la scena che
si parerà loro di fronte sarà tremenda perchè vedranno il cor1.
2.
3.
po del boscaiolo accartocciarsi tra spasmi di dolore e lingue
di fuoco nero che gli consumeranno il corpo, uscendo dal di
Cella 1: Un goblin con la pelle di un rosso striato di nero,
l’unico tratto di pelle ancora verde è posta sulla schiena, dove dentro, tra urla di dolore e rumore di ossa che si rompono
si nota un tratto di pelle mancante e delle strane rune incise, per la spasmodica contrazione dei muscoli.
Le due nane scoppieranno a piangere, la vecchia inizierà a
con numerosi simboli Skaven.
strillare in preda ad una furia isterica, il goblin si stamperà al
muro fissando con orrore la chiazza nerastra che si formerà
Cella 2: vuota
sul pavimento, mentre l’altro boscaiolo rimarrà con lo
4.
------

5.
------

6.
------
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sguardo perso nel vuoto. (MdG è o non è un mondo dark?)
Fate fare un po’ di test di Fre, chi non li passerà avrà lo stomaco serrato e non potrà trattenere i conati di vomito.

10 Anticamera del Tempio: Ad un certo punto vedono

alla fine del corridoio provenire una malsana e fioca luce
soffocata da una densa nube. Avanzando arriveranno alla
I PG possono fare più cose:
fine del corridoio che viene pervaso da densi fumi attraverso
incensieri per giungere in una stanza abbastanza grande da
uccidere tutti; è il comportamento che dovrà tenere il nano
contenere una grande statua di uno stromvermin (Skaven
devoto a Solkan: occhio a come lo interpreta! In questo mo- guerriero del corpo d’elite di combattimento Skaven) alto
do, Il veggente grigio non potrà più usufruire delle pergacirca 3 metri avvolto completamente dai fumi; interamente
mene.
nero, con un’armatura nero lucido che riflette debolmente le
luci, ed uno spadone a due mani posto di fronte con la punta
Salvare qualcuno: se salvano le nane il veggente grigio userà rivolta in basso e le due mani che ne stringono l’elsa. La stale pergamene uccidendo lui stesso le nane; se per caso qualcu- tua dà le spalle ai Pg volgendo la fronte a quella che sarà
no dovesse accompagnare all’uscita i png prigionieri ricorl’entrata del tempio. I Pg dovranno credere che la statua sia
darsi di tanto in tanto di far “consumare” un Png!! Soprat- viva, (non dite loro subito che è una statua) e si accorgerantutto ricordarsi che quando il veggente del tempio userà le
no di aver a che fare con una statua solo quando la loro spada
pergamene, consumerà le nane!
cozzerà contro il metallo nerastro; d’altronde la nube di incenso che proviene dai quattro angoli della stanza avrà ingannato con il suo movimento i Pg eliminando per l’occasione
la staticità della statua. La statua volge la fronte all’entrata
9 Corridoio per il Tempio: Una porta blindata condu- del tempio Skaven, dove il veggente sta facendo il rito. Tice ad un lungo corridoio con degli affreschi che raffigurano rando la leva che è posta sul muro le due porte in pietra si
apriranno, rivelando ai PG lo spettacolo del rito.
la distruzione del mondo civilizzato da parte degli Skaven.
La porta ha R8 e Fe 10. Il corridoio termina con una curva
verso destra; subito dietro l’angolo due guardie Skaven sono
appostate: un balestriere ed una guardia armata: se iPg sfonderanno la porta, la guardia si dirigerà verso i PG, mentre il 11 Tempio Skaven: Non appena si aprono le porte si trobalestriere tirerà dal fondo del corridoio, ed i pg ci metteran- veranno di fronte ad un salone di grandi dimensioni.
no due rnd per arrivare in corpo a corpo con il balestriere.
Ci sono sei grandi cariatidi a forma di demoni Skaven che
sembrano tenere su il soffitto del tempio, e dagli sguardi
atrocemente maligni e compiaciuti, con le zanne in mutapietra snudate. Sotto i loro piedi si nota a mo’ di basamento,
Una porta fatta a grata, chiusa con un chiavistello conduce a ciò che rimarrebbe del mondo se gli Skaven lo assoggettassedelle scalinate che portano lugubremente verso il basso. Scese ro: una irregolare palla informe, schiacciata dalla potenza
le scale si giunge ad un corridoio buio e lugubre in cui teschi del Ratto Cornuto e con numerosi tagli a forma di simboli
di svariate creature sono stati fusi magicamente con le pareti Skaven, quasi a presagire la schiavitù che la stirpe del Ratto
stesse. I Pg cammineranno tra due pareti in cui moltitudini Cornuto imporrà sul mondo.
di orbite cave fissano con sguardo sbarrato il loro passaggio. In fondo c’è un’immensa statua del ratto cornuto in persona:
Fate salire la tensione facendo fare alcuni test senza valore se è terrificante, ed indescrivibile; Dalla bocca provengono dei
non per accrescere l’apprensione dei giocatori verso quello
fumi di mutapietra e gli occhi sono due informi e cangianti
che sarà lo scontro finale! Fateli procedere accrescendo il cli- cristalli del materiale maledetto che gli conferiscono un ama di paura con trucchi come: il rumore dei loro passi che
spetto angosciante e maledettamente maligno.
riecheggia in maniera irregolare, brividi lungo la schiena,
Proprio sotto la statua del ratto cornuto sta l’altare, aperto
sensazioni di angoscia interiore silenzi irreali volti contorti in due, in modo da far sorgere al suo interno una sfera di
che sembrano seguirli con lo sguardo, ecc… fino ad arrivare mutapietra, con rune di fuoco incise sopra; Ai piedi
alla stanza della statua!
dell’altare c’è il corpo di un umano (sembra un boscaiolo: è
il figlio della vecchia del villaggio), con il cranio spaccato

(in altre parole il balestriere potrà tirare due frecce).
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nella metà superiore, disteso in una pozza di sangue che continua a fluire sul pavimento di marmo nero ebano. Dietro
all’altare, con le mani appoggiate sulla globo sta il Veggente
(vedi descrizione) con gli occhi spiritati, percorso da scariche
di energia nero-violacea, e si nota come parte di queste scariche di energia percorrano la sfera magica per confluire in due
calderoni, posti ai lati dell’altare, fumanti e ribollenti, contornati da un alone di schizzi di sangue nerastro. Al centro
del tempio, proprio all’interno di un grande simbolo Skaven
sta L’orco ratto (vedi descrizione), e due balestrieri.
Inginocchiato di fronte all’altare sta Il Comandante Stormvermin, con la spada impugnata.
Sulla spalla del veggente sta il famiglio (vedi descrizione). E
ai suoi due lati ci sono i due demoni da lui evocati per protezione dallo stormvermin (uno Skaven non si fida nemmeno
della propria anima!) che gli stanno girando intorno come
due famelici guardiani.
Circa 6 metri davanti all’ingresso del Tempio vi è una guardia Skaven appostata con una balestra; indossa un’armatura
di cuoio e un elmo metallico.
Non appena I PG faranno il loro ingresso nel Tempio, il
comandante Skaven si solleva di scatto e, visti gli intrusi
ordinerà all’rattogre di attaccare; questo, preso dalla furia
della carica travolgerà la guardia posta davanti all’ingresso,
staccandole la testa prima che questa possa fare fuoco con la
balestra. Iniziato il combattimento, lo stormvermin cercherà
di aggirare i PG per prenderli alle spalle, possibilmente passando da dietro per evitare gli incantesimi del mago. Contemporaneamente a questo, il veggente interromperà a malavoglia il rituale e, percorso ancora da qualche scarica di energia, inizierà a bersagliare i PG con i suoi incantesimi. Non
ordinerà ai Rattogre di attaccare a meno che non venga affrontato in corpo a corpo.
Giocare il rattogre come una furia distruttiva assetata di
sangue che colpisce la PRIMA COSA CHE INCONTRA!
Di contro giocare lo Storm Vermin come un combattente
provetto, strategico ed accorto ad ogni sua mossa, freddo e
determinato nell’uccidere, nonchè spietato fin nel profondo
della sua anima. Inutile dire che il Veggente lancerà I suoi
incantesimi con fare sprezzante verso dei rappresentanti di
razze inferiori che hanno osato mettere piede nel suo Tempio.

NOTA IMPORTANTE NEL CASO IN CUI I PG ARRIVINO TRAMITE IL PASSAGGIO SEGRETO SENZA PASSARE PER IL RESTO DEL DUNGEON:
In questo caso, il rito non è ancora stato compiuto ed il bo-

scaiolo giace incoscente ma ancora vivo sull’altare ancora
chiuso. Il globo non è visibile (è nascosto sotto l’altare) e il
Veggente ha ancora TUTTI I suoi punti magici oltre ovviamente alle due pergamene. In questo caso il balestriere non
viene ucciso e può tirare contro i PG.

12 Lo studio del Veggente: Passata l’illusione, si proce-

de lungo un corridoio le cui pareti recano incise preghiere al
Ratto Cornuto, miste a immagini dello stesso mentre si erge
imponente su diverse città Umane (I PG possono riconoscere
Marineburg e Middenheim) . A metà del corridoio si trova,
inciso nel marmo nero del pavimento, un pentacolo ricoperto di rune ancora attive. Dentro questo pentacolo è rinchiuso un incantesimo “Allarme Magico” perenne, legato al
Veggente. Nel momento stesso in cui qualcuno vi mette
piede dentro il veggente sentirà suonare una campanella nella
sua mente e, interrotto dal rituale, si concentrerà per vedere
attraverso gli occhi delle statue chi ha osato violare la sua
stanza privata. Se i PG entreranno dentro PRIMA di avere
ucciso il Veggente, questi partirà a dare loro la caccia seguito dai suoi guardiani (fuori dal tempio sono soggetti ad instabilità alla morte del veggente) e dallo StormVermin. Il
rattogre viene lasciato nel corridoio 3 in modo da bloccare
eventuali vie di fuga.
Descrizione della stanza.
La forma dello studio è alquanto singolare: è formato da una
gradinata circolare che scende verso il basso in corrispondenza di un grande pentacolo posto al centro. 5 grandi ceri neri
sono accesi, uno su ogni punta del pentacolo e l’aroma malsano dei loro fumi impregna l’aria della stanza. Un trono
con un demone fuso in esso è posto al centro del pentacolo.
Lo scopo del demone è quello di sussurrare nella mente del
veggente (o di chiunque si sieda su di esso) frasi che aiutano
le preghiere al Ratto Cornuto. Lungo le pareti della parte
superiore della stanza vi sono alcuni scaffali contenenti testi
e pergamene. Al fondo della stanza vi è un tavolo in pietra
sul quale sono appoggiati 4 teschi (uno umano, uno elfico,
uno nanico e uno di mezzuomo) ciascuno dei quali tiene tra
i denti uno dei quattro angoli di una pergamena apparentemente priva di scritte e con un sigillo in ceralacca rappresentante il simbolo del Ratto Cornuto. Il centro del tavolo,
subito sotto la pergamena è scavato, e I PG possono notare
attraverso i pochi cm che separano il foglio dal tavolo, che
alcune candele spente e consumate sono state poste nella conca. Accendendo le candele sotto il foglio sarà infatti possibile

15

vedervi comparire sopra una mappa raffigurante un’isola a
forma di artiglio posta in un mare non specificato se non in
lingua Skaven! L’inchiostro con cui è stata scritta la pergamena è sensibile al calore e risulta visibile solo se posto vicino ad una piccola fiamma.

queste gemme è visibile a chi è dotato di senso magico). Fanno eccezione i bassorilievi dei due passaggi segreti, i quali
mancheranno di aura magica (anche perchè uno di essi è solo
un’illusione).

B) Superata la stanza 4, si suppone che il rituale abbia avuto
inizio. Far fare periodicamente ai PG dei test di FRE con un
malus di –10 a chi è in grado di lanciare incantesimi, chi li
fallisce si sente come percorso da una scarica d’angoscia e
NOTE:
lascia andare per terra ciò che sta tenendo in mano accascianA) I simboli del ratto cornuto disseminati per il Dungeon
dosi al suolo per un attimo. Questo è l’effetto dei punti
rappresentano altrettanti bassorilievi di demone, come quello magici che vengono trasferiti ai veggenti sull’isola.
descritto nella casa del Conte, attraverso I quali il Veggente
può vedere quando non è occupato (questo grazie ad un orec- C) Il dungeon è disseminato di ratti (abbondare pure!). Quechino magico e a delle piccole gemme magiche poste
sti non attaccheranno i PG, ma serviranno a rendere la dovuall’interno delle orbite cave dei bassorilievi; l’aura magica di ta atmosfera.
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L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• LISTA SKAVEN E PNG •
Guardie Skaven

Skaven Fuciliere o Balestriere

(caotico)

(caotico)
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Abilità:
Schivare, Colpire con forza, Colpire per stordire, Colpire
per ferire, Disarmare
Le altre abilità tipiche di ogni Skaven come orientarsi nel
sottosuolo, ecc. vengono tralasciate
Equipaggiamento:
Scudo +1 su tutte le locazioni; Cotta di maglia ed elmetto
+1 su corpo e testa; Lancia Skaven o spada piccola arrugginito; coltellaccio affibbiato alla vita.

Abilità:
Arma da specialista Fucile a Mutapietra, Tiratore scelto,
Nascondersi nel sottosuolo.
Equipaggiamento:
Fucile a Mutapietra, con 3 cariche oppure balestra e 5 dardi.
Fucile a Mutapietra: si tira sotto AT, se si fa un fallimento critico si dovrà fare un tiro sulla tabella dei fumbles.
Ricarica: 3Round (la prima volta che arrivano i PG ci mette solo 1 Round in quanto è già in parte carico).

PA
+2 sulla testa e il corpo
+1 sulle altre locazioni, dovute allo scudo
Bruciapelo: 3m F8 Corto: 30m +10AT F6 Lungo: 60m
+20AT F4 Estremo 300m +30AT F3

Ratto gigante
(malvagio)

Dimezza armature non magiche.
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-

A differenza da tutti gli Skaven, i ratti giganti sono malvagi.
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Fumbles:
01 – 20: L’arma spara ma a danno e raggi dimezzati.
21 – 40: La miccia non accende, riprovare il round
successsivo
41 – 60: Colpo mal caricato: non spara fino a che non vie
ne ricaricata (3 Round)
61 - 70: Colpo ritardato: non spara questo round ma il
prossimo (Test sotto Int Skaven, se fallito non sa
che sparerà prossimo round da solo!)
71 – 80: Esplode la carica malamente, ma non parte il col
po', tiratore accecato questo round e con –10
tutte
le caratteristiche per 6 round.
81 – 90: La carica esplode male, il colpo sbaglia il bersaglio
e l’arma viene distrutta.
91 – 00: L’arma esplode e il fuciliere si becca un colpo a
F6.

Comandante Skaven Stormvermin

N.B. usare questo sporco trucco solo quando lo Stormvermin è sceso sotto la metà delle sue ferite o comunque se si
trova a mal partito!!!
Scudo da parata a forma di simbolo Skaven sul braccio sinistro (parata aggiuntiva al round senza sprecare attacchi)
Due accette da lancio che usa anche come arma ad una mano utilizzando la coda prensile
Armatura di piastre completa +2 su tutto il corpo
Scarponi con punta estraibile (riduce il movimento di 1)

(caotico)
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3
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-

PA
+3 su tutto il corpo (armatura + scudo targa)
agisce a (76-10)/3=22 > 66 / 44 / 22
Descrizione:
è un Stormvermin, uno Skaven allevato secondo particolari
programmi di addestramento per far parte del corpo guerriero d’elite dell’esercito Skaven. Il suo pelo è nero lucido,gli occhi sono rossi iniettati di sangue; l’armatura è
nera orlata di bronzo con il simbolo degli Skaven inciso in
rosso nel centro del petto; Due teschi di Skaven sono posti
sulle spalle ed uno appartenente ad una bestia più grossa è
fuso con l’elmo facendone parte. Impugna un grande spadone a due mani anch’esso di uno strano metallo nero con
l’elsa che è ricavata da un grande simbolo Skaven, di questo
simbolo due punte fuoriescono dalla parte della larga lama
seghettata fungendo all’occorrenza da spezzaspada. Sulla
spalla sinistra è posto uno scudo targa anch’esso a forma di
simbolo Skaven, irto di punte di dimensione e forma irregolare. Ai fianchi porta due accette da lancio ed alcuni teschi portati a mo’ di trofeo. Nei piedi porta degli strani
scarponi, appositamente costruiti per lui, che gli permettono, battendo il tacco in maniera violenta di far fuoriuscire
uno spuntone che può usare se è disarmato.

Skaven Ingegnere
(caotico)

Abilità:
tutte quelle da combattimento
Equipaggiamento:
Spadone a due mani –10I +2Danno,
L’elsa ha la forma di un simbolo Skaven le cui due punte
fuoriescono dal manico dandogli la possibilità di usarla
come spezza spada. Sul manico c’è un pulsante che permette
di spruzzare del veleno negli occhi all’avversario: lo Skaven
deve effettuare un test di AT –10% e sprecare un attacco;
se un PG viene colpito potrà effettuare un test di I o rimanere accecato per un attacco dello Skaven in cui il PG è
prono. La lama sarà avvelenata per 1d3 attacchi successivi,
utilizzate il Loto Nero del Manuale a pag.94 ogni colpo
penetra una dose (essendo il veleno valido per 1d3 colpi,
max tre dosi!)
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Abilità:
tutte quelle da ingegnere
Equipaggiamento:
coltello legato alla cinta, martelli da costruzione.

Rattogre

Veggente grigio del 2° Livello

(malvagio)

(caotico)
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Provoca Paura.

PM: 26 (Quando arrivano I PG ne ha solo più 14, gli altri
12 sono trasmessi via tramite il rito).

Attributi del Caos:
Furia del Sangue: il soggetto diventa soggetto a furia
quando qualcuno è ferito in un corpo a corpo. +1 al danno
–1 al danno subito.
Sostituzione del sangue: Al posto del sangue ha nelle vene
del metallo fuso; ogni volta che viene ferito, uno schizzo
di metallo fuso parte dalla ferita colpendo l’opponente che
potrà evitare i danni solo passando un test di I. Se non riuscirà nel test di I verrà colpito da un colpo a F 3. Quando il
mutato verrà ucciso darà un colpo a F4 a tutti coloro che si
troveranno a meno di 6 m.
Due teste: il mutato ha due teste, una con tre occhi di cui
il terzo più grosso posto sulla fronte; mentre l’altra ha due
vistose corna che gli fuoriescono dal capo.
E’ alto circa tre metri e vederselo avanzare contro è uno
spettacolo davvero terrificante. Ha due teste che sovrastano
ognuna un collo muscoloso e che muove in maniera indipendente. La prima testa ha tre occhi di cui due piccolini e
privi di pupille, mentre un terzo grosso occhio color rosso
sangue è posto in centro sulla fronte. La seconda testa è
invece provvista di due poderose corna che usa anche per
attaccare. Ciò che colpisce di lui è la massa muscolare e
l’ispido pelo rossastro è mancante in alcuni tratti, dove la
pelle nuda rivela delle profonde cicatrici. Porta un collare
irto di punte, con sopra inciso il simbolo Skaven, ed alla
cinta si notano numerosi trofei: pezzi di crani di svariate
creature portate come trofei.
Le sue armi sono le corna , i robusti artigli con cui terminano le dita e le sue zanne appuntite e grondanti bava verdastra.

19

Doni del Caos:
Giunture extra braccia e gambe (+1M e +10 I già contati
nel profilo)
Testa a teschio di Skaven (Causa paura e +10 AU con Skaven)
Due code invece che una.
Famiglio della Volontà.
Descrizione: ha un pelo di colore di un grigio più chiaro
rispetto alla media degli Skaven che gli ricopre l’intero
corpo tranne la testa sulla quale reca un sottile strato di
pelle avvizzita che gli avvolge il cranio scheletrico. Indossa
un elaborato abito cerimoniale con larghe maniche e una
alta tesa dietro il collo. I suoi abiti sono ricoperti di rune
liturgiche (non hanno alcun effetto magico ma i PG non
lo sanno!) cucite con fili d’oro e argento. Le due code si
muovono come due serpenti attorcigliandosi di tanto in
tanto o quando il Veggente è in maggiore concentrazione.
Si nota come i suoi movimenti siano maestosi e mirati a
far trasparire POTERE. Il suo atteggiamento è in ogni
caso impassibile e autoritario. Sulla sua spalla è accoccolato
un ratto albino con gli occhi rossi luminescenti. E’ il suo
famiglio.
Oggetti Magici:
Orecchino magico: gli permette di vedere attraverso gli
occhi dei bassorilievi.
Ciondolo di Mutapietra (+1R e +6PM già contati nel profilo)
1 Pergamena con Palle di mutapietra (Ne spara 2) (Madre)
1 Pergamena con Evoca sciame di 300 Ratti (Bambino)
Vedi MdG pag. 270. Le pergamene Skaven sono fatte con
un rettangolo di pelle preso dalla schiena di un prigioniero
(solitamente umano, nano o goblinoide). I veggenti possono attivare gli incantesimi come per le normali pergamene,
con l’unica differenza che l’energia magica viene sprigionata al momento del lancio dell’incantesimo dal corpo del
prigioniero che viene consumato da fiamme magiche.

L’incantesimo viene lanciato nello stesso round in cui viene letto). Lo sciame ha 3 e 30 di tutte le caratteristiche e 15
FE, ogni 5 Fe abbassare di 1 e 10 le statistiche Colpi di armi
normali anche se magiche non hanno effetto! Ha paura del
Fuoco.
Oggetti: una staffa non magica (arma a 1 mano).

Famiglio del Caos
M

AM

AL

F

R

Fe

I

A

Des

Au

Int

Fr

Vo

Sim

4

30

24

3

2

5

65

1

43

12

42

34

40

-

Topo albino E’ un piccolo demone che gli gira sulle spalle
e gli da +10 test Vo (se gli viene ucciso ha –10 test Vo per
sempre!)
Incantesimi:
Evoca sciame di ratti: 2°Liv, 12PM d5*100 ratti.
Ruba Mente:1°liv 4PM
Palla di mutapietra:1° Liv, D4 bersagli, D4Fe F2 no R no
Armatura, dimezzabile, 2PM a palla (1 per ogni livello.)
Evoca guardiano demoniaco:1°liv, 4PM
Raffica di Vento:1°Liv,3PM;48m

Guardiani Demoniaci
(caotici)
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Sono dei Ratti-Tigre demoniaci che fungono da guardie
del corpo del Veggente durante il rituale, vista la contorta
mentalità Skaven il veggente non si fida nemmeno dei suoi
compagni! Hanno l’aspetto di un incrocio tra un ratto gigante ed una tigre dai denti a sciabola. Sono glabri con una
pelle nera a striature gialle.
Quando caricano possono saltare addosso all’avversario e in
tal caso se colpiscono hanno 2 attacchi aggiuntivi solo per
quel round e l’avversario deve sostenere un test di F per
non cadere a terra (-10 AM all’avversario e +10 AM al demone).
Sguinzaglierà i suoi demoni solo se attaccato direttamente
in corpo a corpo o quando non vi saranno più altri Skaven
a difenderlo.
Nel caso in cui il veggente dovesse morire, i due guardiani
demoniaci non cadranno in instabilità in quanto sono
all’interno di un Tempio consacrato al Ratto Cornuto.

Il Demone Ombra

(caotico)
M

AM

AL

F

R

Fe

I

A

Des

Au

Int

Fr

Vo

Sim

5

60

48

4

5

12

60

3

40

49

49

49

60

40

E’ un guardiano demoniaco fatto interamente d’ombra e
può interagire solo con le ombre di questo mondo: deve
spostare un oggetto? Lo fa prendendolo per la sua ombra,
deve attaccare un PG? Lo fa attaccando la sua ombra. Grazie a questo i suoi attacchi fisici non tengono conto di
armature e protezioni non magiche indossate dagli avversari
(I suoi attacchi contano come se fatti da un’arma incorporea)
inoltre se il combattimento avviene al buio completo i
suoi colpi andranno a segno AUTOMATICAMENTE e
per colpirlo i PG dovranno tirare alla cieca (AM-(D4*10)
per ogni attacco!)
Questo demone essendo fatto di ombra è sensibile alla luce
ed in particolare quella magica gli causa danni da fuoco:
Un lampo accecante gli causa gli stessi danni di una palla di
fuoco; Luci di palude gli causa D4 danni a F4 (33% per
aprire il tiro), un oggetto sul quale è stato lanciato
l’incantesimo Luce brillante gli causerà danni aggiuntivi da
fuoco (2D4 a F3). Utilizzare le regole del fuoco per questi
danni: se “prende fuoco” descriverlo come lentamente consumato da una luce interna, anche se in questo caso non
sarà costretto a cercare di “spegnersi” (Contare in questa
categoria anche i danni dell’argento!)
Durante il combattimento, quando il Demone riesce in
una schivata, non dite ai PG che il demone “Schiva”, semplicemente ditegli che la sua figura si apre o si deforma in
modo da rendere vano il loro colpo: sicuramente fa più
effetto!
Il suo aspetto fisico è indefinito: può prendere qualsiasi
forma anche se la sua estensione non può che variare dai 2m
quadri a 1 metro quadro, inoltre può filtrare in ogni posto
dove vi sia una fessura.
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Poteri:
Il demone ha la capacità, una volta per round di passare
immediatamente da una zona d’ombra a un’altra a non più
di 10m di distanza, gli costa tutti gli attacchi e deve fare
un test di VO per riuscirci (se fallisce NON perde gli attacchi). E’ in grado di lanciare i seguenti incantesimi (ha 10
PM, NON deve tirare i 2D6 per poter lanciare
l’incantesimo e non necessita di ingredienti, d’altronde è
un demone!):
Zona di Freddo (Minore, 1PM, 1H, 12m di diametro)
Ruba Mente (1°, 4PM, D6Round, 24m)
Abilità:
Arma da specialista: Coltelli da lancio; Colpire per stordire; Lanciare incantesimi, Linguaggio arcano Magico; Linguaggio arcano Demoniaco; (Non ce li ha ma è come se
avesse Movimento silenzioso e Nascondersi sia in campagna
che in Città); Pedinare; Senso Magico; Sesto Senso; Udito
Acuto; Visione Notturna (Praticamente infinita e non
necessita neanche della minima illuminazione!)

Helga Hullman
(Neutrale)
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Come detto in precedenza, Helga è una donna grande e
grossa, dal modo di fare deciso e poco accomodante, urla
invece di parlare ad alta voce e parla ad alta voce in vece di
parlare normale.
Sa il fatto suo in quanto è abituata a mantenere una locanda in un paese di rozzi boscaioli, dai quali ha imparato a
difendersi e dai quali si fa rispettare battendoli ai loro stessi giochi (Poker, lancio del coltellaccio, Poker del marinaio, braccio di ferro) o minacciandoli con il coltellaccio
trinciapolli sporco di sangue
(Lei dice che è quello dell’ultimo cliente sgradito al quale
ha tagliato gli attributi, accompagna questa storia con un
gesto esplicito del coltello “Zakkete!”)
Oramai nessuno più osa contraddirla e se qualcuno riceve
una sua occhiataccia si porta ormai le mani nel luogo dove
è stato da lei colpito l’ultima volta.
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Altra cosa da tenere conto di Helga è che, come accennato
nell’avventura, non è per niente superstiziosa, è sua convinzione infatti che mangiando pesantemente aglio, gli
spiriti non le si possano avvicinare; non per niente le puzza
tremendamente l’alito.
Un consiglio per rendere a pieno il personaggio è quello di
interpretarlo con un accento leggermente Tedesco, questo
le conferirà infatti un certo tono autoritario che non guasta mai in un PNG come questo, Jaah.
Abilità:
Arguzia; Arma da specialista: Coltelli da lancio; Bere Alcoolici; Birraio; Colpire per stordire; Cucinare; Giocare
D’azzardo; Lottare; Mano Lesta; Mercanteggiare; Molto
Forte; Molto Resistente; Raccontare Storie; Rissare; Schivare
Equipaggiamento:
Possiede la locanda “di Helga” (Appunto) nella quale vi
sono 20Co 10 Scellini e 15 Penny in un cassetto del bancone, ha sempre 2Co in Scellini e Penny per il resto. Gira
sempre con un coltellaccio da cucina infilato nella cintura
(I+10;D-2;Par.-20), indossa un grembiule sopra un vestito
lungo e sporco. Nella locanda vi è tutto ciò che ci si può
aspettare di trovare in una locanda del genere.

L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• ANGANDILAS•
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Armi da Mischia:
Spade

Elfo
Animalista del falco(CaraidhIolair) / Danzatore di guerra.
Anni : 73
Allineamento: Legale
PA: 1 torso; 1 gambe
Abilità:
Vista eccellente
Visione notturna (30 m)
Musica (suonare flauto di Liadriel)
Arrampicarsi
Udito Acuto
Addestrare animali
Affascinare animali (solo falchi)
Allevare animali
Orientarsi
Richiamare animali
Seguire Tracce
Sesto senso
Colpire per ferire
Fuga!
Schivare
Acrobazia
Danzare
Ambidestro
Canto di Guerra
Colpire con Forza
Tiratore scelto (Armi da Lancio)
Inchiodare

Int

I
/

AM
/

D

Armi a Distanza : C
Accette:
4
Arco Elfico: 32

L
8
64

E
12
300

/

Fr

Vo Sim

PARATA
/
FE
F
6

C/T
1
1

Equipaggiamento:
Spade: sono due spade con la punta ricurva che richiama il
becco di un falco, sulla lama finemente lavorata è incisa la
raffigurazione di un falchetto pescatore che agguanta al
volo un pesce.
Arco elfico
10 Frecce
2 Accette elfiche da lancio
Pochi spiccioli in tasca (1Co e 10 Scellini)
Stivaletti di cuoio finemente lavorati
Flauto di Liadriel in legno (è come il flauto di Pan)
Cinturone da Danzatore: E’ un cinturone da danzatore di
guerra molto elaborato e adornato con piume di diversi
uccelli, tutte di colori sgargianti e perfettamente combinati
tra di loro (+1 PA Corpo) nel quale sono state conficcate
numerose piume ornamentali, questo oggetto è magico e gli
permette di utilizzare una particolare danza, grazie alla quale può portare 1 attacco per ogni 10%di AM che ha, ma ogni
attacco viene fatto con un modificatore di –10 rispetto al
precedente (57 – 47 –37- 27 –17), per attivare il potere deve
semplicemente caricare un bersaglio, mentre per poterlo
continuare deve passare un test di DES, al primo test fallito,
non potrà più utilizzare la danza per 24H. Smettere di danzare porta a non poter più utilizzare il potere per 24H.Può
essere usata solo da un Danzatore di Guerra che abbia le abilità Danzare e Acrobazia.
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Breve storia di Angandilas:
Hai ricordi molto lontani della tua vita passata, e di dove sei nato. Nella tua complessa memoria elfica ricordi bellissimi
momenti di vita passati a contatto con la natura, in cui tu giovine elfo scorrazzi spensierato per i boschi: scorci di pura
bellezza ed armonia tra il canto degli uccellini e la frescura di una brezza che ti soffia sul viso.
Ricordi tuo padre, un fiero e prode combattente, appartenente alla casta dei Danzatori di Guerra, i guerrieri più temuti e
rispettati tra gli elfi dei boschi.
Ricordi tua madre, dolce e comprensiva sempre pronta a donarti amore e ad aiutarti nei momenti difficili.
Hai ancora nella tua mente i visi ed i nomi di molti elfi come te e ti ricordi perfettamente ogni angolo del tuo villaggio,
ma sono ricordi scollegati e quando pensi a tutto questo, la tua tristezza aumenta.
Hai vissuto per dieci anni a Pfeindorf, una tranquilla cittadina marittima nella vicinanze della grande Marienburg. Ti
ricordi alla perfezione il giorno in cui arrivasti in questa città. Grazie a Kharnos, fin da piccolo hai sempre avuto una capacità particolare di interagire cono il mondo animale ed in particolar modo con gli uccelli. Fu così che una giornata, ai
limiti della foresta notasti un bellissimo falchetto pescatore. Era diverso dagli altri falchi boschivi, la sua testa bianca, con
quella macchia nera sul petto ti affascinava in maniera particolare ed anche tu sembravi in qualche modo piacergli. Decidesti così di seguirlo e dopo aver camminato per una giornata intera giungesti di fronte alla distesa marina. Qui ti arrampicasti sugli scogli e riuscisti ad arrivare fino a due metri di distanza da falco. Proprio in quel momento ti mancò la presa e tu
cadesti in acqua sbattendo la testa.
Ti risvegliasti alcuni giorni dopo in una casetta di fattura umana. Di fronte a te stava Joachim Mellinger un pescatore, che
aveva sentito i richiami di un falchetto ed era corso a vedere cos’era successo. Lì ti aveva trovato incosciente, con la faccia
rivolta nell’acqua, e ti aveva salvato la vita. Purtroppo però la botta ti aveva fatto perdere parte dei tuoi ricordi, tra i quali
la locazione e il nome del tuo villaggio.
Da allora decidesti di rimanere in quella cittadina, vivendo di pesca sugli scogli limitrofi, in compagnia del tuo falco. Imparasti così a comprendere meglio il suo stile di vita, il suo modo d’essere, e nel nome di Kharnos diventasti un Caraidh
Iolair. Pochi mesi dopo venisti coinvolto assieme ai tuoi amici nella ricerca di una certa Emily Von Hassel, una ragazza che
pur essendo umana non era così rozza e volgare come le altre della sua specie. Così quando la vedeste per l’ultima volta,
tenuta prigioniera su di una nave carica di creature orride e malvagie decidesti di seguire ulteriormente I tuoi compagni
nella cerca , come potevi dire di no al buon vecchio Joachim? Dopo alcuni giorni di cammino incontraste altri Elfi mentre
stavano facendo una battuta di caccia; con il permesso dei tuoi compagni ti unisti a loro e, dopo una magnifica giornata
(dopo anni passati in mezzo agli Umani è bellissimo sentirsi di nuovo VERAMENTE Elfo), scopristi che il loro villaggio
di provenienza era probabilmente quello nel quale eri nato. Subito lacrime di nostalgia ti colarono sulle guance, interrogato
in proposito gli raccontasti del falchetto. Quando ti chiesero di accompagnarli al villaggio non sapesti dire di no e, dopo
diverse discussioni riuscisti a convincere i tuoi compagni a continuare da soli per qualche tempo. Giunto al villaggio incontrasti tuo padre, ormai Maestro d’armi dei Danzatori di Guerra; emozionato dal tuo ritorno organizzò una serata di danze
e combattimenti rituali eseguite dai suoi migliori allievi in tuo onore. Le musiche erano cariche di energia e i movimenti
dei danzatori così fluidi e aggraziati che il tuo cuore iniziò a battere all’unisono con i tamburi. Non sapesti resistere alla
tentazione di chiedere a tuo padre di insegnarti l’arte della guerra e della danza, venisti preso in parola e la sera stessa iniziasti gli allenamenti. Dopo una lunghissima ed estenuante settimana di esercizi, alcuni dei quali misero a dura prova sia il tuo
corpo che il tuo spirito, venne il giorno della prova (della quale hai giurato di mantenere il segreto a costo della tua vita);
fu molto dura e fino all’ultimo credesti di non farcela, ma alla fine sei diventato un vero danzatore di guerra.
Questi sono ormai soltanto ricordi che ti passano per la mente mentre cammini di fianco ai tuoi ritrovati compagni verso
ciò che state cercando, danza o guerra che possa essere…
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• NIKLAUS “ASSO” BRANDIGOCCIO •
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Armi da Mischia: I
Bastone /
Pugnale +10

Armi a Distanza : C
Fionda : 24
Mezzuomo
Acchiappatopi / Giocatore d’azzardo / Ciarlatano / Spia
Anni : 34
Allineamento: neutrale
PA: 1 tutto il corpo
Abilità:
Visione notturna (20 m)
Cucinare
Movimento silenzioso (campagna)
Schivare
Addestrare animali – cane
Arma da specialista – fionda
Immunità ai veleni (Veleni per topo)
Immunità alle malattie (Peste nera)
Nascondersi in città
Preparare trappole
Trovare trappole
Fortuna
Giocare d’azzardo
Mano lesta
Affascinare
Ciarlare
Valutare
Corrompere
Fuga!
Leggere/Scrivere
Movimento Silenzioso (Città)
Nascondersi (Città)
Scassinare
Travestirsi

AM
/

L
36

Au

D

Int

Fr

Vo Sim

-2

PARATA
/
-20

E
150

FE
3

/

C/T
1

Equipaggiamento:
Armatura completa di cuoio che usa quando va a caccia di
topi
3 tipi di vestiario da far scegliere al giocatore PRIMA della
partita…
Vari dolcini, panini, formaggini e caciotta
Due bottigliette di Sidro del Convivio
Bastone che termina con due punte ricurve che usa per inchiodare i topi
Fionda
Cinque trappole per topi
Veleno per topi 3 dosi (Da Lama)
Mazzo di carte (normale)
Mazzo di carte (truccate)
Kuby (In armatura di cuoio) la pestifera cagnetta, piccola
ma decisa; completamente bianca tranne l’occhio destro che
è nero e la zampina sinistra anteriore; La coda è storta perche rimasta pizzicata in una trappola per topi.
21 Co d’oro
Attrezzi da scasso
Anello magico della visione (Ti permette di vedere attraverso gli oggetti solidi per 5m per massimo un minuto) almeno
una volta al giorno. Quando lo hai usato tira un D6, se esce
6 si è scaricato, altrimenti lo puoi riutilizzare. Ogni volta
che lo usi si scarica più facilmente: dopo la seconda con 5 o
6, dopo la terza con 4 5 o 6 e così via.
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Breve storia di Niklaus “Asso” Brandigoccio:
Niklaus Brandigoccio figlio di Richard Brandigoccio, figlio di Ernest Brandigoccio, gran campione di bevute di sidro, la
moglie di Ernest Brandigoccio si chiamava Frida Piedicaldi, figlia di Kevin Piedicaldi il cui cugino Ludo Granbudino,
era il nipote di un certo Fredrich Granbudino che aveva lavorato alla corte di Magnus il Pio come cuoco. Era stata un vera
fortuna che si fosse sposato con Berta Piedicaldi, sorella di Stefan Piedicaldi padre di Kevin. Il fratello di Frida Piedicaldi
era un certo Hugo Piedicaldi che però era sparito dal Convivio, e di lui non si avevano più avute notizie! (chissà perché
poi; speriamo non gli sia successo qualcosa!!). La madre di Niklaus era stupenda: si chiamava Rolanda Bellamora e si diceva che avesse i piedi più lunghi e pelosi di tutto il convivio; sua sorella invece ….
Ah già , dimenticavo, mai discutere con un Mezzuomo sulle sue origini, e soprattutto con Niklaus che può vantare una
genealogia così famosa. Ma lasciamo stare i suoi predecessori e parenti e veniamo a lui!
Alcuni anni or sono, quando Niklaus era piccolo (aveva solo 10 anni), la madre Rolanda Bellamora aveva deciso di fargli
una festa a sorpresa per il suo compleanno; tutto il pomeriggio avevano danzato e ballato nella trepidante attesa del momento principale della serata: “Il taglio della torta alle more”. Quando però tutti si riunirono intorno alla credenza per
favorire della torta ebbero una spiacevole sorpresa: La torta era stata parzialmente rosicchiata e i due topi che stavano banchettando fecero appena in tempo a fuggire in un buco nella credenza. Niklaus scoppiò a piangere dal dispiacere, un dolore
così non l’aveva provato neanche quando aveva fatto indigestione di stufato di capriolo! Se non fosse stato per sua madre ,che aveva fatto una torta di riserva (Non si sa mai, l’appetito vien mangiando!), il piccolo Niklaus si sarebbe passato
davvero un brutto momento: Ve la immaginate una festa di compleanno senza torta alle more?!?!?!?!?!
Fu così che conobbe Pietro Panciapiena , un suo parente di undicesima o forse dodicesima generazione :un grande, un
Mezzuomo che sapeva il fatto suo, “un Soldato dei topi”, uno che non si lasciava intimidire da quelle sozze creature
pelose: Perché sapeva quanto fossero nefaste e pericolose per la comunità! Fu lui ad iniziarlo all’arte della caccia al topo ,
e fu ancora lui che gli regalò la sua adorata cagnetta Kuby!

Nikalus ha fatto così per diverso tempo l’acchiappatopi in un villaggio in riva al mare di nome Pfeindorf e visto che non
gli rendeva abbastanza (sapete, i dolcetti costano!) si divertiva a giocare d’azzardo con i vecchi pescatori contro i quali
barava inverosimilmente. Quella di Niky sembrava destinata ad essere una bella vita tranquilla come quella di ogni Mezzuomo come si deve, almeno fino a quando non è stato coinvolto, assieme a dei suoi carissimi amici, in una storia niente
male da raccontare ai nipotini! Pensate, addirittura una fanciulla rapita da una strega cattiva con un cavaliere innamorato e
un nano vendicativo (amico di un elfo per lo più!) che la vanno a cercare per tutto l’impero! Sicuramente quando la racconterà non gli crederà nessuno… Ma in tanto per poterla raccontare bisogna ben vederla, per cui il buon Niklaus si è
rimboccato le maniche affinando le sue già non scarse doti linguistiche e da infiltrato per poter seguire i suoi compagni di
ventura in ogni dove e per poterli tirare fuori dagli impicci quando necessario (d’altronde senza i protagonisti principali
non ci sarebbe stata nessuna storia che i suoi nipotini avessero potuto dire di aver ascoltato da lui!)
Insomma ora Niklaus è veramente un tipetto che se la sa cavare in ogni situazione con l’astuzia e con l’ingegno. Ha
un’unica vera debolezza: Cibo e Sidro, ma d’altronde “è più facile incontrare un drago in Altdorf che levare di mano un
panino ad un Mezzuomo!”.
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• RALF TREUER•
M

AM AL

F

R

Fe

I

A

Des

5

30 51

3

3

8

76

1
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Incantesimi:

Luci di palude Punti magici 1

Au

Int

Fr

Vo Sim

Ingredienti: una coppia di

lucciole

Suoni Punti magici: 1 Ingrediente: un piccolo megafono
Crea piccole creature (topolino bianco) Punti magici: 2

Umano
Artista della truffa / Apprendista mago / Mago Illusionista
Anni : 37
Allineamento: neutrale
PA: nessuno
Abilità:
Corrompere
Cantare
Visione notturno (10 m)
Ambidestro
Ciarlare
Riflessi fulminei
Mano lesta
Lanciare incantesimi – magia minore
Leggere/Scrivere
Linguaggio Arcano Magico
Linguaggio Segreto Classico
Conoscenza delle pergamene
Lanciare incantesimi Magia da Battaglia e Illusionistica 1
Livello
Linguaggio arcano Illusionistico
Valutare
Senso Magico
Conoscenza delle Rune
Identificare Piante
Armi da Mischia: I
Pugnale +10

AM

D
-2

PARATA
-20

Ingredienti: Nessuno
Aprire Punti magici: 3 Ingredienti: una piccola chiave
d’argento
Luce Brillante Punti magici: 1 Ingredienti: Nessuno
Palla di Fuoco Punti magici: 1 Ingredienti: Una pallina
di zolfo
Ruba Mente Punti Magici: 3 o più Ingredienti: Una fialetta d’alcool
Clone Punti Magici: 2 Ingredienti: Un piccolo simulacro
di te stesso
Assumere aspetto Illusorio Punti magici: 1 Ingredienti:
Una maschera raffigurante la creatura della quale assumere
le sembianze.
Equipaggiamento:
Vestiti sgargianti e variopinti, con ampie maniche e con un
vistosissimo cappello multicolore, ornato con una piuma.
Due specchietti legati ai polsi che utilizza per abbagliare
nelle giornate di sole la platea e confonderla maggiormente.
(in condizioni favorevoli, se riesce in un test di Des, il bersaglio subisce lo stesso effetto di un Lampo Accecante)
Vari attrezzi di prestidigitazione
Tre campanellini con relativa pallina
Bacchetta da “mago”
3 ingredienti per ogni incantesimo
10 Co d’oro
3 Maschere da Dipingere
1 con rappresentazione a scelta del Giocatore prima
dell’inizio dell’avventura.
Pennelli e colori per dipingere le maschere.
2 Pergamene Magiche con 2 Cura ferite leggere e 1 Fulmine
Magico.

Punti Magici: 18
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Breve storia di Ralf Treuer:
Aveva 5 anni quando la carovana su cui viaggiava con i suoi genitori venne assaltata da una banda di fuorilegge. In
quell’occasione poté solo vedere sua madre trafitta da un quadrello di balestra, dopo di che sentì un forte dolore alla gamba
destra e svenne.
Poco tempo dopo riaprì gli occhi per vedere una bellissima donna china su di lui intenta a bendarlo. Una carovana di zingari girovaghi, con il loro circo aveva trovato il loro carro dato alle fiamme ed il piccolo Ralf era il solo superstite. Per
molto tempo Ralf visse con il circo, diventando il loro “mago” ; con i suoi trucchi di prestidigitazione riusciva a stupire le platee, distraendo gli ignari occhi del pubblico con rapidi gesti delle sue mani e con la sua sciolta parlantina .
Un dì però, venne smascherato da un mago che sedeva tra il pubblico. Era giunto nel pezzo forte del suo spettacolo :
“quando faceva uscire i topolini bianchi dal cappello” !!!! Ma tutto era stato rovinato da quel balordo, che aveva detto :
“Guardategli nelle tasche, le ha piene di Topolini!!” e così infatti era: Ma il pubblico non avrebbe dovuto saperlo!!
A fine spettacolo, il Mago si era così accostato a Ralf chiedendogli di diventare il suo apprendista e promettendogli potere
al di là di ogni immaginazione.
A Ralf non era mai fregato niente del Potere: cos’è il potere, solo una vanità inutile!!! Niente avrebbe mai potuto equiparare l’ebbrezza di fregare una platea intera semplicemente con abili trucchi di prestidigitazione: per cui in un primo tempo
declinò l’offerta.
Immediatamente dopo però, un’idea gli balenò nella mente: “Perché non imparare un po’ di magia vera, per poter fregare
anche i maghi che siedono in platea?!” . Divenne così l’apprendista del mago in una cittadina di nome Pfeindorf. Qui
continuò con le sue esibizioni, e riscosse tanto successo che alcuni lo credevano perfino più potente del suo maestro
(riusciva perfino a far sparire un maialino da dietro un lenzuolo di seta!).
Ora il vecchio maestro è morto, ma Ralf Treuer è affezionato a questa cittadina che gli ha dato tante soddisfazioni, per
cui ha deciso di rimanervi come mago e intrattenitore locale, fino a quando non è stato coinvolto con alcuni suoi amici
nella ricerca di una nobildonna rapita da una demonologa (ecco proprio un pessimo modo di utilizzare la magia!), e pur
non essendo interessato ad acquisire potere fine a se stesso (il suo sogno è quello di riuscire a creare illusioni cosi convincenti che combinate ai suoi trucchi inganneranno qualunque mago), ha deciso di accompagnarli comunque in questa avventura, approfittandone per continuare i suoi studi presso i maghi di alcune delle città che hanno visitato lungo il loro
cammino. Ralf ha così raggiunto il primo livello sia nella magia da battaglia (sapersi difendere è d’obbligo nel Vecchio
Mondo) che di illusionismo (ovviamente!).
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L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• MORITZ OSTENWALD•
M

AM AL

F

R

Fe

5

44 34

4

4

11 45

Umano
Poeta – Trovatore Menestrello / Cavaliere errante
Anni : 21
Allineamento: neutrale
PA: 2 torace; 1 sul resto del corpo

Abilità:
Etichetta
Cavalcare
Schivare
Molto Resistente
Sesto Senso
Parlare in Pubblico
Cantare
Musica (Mandolino)
Affascinare
Cantare
Araldica
Arma da specialista - A 2 Mani
Disarmare
Colpire per Stordire
Linguaggio segreto da Battaglia

Armi da Mischia: I
Pugnale +10
Spada (1 Mano) -10
Spada (2 Mani) -10

AM

D
-2
+1
+2

PARATA
-20

I

A

Des

Au

Int

Fr

Vo Sim

2

53

53 42 47 36 45

Equipaggiamento:
Mandolino
Vestiti leggeri discretamente eleganti, sull’azzurro, con un
elegante cappello con una piuma bianca
Giacca di maglia con corpetto in piastra (Ha lo stemma del
casato dei Von Hassel), elmo da cavaliere, gambali in cuoio
Scudo da Cavaliere
Fazzoletto di seta (che ti ha donato Emily)
Stivali eleganti
18 Co oro
Cavallo Bardato
Spada dell’antico ordine cavalleresco dei Von Hassel
Era la spada bastarda di uno degli avi dei Von Hassel, Carolus Von Hassel. Egli era un grande maestro d’armi al servizio di Magnus il Pio e non si separava mai da quella spada,
costruita su misura per lui dal suo migliore amico, fratello
della sua futura moglie. Avrebbe dovuto sposarsi finita la
campagna militare per la liberazione di Praag dopo l’assedio
dell’esercito del Chaos. La sua anima, non potendo sopportare l’idea di morire in combattimento e di non poter più
rivedere la sua amata, si rifiutò di raggiungere il regno di
Morr e si legò all’oggetto al quale era più attaccata rendendolo magico. Fu così che da quel momento la spada acquistò
una sorta di volontà propria e non si fece mai più maneggiare da nessuno. Chi dovesse comunque impugnare la spada
sentirebbe la voce di Carolus parlargli nella mente e dargli
utili consigli durante un combattimento (Giocare questa
cosa prendendo spunto dallo spirito di Hobi Uan che consiglia Luke Skywalker anche dopo la morte, magari dandogli
consigli come Tieni la guardia più bassa, o PIU’ ENERGIA IN QUEL COLPO!! DEVI FARGLI MALE!!). In termini di gioco dà al possessore una parata gratuita a round e 3
volte al giorno la possibilità di rifare un tiro di AM, una
Schivata o un test di Paura con le statistiche del maestro
d’armi che sono: AM 75 I 62 Fre 70. Il giocatore non
deve sapere quali sono le statistiche, ma deve semplicemente
fare un tiro percentuale che andrà poi confrontato dal
master con le statistiche del maestro dietro lo schermo.
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Breve storia di Moritz Ostenwald:
Moritz Ostenwald, questo non era il tuo nome, fino a 6 anni fa; allora ti chiamavano Moritz Blass, figlio di Petra Blass,
contadina. Fu quel giorno infatti che tua madre ti rivelò la tua vera origine; ti raccontò che tuo padre era in realtà un certo Adalbert Ostenwald, Barone ed ex amante di Petra. Un nobile che approfittando del suo rango aveva illuso la povera
contadina con sogni di fasti e ricchezze, per poi lasciarla una volta in cinta, non senza aver minacciato di morte lei e il
bambino se solo si fosse saputo in giro dell’accaduto. Con le lacrime ancora in volto tua madre ti indicò la voglia che porti al braccio destro, simbolo del tuo sangue nobile, “tuo padre ne ha una uguale”, ti disse. Tu allora giurasti che un giorno avresti riacquistato i tuoi diritti e che tua madre avrebbe finalmente potuto godere dei fasti che le erano stati promessi.
Quel giorno stesso raccogliesti i tuoi pochi averi e ti incamminasti per il mondo in cerca di un modo per dimostrare la
propria nobiltà. Fu così che decidesti di vagare come menestrello, di corte in corte per imparare gli usi e i costumi che si
addicono ad un nobile. Non fu facile: non ne sapevi nulla di musica e di poesia, ma imparasti in fretta. E fu così che
giungesti un giorno in una piccola cittadina di nome Pfeindorf, dove alla corte dei Von Hassel ti si presentò la più bella
delle creature che tu avessi mai visto; ti accorgesti di lei perché nessuna delle tue poesie, per quanto bella, avrebbe potuto
rivaleggiare con la sua grazia: Emily Von Hassel era il suo nome. Hai vissuto alla corte dei Von Hassel per un certo periodo, fino a quando lei non è stata rapita da una crudele demonologa. Hai già cercato una volta di salvarla, ma la vile ti è
sfuggita scappando per mare. Tornato a casa Von Hassel hai giurato al padre di riuscire a ritrovarla sana e salva. Proprio
in quel momento si è spalancata da sola la porta dello studio dietro di voi e lo spadone appeso sopra il camino ha iniziato a
riflettere in modo strano la luce del sole, ti sei sentito terribilmente attratto dall’arma e una volta impugnatala hai visto
comparire davanti a te l’immagine di un austero e anziano combattente che, fissandoti diritto negli ti ha detto: “Non sei
ancora un guerriero, ma il tuo intento è nobile e io, Carolus Von Hassel, maestro d’armi della corte di Magnus il Pio,
posso insegnarti l’arte del combattere. Impugna codesta spada nel momento della bisogna e ti saprò esser d’aiuto” dopo di
che l’immagine è sparita. Sconvolto dagli avvenimenti, il padre di lady Emily ha deciso di finanziare la tua missione donandoti un cavallo, un’armatura e investendoti Cavaliere con i colori del casato. Da allora è iniziata la tua cerca che, almeno così speri, dovrebbe raggiungere un punto di svolta a Selmingerholtz, cittadina alla quale ti stai recando.
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L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• MORGRIM “Ruggine” BARBADIRAME•
M

AM AL

F

R

Fe

I

5

44 34

4

4

11 45

A

Des

Au

2

53

53 42 47 36 45

L
64
8

E
300
20

Armi a Distanza: C
Balestra
32
Martelletti 4

Abilità:
Visione notturna (30 m)
Minatore
Metallurgia
Ambidestro
Guidare Carri
Colpire con forza
Colpire per stordire
Disarmare
Rissare
Molto forte
Parlare In Pubblico
Sesto Senso
Arma da specialista :
Armi da pugno
A due mani
Da lancio
AM
-10
-2
/
/

D
-1
-20
/
+2

FE
7
F

Fr

Vo Sim

C/T
1/1
1

Equipaggiamento:
Tunica Di Maglia
Elmo con le ali
Simbolo del Casato dei Von Hassel
Amuleto Benedetto da Solkan
Guanto di ferro intero nella mano destra
Ascia ad una mano
Scudo (con il simbolo dei Von Hassel)
12 Co. d’oro
Fiaschetta di birra
3 martelletti da lancio
Mazza a due Mani
Balestra
15 quadrelli.

Nano
Guardia del corpo / Cacciatore di streghe
Anni : 119
Allineamento: legale (Solkan)
PA: 2 testa; 1 sul resto del corpo

Armi da Mischia: I
Tirapugni /
Pugnale
+10
Ascia
/
Mazza a 2 mani -10

Int

PARATA
/
/
/
/

Spadone della vendetta*:
Quest’arma inizialmente non è di possesso di nessun PG,
ma verrà trovata dai giocatori nello stanzone del Demone
Ombra. La sua lama, a forma di croce è completamente nera
e la sua doppia guardia è costituita da 2 simboli di Solkan.
All’interno dell’arma è rinchiuso un Demone di Solkan che
dona allo spadone alcuni poteri:
Non tiene conto delle armature non magiche indossate da
caotici
Ogni volta che ferisce un caotico parte una fiammata dalla
base alla punta e poi di ritorno dalla punta alla base, rigenerando un punto ferita a chi la sta impugnando
Se impugnata conferisce un +10 ai test di Paura e Terrore
Se colpisce una creatura di allineamento buono le passa attraverso lasciandola illesa.
Se colpisce una creatura di allineamento legale, chi la impugna subirà lo stesso numero di ferite che ha inflitto
(descrivere questa punizione come una fiammata che parte
dalla spada e colpisce il PG in petto)
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Breve storia di Morgrim Barbadirame:
“Per la barba del Grande Grugni! Io sono Morgrim Barbadirame, e non mi chiamare Ruggine!!!”, Questo era solito
rispondere Morgrim quando veniva chiamato con quell’appellativo!! Tutto iniziò circa un centinaio di anni fa: Morgrim
stava camminando in riva ad un fiume, quando per sua disgrazia, cadde in acqua. Tutti i nani sanno che l’acqua arrugginisce, ed i suoi fratelli pensarono bene di iniziare a sfotterlo dicendo che la sua barba rossastra non era “di rame” , bensì
di ferro arrugginito ! Continuarono a canzonarlo, nonostante il povero Morgrim cercasse di far “luccicare agli occhi
degli altri” la sua barba come nobile metallo; e le prese in giro durarono fino a quando Morgim affondò un cazzotto tra i
denti del più grande! Da allora Morgrim venne visto con più rispetto, e continuarono a chiamarlo Ruggine, ma a sua insaputa!
Morgrim è sempre stato un brontolone, ma con la convinzione che il dovere è il dovere! Un nano senza lealtà è come un
nano senza barba e guai a chi sgarra! Non per niente, passò la sua gioventù ad aiutare suo padre nelle miniere fin quando la
vena aurifera di quella zona non si esaurì! Fu allora che iniziò la sua carriera militare. Fin da giovane comunque era sempre stato abituato a menare le mani: settimo di otto fratelli non poteva farne a meno di sapersi difendere, ed inoltre aiutava di buon grado il piccolo Gronk (il più piccolo degli otto e l’unico che non lo chiamava “Ruggine”) difendendolo dai
“soprusi” dei più grandi. Crebbe quindi con la mania di proteggere e difendere gli indifesi da ogni minaccia potesse occorrere loro e vide di buon grado l’offerta giuntagli da un nobilotto della città di Pfeindorf: sarebbe diventato la guardia
del corpo di Lady Hemily Von Hassel. Si allenò duramente con suo zio Mercenario finché acquisì una capacità tale da
poter ricoprire l’importante incarico. Unico vero dispiacere: dover bere un solo boccale di birra quando è in servizio
Un brutto giorno però la sua protetta, Lady Hemily Von Hassel, è stata misteriosamente rapita, proprio mentre stava
passeggiando con lui al suo fianco! Lo smacco di svegliarsi in mezzo ad una stradina con un mal di testa cane aggrovigliato in una rete da pescatore e senza la benché minima traccia di Lady Hemily fu incredibile per il povero Morgrim. Figuratevi cosa gli passò per la testa quando, dopo svariate indagini scoprì che era stata rapita da una demonologa che se l’è portata via su di una nave carica di oscure creature!!
Morgrim passò qualche giorno di crisi, durante i quali non fece altro che bere. Poi, una mattina, proprio quando stava
finalmente pensando di conciarsi i capelli fino a formare la tipica cresta degli sventratori; vide arrivare in paese un tipo
abbastanza strano: sembrava un predicatore di qualche tipo, era vestito con una specie di tonaca da viaggio completamente
nera e con un mantello dello stesso colore, ma decorato con simboli fiammeggianti; al collo portava un amuleto completamente nero con dentro incastonato un opale del fuoco intagliato a formare una sorta di V.
Dopo la prima occhiata decise di non prestargli troppa attenzione, ma quando il predicatore fermatosi in messo alla piazza
iniziò un sermone nel quale parlava di vendetta, distruzione del Caos e punizione divina, ne venne fatalmente attratto.
Raccontata al prete la sua storia, lesse di rimando nei suoi occhi comprensione, unita a una rabbia pari alla sua per quello
che era successo. Fu così che Morgrim si fece battezzare al culto di Solkan, furente signore della Vendetta, del Castigo e
della Punizione Divina. Giurò anche di impegnare la sua vita a cercare Lady Hemily e a distruggere coloro che la avevano
catturata, diventando uno spietato cacciatore di streghe.
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L’ A R T I G L I O D E L L A N E B B I A

• JOACHIM MELLINGER•
MELLINGER
M

AM AL

F

R

Fe

I

A

Des

3

42 41

5

5

8

37

1

46 27 48 37 36 42

Armi da Mischia: I
Bastone
/
Pugnale
+10

AM
/
-2

Au

Int

D
/
-20

Fr

Vo Sim

PARATA
/
/

Punti Magici: 14

Umano
Pescatore / Pilota / Druido / Prete Druidico
Anni : 34
Allineamento: neutrale
PA: nessuno
Abilità:
Fortuna
Molto resistente
Vista eccellente
Nuotare
Pescare
Veleggiare
Conoscenza del mare (come Conoscenza. dei fiumi)
Costruire barche
Cartografia
Orientarsi
Remare
Veleggiare
Bere alcolici
Allevare animali
Identificare Piante
Rabdomanzia
Segni segreti Druidi
Seguire Tracce
Conoscenza delle Erbe
Curare Ferite
Lanciare Incantesimi – Magia Druiduca 1°Livello
Linguaggio Arcano Druidico
Meditazione
Schivare

Incantesimi:
- Zona di Silenzio Punti magici: 1 Ingredienti: Una palla
di Cera
- Protezione Dalla Pioggia Punti Magici: 1 Ingrediente:
Un ombrellino in miniatura
- Sonno Punti magici: 2 o più Ingredienti: una manciata
di piume
- Cura Veleno Punti Magici: 1 Ingrediente: Malachite in
polvere
- Respirare Sott’Acqua Punti Magici: 1 Ingredienti:
Uova di pesce
- Raffica di Vento Punti magici: 2 Ingrediente: La vescica di un animale
- Controllo degli Animali Punti magici: 1 per turno
(Minuto) Ingredienti: Un dente di qualsiasi animale
Equipaggiamento:
Vestiti leggeri e bianchi
Falcetto in rame per raccogliere le erbe ( tipo un Pugnale)
Bastone con doppia spirale in rame (arma a una mano)
7 Co d’oro.
Rametto per la rabdomanzia
Occorrente per la pesca
3 ingredienti per ogni incantesimo.
Anello magico che gli permette 1 volta al giorno di trasformarsi in qualsiasi animale (a parità di peso). Le statistiche
fisiche saranno quelle dell’animale, mentre quelle mentali
saranno quelle di Joachim. Gli oggetti portati da Joachim
rimarranno per terra e dovranno essere raccolti da qualche
compagno o lasciati li dove sono. La trasformazione durerà
un’ora per livello del druido.
continua...
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Erbe curative:
1 dose di Fastorillia: Se applicata da chi ha Curare ferite
blocca immediatamente un’emorragia.
3 dosi di salicornia: Strofinata sotto il naso di una persona

che ha perso i sensi la fa riprendere in D4 round purché il
paziente superi un test di R
4 dosi di Valeriana: Somministrata tramite infuso fa recuperare 1 Punto Ferita.

Breve storia di Joachim Mellinger:
Joachim nacque in questo piccolo villaggio da una famiglia di pescatori, di qui la sua fede in Manann, il dio dei mari e
delle tempeste. La sua famiglia non era agiata, ma tra le famiglie di pescatori poteva vantare il possesso di un peschereccio
che permetteva loro di pescare anche in mare aperto.
Suo padre si era indebitato con un ricco mercante di Pfeindorf per comprare tale barca, e così il giovane Joachim decise di
lavorare ulteriormente come pilota per l’attracco delle navi al porto di Pfeindorf. Sfortuna volle che un giorno Joachim
sbagliò a guidare un’imbarcazione al porto, benché conoscesse alla perfezione le insenature e i banchi di sabbia di quel posto. Il comandante della nave lo denunciò alle autorità portuali, ci fu un processo in cui Joachim venne dichiarato colpevole, e per pagare i debiti dovettero vendere il peschereccio. Per questo motivo la sua famiglia morì in povertà, e fu forse per
questo motivo che Joachim si accostò all’alcool, ma non fino a diventarne dipendente; piuttosto diventò uno spirito libero:
pescava quando gli pareva, dormiva quando gli pareva, beveva quando gli pareva: proprio come il mare. Un giorno, dopo
diversi anni dall’incidente, è stato coinvolto assieme ai suoi amici nella ricerca di una nobildonna rapita che lo ha portato
lontano dal mare, dalla sua vita e dalla sua Fede.
Ma un uomo semplice di spirito, pieno di voglia di vivere e di fare come Joachim non si lascia fermare da queste cose, anzi
ha esteso il suo amore per il mare a tutta la natura, iniziando a capirla e a rispettarla come faceva con il burrascoso e imprevedibile regno di Manann.
Fu così che, subito prima di raggiungere la città di Middenheim, chiese alla Madre Natura di accoglierlo come strumento e
portavoce. Evidentemente Ella doveva aver gradito la sua richiesta perché gli mandò in risposta lo spirito di una piccola e
allegra lontra, un famiglio che lo teneva legato a quello che era (ed è ancora) il suo elemento preferito: l’acqua.
Joachim è ora un Prete Druidico, un Figlio della Natura, un rappresentante dell’Antica Fede, ancora semplice di spirito e
innamorato della vita; un tipo che conquista le persone con la sua sincerità e disponibilità e che è sicuramente in buoni rapporti con tutti quelli che conosce, in particolare gode di un’ottima stima da parte del suo amico Angandilas, che gli deve la
vita.
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