
-ZANNE-
-Avventura non ufficiale per MdG-

“La  foresta  era  silenziosa,  mancavano  poche  ore  all’alba,  i  
mercenari  uscirono  silenziosamente  dal  bosco  e  circondarono  il  
piccolo villaggio di Kempert, un cane iniziò ad abbaiare ma subito  
venne abbattuto dal tiro preciso di un arciere.  In pochi minuti gli  
uomini  furono  in  posizione,   il  loro  capitano,  un  uomo  sulla  
quarantina tarchiato con un occhio solo ed il volto segnato da una  
ragnatela di cicatrici  strinse il  corno da guerra ed esitò.  Sentì un  
cavallo avvicinarsi alle sue spalle, si voltò e vide la sua padrona che 
lo fissava con i suoi occhi gelidi, ebbe un sussulto e quindi si decise,  
suonò il corno con quanto fiato aveva in gola. Gli uomini iniziarono 
a correre verso il villaggio.”

“Il piccolo Konrad si mise a correre verso il bosco, non capiva cosa  
stesse succedendo, ma aveva sentito suonare il corno, aveva pensato 
che qualche creatura orribile li stesse attaccando, ma la spada che 
aveva  trafitto  suo  padre  era  impugnata  da  un  uomo,  non  capiva,  
erano solo poveri contadini, perché li attaccavano? Non c’era stato  
modo di capire, sua madre si era scagliata contro l’assassino di suo  
padre gridandogli di fuggire. Lui era fuggito, aveva corso verso la  
foresta, una freccia lo aveva colpito ad una spalla, ma nonostante  
avesse  solo  dodici  anni  aveva  stretto  i  denti  ed  aveva  corso.  
Continuavano  ad  inseguirlo,  si  sentiva  sempre  più  debole,  i  suoi  
inseguitori  ridevano  di  lui,  le  gambe  cominciavano  a  cedergli,  
inciampò in  una radice e  rotolò a terra,  fece per rialzarsi  ma un  
calcio alle costole lo buttò a terra togliendogli il fiato dai polmoni. Sì  
ritrovò con la schiena contro un tronco antico e contorto ricoperto di  
muffa,  alzò  lo  sguardo  e  nonostante  la  vista  annebbiata  vide  tre  
guerrieri incombere su di lui con le armi sguainate. Li implorò di non  
ucciderlo, uno di loro sollevò la propria arma, ma il colpo non andò 
mai a segno, un ombra enorme comparve alle loro spalle e con una  
rapidità incredibile per quel corpo enorme dilaniò in un attimo i tre  
guerrieri lacerando con le dita le loro armature e strappandone gli  
arti.  Konrad  tremò  davanti  a  quello  spettacolo,  la  sua  mente  
rammentava  le  vecchie  leggende  che  parlavano  della  belva  che 
dimorava nelle profondità della foresta. L’orribile creatura si voltò,  
si  avvicinò  a  lui  lentamente  fissandolo  con  occhi  animaleschi,  
Konrad avrebbe voluto fuggire ma era inchiodato a terra da quello  
sguardo antico, la creatura lo fissò ancora per qualche secondo poi 
lo  azzannò,  tutto  divenne  nero  e  l’ultima  cosa  che  Konrad  sentì  
furono le zanne penetrare nel suo collo”

ZANNE è un avventura per martelli da guerra studiata per essere la 
prima parte di  una campagna a tema vampirico,  ma nulla  vieta  di 
usarla come avventura a se stante.
In  questa  avventura  i  personaggi  si  ritroveranno  loro  malgrado  in 
mezzo  ad  una  guerra  tra  diversi  clan  di  vampiri,  gli  eventi  si 
succederanno  rapidamente  anche  se  loro  decidessero  di  rimanere 
fermi,  ma  in  ogni  caso  affrontare  direttamente  alcune  di  queste 
creature potrebbe rivelarsi un grosso sbaglio.

-COSA E’ SUCCESSO PRIMA-

Un anno e mezzo prima il  barone Von Kelper si  è  sposato con la 
giovane lady Mathilde Halsbret, quello che però tutti ignorano è che 
la bella lady Mathilde è in realtà una vampira del clan Lahmia, la 
volontà  del  povero  barone  è  stata  piegata  e  lui  obbligato  al 
matrimonio. La vampira però si ritrovò ad avere qualche problema a 
tenere sotto controllo il  marito che si  dimostrò dotato di  una forte 
volontà,  allora  usò  i  propri  poteri  per  spingere  il  capitano  delle 
guardie  ad  assassinarlo.  Il  capitano  ridotto  ad  un  folle  balbettante 
venne  processato  dalla  vampira  stessa  in  veste  di  baronessa  ed 
impiccato nella pubblica piazza di Marchendorf .
Con la scusa dell’inaffidabilità  delle guardie,  la vampira le sostituì 
con un gruppo di mercenari fedeli. Sicura di se decise di sacrificare il 
piccolo villaggio  di   Kempert  per procurarsi  schiavi  e  nutrimento. 
Fece attaccare il piccolo villaggio dai mercenari, gli uomini vennero 
trucidati sul posto mentre le donne ed i bambini che non opposero 
troppa  resistenza  vennero  condotte  nella  tana  della  vampira  nei 
sotterranei della magione baronale. Ma qualcosa andò storto, uno dei 
giovani  abitanti  del  villaggio,  un  dodicenne  di  nome  Konrad 
fuggendo nella foresta venne salvato da un altro vampiro, un anziano 
del clan Strigoi conosciuto nelle leggende della zona soltanto come la 
‘creatura del bosco’ che decise di usarlo contro chi sta invadendo il 
suo  territorio.  Ha  quindi  vampirizzato  il  piccolo  Konrad  ed  ora  a 
distanza di un anno il giovane vampiro è tornato, cambiato nel corpo 
e  nello  spirito  ed  assetato  soltanto  di  vendetta.  La  baronessa  ed  i 
mercenari sembrano essere gli obbiettivi del suo odio. 
Sta  così  iniziando  una  guerra  tra  vampiri,  da  una  parte  lo  Strigoi 
conosciuto  come  “la  creatura  del  bosco”,  impiega  il  suo  giovane 
figlio di tenebra per difendere il proprio territorio di caccia mentre lui 
è  altrove,  mentre  dall’altra  parte  alla  Lamiha  è  stato  ordinato  di 
prendere  il  controllo  della  piccola  baronia,  nemmeno  la  baronessa 
conosce ancora il motivo di quest’ordine ma non le è concesso fallire.

-TEMPO ATMOSFERICO-

L’avventura è ambientata in autunno, il tempo non sarà dei migliori, 
tira sulla tabella sottostante per il clima ogni dieci ore circa.

1 Un pallido sole spunta tra le nuvole, se notte spunta la 
luna (non Morrsliebe)

23 Nuvoloso ma stabile

45 Una leggera pioggerella

67 Piove a dirotto, temporale

810 Nebbia



-EVENTI-

- Giorno 1
I personaggi come al solito alla ricerca di soldi si imbatteranno in una 
proposta di lavoro. L’annuncio potrebbe essere affisso su di un albero 
lungo la strada, sul muro in qualche villaggio o se nessun personaggio 
del  gruppo sa  leggere  e  scrivere  potrebbe  essergli  riportato  da  un 
mercante di passaggio. In fondo cosa c’è di meglio per radunare un 
bel gruzzolo che ammazzare qualche stupida bestia!
Un buon inizio potrebbe essere far arrivare i personaggi alla locanda 
di strada “Il Mastino Guercio” al calar della sera.

- Giorno 2
I  personaggi  raccolgono  qualche  informazione  ed  arrivano  a 
Marchendorf, qui verranno a sapere che la baronessa è nella magione 
baronale, a due ore di cammino a nord del paese. Magari sarebbe il 
caso che prima di cominciare a lavorare discutano le condizioni con 
la loro nuova datrice di lavoro.
(vedi più avanti, al cospetto della baronessa e magione baronale per 
l’incontro)
Questo  stesso  giorno  dal  villaggio  di  Zurlig  scompare  Bruno  un 
guardiano di maiali di dieci anni.

- Giorno 3
Nulla di significativo

- Giorno 4
Uther di Zurlig, il vecchio che si dice abbia visto la bestia torna nella 
baronia  dal  mercato  di  un  vicino  paese  dove  è  andato  a  vendere 
alcune pelli,  è da ora reperibile a Zurlig. Se prima i personaggi lo 
avessero cercato, i  vicini  di  casa avvertiranno i  PG che il  vecchio 
cacciatore è via e diranno loro quando tornerà.

Nella notte del giorno 4 i Ghoul tenteranno una nuova incursione nel 
cimitero di  Marchendorf,  ma uno dei preti  di  Morr darà l’allarme, 
tenteranno di fuggire con un corpo, se raggiunti dalle guardie od i PG 
combatteranno  se  non  saranno  in  inferiorità  numerica,  altrimenti 
abbandoneranno il corpo e fuggiranno.

- Giorno 5
Il  Sergente  Gustav  Holter  se  non  è  ancora  stato  eliminato  dai 
personaggi tenderà loro un agguato con i suoi zombie (vedi zombie 
mercenari), in qualche modo è venuto a sapere che i PG stanno dando 
la caccia al suo padrone 

- Giorno 6
Due mercenari al servizio della baronessa verranno trovati smembrati, 
un terzo è ferito ma vivo e stato risparmiato per portare un messaggio 
“Domani notte verrò per lei”
Ovviamente si riferisce alla baronessa.

- Giorno 7
Konrad  con  tutti  i  propri  servi  sopravvissuti  irromperanno  nella 
magione durante la notte, possibilmente con i personaggi presenti

-GEOGRAFIA DELLA ZONA-

Segue oltre alla mappa un descrizione dei luoghi più importanti della 
piccola baronia.



- Il mastino guercio: locanda di strada sicura ed accogliente, 
gestita da un rubicondo omone di nome Rupert Helker con 
l’aiuto  delle  due  figlie  Emma ed Elga  e  del  figlo  Alexis. 
Rupert è una grande fonte di informazione, se i personaggi 
supereranno un test  di  simpatia,  risponderà  a  tutte  le  loro 
domande,  è  un  gran  chiacchierone  di  natura  molto 
amichevole  ed  espansivo,  proverà  simpatia  per  gli  eroici 
avventurieri a meno che questi non provino un qualche tipo 
di grossolano approccio con le sue figlie, ci tiene che siano 
trattate  con la  dovuta  gentilezza.  Una piccola curiosità,  la 
locanda si chiama così in ricordo del mastino  guercio che 
salvò  la  vita  a  Rupert  quando  questi  da  giovane  era  un 
avventuriero, la bestia nonostante la ferita che la rese guercia 
azzannò il braccio dell’uomo bestia che stava per colpire il 
suo padrone alle spalle. Da allora Rupert ha continuato ad 
allevare  i  discendenti  del  vecchio  mastino,  in  caso  di 
necessità  libererà  i  cani  che  proteggeranno  lui  e  la  sua 
famiglia. Oltre ai famigliari il mastino guercio da lavoro a 
due garzoni Helmut ed Hainz.

Con un tiro di simpatia riuscito come detto sopra si potranno ottenere 
le seguenti informazioni, tira 1D10 per vedere quante informazioni si 
possono ottenere, somma un +1 al risultato del dado per ogni dieci 
punti di successo sul tiro simpatia. Si tratta di voci che circolano nella 
piccola baronia.

1) La bestia è comparsa ad un anno di distanza dalla distruzione di 
Kempert  da parte degli uomini bestia (vero anche se non sono 
stati uomini bestia)

2) Il vecchio Uther di Zurlig ha visto la bestia, chi lo ha sentito 
raccontarlo  dice  che  aveva  due  teste,  la  pelle  squamosa  e 
lanciava fiamme dagli occhi, il vecchio Uther si è salvato grazie 
ad un amuleto benedetto. (falso, ma il vecchio Uther ha visto 
veramente qualcosa)

3) La baronessa è alla ricerca di un nuovo marito da sola non è in 
grado di mandare avanti la baronia (falso)

4) Il  vecchio  barone  era  famoso  per  il  suo  martello  magico 
donatogli da uno degli elettori in persona come ricompensa  per 
le sue azioni. Dopo la sua morte il martello è scomparso e non 
se ne è più saputo nulla (vero)

5) Il numero dei mercenari al servizio della baronessa è diminuito, 
c’è  chi  mormora  siano  morti  cercando  di  uccidere  la  bestia 
(vero)

6) Il barone è stato ucciso poco più di un anno fa dal suo capitano 
delle guardie impazzito, nessuno si spiega il gesto: erano molto 
amici (vero)

7) Dal cimitero di Marchendorf sono stati trafugati dei cadaveri, 
ed uno é stato trovato divorato fuori dal paese, la bestia doveva 
essere affamata (vero, sono stati però alcuni ghoul al servizio di 
Konrad)

8) Sono  stati  gli  elfi,  hanno  scatenato  uno  spirito  vendicativo 
perché  vogliono  le  nostre  terre  (falso  naturalmente,  ma  è 
sempre colpa degli elfi)

9) Il barone è stato ucciso dai seguaci del caos che intendevano 
vendicarsi di lui, per farlo hanno lanciato un maleficio sul suo 
capitano delle guardie per farlo impazzire, il corpo del barone 
era  quasi  irriconoscibile  (Falso  anche  se  il  capitano  è  stato 
veramente stregato)

10) Tutti si chiedono come mai il barone si sia scelto una moglie 
così giovane, nessuno sapeva nulla di lady Mathilde fino ad un 
mese prima del matrimonio (vero)

11)

Queste  informazioni  si  potranno  ottenere  anche  parlando  con  gli 
abitanti  dei  vari  paesi  e  villaggi,  ma  da  Rupert  si  otterranno  più 
facilmente (+20 test simpatia dei PG).
Da notare che Rupert produce personalmente una delle migliori birre 
della zona.

- Marchendorf: prosperosa cittadina fortificata,  si apre in un 
ampio spazio privo di  alberi,  una bassa palizzata di  legno 
divide  le  zone  incolte  ed  adibite  a  pascolo  da  una  zona 
intermedia occupata da campi,  dal  cimitero,  dalle ruote in 
pietra  utilizzate   per  la  macina  e  dalle  case  di  alcuni 
contadini. La palizzata è scarsamente controllata e serve più 
a  tenere  lontani  animali  e  creature  meno  organizzate 
piuttosto che essere una vera e propria linea difensiva. Oltre 
questa zona si trova il vero e proprio paese di Marchendorf, 
protetto  da  vecchie  mura  in  pietra,  ospita  circa 
millecinquecento persone.

ECONOMIA:  Il  paese  di  Marchendorf,  vive grazie ai  prodotti  del 
legno, in paese si trovano molti carpentieri. Qualsiasi oggetto in legno 
ha un grado di reperibilità migliore in città, inoltre costerà il 20% in 
meno  (Archi,  balestre,  botti,  mobilia,  ecc..).  Ovviamente  non  è 
possibile  acquistare  grandi  quantità  di  questi  beni  in  quanto  i 
produttori hanno già contratti con ricchi mercanti.
LUOGHI IMPORTANTI: Il locale tempio di Sigmar ospita tre preti, 
può  essere  utile  per  reperire  consigli  oltre  che  per  procurarsi  una 
scorta  di  acqua  benedetta,  il  più  giovane  dei  tre  preti  Albrech 
Holseber (a discrezione del master) potrebbe per un breve periodo 
unirsi ai personaggi per aiutarli ad affrontare questa minaccia (vedi 
caratteristiche più sotto). Parlando con i preti dei problemi della zona, 
si verrà a sapere che le disgrazie hanno colpito anche i sigmariti, un 
prete di nome Otto è scomparso mentre tornava a Marchendorf dopo 
aver officiato i riti nella cappella della magione baronale poco tempo 
dopo  la  morte  del  buon  barone  (in  realtà  è  stato  eliminato  dalla 
baronessa).  Il  tempio di  Shaylla è  invece un ottimo punto  in  cui 
ricevere  cure,  le  dieci  suore  che  se  ne  occupano  saranno  sempre 
disponibili e chiederanno solo qualche piccola donazione. I giardini 
di Morr ovvero il cimitero,  si trova fuori dalle mura di pietra, qui 
sono stati  rubati  alcuni cadaveri  e  per questo i  preti  di  Morr sono 
molto  sospettosi  verso  chiunque,  a  seguito  del  furto,  ad  ogni  ora 
almeno tre preti o neofiti vegliano le tombe.
In paese si trovano due locande,  “La Volpe Affamata”  che è una 
bettola  del  peggior  tipo  e  “Da  Udo”  una  locanda  gestita  da  un 
mezz’uomo, tutti i servizi in questa locanda sono ottimi, ma i prezzi 
sono  del  30%  più  alti  rispetto  alla  media.  Ci  sarebbe  una  terza 
locanda,  ma  nel  periodo  in  cui  i  personaggi  raggiungeranno 
Marchendorf sarà in piena ristrutturazione.
DIFESE: Marchendorf dispone di una discreta  milizia che conta un 
centinaio di membri. A parte una ventina di uomini che sono guerrieri 
professionisti, la maggior parte dei miliziani svolge altre attività, ma a 
rotazione almeno una quarantina di uomini sono sempre in servizio di 
pattuglia sulle mura o tra i  campi tra la palizzata e le mura. Sono 
stipendiati  dal  borgomastro  della  cittadina  grazie  alle  tasse  sul 
commercio,  per  questo  si  limiteranno  alla  difesa  della  sola 
Marchendorf. Per la descrizione dei miliziani vedi più avanti.



- Kultherb:  grosso villaggio di  boscaioli,  vi risiedono circa 
quattrocento persone, la locale locanda “Il Tronco Caduto” 
non dispone di posti letto e nel peggiore dei casi può offrire 
soltanto una dura panca, e un ottimo posto però per mangiare 
e fare provviste. Questo villaggio è cinto da una grezza, ma 
solida palizzata fatta di  tronchi,  le famiglie di boscaioli  si 
alternano  per  vegliare  sulla  sicurezza  del  villaggio,   una 
decina  di  uomini  armati  veglieranno  sul  paese  nelle  ore 
notturne (vedi alla fine per la descrizione)

- Zurlig:  squallido villaggio di porcari ospita non più di un 
centinaio di persone, a parte qualche insaccato qui non c’è 
nulla  di  utile.  Le strade sono ingombre di  escrementi  e  il 
puzzo dei maiali impesta l’aria. Il paese non possiede difese 
a parte un fossato pieno di liquami ed un basso recinto, al 
calare delle tenebre gli abitanti si chiuderanno in casa e non 
apriranno per alcun motivo.

Unica cosa utile  che i  personaggi  troveranno è  Uther,  un vecchio 
cacciatore,  pare  sia  l’unico ad  avere incontrato  la  bestia  ed essere 
ancora in giro. (vedi la descrizione più avanti).

- Kempert: è ormai in rovina da un anno, le erbacce hanno 
ricoperto la strada e i campi, le case sono ormai vuote ed 
abbandonate. Non ci sono oggetti utili nelle case, ma in una 
di queste, sotto un tavolo ribaltato si apre una nicchia che 
porta ad un rozzo scantinato di forma irregolare, potrà essere 
trovato solo con un accurata perquisizione del villaggio.

Il puzzo di morto è molto forte, qualsiasi personaggio voglia entrarvi 
deve effettuare un test di  resistenza, altrimenti si sentirà male e non 
entrerà.
Zona A: Si trovano un gran numero di botti spaccate e nulla d’altro 
che sia di una qualche utilità, se è giorno qui si troveranno gli zombie 
mercenari se nella zona B c’è Gustav Holter
Zona B: Qui si trovano tre corpi, uno di questi è il  piccolo Bruno 
scomparso da Zurlig.
Bruno non è però un normale cadavere è stato anche lui trasformato 
in vampiro, se è notte  attaccherà a vista, se è giorno sembrerà un 
normale cadavere a meno che i personaggi non abbiano già visto od 
affrontato un vampiro e lo riconoscano come tale. Se è giorno al 60% 
qui si troverà in torpore con  Bruno il sergente Gustav Holter (vedi la 
fine per le descrizioni), anche lui sembrerà un normale cadavere se 
non si hanno le dovute conoscenze.

 

- Le grotte: una grotta poco profonda che si apre nel fianco di 
una piccola collina e divenuto il  rifugio di  Konrad e del suo 
seguito, qui si troverà il necromante Pieter Ermen e quattro 
ghoul che gli faranno da guardia del corpo, nelle ore diurne 
c’è una probabilità  del 40% di trovarci  anche Konrad. La 
grotta non è molto grande ed in generale priva di oggetti di 
valore, in un angolo si trovano in un mucchio d’ossa, resti di 
quattro cadaveri, le ossa sono ciò che rimane dei pasti dei 
ghoul. Uno di quesi era un mercante, nella tasca degli stracci 
che erano i suoi vestiti si trovano ancora 8 corone d’oro.

-LA MAGIONE BARONALE-

E’ un  vecchio  edificio  fortificato  di  pietra  grigia,  è  sempre  stato 
l’abitazione estiva dei Von Kelper, ma da quando si è sposato con la 
Mathilde, il barone decise di spostarsi a vivere permanentemente qui 
dall’abitazione principale che prima era sempre stata a Marchendorf.
La magione è protetta da uno spesso muro di pietra alto tre metri su 
cui si trova un camminamento e da una piccola torre. Per il resto la 
magione è un unico edificio di due piani con le finestre protette da 
spesse inferiate di ferro.
Oltre  ai  mercenari,  dieci  servitori  (vedi  descrizione  più  avanti)  si 
occupano di tutto quello che c’è da fare nella magione.
L’illuminazione dei vari locali è fornita da un gran numero di lanterne 
messe dove necessario.

-AL COSPETTO DELLA BARONESSA-

I  personaggi  saranno accolti  dal  capitano  mercenario  nel  cortile  e 
portati dalla baronessa.
La vampira riceverà i personaggi nel locale 13 (vedi mappa più sotto), 
dopo i dovuti convenevoli, ringrazierà i personaggi e spiegherà che 
questa  bestia  di  origine  sconosciuta  sta  perseguitando  gli  abitanti 
della  baronia,  purtroppo  ha  poche  guardie  per  pattugliare  tutto  il 
territorio, ma non ha certo intenzione di permettere ad una bestia di 
causare  sofferenza  ai  suoi  sudditi.  Ovviamente  è  falso  a  lei  non 
importa  dei  suoi  sudditi  ma  cerca  più  che  altro  di  impietosi  i 
personaggi,  con  un  test  riuscito  di  intelligenza  a  -20  (le  Lamiha 
affinano l’arte della menzogna ) un PG può intuire che la baronessa 
non  è  veramente  preoccupata  degli  abitanti  della  baronia  e  sta 
mentendo.  Qualcuno potrebbe pensare che lei  sia  più  interessata  a 
mantenere l’ordine per continuare a riscuotere tasse, è importante che 
a questo punto dell’avventura i PG non sospettino della baronessa. 
Nel caso i personaggi abbiano le capacità necessarie a riconoscerla 
come vampira, incontreranno solo Gustav.



-PIAN TERRENO-

Le stanze di questo piano come si conveniva nei vecchi edifici hanno 
il soffitto molto alto, circa 3,50 metri, le stanze da 3 a 9 non hanno 
finestre  vere  e  proprie  a  parte  piccole  prese  per  l’aerazione  che 
misurano 20 x 20 cm le quali possono essere chiuse da delle piccole 
ante in legno.

1) CORTILE INTERNO: si tratta di un cortile pavimentato in 
pietra,   nell’angolo  sud ovest  c’è  una scala  che  porta  sul 
camminamento delle mura, mentre ad est sull’angolo della 
stalla (edificio 3), si trova un bellissimo ed antico pozzo.

2) TETTOIA: si tratta di una tettoia aperta sul lato del piazzale, 
sul davanti si trova un carrozza dall’aspetto piuttosto gotico, 
il  resto  della  tettoia  è  occupato  da  una  grossa  catasta  di 
legna.

Qui oltre che un ascia da boscaiolo (a due mani) si possono trovare 
vari attrezzi per il taglio della legna.
La carrozza è il mezzo di trasporto della baronessa, lei stessa può con 
l’anello magico da lei  posseduto (vedi descrizione più avanti  della 
baronessa) dar vita alla carrozza creando due incubi che la trainino ed 
un ombra che funga da cocchiere. Non c’è magia nella carrozza al 
momento, ma qualsiasi personaggio che utilizzi la magia o possieda 
sesto senso si sentirà a disagio nelle sue vicinanze con un test riuscito.

3) STALLA: si tratta di un ampia stalla, si trovano solitamente 
sei cavalli ed un mulo, il  lato ovest è occupato da fieno e 
paglia divisi in due mucchi ai lati della porta.

4) MAGAZZINO: Qui vengono conservati tutti gli attrezzi che 
servono alla normale manutenzione della magione (martelli, 
chiodi, pale, picconi, falci, attrezzi per affilare le lame, olio 
per  lanterna,  esche  ed  acciarini,  ecc),  si  trovano anche le 
selle dei cavalli che si trovano nella stalla e una buona scorta 
di biada per i cavalli.

5) DISPENSA:  è  un  piccolo  e  fresco  locale  che  funge  da 
dispensa, nel lato ovest si trovano tre cassapanche, una piena 
di farina, una di frumento ed un vuota. Sul lato ovest invece 
si trovano delle credenze che contengono frutta e verdura, al 
soffitto si trovano appesi salami e prosciutti.

6)

7) FORNO\MACELLERIA: questo locale contiene un grosso 
forno in pietra sul lato ovest, usato per fare il pane e cucinare 
grossi pezzi di carne, il resto del locale è occupato da due 
grossi tavolacci usati per fare il pane o per la macellazione di 
bestiame o cacciagione. Qui si trovano tutti gli attrezzi utili a 
queste due professioni, un set di una quindicina di coltelli e 
mannaie per il lavoro di macelleria ed un set di pale da forno 
e setacci da farina per i lavori di panetteria.

8) CUCINA: questa è la cucina vera e propria, qui si trovano 
numerosi  fuochi e  un ampio set  di  pentole  e  stoviglie.  Si 
trova tutto ciò che si può trovare normalmente in una cucina.

9) DORMITORIO:  Qui  alloggiano  i  mercenari,  si  trovano 
numerosi  letti  a  castello  e  cassapanche,  sul  lato  nord  un 
ampio  camino.  Le  cassapanche  contengono  gli  effetti 
personali  dei  mercenari,  vestiti  e  stivali  di  ricambio,  1D6 
pugnali (tra tutte le cassapanche).

10) SALA DELLE GUARDIE: questa è la stanza di ritrovo per i 
mercenari quando non sono in servizio qui consumano i loro 
pasti e passano il tempo. Si trovano due ampi tavoli, contro 
la parete dell’angolo sud ovest c’è un armadio che contiene 
posate e stoviglie di legno sul piano più alto, dadi e carte da 
gioco in quello più basso. Sul lato nord si trova un ampio 
camino e sul lato sud ovest una finestra.

11) TORRE\MACINA:  questo  è  il  pian  terreno  della  torre  di 
guardia,  a  questo livello  non ha finestre,  nell’angolo nord 
ovest si trova la scala per il  piano superiore. Il centro del 
locale  è  occupato da  una  macina  di  pietra,  per  utilizzarla 
viene utilizzato il mulo che si trova nella stalla.

12) INGRESSO: Si tratta di un semplice ingresso, sulla parete 
ovest è appeso un ampio stendardo con i colori e lo stemma 
della baronia (lo stemma è costituito da un pino sormontato 
da una corona d’alloro, i colori sono giallo e blu). Sul lato 
nord  si  trovano  numerosi  appendi  abiti  a  cui  appendere 
mantelli  o  soprabiti.  Sempre  sulla  parete  nord  sopra  gli 
appendi abiti è appeso un dipinto raffigurante una scena di 
battaglia  tra  orchi  ed  umani  con  indosso  i  colori  della 
baronia. Nell’angolo sud est si trova un camino.

13) CORRIDOIO: Si tratta di un locale spoglio, utilizzato come 
semplice  corridoio,  qui  si  trovano  le  scale  per  il  piano 
superiore e quelle per i sotterranei.

14) SALONE PRINCIPALE:  questa  è  la  sala  in  cui  verranno 
ricevuti  i  personaggi.  E’ un elegante sala,  alle pareti  sono 
appesi numerosi quadri su cui sono rappresentati l’ultimo ed 
i  precedenti  baroni,  sul  lato  nord  si  trova  un  ampio  ed 
elaborato  camino,  con  davanti  quattro  poltrone  in  pelle 
dall’aspetto comodo. Sulla parete est ci sono due credenze 
contenenti,  tovaglie,  stoviglie,  un  servizio  di  posate 
d’argento (valore 40 corone). Nel centro della sala si trova 
un lungo tavolo con sedie barocche e  su cui  spiccano tre 
grossi  candelabri  d’argento  (valore  14 corone  l’uno).  Alle 
pareti libere sono appesi tre arazzi: due raffiguranti scene di 
battaglia, uno contro degli orchi ed uno contro degli uomini 
bestia,  l’ultimo rappresenta un scena di  caccia  (Valore  30 
corone  l’uno  in  una  grande  città,  non  sono  comunque 
comodi  da  trasportare  nel  caso  i  PG  volessero  darsi  alla 
razzia ). Sul lato sud ovest si trovano due finestre.



15) ARMERIA:  E’ un  piccolo  locale  senza  finestre,  le  molte 
rastrelliere, sono perlopiù vuote.
In  caso  di  attacco  o  prima  dell’ultima  sera  (giorno  7)  i 
servitori verranno qui per armarsi.
Nella sala si possono trovare:

- 4 spade (2 sono smussate per l’addestramento, - 1 al danno)
- 1 spada a due mani
- 8 pugnali da lancio
- 12 lance
- 2 scudi recanti i colori della baronia
- 1 scudo con i colori della baronia molto elaborato (era del 

barone)
- 1 calotta di ferro
- 4 archi
- 2 archi lunghi
- 1 balestra
- 54 frecce
- 32 dardi
- Una calotta (elmo piccolo 1 punto protezione testa)
- 1 lancia da cavaliere

-PRIMO PIANO-

16) CORRIDOIO:  Un semplice  corridoio  che  porta  a  tutte  le 
stanze del piano. A metà strada tra le porte delle stanze 19 e 
25 c’è una porta murata.  Il  muro è stato intonacato, ma è 
possibile  accorgersene  con  un  test  di  intelligenza  (i  nani 
hanno +20). Alla fine del corridoio nella zona sud ovest c’è 
una finestra.

17) GABINETTO: Non c’è molto da dire è un gabinetto.
18) STANZA DA BAGNO: è  un  locale  utilizzato per  lavarsi, 

ospita  una grande vasca di ferro battuto, un camino su cui 
scaldare  l’acqua  ed  un mobiletto  contenete  asciugamani  e 
saponi  di  vario  tipo  alcuni  anche  provenienti  da  molto 
lontano (valore 10 corone).

19) RIPOSTIGLIO\LAVANDERIA:  un  semplice  locale  che 
funge  da  ripostiglio  per  scope  e  materiali  da  pulizia  ma 
anche  da  lavanderia,  per  questo  contiene  varie  tinozze  e 
secchi.

20) STANZE DEGLI OSPITI:  arredate con gusto,  oltre  ad un 
grosso letto a baldacchino, vi sono due armadi, un paio di 
comodini,  uno  scrittoio,  qualche  sedia  ed  un  camino. 
Entrambi hanno due finestre sul lato nord. Non sono usate da 
tempo.

21) TORRE: un altro piano della torre di guardia, non c’è nulla 
di utile. Ci sono tre finestre una per ogni lato (nord, ovest, 
sud).  La  scala  oltre  a  scendere  porte  ad  un  altro  piano 
superiore uguale a questo, con l’unica differenza che qui c’è 
anche una finestra sul lato est  da cui è possibile  vedere e 
salire sui tetti della magione.

22) STANZE DEI SERVI: qui alloggiano i dieci servitori della 
vampira, nelle loro stanze non si trova molto, a parte qualche 
vestito e qualche effetto personale e 2D10 scellini d’argento 
tra tutte le stanze. In una delle stanze (a scelta del master) si 
trovano  delle  lettere.  Provengono  da  un  paese  di  nome 
Tulgrad,  sono del giovane apprendista maggiordomo Carl, 
scritte dalla madre, raccontano della situazione nel villaggio 
e  chiedono  più  volte  informazioni  sulla  salute  della  loro 
signora.  Tulgrad  è  un paesino controllato  dalle  Lamiha  ai 
margini  di  Sylvania.  Anche  la  madre  di  Carl,  Edga  è  al 
servizio  della  vampira  che  ha  generato  la  baronessa, 
quest’ultima utilizza  la corrispondenza tra  i  due famigliari 
per  avere  un  altro  sistema  per  controllare  l’operato  della 
propria  figlia  di  tenebra.  Ovviamente  le  lettere  non 
contengono  volutamente  nessun  esplicito  riferimento  al 
vampirismo  o  qualsiasi  pratica  oscura.  Tutte  le  stanze 
contengono oltre che 2/3 letti, un armadio, un paio di bauli 
ed un camino, ogni stanza ha una finestrasul lato sud.

23) STANZA DI  GUSTAV:  questa  era  la  stanza  del  sergente 
mercenario,  si  trovano  ancora  i  suoi  effetti  personali,  ma 
nulla  che  possa  essere  utile  hai  personaggi.  La  stanza  è 
simile a quella per la servitù.

24) STANZA DI  RUDOLF:  Questa  è  la  stanza del  capitano, 
anche questa è simile a quelle per la servitù, ma oltre agli 
effetti  personali  di  Rudolf  contiene  una piccola  cassaforte 
che contiene i fondi necessari a mantenere i mercenari (65 
corone), ovviamente se vivo alla fine della storia Rudolf non 
permetterà hai PG di prendere questi soldi.

25) STUDIO: Questo era lo studio del conte, la stanza non è più 
usata  dalla  sua  morte,  oltre  ad  una  bella  scrivania  ed  un 
camino, contiene una libreria colma di libri, perlopiù registri 
riguardanti l’andamento della baronia, gli altri sono romanzi 
di  fantasia,  libri  storici  o  saggi  geografici.  Un  libro  in 
particolare,  “Cronache  delle  crociate”  è  molto  dettagliato, 
qualsiasi  personaggio  lo  legga  con  calma  imparerà  molto 
sulla  geografia  e  politica  di  Estasia  e  Arabia.  Un  basso 
mobile  invece  contiene  due  bottiglie  di  brandy  di  ottima 
qualità ed una di una sorta di grappa molto forte ma buona, i 
non nani che ne bevano anche solo un bicchierino devono 
riuscire in un test  di resistenza o saranno ubriachi. Lo studio 
ha tre finestre sul lato sud e due sul lato est.

26) STANZA DEI BARONI: questa stanza riccamente arredata 
era  la  stanza  dei  due  baroni,  ospita  un  sontuoso  letto  a 
baldacchino, un grande armadio, due comodini e un basso 
comò. La stanza a parte questo è vuota, non ci sono effetti 
personali di alcun tipo. La baronessa non utilizza più questa 
stanza da almeno un anno, si sente più sicura a riposare nei 
sotterranei.



27) CAPPELLA DI SIGMAR: questa era la cappella dedicata a 
Sigmar, un altare in pietra affiancato sul lato destro da un 
statua  del  dio  guerriero  fondatore  dell’Impero.  Davanti 
all'altare  ci  sono  dieci  panche,  un  tempo  probabilmente 
ordinate in due file da cinque. Davanti all’altare si trova uno 
scheletro,  è  il  corpo  di  Otto  il  prete  scomparso  è  facile 
riconoscerlo dalle vesti, è stato ucciso un anno prima dalla 
baronessa, alla fine della cerimonia la vampira ha impugnato 
il  martello  da  guerra  del  marito  lasciato  appoggiato 
sull’altare, non sapendo che quest’ultimo fosse benedetto ne 
è stata ustionata. Il prete ha intuito il motivo ed ha pagato 
con la vita. Il martello è ancora appoggiato sull’altare da un 
anno, è un martello da guerra ad una mano, venne donato al 
barone  dopo  che  in  gioventù  con  i  suoi  uomini  salvò  un 
monastero  sigmarita  da  una  tribù  orchesca.  Somma +1 al 
danno contro non morti,  demoni, creature toccate dal caos 
(uomini bestia, mutanti, ecc) e maghi in generale. Il locale 
non ha finestre ma solo due strette feritoie per il  ricircolo 
dell’aria.

-SOTTERRANEO-

28) INGRESSO: un piccolo locale al fondo delle scale da su una 
robusta  porta  legno,  dalla  porta  esce  un  forte  odore  di 
incenso è strano che l’odore venga dalla cantina, ma non è 
insolito che i ricchi usino incenso o simili per coprire cattivi 
odori dovuti a volte anche all’umidità.  La baronessa ha la 
chiave di questa stanza

29) CORRIDOIO: un umido locale che da accesso al resto della 
cantina, non ci sono lanterne. Qui si trova un braciere che 
brucia  incenso  (l’incenso  serve  a  coprire  l’odore  di 
decomposizione degli zombie nella stanza 30). La zona sud 
della stanza è ingombra di cianfrusaglie dallo scarso valore.

30) CANTINA: queste due stanze contengono un gran numero 
di botti di vino e bottiglie oltre che le attrezzature necessarie 
alla produzione del vino.

31) SALA  DEGLI  INTERROGATORI:  anticamente  questa 
doveva essere una sala delle torture, ma non rimane molto di 
quei tempi a parte forse un tavolaccio malandato e qualche 
catena  rugginosa  alle  pareti.  Quello  che  però  attira 
l’attenzione  sono  i  15  zombie  che  occupano  la  sala, 
attaccheranno a vista chiunque entri che non sia la baronessa 
o uno dei dieci servitori.

Questi sono alcuni degli abitanti di Kempert.
32) MAGAZZINI: sono due stanze prive di utilità ingombre di 

vecchia mobilia senza valore
33) CELLE: Le porte di queste celle sono spalancate, ricoprono 

ancora la loro funzione in quanto ospitano i sopravvissuti di 
Kempert, otto donne e cinque bambini, sono tutti  pallidi e 
sporchi,  fungono da nutrimento  per la  baronessa.  Possono 
spostarsi liberamente tra i locali 32 e 33, ma sono tutti in uno 
stato  simile  all’apatia.  All’ingresso  dei  personaggi 
scoppieranno a piangere  a  dirotto,  una  delle  donne è  una 
ragazza di 21 anni è la sorella maggiore di Konrad. Nel caso 
lei venga liberata e lo Strigoi sia ancora vivo, quest’ultimo si 
preoccuperà prima di tutto della salvezza della sorella e non 
attaccherà i personaggi che l’hanno liberata anche se questo 
difficilmente si realizzerà prima dello scontro finale con la 
vampira.

34) Il luogo di riposo della Vampira, le pareti della stanza sono 
state  decorate  con  arazzi  di  foggia  orientale,  due  bracieri 
bruciano  incenso,  il  pavimento  è  coperto  di  tappeti  e  il 
centro  della  stanza  è  ingombro  di  cuscini  rosso  sangue. 
Quattro  bauli  contengono  una  ventina  di  vestiti  di  lusso 
(valore in una grande città 130 corone d’oro) e gioielli (per 
un valore di altre 100 corone d’oro)

-ASSALTO ALLA MAGIONE BARONALE, 
CONCLUSIONE-

La notte  del  settimo  giorno  Konrad a  causa delle  interferenze dei 
personaggi  deciderà  di  portare  a  termine  la  sua  vendetta.  Verso 
mezzanotte assalterà la magione con tutti i suoi servi ancora in vita,
oltre a questi se ce ne sono avrà altri due ghoul con se (questi non 
erano in zona nei giorni precedenti). Per prima cosa scalerà le mura 
ed eliminerà eventuali sentinelle all'esterno poi aprirà le porte per far 
entrare il suo seguito, dopo di che invierà i servi ad uccidere tutti i 
cavalli nella stalla in modo che nessuno possa scappare. Fatto questo 
andrà  a  caccia  della  baronessa,  non  gli  interessano  gli  umani  al 
momento e li attaccherà solo se lo intralciano, ma non perderà troppo 
tempo  con  loro.  Lo  stesso  non  vale  per  i  suoi  seguaci  che 
attaccheranno chiunque  capiti  loro  a  tiro,  il  necromante  se  ancora 
vivo userà i suoi poteri per rianimare qualunque caduto.
Ovviamente se i personaggi non ci pensano sarà la baronessa stessa a 
proporre  loro  di  aiutare  i  suoi  mercenari  nella  difesa  della  sua 
persona, potrebbe anche offrire altro oro ai PG per svolgere questo 
compito.  Difendere le mura è impossibile essendo troppo pochi,  la 
linea  di  condotta  sarà  di  rifugiarsi  all’interno  della  magione  per 
sfruttare la protezione di mura ed inferiate alle finestre. I personaggi 
prima  dell’assalto  potranno  esplorare  la  magione,  non  gli  sarà 
comunque  permesso  di  scendere   nel  sotterraneo  e  nemmeno  di 
abbattere  il  muro  nella  stanza  26  o  di  circolare  liberamente  nelle 
camere da letto dei PNG.



Se attaccata da Konrad o da uno dei suoi servi la vampira sfodererà le 
zanne rivelando la sua vera natura, davanti a questa vista i mercenari 
esiteranno e il controllo mentale sul loro capitano vacillerà, basterà 
davvero poco ai  PG per romperlo.  Ha questo punto scoppierà uno 
scontro all’ultimo sangue tra le tre fazioni, le due di vampiri ed i PG 
più eventualmente i mercenari.
Per il proseguimento della campagna è importante che la vampira non 
muoia a questo punto, tira i dadi per lo scontro tra lei e Konrad, ma 
sarà comunque lei la vincitrice,  se i  personaggi gestiscono bene la 
situazione dovrebbero risultare vincitori. Dopo aver battuto Konrad la 
vampira si troverà probabilmente sola ferita e circondata da nemici, 
deciderà quindi di fuggire, si trasformerà in nebbia (vedi descrizione 
dei poteri della vampira) per materializzarsi vicino alla sua carrozza 
che  animerà  grazie  all’anello,  a  questo punto  fuggirà  attraverso  le 
porte  aperte da Konrad per far entrare i  suoi  servi,  i  personaggi e 
chiunque altro al momento sarà impossibilitato ad inseguirla visto che 
tutti  i  cavalli  sono  stati  trucidati  e  per  avere  altri  cavalli  bisogna 
raggiungere Marchendorf.
Se questa avventura viene giocata non come parte della campagna ma 
come avventura singola, non è necessario che la vampira fugga, o se 
lo  fa  i  cavalli  non  saranno  stati  trucidati  e  sarà  quindi  possibile 
inseguirla subito..
 

-CONCLUSIONE-
Una volta  conclusa la battaglia e  fuggita  la baronessa, i  mercenari 
raccoglieranno le loro cose più gli oggetti di valore su cui riusciranno 
a mettere le mani e partiranno, i crimini da loro commessi al servizio 
della vampira rischiano di portarli al patibolo anche se le loro menti 
erano state piegate ed è difficile da dimostrare.
Ai  personaggi  non  resta  che  avvertire  le  autorità  di  Marchendorf, 
dopo i baroni è il borgomastro della cittadina la più alta autorità della 
baronia.
Grazie alle testimonianze dei sopravvissuti del villaggio di Kempert, i 
personaggi saranno creduti  ed acclamati  come eroi,  il  borgomastro 
premierà i personaggi con 25 corone d’oro a testa.
Se  quest’avventura  è  giocata  come  parte  della  campagna  ai 
personaggi verrà offerto un nuovo impiego, il borgomastro e la chiesa 
di  Sigmar proporranno loro di  inseguire la baronessa in fuga, se è 
fuggita  vuol  sicuramente  dire  che  è  debole  e  ferita,  vengono così 
offerte loro trecento corone d’oro per l’uccisione della baronessa o 
cinquanta nel caso i personaggi la seguano e riportino informazioni 
che portino alla sua cattura. 
A questo punto se intendi proseguire la campagna passa alla prossima 
parte STRADE DELLA MORTE.
 

-PERSONAGGI NON GIOCANTI-

RUPERT HELKER (oste del mastino guercio, 45 anni)
Allineamento: Neutrale
Omone espansivo, sempre disponibile alle chiacchiere ed a dispensare 
sonore pacche sulle spalle, nonostante l’aspetto è un avventuriero in 
pensione e difenderà strenuamente la locanda, i propri figli ed i suoi 
clienti.

M AM AT F R Fe I

4 45 40 4 5 10 40

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 28 32 33 38 35 50

Abilità: Giocare d’azzardo, Bere alcolici, Birraio, Schivare, Colpire 
con forza, Allevare animali, Nuotare, Cucinare, Leggere e scrivere. 
Equipaggiamento:  Vecchia  Spada  (sotto  il  bancone),  Giacca  di 
maglia, elmo e scudo (in una cassapanca).

5 MASTINI 
Allineamento: Neutrale
Rupert alleva quasi come dei figli i discendenti del mastino (Rufus) 
che gli salvò la vita, questi cani se liberati proteggeranno Rupert e la 
locanda. Sono stati allevati fin dalla tenera età dall’oste e faranno il 
possibile per proteggere lui e la sua famiglia.

M AM AT F R Fe I

6 41 0 4 3 8 40

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 0 43 33 43 43 0

Abilità: Visione notturna – 10 metri.

EMMA ed ELGA (Figlie di Rupert 20 e 17 anni)
Allineamento: Buono
Entrambe  bionde  e  con grandi  occhi  azzurri,  molto  cordiali  con  i 
clienti del mastino guercio, non per questo sprovvedute, parleranno 
volentieri  con  chi  si  comporterà  in  modo  educato  e  gentile,  ma 
sapranno mettere al loro posto chi si comporterà in modo grezzo o 
maleducato.  Se  la  sala  sarà  gremita  di  gente  e  qualche  avventore 
avesse qualche strumento musicale è possibile che le due sorelle siano 
convinte a cantare (sono entrambe famose nella zona per la loro voce)

M AM AT F R Fe I

5 28 25 3 3 8 39

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 0 43 30 30 29 45

Abilità:  Ciarlare,  Cantare,  Cucinare,  Sarto  (Emma),  Leggere  e 
scrivere.



ALEXIS, HELMU ed HAINZ (Figlio e garzoni di Rupert, 17, 22 
e 20 anni) 
Allineamento: Neutrale
Alexi si potrà trovare spesso dietro il bancone o in cucina a sostituire 
il padre o le sorelle, i due garzoni saranno intenti ad accudire i cavalli 
nelle stalle oppure a sorvegliare la strada, come da spirito del mastino 
guercio saranno sempre cortesi  e  disponibili  a  guadagnare qualche 
moneta in più.

M AM AT F R Fe I

4 30 30 3 3 9 35

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 29 29 30 29 29 29

Abilità:Allevare animali, Ciarlare (Alexi), Cucinare (Alexi), Leggere 
e scrivere(Alexi). 
Equipaggiamento: Lancia, Giacca di cuoio (nei loro alloggi),  Arco e 
frecce.

ALBRECH  HOLSEBER (Prete sigmarita 25 anni)
Allineamento: Neutrale
Giovane iniziato dalla testa rasata, famoso in tutta la zona per i suoi 
sermoni infuocati, se gli verrà chiesto sarà disponibile a scendere in 
campo in aiuto dei personaggi con il suo martello a due mani.
E’ stato un guerriero prima di diventare prete e sarà sempre pronto a 
seguire gli insegnamenti del proprio dio.

M AM AT F R Fe I

4 45 35 4 5 10 45

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 32 45 33 41 45 30

Abilità:  Arma  da  specialista  –  Armi  a  due  mani,  Schivare, 
Teologia,  Conoscenza  delle  pergamene,  Linguaggio  segreto  – 
Classico,  Linguaggio  segreto  -   Battaglia,  Disarmare,  Colpire  con 
forza,  Colpire  per  stordire,  Colpire  per  ferire,  Molto  resistente. 
Equipaggiamento:  Giacca  di  maglia,  Simbolo  sacro,  Pettorale  di 
piastre, Martello a due mani.

20 MILIZIANI DI MARCHENDORF (professionisti)
Allineamento: Neutrale
Si  tratta  di  venti  veterani  che  si  occupano  dell’organizzare  la 
sicurezza del paese a tempo pieno, saranno pronti a collaborare con i 
personaggi, ma non lasceranno Marchendorf per andare a zonzo per i 
boschi, sono al servizio del borgomastro che li paga.   

M AM AT F R Fe I

4 40 40 4 3 9 40

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 29 29 29 29 29 29

Abilità: Colpire con forza, Schivare.
Equipaggiamento: Scudo, Giacca di maglia, Elmetto, Spada. 
                                                                                  

80 MILIZIANI DI MARCHENDORF (a rotazione)
Allineamento: Neutrale
Il  paese  di  Marchendorf  dispone  di  altri  ottanta  miliziani  che  non 
svolgono però questo lavoro a tempo pieno in quanto portano avanti 
altre attività, a rotazione svolgono servizio venti alla volta, ma in caso 
di necessità possono essere richiamati in servizio.

M AM AT F R Fe I

4 35 30 3 3 8 35

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 29 29 29 29 29 29

Abilità: Schivare. 
Equipaggiamento: Lancia, Corpetto di maglia, Elmetto, Scudo di 
legno, Arco con 15 frecce. 

MILIZIA DI KULTHERB (Boscaioli)
Allineamento: Neutrale
Non si tratta d’altro che di robusti boscaioli che a turno sorvegliano la 
sicurezza delle proprie case

M AM AT F R Fe I

4 41 35 4 3 9 40

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 29 29 29 39 29 29

Abilità: Arma da specialista – a due mani, Identificare piante, Trovare 
trappole.
Equipaggiamento: Ascia da boscaiolo (A due mani), Giacca di cuoio.

UTHER (Cacciatore di Zurlig età 59)
Allineamento: Neutrale
Vecchio e malandato cacciatore, è l’unico che ha incontrato Konrad 
ed  è  sopravvissuto,  una  settimana  prima  ha  visto  qualcosa  che  lo 
spiava  tra  gli  alberi,  ed  è  fuggito  immediatamente.  Conosceva  il 
piccolo  Konrad  e  per  un  attimo  gli  è  parso  di  riconoscerlo  nei 
lineamenti del mostro che l’osservava, Uther ha riferito di aver visto 
una mostruosa creatura, di aspetto umanoide e con la pelle colore del 
cuoio, orecchie a punta (da qui la voce falsa sugli elfi) e gli occhi 
gialli  con artigli come pugnali al  posto delle mani, le voci si sono 
ingrandite  passando  di  bocca  in  bocca.  Non  ha  ancora  rivelato  a 
nessuno di aver riconosciuto il piccolo Konrad, lo farà con i PG se 
questi  guadagneranno  la  sua  fiducia.  Anche  il  piccolo  Konrad  ha 
riconosciuto il  vecchio ‘zio’ Uther per questo non lo ha inseguito, 
l’anziano cacciatore non sarebbe sopravvissuto altrimenti.
Uther ha altre utilità, se parlerà della somiglianza tra la creatura ed il 
piccolo  Konrad racconterà  anche  la  storia  del  piccolo  villaggio  di 
Kemper,  di come sia stato assalito dagli uomini bestia,  inoltre è la 
migliore guida che i personaggi possano trovare nella zona. Con il 
suo  aiuto  sarà  più  semplice  trovare  le  grotte.  In  caso  di  pericolo, 
fuggirà  alla  prima  occasione  sente  di  non  avere  più  le  forze  per 
combattere e non ha motivo di morire per degli stranieri.
In  passato  ha  servito  nella  milizia  locale,  ma  la  sua  tempra  si  è 
esaurita  da tempo, vive in una capanna malandata alla periferia di 
Zurlig,  si  è  stabilito  nel  villaggio  dei  porcari  in  quanto  con  la 
vecchiaia  non  se  la  sentiva  più  di  vivere  solo  nella  foresta  e  il 
villaggio dei porcari offriva una sistemazione piuttosto economica.



M AM AT F R Fe I

4 30 40 3 3 7 28

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 28 28 29 25 29 29

Abilità: Seguire tracce, Arma da specialista – Arco lungo, Piazzare 
trappole,  Trovare  trappole,  Nascondersi  (campagna),  Muoversi 
silenziosamente (campagna),  Piè veloce.
Equipaggiamento: Arco lungo – 12 frecce, Accetta, Giacca di cuoio.
 
Pieter Ermen (Necromante di I Livello età indefinita)
Allineamento: Malvagio
Folle servitore della bestia della foresta, è stato lasciato a Konrad per 
aiutarlo nella sua vendetta.
Sta usando le sue arti per creare non morti minori che possano servire 
agli  scopi  dei  loro  signori  vampiri.  Sarà  sempre  nella  zona  delle 
grotte, a meno che non sia costretto a fuggirne per salvarsi la vita. 
Pieter  era  un  mago  da  battaglia  senza  particolare  talento,  finché 
incappò  accidentalmente  in  un  tomo  proibito.  Scoperto  fuggì 
inseguito dai cacciatori di streghe, cambio nome e cercò di farsi una 
nuova vita,  ma le  conoscenze che aveva appreso lo tormentavano, 
sorpreso  a  trafficare  nei  giardini  di  Morr  fuggì  ancora  fino  ad 
incontrare la creatura del bosco, questa riconoscendo il lui il marchio 
della negromanzia lo risparmiò e lo accolse tra i suoi servitori.

M AM AT F R Fe I

3 25 24 3 3 8 30

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 25 26 40 45 42 22

Abilità:  Leggere/scrivere, Conoscenza delle pergamene, Linguaggio 
segreto – Classico, Linguaggio arcano – Magico, Linguaggio arcano 
– Negromantico, Lanciare incantesimi di magia negromantica I Liv., 
Lanciare incantesimi di magia minore, Lanciare incantesimi di magia 
da  battaglia  I  Liv.,Conoscenza  delle  rune,  Identificare  piante, 
Identificare non morti. Penalità: Aspetto cadaverico, Morbosità.
Punti magici: 16 
Incantesimi  conosciuti:  Luci  di  palude,  maledizione,  rimuovi 
maledizione, aura di resistenza, volo, evoca scheletri, evoca campione 
degli scheletri, mano della morte.
Equipaggiamento:  Sacca  dei  componenti  per  incantesimi,  Pugnale, 
Pergamena evoca scheletri. 

4 GHOUL (il branco di Konrad) 
Allineamento: Malvagio
Sono i responsabili dei furti di cadaveri nel cimitero, se non sono già 
stati eliminati dai personaggi si troveranno quasi sempre nelle grotte, 
sono  esseri  vigliacchi  ed  infidi,  ma  difenderanno  con  la  vita  il 
necromante Pieter, il loro signore il vampiro Strigoi ha ordinato loro 
di proteggerlo, lo temono al di sopra di qualsiasi cosa.

M AM AT F R Fe I

4 30 0 3 4 7 30

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 43 12 18 43 43 0

Regole speciali:
Attacchi velenosi – se si viene feriti e si fallisce un test di resistenza si 
è paralizzati per D8+4 round.
Se un nemico fugge al combattimento e ci sono cadaveri a terra il 
ghoul deve effettuare un test volontà per non fermarsi a mangiare.

RUDOLF ALTDER (capitano mercenario età 40)
Allineamento: Neutrale
Capitano delle guardie della baronessa, lui e i suoi uomini sono stati 
stregati molto tempo fa dalla vampira signora anche della baronessa, 
ma è passato molto tempo e questo legame si sta affievolendo, gli 
orrori  a  cui  sono  stati  sottoposti  i  mercenari  hanno cominciato  ad 
erodere questo potere. Se Rudolf rompesse questo vincolo potrebbe 
rivelarsi un degno alleato nell’affrontare i vampiri, potrebbero bastare 
le giuste parole da parte dei personaggi per convincerlo a ribellarsi 
(vedi  conclusione).  Per  il  resto  Rudolf  è  un  omone  barbuto 
dall’aspetto marziale originario dello Stirland, è un mercenario e si 
venderà spesso al miglior offerente, ma in ogni caso non entrerà mai 
in  combutta  volontariamente  con  non  morti  o  qualsiasi  creatura 
caotica.

M AM AT F R Fe I

4 50 47 5 4 12 50

A Des Aut Int Fr Vo Sim

3 39 60 42 50 40 41

Abilità:  Colpire  con  forza,  Colpire  per  stordire,  Disarmare, 
Linguaggio  segreto  –  battaglia,  Schivare,  Cavalcare,  Bere  alcolici, 
Rissare, Giocare d’azzardo, Arma da specialista a due mani, Arma da 
specialista da parata, Leggere e scrivere.
Equipaggiamento:  Tunica di maglia, Pettorale di piastre, Dorsale di 
piastre,  Elmo,  Spada,  Daga  d’argento  (vedi  i  vampiri),  Scudo,  42 
corone d’oro.

MERCENARI
Allineamento: Neutrale
Inizialmente erano in trenta, undici sono morti uccisi da Konrad ed i 
suoi  servi  in  varie  imboscate  nelle  settimane precedenti,  quattro  li 
uccise la bestia del bosco un anno prima per salvare lo stesso Konrad 
quando era ancora umano (vedi racconto introduttivo).  Dei restanti 
quindici  al  momento  della  conclusione  quattro  saranno  feriti  e 
ricoverati nel tempio di Shallya. Sei invece hanno disertato il giorno 
cinque e Rudolf se ne è accorto, ma non ha fatto nulla per fermarli, le 
cose  vanno male e  sente  che  lui  ed i  suoi  uomini  stanno facendo 
qualcosa di sbagliato, ma ancora al giorno cinque il massimo della 
ribellione che è  in  grado di  portare  avanti  e  non impedire  ai  suoi 
uomini di salvarsi.
In definitiva al momento della conclusione con Rudolf nella magione 
baronale ci saranno cinque mercenari. Questi cinque sono fedeli al 
loro  capitano  e  lo  seguiranno  anche  contro  i  vampiri  se  lui 
intraprenderà questa strada.
I pugnali d’argento come la daga di Rudolf  ed i paletti di biancospino 
sono stati dati ai mercenari dalla baronessa stessa, lei sapendo di che 
natura è il proprio nemico, ha voluto dotare le proprie guardie di armi 
adatte, nella sua arroganza non ha mai pensato che potessero essere 
rivolte contro di lei.



 

M AM AT F R Fe I

4 41 38 4 4 9 40

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 29 39 29 40 30 30

Abilità:  Colpire  con  forza,  Colpire  per  stordire,  Disarmare, 
Linguaggio segreto battaglia, Schivare, Cavalcare .
Equipaggiamento:  Giacca di maglia, Elmo, Scudo, Balestra15 dardi, 
da  01  a  50  %   pugnale  d’argento,  Da  51  a  00  %  paletto  di 
biancospino,
D4-1 corone d’oro, Spada.                                                                     
                                                                                      
5 ZOMBIE MERCENARI
Sono i corpi di alcuni dei mercenari uccisi da Bruno ed i suoi seguaci, 
riportati in vita da Altderch.
Ubbidiscono e seguono il sergente Gustav, finchè sono con lui non 
sono soggetti ad instabilità.
Anche se in cattivo stato e squarciate in più punti indossano ancora le 
loro armature.
due  impugnano  ancora  le  loro  spade,  uno  i  resti  fracassati  di  una 
balestra, uno un pugnale d’argento (potrebbe essere utilissimo per i 
personaggi) e l’ultimo attacca a mani nude. Quello che attacca a mani 
nude ha ancora un pugnale d’argento e la propria spada nel fodero, 
quello con la balestra ed uno di quelli con la spada hanno appesi alla 
vita dei paletti di biancospino.
Da lontano di notte Rudolf e gli zombie che lo seguono potrebbero 
erroneamente essere scambiati per una pattuglia di mercenari.

M AM AT F R Fe I

4 25 0 3 3 5 10

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 10 18 14 14 14 0

10 SERVITORI DELLA BARONESSA
Allineamento: malvagio
Si tratta di cinque uomini e sei donne, sono giunti nella baronia con la 
vampira, sono servi volontari dei vampiri, si terranno distanti da tutti 
gli altri personaggi e parleranno poco, per proteggere la loro padrona 
si armeranno alla stanza 14, non attaccheranno se possono evitarlo, 
considerano  i  vampiri  esseri  a  loro  superiori,  ma  se  la  vampira 
rivelasse la  sua  natura attaccheranno immediatamente  i  personaggi 
per  impedire  che  questi  rivelino  il  segreto  della  loro  padrona 
mettendola in pericolo.
Non attaccheranno i mercenari se questi non si metteranno dalla parte 
dei personaggi.
Potrebbe  verificarsi  uno  scontro  a  tre  fazioni,  Konrad  ed  i  propri 
servitori  contro  la  vampira  ed  i  mercenari,  la  vampira  e  i  dieci 
servitori  contro  personaggi,  Konrad  e  servi  di  quest’ultimo  ed  i 
personaggi con l’eventuale aiuto dei mercenari che cercano di portare 
a casa la pelle.

(maggiordomo,  apprendista  maggiordomo,  stalliere,  cuoco,  6 
cameriere)

M AM AT F R Fe I

4 31 29 3 3 7 30

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 29 29 29 29 29 19

Abilità:  Leggere  e  scrivere  (i  due  maggiordomi),  Etichetta  (i  due 
maggiordomi), Allevare animali (stalliere), Cavalcare (stalliere),
Cucinare (cuoco).
Equipaggiamento: In caso di necessita si servono alla stanza 14

ZOMBIE DEL SOTTERRANEO
Sono alcuni degli scomparsi abitanti di Kempert

M AM AT F R Fe I

4 25 0 3 3 5 10

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 10 18 14 14 14 0

INCUBO
Sono destrieri non morti che possono essere cavalcati o trainare una 
carrozza senza mai essere stanchi.

M AM AT F R Fe I

8 22 0 3 4 8 20

A Des Aut Int Fr Vo Sim

1 0 10 10 10 10 0

OMBRA
Un malvagio spirito vincolato alla carrozza dalla magia, è un essere 
etereo e può essere ferito solo con la magia.

M AM AT F R Fe I

4 40 0 4 4 10 30

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 18 18 20 50 50 0

Abilità: Arma da specialista a due mani.                 
Equipaggiamento: falce (arma a due mani)
Regole speciali: eterea e causa terrore in tutte le creature più basse di 
tre metri.

-I VAMPIRI-

Esistono vari tipi di vampiri, alcuni appartenenti ad uno dei cinque 
clan sono estremamente potenti e si muovono alle spalle della civiltà 
umana perseguendo silenziosamente i propri scopi.



-I CLAN-

Esistono cinque grandi clan, verranno approfonditi in altro luogo qui 
si tratteranno solo quelli inerenti a questa prima avventura.

- Strigoi: un tempo gli Strigoi cercarono l’integrazione con gli 
umani, crearono un favoloso regno in cui umani e vampiri 
vivevano fianco a fianco. I signori immortali di questa terra 
si cibavano soltanto di criminali e stranieri, ma questo posto 
paradisiaco non era destinato a durare, una grande invasione 
orchesca  pose  fine  a  questo  sogno,  lo  stesso  anziano 
fondatore del clan cadde ucciso dal capoguerra che guidava 
l’orda.  Gli  Strigoi  sopravvissuti  fuggirono  verso  nord  in 
cerca  dell’aiuto  dei  loro  consanguinei  di  altri  clan,  ma 
Lamiha e Von Carsten gelosi del potere che gli Strigoi erano 
stati  capaci  di  creare  li  tradirono  e  braccarono.  Pochi 
sopravvissero  nascondendosi  in  buie  foreste  ed  anfratti  e 
cibandosi del sangue di animali o dei cadaveri. 
Quelli  che  sopravvissero  vennero  cambiati  dal  loro  odio 
diventarono esseri contorti e mostruosi,  giurarono vendetta 
verso chi li aveva traditi ed i secoli passati non hanno fatto 
altro che alimentare il loro odio.
Gli antichi abitanti del regno fondato dagli Strigoi divennero 
nomadi e girovaghi, zingari e girovaghi si possono trovare 
ovunque per le terre degli uomini,  alcuni servono ancora i 
propri antichi signori.

- Lamiha:  clan composto interamente da donne,  sono esseri 
bellissimi  ma  freddi  ed  insensibili,  cercano  il  potere 
attraverso la manipolazione degli umani o di chiunque cada 
sotto  la  loro  influenza.  Si  mormora  che  fu  Lamiha  la 
fondatrice del clan il primo dei cinque antichi che fondarono 
i clan, per soddisfare i suoi capricci, nacquero gli elisir che 
crearono i primi vampiri. Le Lamiha sono il clan più unito, 
le  vampire si  tengono in  contatto  e  si  racconta  che tra  le 
montagne ai confini  del  mondo esista un antica roccaforte 
nanica,  il  cui  cancello  è  sorvegliato  da  mille  scheletri 
equipaggiati  da  pesanti  armature  dorate,  Antichi  arazzi  e 
tesori adornano le sale di questa fortezza dalle cui profondità 
l’antica Lamiha governa le azioni delle vampire più giovani.

- Vampiri  schiavi:  sono  esseri  patetici,  quando  un  vampiro 
necessita  di  un  servitore  fedele  e  non  teme  di  ridurre  le 
prede,  può  trovare  uno  sventurato  non  ritenuto  degno  di 
divenire un membro del clan e trasformarlo con una versione 
più  grossolana  del  rituale.  I  vampiri  nati  in  questo  modo 
sono gli  esseri delle leggende popolari, costretti  a riposare 
durante  il  giorno,  incapaci  di  attraversare  corsi  d’acqua o 
penetrare in una casa senza invito

-SANGUE E DISSANGUAMENTO-

Per comodità si inserisce una regola, quella dei punti sangue, ogni 
essere vivente possiede tanti punti sangue quante sono le sue ferite, se 
il valore scende sotto due punti sangue, le normali creature viventi 
perdono i sensi, se arrivano a zero muoiono per dissanguamento.
I  punti  sangue  si  possono  perdere  per  ferite  critiche  che  causino 
perdita di sangue o per il morso di un vampiro. 

-MORSI AL COLLO-

A meno  che  la  vittima  non  sia  impossibilitata  ad  opporsi,  se  un 
vampiro desidera azzannare il  collo di un avversario può farlo, ma 
deve riuscire in un test di armi da mischia a cui si sommano i bonus 
per  l’abilità  rissare.  L’attacco  può  essere  schivato  o  parato 
normalmente.  Se  riesce  a  mordere,  il  vampiro  succhierà  un  punto 
sangue a round, ad ogni round il personaggio può cercare di liberarsi 
dal  morso,  prima  deve  effettuare  un  test  di  volontà  -10  con  un 
ulteriore -5 per ogni round seguente (il morso dei vampiri e piacevole 
e si fatica a staccarsi) e poi se si supera un test di forza per sfuggire 
alla presa ci si può liberare. Una volta superato il test di volontà non 
sarà  necessario  eseguirlo  nuovamente  nei  round seguenti  anche  se 
non ci si libera dalla presa, andrà invece eseguito se il vampiro morde 
un'altra  volta.  Per  far  smettere  il  vampiro  di  succhiare  bisogna 
comunque liberarsi dalla presa, se si supera il test di volontà ma non 
si stacca il vampiro il morso da piacevole diventa molto doloroso.
Se si indossano cappucci di cuoio o maglia oppure un elmo completo 
non si può essere morsi al collo.

-PUNTI MAGIA E SANGUE-

Anche i vampiri hanno punti sangue, ma necessitano di punti magia 
per compiere molte delle loro azioni, i punti sangue presi alle loro 
vittime sono convertiti in punti magia secondo la seguente tabella, in 
quanto un punto sangue di un mago o di un elfo contiene più magia 
rispetto a quello di un normale umano.

Vittima
Punti 
magia

Umanoide senziente (umano, nano, mezz'uomo, uomo 
bestia, ogre) 2

Elfo 3

Mago di qualunque razza 3

Mago elfo 4

Creatura magica 2

Animale comune 1

Orchi, goblinoidi 1

-SPESA DI PUNTI MAGICI-
Azione Costo Tempo

Svegliarsi al tramonto di ogni 
giorno 4 1 round

Guarire una ferita 1 1 round

Rigenerare una ferita critica 
(esempio arto mozzato) 15

1d6 
giorni

Lanciare incantesimo
Costo 

incantesimo



-LE REGOLE GENERICHE DEI VAMPIRI-

- Gli attacchi a mani nude di un vampiro causano paura.
- I vampiri causano paura nelle creature più basse di tre metri
- Subiscono danno dimezzato dalle armi non magiche.
- Subiscono danno normale, da armi magiche, magia, argento 

e fuoco.
- Un vampiro ha sensi soprannaturali, può schivare attacchi a 

distanza al valore dimezzato di iniziativa.
- I  vampiri  non  subiscono  gli  effetti  negativi  della 

necromanzia.
- Sono immuni agli effetti del caos, non prendono mutazioni 

di alcun tipo e non subiscono effetti caotici.
- Sono  immuni  alla  paura  e  subiscono  soltanto  il  terrore 

causato da una divinità (non che capiti spesso)
- Se riposa in una bara piena di terra di sepoltura, guadagna 1 

PM al giorno
- Se riposa in una cripta o in una zona impregnata di magia 

guadagna 3 PM al giorno.
- Un vampiro che non beva almeno cinque punti sangue alla 

settimana, subirà un -10, -1 a tutte le caratteristiche, questo e 
cumulativo per ogni settimana finché non si nutre. In ogni 
caso le caratteristiche non vanno sotto il 10 o 1.

- I vampiri non recuperano punti magia come i maghi, ma solo 
attraverso  il  sangue,  tranne  che  nei  luoghi  impregnati  di 
magia o nelle notti in cui la luna del caos è piena, in questi 
casi la magia è così potente che i vampiri possono recuperare 
i punti magia meditando.

-ARGENTO, FUOCO ed ACQUA BENEDETTA-

Le ferite provocate da questi elementi sono estremamente gravi per 
un vampiro, sono a tutti gli effetti ferite critiche, per essere guarite, un 
vampiro deve cadere in uno stato di torpore per almeno trentasei ore e 
spendere dieci punti magia, lo stesso capita in caso di amputazioni o 
simili.
Nel tempo in cui il vampiro è in torpore nulla lo sveglierà fino a che 
non sia passato il tempo, non reagirà neanche se attaccato, in questo 
modo il vampiro può rigenerare parti del corpo mancanti.

-VAMPIRI DEI CLAN (VIVI)-

Sono  esseri  superiori,  a  differenza  di  quello  che  si  crede  possono 
agire anche di giorno, anche se costa loro una gran fatica. Quello che 
il più della popolazione ignora è che alcuni vampiri, sono entro certi 
termini  esseri  vivi,  come  la  famosa  Genevieve  Dieudonnè  (  vedi 
romanzi  cronache  di  Warhammer)  sono  stati  vampirizzati  senza 
morire, alcuni di questi esseri si riducono comunque ad essere schiavi 
della  sete  di  sangue ma alcuni  riescono addirittura  a  vivere tra gli 
umani  a  dominare la  loro sete  ed ad indirizzarla  nel  modo giusto, 
come  Genevieve  alcuni  trovano  addirittura  delle  giuste  cause  da 
seguire  anche  se  sono pochi  gli  umani  che  li  accetteranno al  loro 
fianco. I vampiri di questo tipo possono sono un po’ più pallidi dei 
normali umani, ma se non rivelano la propria forza possono passare 
per comuni esseri umani. In fondo con tutte le malattie e gli stenti a 
cui sono sottoposti  gli  abitanti del vecchio mondo non è insolito il 
pallore del viso.

La  maggior  parte  di  questi  vampiri  vivi,  fa  parte  di  qualche clan, 
vivendo  secoli  si  finisce  per  sentirsi  superiori  e  molti  finiscono 
comunque per considerare gli umani poco più che bestiame, in ogni 
caso non bisogna dimenticare che questi vampiri sono a tutti gli effetti 
esseri  senzienti  ognuno  dei  quali  possiede  propri  desideri  ed 
aspirazioni. Il cuore di questi succhiasangue batte ancora e possono 
mangiare  come qualunque umano,  anche se  entrambe le  cose  non 
sono per loro necessarie per continuare la loro esistenza.
Un vampiro  vivo che non riveli  la  sua  natura può passare  per  un 
umano,  in  questo  caso  ovviamente  non  causa  paura,  solo  avendo 
l’abilità conoscenza dei non morti ed avendo già avuto a che fare con 
vampiri di questo tipo sarà evidente la natura del vampiro.
Come detto  prima i  vampiri  vivi  possono rimanere attivi  anche di 
giorno ma con i seguenti modificatori.

- Giornata  in  cui  il  sole  e  coperto,  piovosa  o  nebbiosa, 
subiscono un -10. -1 ad ogni caratteristica, devono spendere 
1 punto magia ogni  tre ore per rimanere svegli.

- Giornata  normale,  subiscono  un  -20,  -1  a  tutte  le 
caratteristiche e  devono spendere 1 punto magia  ogni due 
ore per rimanere svegli. Esporre la pelle al sole gli procura 
fastidio ma coprendosi con guanti e cappello non si hanno 
problemi

- Giornata  estiva  molto  soleggiata,  il  vampiro  dimezza  od 
applica  un  -20,  -1  ogni  caratteristica,  applica  il  malus 
peggiore,  rimanere  svegli  costa  1  punto  magia  ogni  ora. 
Esporre la pelle al sole causa 1D4 ferite  (ignora resistenza) 
ogni round, queste ferite si rigenerano come critici. Per non 
subire danni il vampiro deve essere completamente coperto.

Per entrare in un luogo sacro devono effettuare un test di volontà, se il 
luogo è piuttosto importante bisogna dare dei modificatori negativi.

-VAMPIRI SCHIAVI-

A confronto  con  i  vampiri  vivi  paiono  esseri  patetici,  ma  sono 
comunque  avversari  formidabili.  La  maggior  parte  dei  vampiri 
appartengono a questa categoria, i vampiri creati in questo modo non 
hanno  il  completo  libero  arbitrio  che  hanno  i  vampiri  vivi,  non 
possono disubbidire in alcun modo ad un ordine dato dal loro creatore 
e tendono a mettere in ogni momento la sete di sangue davanti ad 
ogni cosa. Alcuni di questi sono comunque riusciti a trovare un loro 
posto all’interno dei clan e ne sono membri rispettati quanto gli altri, 
alcuni anziani di alcuni clan appartengono a questa categoria.
Come  nella  tradizione  popolare,  non  possono  attraversare  l’acqua 
corrente, entrare in un luogo sacro, cadono addormentati al sorgere 
del sole (possono resistere svegli con un test volontà -10
 ad ogni round), sono scacciati con i simboli sacri, non sopportano 
l’aglio  e  non  si  riflettono  negli  specchi.  Una  volta  che  sono 
addormentati  non  si  sveglieranno  più  per  alcun  motivo  fino  al 
tramonto.  Il  sergente  mercenario  e  Bruno  appartengono  a  questa 
categoria.  Per  rigenerare  ferite  critiche  i  vampiri  schiavi  devono 
riposare settantadue ore invece che trentasei.
Se  esposti  al  sole  subiranno  1D10  ferite  a  round,  si  sveglieranno 
immediatamente  superando  un  test  di  Vo  anche  se  è  giorno,  nel 
improbabile caso che riescano a raggiungere un posto sicuro cadranno 
nuovamente addormentati.



KONRAD (Vampiro Strigoi età 13 anni)
Allineamento: neutrale
Il piccolo Konrad nell’anno passato è stato profondamente cambiato 
dal  corrotto  sangue degli  Strigoi,  il  suo corpo come il  suo odio  è 
cresciuto a dismisura, ora ha raggiunto l’altezza di due metri e spessi 
fasci  di  muscoli  costituiscono il  suo corpo,  le mani  sono divenute 
lunghi artigli ed i denti zanne affilate. E’ tornato per un motivo solo: 
vendetta,  vuole  uccidere  la  baronessa  ed  i  mercenari,  ma  se  la 
prenderà con chiunque si metterà sulla sua strada

M AM AT F R Fe I

6 40 29 6 5 14 50

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 29 29 29 39 39 10

Abilità: Arrampicarsi.
Punti Magia: 18                                                        
Poteri vampirici: Corsa del predatore: + 1 movimento (già calcolato), 
Pelle di cuoio (considera un armatura 0/1),  Artigli (attacca come un 
arma a mano).

Baronessa MATHILDE HALSBRET VON KELPER (Vampira 
Lamiha età 43)
Allineamento: malvagio
Bionda con dei profondi occhi azzurri, dimostra circa 19/20 anni  ( é 
stata vampirizzata all’età di 19
anni), con i personaggi si mostrerà debole e bisognosa di protezione, 
giocherà la parte della  vedova travolta  dagli  eventi.  In realtà è  un 
essere freddo e calcolatore, è ancora giovane per la media dei vampiri 
e  la  sua  missione  nella  baronia  Von  Kelper  è  il  suo  primo  vero 
incarico e non intende deludere la propria signora. Le è stato ordinato 
di prendere il controllo della baronia ed attendere, solo questo, sa che 
c’è qualcosa di importante in ballo ed è disposta a qualsiasi cosa per 
raggiungere i  propri  scopi.  Il  suo più grande difetto  è  però la sua 
sconfinata arroganza che la porterà a sottovalutare i pericoli, il suo 
difetto  è  ben  celato  dietro  il  suo  viso  perfetto.  Non  ha  alcuna 
intenzione di pagare i personaggi, ha pensato di offrire dei soldi solo 
per  poter  attirare  qualcuno  che  tenga  occupato  Konrad  mentre  lei 
studia come risolvere la situazione.

M AM AT F R Fe I

5 35 42 5 6 18 63

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 48 59 43 50 50 62

Abilità: Etichetta, Sedurre, Leggere e scrivere, Lanciare incantesimi 
negromanzia primo livello, Lanciare incantesimi di magia minore.
Incantesimi:  dono delle  lingue,  maledizione,  evoca scheletri,  mano 
della morte.
Punti Magia: 30
Equipaggiamento: Abiti costosi, Gioielli per un valore di 250 corone, 
Boccetta di acqua benedetta, Anello del destriero etereo.

Poteri vampirici
Bellezza eterea: +10 simpatia già incluso
Forma  eterea:  spendendo  5  punti  magia  il  vampiro  può  cambiare 
forma trasformandosi in nebbia, quando ha questa forma può essere 
colpito  solo  da  armi  magiche  e  magia.  Per  rimanere  in  forma  di 
nebbia dopo i primi 10 minuti può spendere altri 2 punti magia per 
prolungare la trasformazione di altri 2D6 minuti.
Servo fedele:  si  tratta  del  potere  usato per  sottomettere la  volontà 
degli esseri umani, non è utile in questa prima parte dell’avventura 
sarà spiegato a seguire.

Anello del destriero etereo: se la vampira è vicina alla sua carrozza 
nell’area 2 può attivare il potere che racchiude per far comparire due 
incubi che trainino la carrozza ed un ombra che la guidi.
Tenterà di usare questo potere per fuggire, l’ombra non può in nessun 
caso lasciare la carrozza.

SERGENTE GUSTAV HOLTER (Vampiro schiavo età 38 anni)
Allineamento: neutrale
Ex braccio destro di Rudolf Altder, è caduto in un' imboscata, Konrad 
lo ha trasformato in vampiro, ma non lo ha ritenuto degno di divenire 
uno Strigoi, ne ha fatto uno schiavo, un vampiro minore, grazie a lui 
però Konrad ha ottenuto preziose informazioni sulla baronessa e la 
magione baronale.
Gustav da la caccia ad i suoi ex compagni e per ogni notte che i PG 
passano nei boschi c’è il 10% di probabilità che incontrino lui ed i 
suoi  zombie.  Gustav potrebbe anche lasciare indietro gli  zombie e 
incontrare i PG fingendosi un mercenario per capire chi sono e quali 
sono le loro intenzioni.
Ma un occhio attento potrebbe notare che il suo equipaggiamento è 
logoro e lui è piuttosto pallido.
A discrezione del master,  non è comunque facile notarlo,  in fondo 
l’incontro  avverrà  necessariamente  di  notte.  In  ogni  caso  Gustav 
potrebbe incontrarli solo la prima volta per carpire informazioni e poi 
tendere un agguato con gli zombie un'altra notte. E’ un vampiro da 
poco ed a parte la resistenza non possiede ancora poteri vampirici 

M AM AT F R Fe I

5 55 43 5 5 12 50

A Des Aut Int Fr Vo Sim

2 38 45 29 40 41 22

Abilità:  Colpire  per  stordire,  Disarmare,  Schivare,  Segni  segreti 
battaglia, Arma da specialista a due mani.
Punti Magia: 30
Equipaggiamento: Giacca di maglia, Elmetto, Spada, 7 corone d’oro, 
Pugnale d’argento, Balestra con 7 dardi.                            
                                                                              
BRUNO (Vampiro schiavo età 10 anni)
Allineamento: neutrale                                                     

Non  sai  cosa  sta  succedendo,  stavi  portando  i  maiali  nel  recinto 
quando un mostro ti ha preso, ora desideri solo servirlo, ma hai tanta 
sete e non sai perché. Il piccolo Bruno è stato vampirizzato,
ancora non se ne rende conto, la sete di sangue è per lui terribile e di 
notte  si  scaglierà  a  vista  contro  qualunque  personaggio  incontri, 
tentando di azzannarlo.                            



                               

M AM AT F R Fe I
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2 27 19 28 27 27 12

Abilità: Allevare animali

-PUNTI ESPERIENZA-

Ogni personaggio guadagnerà i seguenti punti:
- 10 per aver ottenuto tutte e dieci le informazioni vere e false 

parlando con la gente
- 10  per  aver  visitato,  il  mastino  guercio  ed  il  tempio  di 

Sigmar
- 10 Per aver trovato lo scantinato a Kempert
- 10 Punti per aver eliminato Bruno
- 20 Punti per aver eliminato Alderck ed i Ghoul
- 50 Punti per aver eliminato Gustav Holter
- 10 Punti per aver avuto l’idea di assoldare Uther
- 30  Punti  per  aver  convinto  Rudolf  a  schierarsi  con  i 

personaggi
- 30 Per essere sopravvissuti all’assalto finale di Konrad alla 

magione.
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