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• IL PAMPHLET DEL FURFANTE•
OLAF KELLER
Questa è la storia di Olaf Keller, quarto figlio della Famiglia Keller, una ricca famiglia di commercianti che gli garantì un’infanzia agiata senza fargli mai mancare nulla.
Forse è anche a causa di questo benessere che Olaf iniziò a
interessarsi alle attività criminali, inizialmente come
“cliente” nel mondo delle scommesse clandestine, poi inserendosi sempre più nell’ambiente criminale. Grazie ai suoi
possedimenti ha potuto sviluppato una serie di abilità utili
per la sua nuova vita, già da giovane si dilettava a far pratica scassinando i magazzini di famiglia e nascondendo le proprie origini ha iniziato a condurre una vera e propria vita di
strada con alcuni ragazzi dei quartieri più poveri. Quindi
risse, furti, scassi, rapimenti e via via sempre più in alto
nella scala dei crimini. Molto spesso si è salvato grazie alle
proprie abilità, altre volte grazie all’aiuto del marito della
sorella maggiore, alto grado nella guardia cittadina, che ne
copriva le malefatte. In molti piccoli paesi è ricercato e non
vi può più entrare o avvicinarvisi, ma riesce ancora ad entrare nelle grandi città grazie alla complicità del cognato,
che non ha mai diramato ne diffuso il suo ritratto.

Olaf Keller Ladro, Scassinatore, Giocatore d’Azzardo
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Abilità: Arrampicarsi, Ciarlare, Creare Trappole III, Fortuna,
Fuga!, Giocare d’Azzardo, Linguaggio Segreto (Ladri), Mano
Lesta, Movimento Silenzioso (Campagna), Movimento Silenzioso (Città), Nascondersi (Città), Percepire Allarmi Magici, Scassinare, Segni Segreti (Ladri), Schivare, Trovare Trappole, Valutare.

Equipaggiamento: Arco e quindici frecce, giacca di cuoio, cappello, vestiti di buona fattura, scudo, spada, pugnale, collane ed
anelli, cavallo.

Segni particolari: Mento pronunciato, capelli sale e pepe, occhi
nocciola, capelli biondi, trentatré anni, nato a Kemperbad.

Punti Follia: 5

Ora, dopo molti anni di onorato servizio criminale, anche
grazie all’attività di famiglia ha aperto un emporio che vende di tutto e che nel retrobottega nasconde un altro tipo di
“emporio”, in cui fornire anche assistenza a qualsiasi ladro
chieda aiuto.
Nello scantinato di Olaf Keller si può trovare, al giusto
prezzo, tutto ciò che può servire per un’attività criminosa.
Anche un appoggio per decidere un piano criminale o un
luogo per una riunione segreta. L’importante è presentarsi
ad Olaf e chiedere del famoso “Magazzino” (Linguaggio
Segreto dei Ladri). Olaf negli anni ha guadagnato una certa
reputazione in tutti gli ambiti criminali ed è molto conosciuto dai capi di quasi tutte le associazioni, corporazioni e
gilde, criminali e non. Ha una certa esperienza e ha molto
da insegnare, sempre al giusto prezzo (eheheheh).
Molto spesso, prima di far vedere la propria mercanzia particolare, Olaf mette alla prova i compratori per saggiarne le
abilità, chiedendogli di mettere a segno piccoli furti o di
partecipare a qualche colpo. Una volta portata a termine la
prova, oltre ad essere saldati, possono finalmente visionare
la merce fuorilegge, tra cui possono trovare in modeste
quantità qualsiasi tipo di prodotto, armi celate o nascoste,
equipaggiamento specifico per ladri e furfanti e anche veleni.
Per comodità l’ADG può inserire Olaf Keller e il suo particolare negozio in qualsiasi grande città del Vecchio Mondo.
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L’EMPORIO PIANO TERRA
Il piano terra dell’emporio sembra quello di un normale negozio, pieno di armadi e bauli che contengono le più svariate
merci, tessuti, vestiti, ferramenta, attrezzi agricoli e ogni
tanto anche qualche arma. Olaf fa anche il rigattiere e si
possono trovare spesso cose inusuali nel suo negozio; c’è
anche una bassa probabilità che fra le varie cianfrusaglie si
possa rinvenire un oggetto magico di scarso valore.
L’unico altro ambiente del piano terra è un piccolo sgabuzzino, in cui, sistemato ad arte sotto un tappeto, si trova un
passaggio per l’emporio del crimine vero e proprio.

L’EMPORIO SOTTERRANEO
L’emporio sotterraneo è tutta un’altra cosa. Dopo una scalinata, alla cui metà c’è un filo trasparente che attiva una trappola-balestra (si evita con una Prova in Trovare Trappole o
di Destrezza), si arriva ad un corridoio che porta a una porta, prima di cui c’è un altro filo che fa scattare una trappolaarchibugio. Se la porta è chiusa la maniglia cela un ago che
rilascia una dose di veleno soporifero, ma superata la porta si
accede alla prima stanza, in cui si può visionare tutta la merce illegale. Nella seconda stanza Olaf ha sotterrato per tutta
la grandezza barili di polvere da sparo di cui solo lui sa dov’è
la miccia, nel caso si dovesse trovare in guai seri; se costretto
a tanto l’esplosione farebbe crollare anche il pavimento del
soprastante negozio. Olaf mette questa stanza a disposizione
di chi ha necessità di un luogo sicuro in cui pianifica, preparare e attuare piani criminali, a cui poi decise se partecipare o
meno. C’è anche una stanza con un giaciglio per ospitare chi
ha bisogno di un nascondiglio o come cella per un rapimento. L’ultima stanza contiene la collezione di vini pregiati di
Olaf e un passaggio segreto (bisogna impiegare un intero
turno in Cercare per trovarlo) che sbucando nelle fogne cittadine garantisce una rapida via di fuga. A discrezione
dell’ADG il covo sotterraneo di Olaf può essere disseminato di ulteriori trappole soprattutto di notte; di giorno Olaf ne
disabilita alcune, lasciandone attive altre.
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• REGOLE SULL’ACCATTONAGGIO •
Il Vecchio Mondo è un luogo tetro e pericoloso in cui l’accattonaggio non sarà mai redditizio. Tuttavia per alcuni eroi è
l’unica speranza di sopravvivenza.
Per determinare gli effetti dell’accattonaggio nel Vecchio Mondo:
Per ogni due ore che un personaggio mendica tira un d100.
Confronta il risultato con la Simpatia del personaggio per determinare i gradi di successo.
Controlla il risultato della Prova di Supplicare consultando la colonna che corrisponde al grado di successo o di fallimento.
Esempio: Bengt Madoff è evaso ed è disperatamente povero. Nella sua vita precedente era tipo affabile che spesso truffava la
gente. Fortunatamente per lui, il suo tempo in carcere non ha offuscato la sua parlantina, vale a dire che ha ancora una
Simpatia alta (45).
Disperatamente affamato si siede nel primo posto che trova (non modificato) e comincia a chiedere l’elemosina. Dopo due
ore l’Arbitro di Giorno permette al giocatore di fare una Prova di Simpatia. Tira un D100 e ottiene “53”. Essendo 53 superiore alla sua Simpatia 45 il test per elemosinare è considerato un successo. Tuttavia 53 non è molto oltre 45 (vedi Gradi di
Fallimento/Successo), per cui è considerato un successo “fortunato”. Bengt rimedia quindi una miseria di D3 penny. Inoltre il Master decide che il gentile donatore è stata una delle vittime precedenti di Bengt. Fortunatamente per Bengt il donatore non lo ha riconosciuto!
Modificatori
+10 via trafficata (fortemente contesa dagli altri mendicanti)
+10 zona ricca della città (Guardie molto più frequenti e meno tolleranti)
+5 deturpazione convincente (probabilmente grazie a un kit da travestimento)
+5 hai un cane malconcio ma adorabile (dovrai nutrirlo!)
-10 spiazzo tranquillo (villaggio, stazione di posta)

ELEMOSINA
Risultato

FALLIMENTO
Orrendo

Fortunato

Molto
Fortunato

Clamoroso

Incredibile

Insultato
Donatori
/
scoraggiati
Sputato della guardie

Una
miseria

Ci si campa

Sommetta

Una piccola
fortuna

Senza un
soldo e
umiliato

d3 penny

d6 penny

2d6 penny

D3 scellini

Attiri
l’invidia
degli altri
mendicanti

Attiri
l’invidia
degli altri
cittadini

Disastroso

Terribile

Effetto

Attaccato!

Arrestato!!

Esempio

Truffatore
Guardia
Mendicanti
Cani

Prova
Fuggire
(M4/I40)

Possibili ulteriori effetti

Derubato, Multato 5/mutilato
altrimenti
e/0
una notte in
infettato
cella

SUCCESSO
Sfortunato

Senza un
soldo
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CREARE TRAPPOLE
I Furfanti sono rinomati per la loro bravura nell’utilizzare
le trappole, fin dai tempi antichi le hanno usate per difendersi, per uccidere o catturare nemici pericolosi e si sono specializzati nella costruzione di trappole idonee allo scopo. Nel
manuale di MdG Costruire Trappole è lasciato molto al libero arbitrio del giocatore e del master. Siccome le trappole
possono tornare molto utili nel mondo di Warhammer,
l’abilità diventa così articolata:

COSTRUIRE TRAPPOLE
I Livello (100 PE)
Il Furfante è in grado di creare trappole allarme e trappole
con veleno.
II Livello (200 PE / segue le regole di acquisizione delle altre
abilità)
Il Furfante è in grado di costruire trappole per schiacciare
una creatura di media altezza o due piccole (Goblin o Skaven), trappole pendolo (ascia, martello, clava, sacco di mat- Le trappole sono di vari tipi:
toni che oscilla).
1.
Trappola Allarme o per Intralciare
2.
Trappola Velenosa
III Livello (300 PE)
3.
Trappola a Pendolo
Il Furfante è in grado di realizzare trappole con esplosivi,
4.
Trappola per Schiacciare
anche con innesco a tempo (tramite miccia), trappole con
5.
Trappola con Armi a Distanza
balestre e armi collegate.
6.
Trappola con Esplosivi
N.B. Al costo di 200 PE il Furfante può imparare le trappole
del Ranger, dal I Livello e viceversa.
Per costruire una trappola il Furfante deve descriverla (alcuni
tipi saranno esposti più avanti) e fare una prova
d’Intelligenza (l’ADG può far tirare i dadi senza svelare il
risultato, così da creare un po’ di suspance), poi, per istallarla nel migliore dei modi, deve riuscire in una prova di Destrezza. Che la trappola abbia effetto dipenderà dal fatto che
funzioni e quindi scatti, oppure che il PG/PNG o mostro
abbia fallito il tiro appropriato. Per il possibile danno seguire le regole del Manuale Base. Se si è individuata una trappola con Trovare Trappole e si ha l’abilità Costruire Trappole
e Fabbro, la si può rimuovere e riutilizzare. Le trappole dei
ranger possono essere individuate e rimosse con un malus di 10, ma non si possono riutilizzare se non si ha Costruire
Trappole.

ALLARME

Se un PG/PNG, mostro o animale che non possiede l'abilità
Trovare Trappole e che fallisce la prova di destrezza con
malus di -10, attiva questa trappola, che emette un rumore
molto forte dato dagli oggetti appesi che per il movimento
del filo sbattono fra di loro.

INTRALCIANTE
Se un PG/PNG, mostro o animale che non possiede l'abilità
Trovare Trappole e che fallisce la prova di Destrezza, attiva
questa trappola, cade rovinosamente al suolo perdendo tempo
se sta rincorrendo il ladro o è come colto di sorpresa. La
trappola è inutile con esseri di statura grande o enorme.
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VELENOSA

fante deve avere Arma da Specialista – Archibugio per usare
Il furfante applica su una maniglia di una porta o su un mu- questa variante). Danno dell’arma con FE.
ro l’impasto di veleno al tocco o vi posiziona degli aghi imbevuti di una dose di veleno qualsiasi. Se un PG/PNG, mostro o animale che non possiede l’abilità Scoprire Trappole e ESPLOSIVA
fallisce la prova di Destrezza viene colpito da questa trappola Il furfante posizione l’esplosivo o le bombe e si porta in una
subisce gli effetti del veleno.
posizione abbastanza lontana e protetta per dar fuoco alla
miccia, oppure realizza una dispositivo di accensione a tempo utilizzando una candela. Ogni carica di esplosivo infligge
1d6+6; oltre la terza carica vedere le regole nel manuale a
PENDOLO
Il furfante allestisce un sistema di fili che funge da meccani- pagina 89.
smo di innesco e che scatta aprendo una porta o toccando un
filo teso con il piede. Quando una creatura attraversa la zona la trappola scatta e un’arma (ascia, martello, clava, sacco
di mattoni) oscilla dal soffitto contro la creatura. Danno
dell’arma a F4.

VARIANTE ESPLOSIVA
Il Furfante può creare una trappola fumogena, o con polveri
urticanti o al pepe. I malus inflitti da queste trappole sono a
discrezione dell’Arbitro di Gioco, in base ai materiali impiegati.

PER SCHIACCIARE

Un blocco di pietra, una colonna, un soffitto male in arnese
TROVARE TRAPPOLE
possono essere sistemati dal Furfante (che deve avere fra le
abilità anche Minatore) in modo tale che se un PG/PNG,
Seguire le regole del Manuale Base (pagina 90), con l’unica
mostro o animale che non possiede l’abilità Scoprire Trappo- eccezione che anche Trovare Trappole può arrivare al 3° lile passa nell’area interessata, subisce uno o più attacchi a F4. vello di apprendimento. Sempre in base alle regole del manuale: bonus di +10 con Costruire Trappole; malus di -20 se il
costruttore possiede Trovare Trappole; per ogni livello oltre
il primo di entrambe le abilità si aggiunge o si sottrae un +
ARMI A DISTANZA
Il furfante allestisce un sistema di fili che funge da meccani- o - 10 rispettivamente.
smo di innesco e che scatta aprendo una porta o toccando un
filo teso con il piede. Quando una creatura attraversa la zona la trappola scatta e una balestra fa partire il dardo, oppure
un archibugio fa partire il proiettile (in questo caso il Fur-
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Costruire Trappole

Trovare Trappole

1 livello -20

1 livello -10

2 livello -30

2 livello -20

3 livello -40

3 livello -30
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• LINGUAGGIO SEGRETO LADRI•
LA LINGUA DEI LADRI
Cioè una raccolta di certe parole che noaltri, cotanti
Signiori d’Onore, difondiamo in giro nei basifondi di Nuln e intorno,
perche i polli non ci vengano a rovinare la torta.
Raccolti per scopi di educazione da Jacob il Sanguinario e la sua cricca,
coll'aiuto di Dan White e Steve Darlington.
A caccia di piccioni = Sui tetti, in alto
Acchiappamosche = Mendicante
Accorciare il moccolo = Sbrigarsi, darsi una mossa;
es. “Dobbiamo accorciare il moccolo, ragazzi”
Argenteria = Armi
Aver pagato le tasse = Essere morto
Avvoltoio = Mercenario
Badare al bambino = Sorvegliare o ispezionare un
edificio
Ballerino = Elfo
Barbaglio = Scellino d’argento
Barbiere = Assassino, sicario
Barricato = Ben sorvegliato; es. “Il bicchiere è barricato”
Batti-casse = Ricettatore
Bere ai fossi = Tenere un profilo basso, starsene nascosti
Bicchiere = Maniero o altra abitazione ricca
Bisbigliatore = Ladro abile
Braccio del chirurgo = Arma
Burbanzoso = Uomo religioso, prete; es. “La casa
cupa del burbanzoso è zeppa di casse”
Capretto = Obiettivo o bersaglio
Carico = Ricco
Casa cupa = Cripta
Cassa = Bottino, refurtiva; da cui “Pila di Casse” =
bottino abbondante, lavoro redditizio
Cavalletta = Ladro acrobata, scassinatore
Ciambella = Truffa, raggiro
Cieco = Stupido
Cinico (1) = Sanguinoso o eccessivamente violento;

es. “Il fiore ha tirato fuori l’argenteria, e la cosa è
diventata cinica”
Cinico (2) = Ladro o furfante che fa uso della violenza o addirittura la preferisce al altri metodi
Congrega = Banda
Coperto di nero = Nascosto; es. “Le braccia del chirurgo sono coperte di nero”
Ditosnello = Borseggiatore
Doppiamano = Qualcuno che falsifica dei registri o
prende delle mazzette
Doppio = Un oggetto contraffatto
Doppista = Falsario
Estrarre i denti = Ricattare; es. “Voglio che gli estrai i denti”
Far vestiti (o Piantare semi)= Raccontare bugie, inventarsi storie
Fare cocci = Commettere un errore; es. “Stavolta ha
fatto cocci sul serio”
Fare il giocoliere = Creare un diversivo
Fare una torta = Ideare un piano; es. “Dobbiamo
fare una torta”
Fiore = Persona vestita in abiti pregiati, ricca; es. “Il
fiore è carico”
Fischietto = Ladro con poca esperienza; es. “Il fischietto si è impigliato a un chiodo”
Formaggio = Mazzetta
Fornaio = Truffatore, ladro
Frustone = Malvivente; es. “Il frustone mi ha fatto
vedere i ciottoli”
Fumatoio = Camino
Gara di corsa = Concorrenza, bande rivali
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Goblin = Brutto
Gocciolone = Persona particolarmente triste o pessimista
Imbiancare il muro = Annoiarsi
Impigliarsi a un chiodo = Incorrere in una cattura
Incontrarsi al/sul ponte = Fare una tregua
Ingrassato = Avido
Magazzino = Rifugio o quartier generale
Mattone = Piano di un edificio, da cui primo,
secondo (…) e ultimo mattone; es. “Porta la cavalletta a cacciar piccioni all’ultimo mattone”
Mostrare i ciottoli = Picchiare; es. “Voglio che
trovi questo barbiere e gli fai vedere i ciottoli”
Mostrare le zanne = Mostrare ira
Ombelico = Mezzuomo
Pagare le tasse = Essere in punto di morte
Paggio = Nuovo entrato in una banda; es. “È
smargiasso, per essere un paggio”
Palla rotolante = Incarcerato, in prigione
Pastore = Ricattatore
Piangere marrone = Essere spaventato
Piantare Semi = v. Far vestiti
Pietrarolo = Nano
Pollaio = Posto di guardia
Pollo = Membro delle forze dell’ordine; es. “Il
pollo ha posato un uovo nella congrega”
Portagioie = Carro o diligenza
Presa, la = Bottino, refurtiva di un lavoro
Prete = Boss; es. “Ti porto dal prete della congrega”
Reggere il tetto = Portare a termine un lavoro non
fruttuoso; es. “L’ultima volta siamo finiti a reggere il tetto”
Riarredare = picchiare qualcuno
Ricamatore = Combattente
Ricamo = Combattimento
Rimastino = Ubriaco, oppure “pagare la figlia
dell’oste”
Rosicchiare il formaggio = Prendere una mazzetta
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Saporito = Redditizio
Sbandierare = Attirare l’attenzione; es. “Il fischietto sta sbandierando di brutto”
Scavallare = Arrampicarsi
Servire la carne = Mettere in atto un lavoro
Sfrontato = Allo scoperto, non nascosto
Sganciare = Arrendersi, rinunciare
Siccità = Guai; es. “La gara di corsa sta portando
siccità”
Smargiasso = Forte, duro, intimidatorio
Spifferare = Parlare, specialmente alle autorità o
in altre circostanze poco appropriate; es. “La statua ha spifferato un sacco di cose sui Big Smoke”
Spilungone = Persona molto alta
Spizzatoio = Finestra
Statua = Bersaglio di un’esecuzione o qualcuno
che fa qualcosa che lo porterà a morte certa
Strapparsi il mantello = Scappare; es. “Il fischietto
s’è strappato il mantello dopo essersi impigliato a
un chiodo”
Sugnoso = Corrotto; es. “Il pollo ingrassato è
sugnoso”
Tagliarsi i capelli = Rimanere feriti
Torta saporita = Un buon piano
Tosare le pecore = Raccogliere denaro o ritirare il
pizzo; es. “Il pastore sta tosando le pecore”
Trappola al miele = Prostituta
Truccare il piatto = Fare la cresta sulle entrate
Uovo = Informatore
Urlatore = Termine dispregiativo che si riferisce
ad un bersaglio; es. “L’urlatore piange marrone”
Uscire a fare/tagliare legna = Prendersi cura degli
affari, fare un lavoro
Vampiro = Qualcuno che si prenderà la colpa di
un’operazione andata male, pedina; es. “Se facciamo cocci stavolta, sganciamo solo il vampiro”
Vendere la ciambella = Mettere in atto una truffa;
es. “Dì al fornaio di vendere la ciambella”

MARTELLI DA GUERRA

• SEGNI SEGRETI DEI LADRI•
Sin dagli albori del tempo gli uomini hanno avuto segreti. Poco dopo la nascita della parola pronunciata e ben prima di
quella della scrittura, gli uomini iniziarono a creare segni e simboli per condividere le loro conoscenze con quelli che sapevano leggerli. All’inizio l’uomo ha segnato i più importanti dei tesori, quelli della vita stessa: fonti di cibo, acqua e riparo. Ben presto però gli scribacchi primitivi si sono evoluti per offrire anche avvertimenti o semplici messaggi. Oggi sono
rari coloro che hanno ereditato la conoscenza di questa lingua arcana, perché non è la lingua degli uomini o dei libri appreso, ma di un popolo robusto e altruista.

Generalmente questi segni sono incisi lungo i sentieri o all’ingresso di aree chiuse. Questo assicura che il “giusto” viaggiatore saprà cosa aspettarsi e da cosa guardarsi in quella zona, mentre tutti gli altri non si renderanno nemmeno conto della
presenza delle indicazioni. I segni sono solitamente posti sul lato di un fregio per facilitarne il riconoscimento. Spesso intervallati ogni mezzo miglio, si trovano quasi sempre all’incrocio di sentieri.
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• LE DITA DI RANALD•
GIOCO D’AZZARDO NEL VECCHIO MONDO
Introduzione
“Dita di Ranald” è un gioco d’azzardo giocato nella maggior parte delle locande del Vecchio Mondo, specialmente a Marienburg, dove lo “sport” sta cominciando a guadagnare la giusta attenzione e relativa codificazione. Tuttavia, queste regole descrivono gli elementi casuali e criminali del gioco, permettendo all’ADG di giocarlo durante le pause o quando i
giocatori sono desiderosi di usare la loro abilità Gioco d’Azzardo oltre il singolo tiro di dado. Per la maggior parte le Dita
di Ranald è semplicemente il Texas Hold’Em Poker, anche se ci sono alcune eccezioni alle regole. Familiarizzate con le basi
del Texas Hold ’Em prima di continuare. Dita di Ranald può essere giocato con un normale mazzo da 52 carte bretoniane e
un d100 come per MdG e WFRP.

Le regole

Come detto ci sono molte differenze tra le regole delle Dita di Ranald e il Texas Hold ’Em Poker. Sono tutte elencate qui e
sostituiscono tutte le regole ufficiali del Texas Hold ’Em.

Limite di carte

Durante il gioco, i giocatori possono avere più di due carte in mano. Non esiste un limite massimo durante il tuo turno,
ma prima di terminarlo devi avere in mano non più di tre carte e non meno di due. Le carte scartate sono poste in qualsiasi
ordine in fondo al mazzo.

Azioni “Barare”
Barare a le Dita di Ranald è consentito, a condizione che nessuno se ne accorga. Questo è rappresentato da un serie di azioni
speciali che ogni giocatore può eseguire durante il suo turno. Una sola azione Barare può essere effettuata ogni turno da
ogni giocatore. Se in qualsiasi momento un’azione Barare fallisce per più di tre gradi di successo, il giocatore che ha fallito
viene espulso dal gioco (e probabilmente dalla locanda, seguito da qualche bastonata).
Giocare d’azzardo: Un giocatore può eseguire una Prova di Gioco d’Azzardo contro la difficoltà del tavolo durante il proprio turno. Pesca un carta in più dal mazzo per ogni grado di successo.
Trucchetto: Durante il suo turno un giocatore può eseguire una Prova di Gioco d’Azzardo contro un tiro Percezione di un
avversario, modificato dalla difficoltà della casa. Se ha successo può scambiare una carta dalla propria mano con una scelta a
caso dalla mano del giocatore avversario.
Occhio lungo: Durante il suo turno un giocatore può eseguire una Prova di Percepire contro una prova Recitare di un avversario o, in mancanza, metà del valore Simpatia, modificato dalla difficoltà della casa. Se ha successo, può vedere la mano
dell’avversario.
Intimidire: Durante il proprio turno un giocatore può eseguire una Prova di Intimidire (utilizzando Forza o Simpatia)
contrapposta a Volontà di un avversario, modificato dalla difficoltà della casa. Se ha successo con tre o meno gradi di successo l’obiettivo non può fare azioni Barare durante il suo turno successivo. Se ha più di tre gradi di successo, l’obiettivo
deve fare “Fold”.
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Difficoltà della casa

Ogni luogo in cui si giochi le dita di Ranald ha un punteggio di difficoltà, che rappresenta quanto è facile farla franca se si
bara. Stabilitelo chiaramente prima che il gioco inizi usando i seguenti criteri:

SITUAZIONE

MODIFICATORE

Sono stati serviti alcolici

-10

Sono state servite droghe

-10

C’è molto rumore

-5

C’è molto silenzio

+10

C’è molta folla

-10

Sei da solo

+20

È il covo di una banda

-5

È un tavolo legale

+15

Ci sono più di 4 giocatori

-10

Accesso al tavolo (buy-in) e Blind iniziale

Ogni luogo è diverso e ogni partita è diversa, ma come regola generale (anche se non obbligatoria) i tavoli dovrebbero avere
i seguenti buy-in e blind in base al luogo:

LUOGO

BUY-IN

BLIND

Squallida bettola

10p

1p/2p

Taverna media

10s

6p/1s

Bordello

5c

5s/10s

Circolo privato

20c

1c/2c
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• SCASSINARE SERRATURE•
I furfanti specializzati scassinano le serrature secondo le regole presenti nel manuale a pagina 90. Per rendere più difficile la
vita dei poveri furfanti si possono trovare serrature e lucchetti estremamente facili fino a serrature e lucchetti difficili da
aprire anche serrature e lucchetti “razziali”.

OGGETTO

DIFFICOLTA’

COSTO

ING. DISPONIBILITA’

Serratura semplice

0

20/-

5

Abbondante

Serratura normale

+10

1 CO

5

Comune

Serratura di qualità

+20

5 CO

8

Scarsa

Serratura complicata (due chiavi)

+30

10 CO

10

Rara

Serratura razziale (elfica/nanica ecc.)

+10*

-

8

Rara

Lucchetto semplice

0

10/-

5

Abbondante

Lucchetto normale

+10

25/

5

Comune

Lucchetto difficile

+20

1 CO

8

Scarsa

Lucchetto razziale (elfico/nanico ecc.)

+10*

-

10

Rara

*Il malus va aggiunto al tipo di serratura o lucchetto (es. lucchetto “nanico” normale +20 di difficoltà se lo scassinatore è
umano se è nano vale solo il +10).
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• ARMI•
ARMI INSOLITE O NASCOSTE
TRIBOLI: I triboli sono chiodi di ferro a quattro punte costruiti in modo da avere sempre una punta rivolta verso l’alto.
Si spargono sul terreno nella speranza che i nemici ci camminino sopra o almeno rallentino per evitarli. Una borsa contenente 1 kg di triboli copre un’area quadrata con lato di 1,5 metri. Per evitare i triboli bisogna effettuare un tiro sotto DES
se fallisce i tripoli infliggono 1d3 a piede non conta la R del malcapitato e l’armatura.
ANELLO ARTIGLIO: È un anello che, usato con la lama verso il palmo della mano, serve per tagliare spaghi; con qualche modifica… può far male più di un'unghia. Utilizzate le regole del manuale a pagina 140.
CHIAVE LAMA: Dentro una chiave si può nascondere una lama di temperino.
BASTONE ANIMATO: È un bastone da passeggio che cela al suo interno una lama di spada, solitamente uno stocco, che
una volta sguainata può essere usato per difesa personale contro eventuali aggressori. Equivale ad uno stocco.
STIVALI A COLTELLO: Questi Stivali non sono magici, ma nascondono un trucchetto assai ingegnoso. Nella loro
punta, infatti, sono nascoste due lame a scatto che possono essere azionate da un meccanismo interno agli stivali. Per poterli
usare bisogna acquisire una capacità apposita, 1 attacco a round, Danno: 1d6-2
ANELLO PISTOLA: Anello con singola canna a un solo colpo cal. 4,8 mm e con la bocca rivolta verso l'alto.
CHIAVE PISTOLA: Una grossa chiave che può nascondere un'arma da fuoco.
CARTA DA GIOCO: Un rettangolo di ferro con i lati affilati e camuffato da carta da gioco può essere usato per tagliare
oppure essere lanciato in modo micidiale.
Il Furfante potrebbe avere voglia di utilizzare le bombe per i suoi intenti criminosi. Per le bombe seguite le regole presenti
nel manuale a pagina 150. Qui proponiamo una variante che può essere utilizzata per fuggire e non lasciare traccia.
BOMBA FUMOGENA: È una bomba in grado di generare una spessa cortina di fumo che ostacola i nemici dell'utilizzatore; la cortina di fumo dura un round. Il furfante può solo scappare e non fare altro.

ARMI DA PUNTA
STILETTO: La sua punta dura ed aguzza gli consente di ignorare le penalità al danno per determinare se penetri o meno
l’armatura.
AZZA: è una mazza fornita di una grossa punta o becco, molto adatta per spaccare le armature. Ha un bonus di +1 per
determinare se penetra una corazza e può essere usata dal lato piatto per colpire come un’arma da botta, ma in questo caso
sottrae –1 al danno inflitto e non ha bonus a penetrare.
FIORETTO (Arma da Specialista: da scherma): Consente di parare due volte a round, mentre in difesa totale permette di
parare una volta per ogni attacco subito.

ARMI
Triboli
Anello Artigliato

I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

-

-

-

-

Comune

3 CO

10

-

-

-

-

Rara

20 CO

10

Chiave Lama

+10

-20

-3

-

Scarsa

30 CO

10

Carta da Gioco

+10

-20

-3

-

Rara

20 CO

10

Bastone Animato

+20

-

-1

-

Rara

50 CO

40

Stivali a Coltello

+10

-

-2

-20

Rara

20 CO

10

ARMA

RAGGIO FE TEMPO DI RICARICA/TIRO ING. COSTO

Anello Pistola

1/3/5

2

2 carica/ 1 fuoco

10

150 CO

Chiave Pistola
Carta da Gioco

1/3/5

2

2 carica/ 1 fuoco

10

150 CO

1/3/5

F

1 carica/ 1 fuoco

10

20 CO
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• EMPORIO DEL FURFANTE•
Il furfante nelle grandi città può trovare nei bassifondi, taverne gestite da gilde di ladri nelle quali comprare alcuni oggetti
particolari e utili per la propria vita.

DESCRIZIONE

COSTO

DISPONIBILITA’

INGOMBRO

20 CO

Scarsa

20

Vesti nere

5 CO

Comune

6

Veste mimetica

10 CO

Rara

8

Anello con ago

Normale

Rara

2

Anello con scomparto segreto

Normale

Rara

2

Scarsa

Scarsa

2

*

*

*

Guanti e scarpe chiodate

Simbolo di Ranald
Informazioni

Nei bassifondi delle grandi città il furfante può trovare taverne gestite da gilde di ladri, nelle quali comprare alcuni oggetti
particolari e utili per la propria vita.
GUANTI E SCARPE CHIODATE: Aiutano il furfante a scalare qualsiasi tipo di superficie. A discrezione dell’ADG
possono dare dei bonus in “Arrampicarsi”.
VESTI NERE: Aiutano il furfante a muoversi e nascondersi in città. A discrezione dell’ADG, possono dare bonus in
Muoversi Silenziosamente o Nascondersi in città.
VESTE MIMETICA: Veste double-face, da un lato può essere usata per nascondersi in un bosco grazie al colore verde/
marrone, dall’altro lato è totalmente bianca per nascondersi in ambienti innevati. Possono dare bonus in Muoversi Silenziosamente o Nascondersi in campagna.
ANELLO CON AGO: Anello con piccolo ago in che può essere cosparso con 1 dose di veleno. Serve un tiro in AM riuscito se si vuole toccare una persona, che non deve essere in armatura.
ANELLO CON SCOMPARTO SEGRETO: Anello di foggia varia, che nasconde al suo interno un piccolo scomparto
dove può essere inserito del veleno liquido o in polvere. Tramite l’abilità Mano Lesta può essere dato a discrezione
dell’ADG un bonus per far cadere il veleno in un bicchiere o in una brocca senza essere notati.
SIMBOLO DI RANALD: Ogni furfante devoto dovrebbe portare il simbolo del proprio dio. Non serve a nulla, ma nel
momento del bisogno, se lo avete, Ranald potrebbe ricordarsi di voi...
INFORMAZIONI: Ogni tipo di informazione ha un costo e i furfanti a volte sono ricchi di informazioni, anche se poveri di Corone, Scellini e Penny.
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