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MARTELLI DA GUERRA

• IL PAMPHLET DEL GUERRIERO•
MARTIN VERHOEVEN
Questa è la storia di Martin Verhoeven. Egli nacque nel
2473 nel quartiere Suiddock di Marienburg. Sua madre morì
di parto nel darlo alla luce, suo padre era una guardia della
ronda che perse il lavoro per Alcoolismo.
L'infanzia di Martin è stata difficile, il padre lo picchiava,
doveva vivere elemosinando scarti di pesce dai pescatori e
dalle osterie, di tanto in tanto lavorava come scaricatore di
porto, tutto questo cercando di non farsi mettere i piedi
addosso dai vari criminali e sbruffoni della città. All'età di
17 anni, indurito dalla vita, disilluso e stanco delle botte di
quel derelitto di suo padre, lo uccise in un impeto di rabbia.
Il padre fu ritrovato con la testa fracassata in un canale e la
sua morte fu ricondotta allo stato di ubriachezza. Martin
non ha mai avuto il minimo rimorso per il patricidio.
All'età di 18 anni, stanco della vita da miserabile, decise di
cambiare radicalmente e tentare la fortuna. Un capitano
mercenario, tale Jan Arkenbout, cercava uomini forti da
arruolare per una campagna nell'Impero. Avrebbe dato una
svolta alla sua condizione o sarebbe morto provandoci. Dato
che era un ragazzone dalle braccia possenti e dall'ampio
torace venne subito arruolato.

Martin Verhoeven Mercenario, Sergente, Capo fuorilegge
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Abilità: Colpire con Forza, Colpire per Stordire, Colpire per

Ferire II liv, Disarmare, Linguaggio Segreto (Battaglia), Segni
Segreti (Battaglia), Schivare, Guidare Carri, Allevare Animali,
Cavalcare, Udito Acuto, Piè Veloce, Molto Resistente, Vista
Eccellente, Visione Notturna, Bere Alcoolici.

Equipaggiamento: Arco e 15 Frecce, Corpetto di Maglia, Elmo
di Ferro, Scudo, Spada, Daga, Pugnale, Cappuccio di Maglia,
Gambali di Maglia, Cavallo, 5 Seguaci.

Segni particolari: Naso Adunco, Ghigno, Occhi Blu, Capelli
Biondi, 27 anni, nato a Marienburg.

Punti follia : 7 (Furia)
Passò un intero anno nella provincia imperiale del
Reikland, nella foresta e sulle rive del fiume Reik per
sgominare alcune bande di briganti che, diventando troppo
forti e numerose, stavano minacciando seriamente alcune
città. Passò i mesi freddi addestrandosi in una roccaforte di
confine, divenne abile nel tirare con l'arco e nell'usare la
spada.
Il capitano Arkenbout, un omone dalla lunga barba
rossiccia, lo notò e gli fece i suoi sinceri complimenti.
Martin aveva dato un senso alla sua vita, finalmente aveva
trovato una professione che lo gratificava e lo faceva sentire
qualcuno. Durante la primavera e l'estate iniziò la
campagna e Martin conobbe la crudeltà della guerra. Vide
morire molti amici e si guadagnò un paio di cicatrici. Le
settimane passate a dormire nei boschi e a compiere e subire
imboscate lo indurirono e fecero di lui un uomo. A
campagna finita passò due anni nel Reikland lavorando
come guardia del corpo per alcuni mercanti.
Avendo finito i soldi guadagnati durante la sua prima
campagna, e provando nostalgia per la vita militare, si
incamminò verso il Middeland dove, si diceva, c'era oro
sonante per tutti i guerrieri volenterosi. Qui fu arruolato
nelle libere compagnie del Conte Elettore per stanare gli
uomini-bestia alle propaggini della Foresta di Drakwald.
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Passò tre anni nel Middeland, visitò la citta del Lupo
Bianco e conobbe gli orrori delle creature del Caos. La sua
spada si bagnò innumerevoli volte del sangue nero di queste
creature. Nel corso di una spedizione punitiva contro un
tempio blasfemo nel profondo della foresta venne ferito al
capo da un'ascia scagliata da un uomo-bestia. Venne dato
per morto e venne ammassato su un carretto con altri
cadaveri per essere portato al luogo di sepoltura. Un
becchino si accorse che respirava ancora e lo portò
urgentemente al tempio di Shallya. Qui le monache
guarirono le sue ferite, ma lo squarcio sulla sua testa
intaccò il suo equilibrio mentale rendendolo sempre più
taciturno, iroso e bramoso di sangue. Se Martin era già un
mercenario senza scrupoli, adesso avrebbe venduto l'anima
dell'Imperatore per il suo tornaconto personale.
Ormai venticinquenne decise di tornare nel Reikland, un
luogo che amava maggiormente del freddo Middeland, con
la sua gente spigolosa e le sue nevicate abbondanti.
Ad Altdorf tornò al suo lavoro di guardia del corpo
facendosi un nome, di tanto in tanto veniva arruolato da
mercanti e strozzini per compiere intimidazioni, pestaggi e
incendi dolosi.
Mentre era seduto alla taverna del "Porco Grasso" vide
entrare una figura a lui nota: il capitano Arkenbout!
Martin, sorpreso, lo salutò e gli chiese cosa volesse. Il
capitano rispose che stava ricercando i migliori tra i suoi
vecchi uomini per un lavoro di estrema importanza: un
nobile tileano, tale Ermenegildo Farneto, era stato scacciato
dalla sua cittadina fortificata nei Principati di Confine ed
era intenzionato a riprendersela con l'aiuto dei mercenari di
Arkenbout. Martin accettò senza pensarci un istante e si unì
ancora una volta alla compagnia mercenaria. Ritrovò alcuni
vecchi amici e durante il viaggio se ne fece di nuovi, la sua
esperienza e i suoi buoni rapporti col capitano lo fecero
diventare un leader naturale tra i suoi pari.
Dinanzi alla cittadina di Castagnara, un piccolo borgo
fortificato abitato da esuli di varia provenienza, volubili e
fieri della loro indipendenza, venne messo un assedio.
Perdurò più di otto mesi. Mesi di sangue e sudore, di colpi
di cannone e sortire durissime.
Le casse di Farneto iniziarono a svuotarsi e, decidendo
avventatamente, promise ai mercenari il saccheggio di tutte
le case dei ricchi. Rincuorati da questa prospettiva la
compagnia combattè fino allo stremo delle forze riuscendo,
infine e con numerose perdite, a entrare nella città e a

massacrare la quasi totalità degli armati. I cittadini
suonarono le campane, dopo poche ore dall'ingresso dei
mercenari la città capitolò. Martin partecipò al saccheggio,
stuprò donne, massacro inermi e fece un sacco pieno d'oro.
Facendosi portare dai suoi, per goliardia, a trionfo su un
carretto, diede vita a due giorni e due notti di festa e
bagordi. Il capitano Arkenbout fu portato in trionfo e si
unì ai festeggiamenti per mezza giornata, ma Farneto dal
suo palazzo vedeva la città bruciare e le ricchezze spogliate
da quelli che definiva "uno sciame di cavallette". Chiamò
quindi il capitano Arkenbout e gli fece una proposta
dolorosa quanto allettante. Farneto chiede al capitano di
tradire i mercenari, costringerli a consegnare armi e bottino
per poi attirarli in una piazza e massacrarli a colpi di
cannone. Il manipolo di balestrieri, artiglieri e cavalieri che
rappresentavano l'esercito personale del tileano erano dalla
sua e poteva avere la loro piena lealtà. Arkenbout, vecchio e
stanco, visto che aveva già deciso di ritirarsi dalla vita
militare, accettò in cambio di un podere, una fattoria e
numerosi ori che lo avrebbero fatto vivere da signore per il
resto dei suoi giorni.
Con la scusa di una grossa bevuta di birra i mercenari
furono attirati in una piazzetta senza vie d'uscita e quindi
bersagliati dai temibili balestrieri di Miragliano e dalle
mitraglie delle colubrine poste strategicamente in zone
elevate e nascoste. Martin vide morire moltissimi amici, ma
la sua forza di volontà e la sua scaltrezza lo fecero
sopravvivere. Con meno di venti compagni riuscì a darsi
alla fuga, ma solo cinque riuscirono a dileguarsi per la
campagna. Farneto non ritenne necessario inseguire quei
reietti feriti e disperati, ma non sa che Martin medita
vendetta.
Adesso Martin ha ventisette anni, ha abbandonato la sua
carriera da mercenario per diventare il capo di una banda di
fuorilegge. I suoi cinque compagni bramano vendetta e
vivono nei boschi dei Principati di Confine sognando di
impalare sulle picche le teste di Arkenbout e di Farneto.
Hanno fatto giuramento di sangue e niente li può separare,
vogliono ciò che gli spetta di diritto, ma soprattutto
vogliono la loro vendetta.

P.s.: Per i profili dei fuorilegge potete utilizzare i profili
che trovate da pag. 333 del manuale base di Martelli da
guerra. I fuorilegge hanno a caso le abilità presenti in
questo manuale.
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4 Edificio: Dormitorio dei fuorilegge, di solito e vuoto c’è
una possibilità del 20% di trovarci un fuorilegge che dorme.
Sotto i materassi si possono trovare i “risparmi” di alcuni
fuorilegge (1d6 penny e/o 1d6 scellini).

ACCAMPAMENTO
L’accampamento è formato da 5 edifici in legno. Collocate
i cinque edifici come meglio credete:

5 Edificio: Casa di Martin Verhoever, Si trovano due stanze
una e la stanza da letto con l’armatura e le armi del Capo dei
fuorilegge, l’altra stanza e il suo studio dove c’e’ un tavolo
per le riunioni e il diario di Martin che racchiude le sue
avventure passate e la sua storia e anche tutto quello che sa e
che potrebbe insegnare. Con un test di cercare riuscito nello
studio si trova una botola che porta al magazzino
sotterraneo dove Martin nasconde il suo tesoro.

1 Edificio: Cucina, mensa e magazzino scorte. Potete
trovare utensili, sacchi e da mangiare ( cacciagione).
2 Edificio: Stalla con 6 cavalli da sellare, selle, ferri da
cavallo e attrezzi da lavoro e tanto fieno e qualche pezzo di
ricambio per carro e/o carrozza. (Per eventuali
suggerimenti consultare il manuale sui Mezzi di Trasporto
della “Locanda delle Due Lune” www.wfrp.it ).

Laghetto e Foresta: Si mormora che Martin abbia immerso
il proprio tesoro ma più che altro si trovano i cadaveri dei
suoi nemici. Nella foresta ci sono trappole sonore per
avvertire l’accampamento in caso di pericolo.

3 Edificio: Armeria con alcuni tipi di armi e armature al
massimo un oggetto di qualità raro.
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• ABILITA’ IN COMBATTIMENTO•
COLPIRE PER STORDIRE

COLPIRE PER FERIRE III°

Colpire per stordire può essere usato solo se il colpo arriva
alla testa, con armi contundenti, armi da taglio possono
essere usate ma non fanno nessun tipo di danno. Entra il
colpo l’attaccante decide se vuole stordire, se si, deve
effettuare un tiro sotto forza, il difensore un tiro sotto
resistenza, ogni punto armatura alla testa da un bonus del
10%. Se il difensore possiede l’abilità “colpire per
stordire” aggiunge un ulteriore bonus di 10% . Se viene
stordito rimane svenuto per 1d6 round.

IL guerriero con un duro allenamento e spendendo altri 100
xp con il terzo livello aumenta di un livello la gravitò del
critico inflitto sulla tabella.

DISARMARE
Permette di far cadere l'arma di mano all'avversario.
L'attaccante attacca, dopo di che , se il colpo va a segno, si
esegue una Test di AC contrapposto:
Se entrambi hanno l'abilità Disarmare, chi ottiene il
punteggio più basso disarma l'avversario (è anche possibile
che l'attaccante finisce disarmato!)
Se solo l'attaccante ha l'abilità Disarmare, il difensore
finisce senz'arma se fa un tiro di dadi maggiore a quello
dell'attaccante.
Se solo il difensore ha l'abilità disarmare, può finire
senz'arma soltanto nel caso in cui fallisca il Test e
l'attaccante vi riesca.
Nel caso opposto, o se il difensore ottiene un punteggio
migliore dell'attaccante, è l'attaccante a finire disarmato.
Ogni altro caso è un nulla di fatto.

LOTTARE
Esistono due stili di combattimento disarmato, la lotta (che
indica le tecniche di immobilizzazione e simili) e
la rissa (con questo termine identifichiamo le tecniche di
"colpo", come pungi, calci, gomitate, ecc.).
La lotta è coperta, a livello di regolamento, dalle Azioni che
si trovano in cima alla lista nella sezione apposita. Esse
sono:

Afferrare, Immobilizzare, Atterrare, Lanciare,
Strangolare, Colpire.
La prima è l'unica che permette di iniziare una lotta e
rappresenta il tentativo di "mettere le mani addosso"
all'avversario per prenderlo (tirandolo per i vestiti, o per un
braccio o cose del genere); le altre azioni rappresentano
invece cosa si può fare ad un avversario una volta che è stato
afferrato.

Afferrare: Test Contrapposto di AM (dimezza per chi non
possiede l'abilità Lottare). Con questa azione si inizia una
lotta.
Nota che questo attacco richiede che l'attaccante e il
difensore siano nella stessa casella. In questo caso
l'attaccante potrebbe subire un attacco di opportunità se:

Caso 1: l'attaccante possiede o non possiede l'abilità Lottare

COLPIRE PER FERIRE II°
Il guerriero con l’esperienza fatta in battaglia spendendo
ulteriori 100 xp su questa abilità al secondo livello ha il
20% la possibilità di cambiare il tiro per la locazione colpita

e l'avversario è armato

Caso 2: l'attaccante possiede o non possiede l'abilità Lottare
e l'avversario è disarmato e possiede l'abilità Rissare
L'attaccante NON subisce un attacco di opportunità se:

Caso 1: l'attaccante possiede l'abilità Lottare e l'avversario è
disarmato e non possiede l'abilità Rissare

Caso 2: l'attaccante possiede l'abilità Lottare e l'avversario
è disarmato e non possiede l'abilità Rissare
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Segue un elenco delle azioni di lotta:

Atterrare / Lanciare / Immobilizzare / Strangolare:

attacco di Rissa seguono questa casistica:



l'attaccante non possiede l'abilità rissare ed il
difensore è armato, oppure è disarmato ma possiede
l'abilità rissare.

Queste azioni funzionano tutte allo stesso modo, si basano
cioè su di un Test Contrapposto tra i due contendenti,

l'attaccante possiede l'abilità Rissare ma l'avversario è
su FORZA o AG (è il contendente che possiede l'abilità
armato con un'arma più grande di quelle corte (cioè
Lottare che decide quale caratteristica usare; se la possiedono
di coltelli e tirapugni).
- non la possiedono - entrambi, ognuno decide per sé). Per
intraprendere questa azione è necessario prima aver Afferrato
Al contrario, attaccare in Rissa da una distanza in cui l'arma
l'avversario.
del difensore non può essere utilizzata o conta come Arma
Il risultato positivo del test infligge al difensore un danno
disarmato in una locazione a caso, più un effetto speciale:




Atterrare: l'avversario cade nella casella
Lanciare: l'avversario cade (F attaccante – F
difensore, min. 1) metri più in là



casella di un avversario armato di spadone a due mani) non
provoca attacchi di opportunità.
NOTA: Con l’abilità rissa non vengono considerati i malus
su armi improvvisate.

Immobilizzare: l'avversario può solo

cercando liberarsi nel suo turno (azione intera)



Improvvisata (per esempio un pugno sferrato nella stessa

Strangolare: leva o strangolamento non hanno altri
effetti oltre il danno.

Ma come considerazione generale è da tenere presente che la
lotta, così come la Rissa, è una roba da specialisti: chi non
possiede l'abilità Lottare si trova con la propria AM
dimezzata ed ogni attacco. Inoltre, tentare di afferrare un
avversario armato con le proprie mani nude richiede che ci si
trovi nella stessa casella del proprio avversario e di solito
arrivarci provoca attacchi di opportunità, come spiegato
nella descrizione delle Azioni.

RISSARE
La Rissa è molto simile al combattimento ordinario, con
l'unica differenza che le uniche armi utilizzate sono quelle a
disposizione del proprio corpo. Similmente alla Lotta, non
possedere l'abilità correlata alla Rissa (cioè Rissare)
comporta il dimezzamento dell'AM ed il calo dei danni
inflitti da non letale (1d6) a non letale (1d4). Oltre a ciò, chi
possiede l'abilità può sferrare attacchi sia dalla casella
adiacente che dalla stessa casella dell'avversario, mentre chi
non la possiede è obbligato a trovarsi nella stessa casella.

PARARE A MANI NUDE
E' chiaro che fermare un'arma con un braccio è una pessima
idea, tuttavia i combattenti più esperti sono in grado di
deviare il colpo di un'arma intervenendo sul braccio che la
regge: per questo ritengo opportuno permettere a
combattenti capaci di parare attacchi armati a mani nude.



se il difensore possiede l'abilità Rissare o Lottare, può
parare attacchi di armi corte (da Pugno e coltelli)
come se fosse armato di una singola arma non
difensiva



se il difensore possiede SIA l'abilità Rissare che
l'abilità Lottare, può parare anche attacchi di Armi
Bianche, d AC dimezzata, come se fosse armato di
una singola arma non difensiva

E' comunque sempre possibile bloccare un'arma con un
braccio per evitare che essa raggiunga aree più vulnerabili,
come la testa: in questo caso la parata si effettua
normalmente e se ha successo il danno va a segno
direttamente sul braccio usato per parare; si tratta di una
scelta veramente disperata!

Gli attacchi di opportunità che si subiscono effettuando un
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LOTTARE ALLA CIECA

VOLONTA’ per resistere ai tentativi di INTIMIDIRE.

Dopo anni di allenamento il guerriero in situazioni limite di
cecità totale o parziale e buio pesto, avendo affinato gli altri
sensi ha un bonus di 5% per tutte le prove o tiri a cui è
sottoposto mentre è in questa situazione.
Il maestro d’arme è il massimo esperto nell’uso dell’arma da
Quindi se ha un malus del 20% per combattere al buio avrà
lui scelta. Può aggiungere +5% all’AM o AT dell’arma
un 15%.
scelta. Può essere preso anche per un arma da specialista,
sempre dopo aver preso l’abilità “arma da specialista”. Non è
possibile scegliere un arma generica ( esempio “arma ad una
mano) ma un arma specifica ( spada, mazza, ascia).

MAESTRO D’ARME

PROVOCARE

Il guerriero ha imparato nel corso delle battaglie a scegliere
un bersaglio e schernirlo in maniera tale da costringere il
bersaglio a scagliarsi sul guerriero. Tutto tramite una prova
contrapposta di Autorità del provocatore contro la
freddezza del bersaglio, se il bersaglio fallisce lascerà perdere
il proprio bersaglio e si dirigerà verso il provocatore.

STRATEGIA MILITARE
Il guerriero esperto grazie a questa abilità e una prova
contrapposta in AU contro tutti i membri del suo gruppo
prima di una battaglia decide la strategia migliore e le mosse
dei propri compagni. Se durante il primo turno non
ricevono ferite e sono in situazione di “vincere”
aggiungono tutti i membri tranne lo stratega +5 AM e + 5
I . Appena un membro del gruppo sia esso un png o Pg viene
ferito il bonus viene perso da tutto il gruppo per la durata
dello scontro.

MOLTO VIGOROSO
Il guerriero aggiunge +1 punto ferita alla creazione, non
può essere abbinato a “Forzuto”. L’uno esclude l’altro e
viceversa.

CUORE IMPAVIDO
Sei eccezionalmente coraggioso, guadagni un bonus di +10
nelle PROVE DI PAURA,TERRORE e nelle PROVE DI
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• AZIONI IN COMBATTIMENTO•
FINTA

CONTRATTACCO

Se si hanno due attacchi, al posto del primo attacco , si può
effettuare una finta sempre con una prova contrapposta di
AC e tra la differenza dei due tiri fra attaccante e difensore,
se l’attaccante ha successo nel tiro ottiene un bonus del 5%
per il successivo attacco per ogni 15 punti di scarto. ( per un
massimo di +15% )

Invece che parare con l’arma, il guerriero dichiara che vuole
effettuare un contrattacco e se il risultato del tiro su AM è
minore di quello dell’attaccante invece che parare colpisce
contrattaccando l’attaccante e infliggendo danno. Qualora il
risultato del tiro sia più alto non si può parare o schivare e
viene inflitto il normale danno al difensore. Non si può
effettuare un contrattacco contro armi a due mani e armi
lunghe. Usare questa abilità ti fa perdere un attacco, quindi
può essere utilizzata solo da chi possiede almeno 2 attacchi

INVITO
Invitare significa semplicemente aprire parte della propria
difesa in modo da invogliare l’avversario ad attaccare in quel
medesimo punto. In termini di regolamento all’inizio dello
scontro chi ha meno iniziativa può decidere di mettersi in
invito, se l’attaccante effettua con successo l’attacco e il
difensore effettua con successo la parata e il margine fra i due
e di 20 punti a favore dell’attaccante l’attacco entra
normalmente se è a favore del difensore, quest’ultimo può
effettuare un contrattacco ( vedi Contrattacco)

BLOCCARE L’ARMA
Il guerriero sia in attacco che in difesa può decidere se ha
parato o gli viene parato il colpo di bloccare l’arma avversaria
perdendo tutti gli attacchi e sostenendo entrambi una prova in
Forza o Destrezza, qualora l’attaccante o il difensore
falliscono il test le armi si staccano, e si prosegue con il
round se vi sono ancora attacchi da fare fino al nuovo turno.
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• SEGNI SEGRETI DI BATTAGLIA•
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• SEGNI SEGRETI DI BATTAGLIA•
La repubblica di Remas nel corso delle proprie battaglie di conquista ha sviluppato un modo semplice e veloce di
comunicare gli ordini di battaglia, tramite un fischietto il comandante e i vice amministravano la battaglia e tramite la
modulazione del fischio, i soldati sapevano esattamente cosa dovevano fare.

SIMBOLOGIA

DESCRIZIONE FISCHIO

SIGNIFICATO

-----------------

Fischio continuo

Allarme

-- -- --

Tre fischi lunghi

Adunata - Raggrupparsi

-- -- -- --

Quattro fischi lunghi

Allontanarsi - Disperdersi

--

Un fischio lungo

Muoversi - Attaccare

-- *

Fischio lungo e fischio breve

Spingere sul fianco destro

* --

Fischio breve e fischio lungo

Spingere sul fianco sinistro

-- * --

Fischio lungo-breve-lungo

Radunarsi sul comandante

-- --

Due fischi lunghi

Ripiegare

*

Fischio corto

Attenti

**

Due fischi corti

Riposo

11

MARTELLI DA GUERRA

• LINGUAGGIO SEGRETO BATTAGLIA•
La repubblica di Remas nel corso delle proprie battaglie di conquista ha sviluppato una comunicazione con il fischietto
oltre che una veloce comunicazione verbale.

ORDINI DI FORMAZIONE

ORDINI DI MARCIA

Forma ad signa

Formate i ranghi

Ad agmine

Formazione a manipoli

Forma duo, tres,
quatuor .... finis

Formazione a due,tre, quattro ....
colonne

Ad gladium clina

Girate verso la spada (destra)

Silentiurn

Fate silenzio

Accelera

Accelerate

Mandata captate

Attendete gli ordini

Ad dextram depone

Ruotate sulla destra

Ad laxare

Restate nei pressi

Sin pie dex pie

Piede sinistro - piede destro

Inspectus intra

Ispezione, aprite i ranghi

Dimitto

Rompete le righe

Signo sequute

Seguite lo stendardiere

Forma unos finis

Formazione ad una colonna

Ad scutum clina

Girate verso lo scudo (sinistra)

Moveo!

Marciate! (incitamento)

Tarda

Rallentate

Ad senestram depone

Ruotate sulla sinistra

Consiste!

Fermi!

Agmen claudere transforma Cantate la marcia

Dirige frontem dexter Allinearsi a destra
Redi

Fronte principale

Noto animus attentus Attenzione, sentite gli ordini/messaggio
Laxate

Riposatevi ma mantenete la formazione

Ordenem servate

Mantenete la posizione

Exi unge

Fine ispezione, richiudete i ranghi

ORDINI DI BATTAGLIA
Ad aciem pugna celeriter! Combattete! (incitamento)
Pila pone

Abbassate/inclinate le lance

Pila iace

Lanciate!

Gladium reconde

Riponete la spada

Ad testudinem

Formazione a testuggine

Defendi ad parati

Difendete quando siete pronti

Repulsus!

Ripiegate!

Pila infige

Piantate per terra le lance

Pila tolle

Prendete le lance

Gladium stringe

Sguainate la spada!

Parati oppugnare!

Pronti! Apposto

Ad cuneum

Formazione a cuneo

Impetus!

Attaccate! - Avanzate!
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• ARMATURE•
OGGETTO

PROTEZIONE

COSTO

Cappuccio di cuoio

0/3 testa

3 CO

10

Comune

Corpetto di cuoio

0/3 torso

6 CO

40

Comune

0/3 torso-braccia

12 CO

50

Comune

Gambali in cuoio

0/3 gambe

10 CO

20

Comune

Completo di cuoio

0/3 tutte le locazioni

25 CO

80

Normale

Cappuccio di cuoio borchiato

0/5 testa

13 CO

15

Normale

Corpetto di cuoio borchiato

0/5 testa

26 CO

60

Normale

0/5 torso-braccia

42 CO

75

Normale

Gambali di cuoio borchiato

0/5 gambe

30 CO

30

Normale

Completo di cuoio borchiato

0/5 tutte le locazioni

85 CO

120

Scarsa

Cappuccio di maglia

1 testa

25 CO

30

Normale

Corpetto di maglia

1 torso

80 CO

60

Normale

Maniche di maglia

1 braccia

20 CO al paio

40

Rara

Giacca di maglia

1 torso-braccia

95 CO

80

Normale

Tunica di maglia

1 torso-gambe

115 CO

80

Normale

1 torso-braccia-gambe

130 CO

100

Normale

1 gambe

55 CO al paio

40

Scarsa

Completo di maglia (cappuccio, giacca, gambali)

1 tutte le locazioni

175 CO

150

Scarsa

Completo di maglia (cappuccio, veste)

1 tutte le locazioni

155 CO

130

Scarsa

Elmo piccolo* (segue le regole del manuale base)

1 testa

2 CO

30

Comune

Elmo da cavaliere

1 testa

30 CO

40

Scarsa

Pettorale

1 torso anteriore

70 CO

75

Scarsa

Dorsale

1 torso posteriore

50 CO

75

Scarsa

Maniche a cannone

1 braccia

60 CO al paio

30

Scarsa

Gambali completi

1 gambe

70 CO al paio

60

Scarsa

Piastre completa

1 tutte le locazioni

310 CO

290

Scarsa

Piastre completa + maglia (giacca, gambali)

2 tutte le locazioni

485 CO

440

Scarsa

Piastre completa + maglia (veste)

2 tutte le locazioni

465 CO

420

Scarsa

Giacca di cuoio

Giacca di cuoio borchiato

Veste di maglia
Gambali di maglia
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ING. DISPONIBILITA’

MARTELLI DA GUERRA

• SCUDI•
OGGETTO

PROTEZIONE COSTO

ING. DISPONIBILITA’

Buckler

1 mano

2 CO

10

Comune

Scudo Piccolo legno

1 braccia

3 CO

15

Normale

Scudo Piccolo legno rinforzato

1 braccia

4 CO

18

Normale

Scudo Piccolo in metallo

1 braccia

10 CO

20

Normale

Scudo Medio legno

1 torso-braccia

10 CO

50

Normale

Scudo Medio legno rinforzato

1 torso-braccia

13 CO

60

Comune

Scudo Medio ferro

1 torso-braccia

20 CO

70

Comune

Scudo Grande legno

1 tutte le locazioni

25 CO

80

Scarsa

Scudo Grande legno rinforzato

1 tutte le locazioni

28 CO

85

Scarsa

Scudo Grande ferro

2 tutte le locazioni

40 CO

90

Scarsa
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• ARMI•
ARMI DA PUNTA E DA TAGLIO
ARMI

I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

Daga

+5

-

-1

-

Comune

3 CO

10

Spada

-

-

-

-

Comune

14 CO

60

Spada Bastarda

-5

-

+1*

-

Scarsa

Spadone a due mani

-10

-

+2*

-

Normale

Zweihander

-30

-10

+4*

-20

Rara

DAGA: Può essere lanciata (gittata 2/4/8/20) con forza uguale a quella del lanciatore.
SPADA BASTARDA: (arma da specialista: a due mani) è un’arma ad una mano e mezza, e in alcune circostanze richiede
l’uso di entrambe le mani, quindi non consente di impugnare uno scudo. Se usata a due mani aggiunge +1 ai danni.
SPADA A DUE MANI: (arma da specialista: a due mani) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo. mentre se usata
in ambienti chiusi può essere utilizzata come una lancia ad una mano. ( i bonus danni in questo caso sono quelli della
lancia).
ZWEIHANDER: (arma da specialista: zweihander) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo può essere utilizzata
in campo aperto, mentre se usata in ambienti chiusi può essere utilizzata come una lancia a due mani. ( i bonus danni in
questo caso sono quelli della lancia a 2 mani).

ARMI DA PUNTA
ARMI

I

AM

D

PAR

DISP.

+20

-

-3

-20

Comune

10

Coltello/Pugnale

+10

-

-2

-

Comune

10

Fioretto

+20

-1

-

Scarsa

-

-

Rara

Misericordia o Stiletto

Azza

-

-

COSTO

ING.

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.
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ARMI DA SPECIALISTA: DA PUGNO
I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

Tirapugni

ARMI

-

-10

-1

-

Comune

1 CO

1

Cesto

-

-

-

-

Scarsa

25 CO

20

Garrota

-

-10

-1

-

Rara

1 CO

1

CESTO: conta anche come cotta di maglia su mano ed avambraccio, impedisce di impugnare uno scudo o qualunque altro
oggetto, causa danno da botta e da punta.
GARROTTA: Dopo il primo colpo a segno non è più necessario tirare per colpire in quanto la striscia di cuoio sarà stretta
saldamente attorno al collo dell’avversario, che subirà automaticamente danno da strangolamento finchè non si libererà con
un test di forza riuscito.

ARMI A MANO DA TAGLIO
ARMI
Accetta

I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

+10

-

-1

-10

Comune

4 CO

30

Ascia

-

-

-

-10

Comune

6 CO

50

Scure

-

-5

-

-5

Scarsa

10 CO

70

Ascia da Battaglia

-

-

+2

-

Rara

20 CO

100

-10

-

+3

-

Rara

/

300

Grossa Mannaia

ACCETTA: Se colpisce un bersaglio statico causa d4 ferite aggiuntive.
ASCIA: Può essere lanciata (gittata 2/4/8/20) con forza uguale a quella del lanciatore +1. Se colpisce un bersaglio statico
causa d6 ferite aggiuntive.
SCURE: (arma da specialista: a due mani) è un’arma ad una mano e mezza, e in alcune circostanze richiede l’uso di
entrambe le mani, quindi non consente di impugnare uno scudo. Una rotella o uno scudo possono solo essere
imbracciati, in modo da restare fissi sulle locazioni braccio e avambraccio. Un pavese non può neanche essere
imbracciato. Se colpisce un bersaglio statico causa d6 ferite aggiuntive.
ASCIA DA BATTAGLIA: (arma da specialista: a due mani) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo. Se colpisce un
bersaglio statico causa d6 ferite aggiuntive.
GROSSA MANNAIA: (arma da specialista: a due mani) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo. Se colpisce un
bersaglio statico causa d6 ferite aggiuntive. È un’arma veramente molto ingombrante, e può essere usata solo da mostri
grandi come Ogre, Troll e Minotauri.
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ARMI DA BOTTA
ARMI

I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

+10

-10

*

-20

Comune

-

5

Randello

-

-

-1

-5

Comune

1 CO

40

Bastone

+10

-

-1

+10

Comune

5/-

50

Martello

-5

-

-

-

Normale

8 CO

75

Mazza Ferrata

-10

-

+1

-20

Scarsa

15 CO

150

Martello da Guerra

-10

-

+2

Rara

18 CO

200

Grossa Clava

-10

-

+3

-

-

400

Sacchetto di sabbia

-

SACCHETTO DI SABBIA: può essere usato per stordire un avversario, da un +10 per stordire.
RANDELLO: può essere lanciato (gittata 2/4/8/20). Forza del lanciatore.
BASTONE: Finemente lavorato non è un comune bastone trovato in una foresta.
MARTELLO: Può essere lanciato (gittata 2/4/8/20) con forza uguale a quella del lanciatore +1.
MAZZA FERRATA: (arma da specialista: a due mani) è un’arma ad una mano e mezza, e in alcune circostanze richiede
l’uso di entrambe le mani, quindi non consente di impugnare uno scudo. Una rotella o uno scudo possono solo essere
imbracciati, in modo da restare fissi sulle locazioni braccio e avambraccio. Un pavese non può neanche essere imbracciato.
MARTELLO DA GUERRA: (arma da specialista: a due mani) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo.
GROSSA CLAVA: (arma da specialista: a due mani) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo. È un’arma veramente
molto ingombrante, e può essere usata solo da mostri grandi come Ogre, Troll e Minotauri.

ARMI DA SPECIALISTA: DA PARATA
I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

Pugnale da Parata

ARMI

-

-

-1

-10

Normale

5 CO

20

Spezzaspada

-

-

-2

-10

Scarsa

5 CO

40

PUGNALE DA PARATA: Consente di effettuare una parata in più ogni round, così se normalmente una creatura che
impugna due spade può parare una volta con ognuna di esse, impugnando una spada ed un pugnale da parata potrà parare una
volta con la spada e due col pugnale.
SPEZZA SPADA: Costruito con un’elsa speciale e rinforzata consente di incastrare e spezzare la lama del nemico. Come il
pugnale da parata consente di effettuare una parata in più ogni round. Una parata riuscita con quest’arma può spezzare la
spada del un nemico se supera un test di forza.
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ARMI SU ASTA
ARMI

I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

+10

-

-1

+10

Comune

5/-

50

Lancia

-

-

-

-

Comune

2 CO

50

Picca

-

-

+1

-

Comune

3 CO

70

Alabarda

-

-10

+2

-

Normale

8 CO

175

-

Bastone a due mani

Falcione

-

-

+1

Normale

3 CO

80

Lancia a due mani

+10/+20

+10

+1

Scarsa

3 CO

80

Lancia da Cavaliere

+10/+20

+10

+2

Rara

4 CO

100

* TUTTE QUESTE ARMI CONSENTONO DI ATTACCARE IL BERSAGLIO DA DUE CASELLE DI DISTANZA ANCHE SE QUELLA
IN MEZZO È OCCUPATA. CHI LE USA HA UN BONUS DI +10 IE NEL PRIMO ROUND DI COMBATTIMENTO E FINCHE’
CONTINUA A VINCERE,+20 SE IL NEMICO È A CAVALLO. HANNO INOLTRE UN BONUS DI +10%A COLPIRE I NEMICI
VOLANTI.

LANCIA: può essere lanciata (gittata 2/4/8/25). Forza del lanciatore.
PICCA: Quando causa danno addizionale rimane conficcata nel corpo del bersaglio se non si supera un test di forza. Il test
può essere tentato una volta a round ma se fallisce non si può fare altro. Una volta estratta l’arma causa automaticamente
danno.
ALABARDA: (arma da specialista: a due mani) Quando causa danno addizionale rimane conficcata nel corpo del bersaglio
se non si supera un test di forza. Il test può essere tentato una volta a round ma se fallisce non si può fare altro. Una volta
estratta l’arma causa automaticamente danno. E’ un’arma ad una mano e mezza, e in alcune circostanze richiede l’uso di
entrambe le mani, quindi non consente di impugnare uno scudo. Una rotella o uno scudo possono solo essere imbracciati,
in modo da restare fissi sulle locazioni braccio e avambraccio. Un pavese non può neanche essere imbracciato.
FALCIONE: (arma da specialista: a due mani) non consente di utilizzare alcun tipo di scudo.
LANCIA DA CAVALIERE: (arma da specialista: lancia da cavaliere). Può essere usata solo in una carica a cavallo. Non si
applicano le regole generali per le altre armi di questa sezione.

ARMI DA BOTTA SNODATE
ARMI
Catena
Flagello
Mazzafrusto

I

AM

D

PAR

DISP.

COSTO

ING.

-

-10

-

-20

Comune

15/-mt

15*mt

-

-5

+1

-10

Scarsa

10 CO

60

-20

-10

+3

-10

Rara

20 CO

120

CATENA: la gittata a cui può essere colpito l’avversario varia secondo la lunghezza dell’arma, un colpo di catena non può
essere parato.
FLAGELLO: (arma da specialista: flagelli) può essere parato, ma con una penalità di –20%e bloccato con una penalità di –
10%. Se il risultato del tiro per colpire è superiore a 95 chi lo impugna colpisce se stesso.
MAZZAFRUSTO: (arma da specialista: flagelli ; arma da specialista: a due mani) può essere parato, ma con una penalità
di –20%e bloccato con una penalità di –10%. Se il risultato del tiro per colpire è superiore a 95 chi lo impugna colpisce se
stesso.
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• ARMI DA FUOCO•
È innegabile che Martelli da Guerra abbia bisogno di una
rivisitazione generale di tutto ciò che riguarda le armi da
fuoco, sia a livello di background, sia a livello di regole.
Quelle attuali infatti, mortificano il ruolo reale delle armi
da fuoco. Dobbiamo forse ricordare che esse
rappresentarono nella nostra storia una svolta talmente
decisiva da rendere inutile la cavalleria pesante? E non
possiamo di certo dimenticare che le fortificazioni
cambiarono aspetto, fino a diventare obsolete.
È necessario quindi riconsiderare l'intero panorama delle
armi da fuoco, con l'aiuto dalla nostra storia oltre che del
background di Martelli da Guerra.

grado sparare più colpi in rapida successione (tuoni
d'inferno).
Gli sviluppi attuali sono mirati a migliorare il sistema di
accensione. Il sistema a miccia richiede che gli archibugieri
portino con sé delle micce sempre accese o di procedere alla
loro accensione prima di sparare. Recentemente è stato
ideato una sorta di acciarino automatico mediante il
cosiddetto meccanismo a ruota.

La polvere da sparo, o polvere nera, è un miscuglio in
giuste proporzioni di salnitro purificato, carbone
polverizzato e zolfo. Nell'impero questo prodotto è anche
noto col nome di polvere di Nuln.
Stabilire qualcosa sull'inventore della polvere da sparo è
inutile. I nani ne rivendicano la paternità e pretendono che
gli umani abbiano copiato la loro invenzione. Da parte loro
gli imperiali affermano che gli alchimisti umani hanno
scoperto da soli la polvere da sparo, come la superiorità di
certe invenzioni come il tuono d'inferno e il cannone
imperiale possono attestare. I cannoni hanno fatto per primi
la loro comparsa, seguiti dalle prime armi da fuoco
portatili: schioppi e archibugi. Le armi da fuoco sono ad
avancarica, e sono costituite in sostanza da un tubo (la
canna) chiuso ad un'estremità da un tappo (vitone); dalla
bocca la polvere viene versata nella canna e pressata con uno
stoppaccio entro l'estremità chiusa (la culatta); sopra lo
stoppaccio viene poi introdotta la palla; la polvere viene
accesa accostando una miccia ad un piccolo foro nella parte
posteriore (il focone). Nelle armi portatili la canna è
inserita in un supporto di legno detto cassa in cui si
distinguono il calcio e l'impugnatura, dal fusto che è la
parte che sorregge la canna. In un primo modello (il
petrinale) l'arma era tutta di metallo e veniva appoggiata al
petto. Contemporaneamente però si cerca di semplificare il
caricamento mediante una camera posteriore mobile
(masculo) in cui vengono sistemate la polvere e la palla. Il
masculo viene poi sistemato e fissato alla parte posteriore
della canna con cunei. Compaiono anche le prime armi in

Questo meccanismo abbastanza complesso è costituito da
una piastra su cui sono montati una ruota zigrinata
collegata ad una molla caricabile con un'apposita chiave,
una specie di pinza (il cane) che trattiene un pezzo di pirite,
uno scodellino con un coperchietto a contatto col focone e
riempito di polvere da sparo finissima. Azionando il
grilletto, il cane si abbassa a contatto con la zigrinatura
della ruota, il copriscodellino si apre, la ruota inizia a
girare sprigionando scintille dalla pietra e la polvere si
infiamma
provocando
lo
sparo.
Il problema di questo meccanismo è che è estremamente
delicato e difficile da riparare su campo. Per questo viene
principalmente usato per la costruzione di fucili da caccia
per i nobili più che per gli archibugi dell'esercito regolare.
Per risolvere questo inconveniente alcuni scienziati hanno
ideato un sistema di accensione più semplice ma altrettanto
efficace.
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Questo meccanismo chiamato "gallo che becca" rinuncia
alla ruota, ed e' lo stesso cane che tiene stretta la pietra
focaia e, spinto da una molla a lamina, colpisce
violentemente una piastra zigrinata appoggiata allo
scodellino. Gli archibugi dei nani, che sono notoriamente
più perfezionati di quelli degli umani, usano la superiorità
dei materiali e delle tecniche di costruzione per produrre
degli archibugi speciali a canna rigata. Questo
miglioramento permette ai nani di usare proiettili di forma
ogivale, migliorando la precisione e la gittata.

lancio, come archi, catapulte e balliste. Quindi contro tali
armate l'utilizzo della cavalleria pesante è tuttora valido.
Inoltre in molti posti, la cavalleria è simbolo dell'onore e
del coraggio dei nobili, quindi la classe dominante è
piuttosto restia a smantellarla in favore dei più versatili
pistolieri a cavallo, corpo un cui, tuttavia, servono molti
dei figli dei nobili, più progressisti e aperti alle
innovazioni.
Inoltre l'architettura imperiale e tileana ha subito un grosso
cambiamento a causa delle armi da fuoco. Le strutture
quadrate e rettangolari, con angoli di 90 gradi sono state
abbandonate in favore di strutture ottagonali con pareti
inclinate, che meglio si prestano a far scivolare i proiettili.
Vedremo ora in dettaglio regole e descrizioni di alcune delle
armi più usate e famose nel mondo di Martelli da Guerra.

REGOLE GENERALI
Oltre che agli archibugi esistono anche pistole (da duello e
da combattimento), pistole a ripetizione, moschetti
Hockland (perfezionati) e tutto l'armamentario da assedio,
comprensivo di cannoni, mortai, bombarde.
Le armi da fuoco rappresentano un progresso enorme nel
campo degli armamenti, sostituendo quasi del tutto, in
alcuni eserciti imperiali, i balestrieri. La potenza di fuoco
superiore è in grado di perforare anche le armature più
pesanti con una facilità impensabile, inoltre permette una
migliore precisione e gittata. È logico quindi chiedersi
perché le armi da lancio siano ancora tanto usate, insieme
alle cavallerie pesanti.
Ciò è principalmente causato dalla mentalità ristretta di
alcuni generali che si rifiutano di utilizzare truppe esperte
nell'uso delle armi da fuoco, che ritengono inaffidabili.
Infatti sebbene ormai le armi da fuoco siano abbastanza
affidabili, non è raro che alcune di esse facciano cilecca, e
ciò vale anche per armi più pesanti come cannoni e mortai.
Spesso un colpo inesploso può incastrarsi dentro la canna e i
serventi del pezzo devono impegnarsi per rimuoverlo,
perdendo tempo prezioso.
Inoltre alcune culture, come gli elfi e gli orchi, sconoscono
o rifiutano l'uso delle armi da fuoco, preferendo le armi da

Tutte le armi da fuoco sono arnesi complessi da costruire e
utilizzare e richiedono un certo addestramento per essere
utilizzati nel modo giusto. Le operazioni di ricarica,
manutenzione e tiro sono molto diverse da quelle richieste
dalle normali armi da tiro, molto più intuitive e semplici da
usare. Per questo un personaggio che vuole usare un'arma
da fuoco deve possedere l'abilità arma da specialista: armi da
fuoco. Un PG che possiede tali abilità non solo sa sparare,
ma anche ricaricare e mantenere un'arma da fuoco. Un PG
che possieda tale abilità, per 100 px aggiuntivi, può
acquisire ulteriori conoscenze per cui comprende le
meccaniche di caricamento e accensione della polvere da
sparo, e all'occorrenza riparare tali meccanismi, sa inoltre
dosare i componenti necessari alla produzione della polvere
da sparo.
Le armi da fuoco non possono essere mai magiche. Solo le
armi da fuoco dei nani possono avere inscritte delle rune
d'ingegneria.
Alcune armi da fuoco, come le pistole, possono essere
utilizzate a distanza estremamente ravvicinata per sparare a
bruciapelo sul nemico. In questo caso, il PG utilizza il suo
valore di (AM+AT)/2 invece di quello di AT e non può
effettuare colpi mirati, neanche se avesse l'abilità colpire per
ferire.
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ARMA

RAGGIO FE TEMPO DI RICARICA/TIRO ING. COSTO

Archibugio Reikland

25/40/50

4

3 carica/ 1 fuoco

50

75 CO

Archibugio Midland

30/50/60

4

2 carica/ 1 fuoco

60

90 CO

Archibugio Nanico

35/60/75

5

1 carica/ 1 fuoco

100

150 CO

Fucile da caccia Holdenhammer

35/60/75

5

2 carica/ 1 fuoco

150

250 CO

Moschetto Reikland

35/60/75

5

3 carica/ 1 fuoco

150

300 CO

Moschetto Midland

40/70/75

5

3 carica/ 1 fuoco

150

300 CO

Moschetto Hockland

60/80/100

5

1 carica/ 1 fuoco

150

-

Spingarda

60/80/100

6/3

5 carica/ 1 fuoco

200

350 CO

Pistola da Combattimento

3/5/10

4

3 carica/ 1 fuoco

50

150 CO

Pistola da Duello

5/7/15

4

2 carica/ 1 fuoco

50

200 CO

Pistola a colpo multiplo Lockchester

3/4/7

4

6 carica/ 1 fuoco

70

250 CO

Pistola a ripetizione Reikland

5/7/10

5

2 carica/ 1 fuoco

100

-

Pistola da difesa

2/4/5

3

2 carica/ 1 fuoco

30

100 CO

Archibugio Reikland: L'archibugio in dotazione all'esercito regolare di Altdorf (chiamato appunto Reikland dalla

regione in cui esso è diffuso) è composto da una canna liscia e un calcio di legno. La polvere va inserita dall'estremità
superiore della canna, così come anche la palla (ad avancarica). È necessario usare il sistema di accensione a miccia. Richiede
poca manutenzione

Tempo di manutenzione: 1 ora al mese per smontaggio e pulitura della canna e delle componenti meccaniche.
Affidabilità: buona
Archibugio Midland: Il modello Midland è sviluppato a Nuln e possiede delle caratteristiche più avanzate del modello

Reikland. Possiede un sistema di caricamento a retrocarica e un sistema di accensione a ruota. Questo, bechè lo renda più
efficiente provoca anche problemi di malfunzionamento che possono essere evitati solo con lunghe e accurate revisioni.

Tempo di manutenzione: 2 ore alla settimana per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle
componenti meccaniche.

Affidabilità: media
Archibugio nanico: Questo archibugio è estremamente avanzato e manegevvole, ha un sistema di accensione del tipo
"gallo che becca" semplice ed efficace. Inoltre e' dotato di un sistema a retrocarica abbastanza affidabile e di una canna
rigata che permette una migliore precisione e gittata.

Tempo di manutenzione: 1 ora al mese per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle parti
meccaniche.

Affidabilità: ottima
Fucile da caccia Holdenhammer: Questo fucile è studiato appositamente per le battute di caccia dei signori locali.

Semplice da caricare grazie a un sistema a retrocarica, abbastanza potente e preciso da abbattere le prede in un colpo solo.
Possiede un sistema di accensione a ruota abbastanza affidabile ed è abbastanza preciso sulle corte e medie gittate. La
manifattura che li fabbrica li dota anche di un elegante calcio intarsiato di madreperla. Il rovescio della medaglia è che
richiede un'attenta manutenzione per essere mantenuto efficiente.

Tempo di manutenzione: 3 ora a settimana per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle
parti meccaniche.

Affidabilità: buona
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Moschetto Reikland: Il moschetto Reikland è una grossa arma da fuoco, pesante ma potente e precisa. Richiede di essere

sistemato su una forcella o altro appoggio per eseguire un buon tiro. Il sistema di accensione è del tipo "gallo che becca" ma
è ad avancarica. Il moschetto Reikland è un arma affidabile che richiede poca manutenzione.

Tempo di manutenzione: 2 ore al mese per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle parti
meccaniche.

Affidabilità: molto buona
Moschetto Midland: Il Midland è essenzialmente simile alla sua controparte Reiklandiana. Anche questo pezzo possiede

un sistema di accensione "gallo che becca" e un sistema ad avancarica, richiesto a causa delle maggiori dimensioni della palla.
Tuttavia la migliore lavorazione e l'uso di materiali più idonei lo rendono leggermente migliore del suo antagonista. La
principale miglioria è dovuta alla canna più lunga che lo rende più preciso sulle lunghe gittate.

Tempo di manutenzione: 3 ore al mese per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle parti
meccaniche.

Affidabilità: molto buona
Moschetto Hockland: Il moschetto Hockland è un'arma dalla meccanica complessa, usata in particolare dagli scienziati

dell'accademia imperiale. È dotato di un complesso sistema di caricamento a retrocarica che gli consente di utilizzare anche
palle di grande diametro, ed è dotato di una canna zigrinata, per maggior precisione e potenza. Il sistema d'accensione è il
tipico "gallo che becca", è inoltre dotato di un mirino telescopico che gli permette grande precisione anche a gittate estreme.
Sebbene sia un'arma estremamente potente, il moschetto Hockland è ben bilanciato e possiede diversi meccanismi a molla
attuitori di rinculo. Tuttavia la complessità tecnologica di quest'arma richiede altrettanta cura nella manutenzione e
nell'ingrassaggio dei meccanismi. L'affidabilità di quest'arma è tuttavia ottima.

Tempo di manutenzione: 3 ore alla settimana per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle
parti meccaniche.

Affidabilità: ottima
Spingarda: Questo moschetto grosso e pesante, è un'arma ottima per tiri a lunga gittata grazie alla sua elevata potenza di

fuoco e precisione. Dotato di una canna molto lunga e ben bilanciata ha bisogno di essere appoggiato su forcella per
ottenere tiri precisi. In alternativa può essere caricato a mitraglia per tiri a corta gittata. Affidabile e semplice da mantenere,
è un'arma perfetta per i combattimenti a lunga distanza. L'accensione ovviamente è di tipo "gallo che canta", sistema ad
avancarica.

Forza: 6 colpo singolo / 3 a mitraglia
Tempo di manutenzione: 2 ore al mese per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle parti
meccaniche.

Affidabilità: buona
Pistola da combattimento: Questa pistola è un'arma robusta e pesante, studiata per essere usata principalmente sulle corte
gittate e nei combattimenti in corpo a corpo. La struttura solida, composta da una cassa in legno e un calcio in metallo
rivestito in legno, permette a questa pistola di essere usata anche come arma improvvisata con il quale colpire il nemico in
corpo a corpo servendosi del massiccio calcio. I meccanismi sono piuttosto semplici e si danneggiano difficilmente. Ha un
sistema ad avancarica e un'accensione a miccia.

Tempo di manutenzione: 1 ora al mese per smontaggio e pulitura della canna.
Affidabilità: buona

22

Pistola da duello: Meno massiccia della pistola da combattimento, la pistola da duello è concepita per un'estrazione rapida

e un'altrettanta veloce meccanica di fuoco. Per questo utilizza un sistema d'accensione "gallo che becca", ma, come tutte le
pistole, è ad avancarica. La meccanica è semplice e precisa, così come il puntamento e la manutenzione.

Tempo di manutenzione: 1 ora al mese per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle parti
meccaniche.

Affidabilità: buona
Pistola a colpo multiplo Lockchester: Questa pistola dall'aspetto massiccio è composta da due canne giustapposte,

ognuna dotata di due sistemi di accensione "gallo che becca" indipendenti. Questa disposizione particolare la rende un'arma
parecchio ingombrante e pesante e poco precisa nelle lunghe gittate, ma letale a distanza ravvicinata a causa della possibilità
di sparare due colpi in rapida successione. La manutenzione non è tanto più complicata di quella richiesta da una normale
pistola.

Tempo di manutenzione: 2 ore al mese per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle parti
meccaniche.
Affidabilità: buona

Pistola a ripetizione Reikland: Sviluppata dalla imperiale accademia delle scienze di Altdorf quest'arma ingombrante e
pesante è quanto di più lontano possa esserci da una pistola. Composta da sei canne separate, possiede un solo sistema di
accensione "gallo che canta", e un meccanismo che, una volta sparato il colpo, provoca la rotazione della canna in senso
orario, e la messa in posizione della seconda canna. Tale meccanismo è estremamente complicato e soggetto a numerosi
problemi meccanici. La precisione dell'arma è migliore di quanto si potrebbe pensare. Le canne più lunghe del normale
garantiscono un tiro teso preciso anche sulle lunghe gittate, mentre sulla corta può contare sulla potenza di una normale
pistola e di un'elevata cadenza di fuoco. La manutenzione di tale arma è così complicata da richiedere ingrassaggio
settimanale dei meccanismi e, mensilmente, la revisione da parte di un artigiano specializzato.

Tempo di manutenzione: 2 ore alla settimana per smontaggio e pulitura della canna, manutenzione e ingrassaggio delle
parti meccaniche. È richiesta una volta al mese manutenzione adeguata da parte di
un artigiano specializzato che sostituisca le componenti usurate.

Affidabilità: media
Pistola da difesa: La pistola da difesa è un'arma piccola e maneggevole, adatta
ad essere nascosta sotto i vestiti o nella tasca interna di uno stivale. La potenza
ridotta non la fa un'arma da combattimento a lunga gittata, ma un buon asso
della manica da giocare in situazioni in cui armi più evidenti sarebbero senza
dubbio notate. Malgrado le dimensioni ridotte, la pistola da difesa è un'arma
affidabile e precisa sulle corte gittate. La limitata lunghezza della canna non
permette affatto tiri precisi sulle lunghe gittate. Un sistema di accensione del
tipo "gallo che becca" la rende decisamente semplice da usare e da ricaricare.

Tempo di manutenzione: 1 ora al mese per smontaggio e pulitura della canna,
manutenzione e ingrassaggio delle parti meccaniche.

Affidabilità: buona
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AFFIDABILITA’ E MALFUNZIONAMENTI
Le armi da fuoco, sebbene siano potenti e abbiano gittate molto più lunghe delle normali armi da tiro, sono soggette a
numerosi problemi meccanici. Tali problemi possono causare spesso malfunzionamenti, che alle volte causano seri disagi
agli utilizzatori di tali armi. Questo è causato soprattutto dal fatto che le armi da fuoco sono ancora per la maggior parte
sperimentali e quindi non ancora pensate per essere del tutto affidabili. I malfunzionamenti ricoprono uno specchio molto
ampio di possibilità, dalla semplice cilecca causata dalla mancata accensione della polvere da sparo, alla rottura dei
meccanismi di accensione causata dalla scarsa manutenzione, dall'uso, dalla fragilità di tali meccanismi. Ovviamente, più
un'arma è affidabile, meno malfunzionamenti si verificheranno durante il suo utilizzo. L'affidabilità non dipende solo
dalla costruzione dell'arma ma anche dalla cura che il suo utilizzatore gli dedica ogniqualvolta sia necessario. Un
malfunzionamento si verifica ogniqualvolta viene tirato un doppio sul tiro per colpire. Dopodiché è necessario ritirare il
D100
e consultare le tabelle seguenti. Modificate questo tiro come segue:
-20 per armi con affidabilità ottima
-10

per armi con affidabilità molto buona

0

per armi con affidabilità buona

+10 per armi con affidabilità media
+20 per armi con affidabilità scarsa
Se il risultato modificato è inferiore a 01 allora la buona affidabilità dell'arma ha evitato il malfunzionamento.

ARMI AD ACCENSIONE A MICCIA
La miccia si spegne prima che la scintilla raggiunga la polvere da sparo. La polvere non si incendia e l'arma non spara.
È necessario perdere un round per sostituire la miccia e riaccenderla.
La polvere brucia parzialmente ma non riesce a detonare e spingere la palla fuori dalla bocca della canna. L'arma va
21-40
ricaricata completamente prima di poter sparare di nuovo.

01-20

41-60 La palla si incastra nella canna a causa di un'ostruzione. La canna va smontata e pulita per rimuovere la palla.
61-80

A causa della scarsa manutenzione il colpo esplode danneggiando cassa e canna. È necessario sostituire le parti
danneggiate prima di poter usare di nuovo l'arma.

81-100

La scarsa manutenzione fa si che l'arma esploda con un sonoro botto. L'utilizzatore subisce un colpo come se fosse
colpito dall'arma stessa. L'arma è inservibile.

ARMI AD ACCENSIONE A RUOTA
Il cane sbatte sulla ruota e la pirite provoca normalmente la scintilla, ma la polvere non si incendia. Il colpo non parte
ma basta solamente riprovare a fare fuoco.
L'accensione funziona normalmente ma la polvere non si incendia bene. È necessario ricaricare l'arma per poter
21-40
sparare di nuovo.

01-20

41-60

Il cane sbatte sulla ruota, ma la ruota si inceppa e non gira. Il colpo non parte, l'arma è inservibile finché il sistema di
accensione non verrà riparato.

61-80

La polvere si incendia, ma la scarsa manutenzione dell'arma provoca un grave malfunzionamento. Il colpo esplode
all'interno dell'arma danneggiando la cassa e il sistema di accensione. L'arma è inservibile finché non verrà riparata.

81-100

La scarsa manutenzione dell'arma provoca un grave problema balistico. La cassa esplode e la forza dirompente
provoca la rottura a metà dell'arma. Solo la canna è riutilizzabile. Il resto va sostituto completamente.
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ARMI AD ACCENSIONE A “GALLO CHE BECCA”
01-20 Il cane sbatte sulla piastra zigrinata, ma non provoca la scintilla. Basta riprovare a sparare.
21-40 La polvere s'incendia solo parzialmente. Il colpo parte, ma la gittata e la forza sono dimezzate.
41-60

Il cane si inceppa e la molla non scatta. È necessario riparare la meccanica del sistema di accensione per poter sparare di
nuovo.

61-80

L'accensione funziona normalmente ma il colpo rimane incastrato nella canna. È necessario smontare la canna per
poter rimuovere la carica e sparare di nuovo.

81-100

La scarsa manutenzione provoca l'esplosione interna del colpo. Cassa e accensione ne risultano gravemente
danneggiate. È necessario riparare l'arma per poterla usare di nuovo.

MANUTENZIONE
La manutenzione di un'arma da fuoco è un'operazione fondamentale per il corretto funzionamento di un'arma da fuoco.
Affinché l'arma sia efficiente e affidabile è necessario pulire la canna dai residui di polvere nera, oliare e revisionare gli
ingranaggi e le molle dei sistemi di accensione, controllare l'allineamento della canna rispetto alla cassa in modo da avere
sempre tiri tesi e precisi. Se l'arma non viene revisionata regolarmente, la sua affidabilità diminuisce. In questo modo
aumentano i rischi di malfunzionamenti e la gravità di questi.
Se all'arma non viene dedicato il tempo necessario descritto nel punto "manutenzione" presente nei profili di ogni arma,
allora l'affidabilità dell'arma scenderà di un livello per ogni revisione saltata. Ad esempio un moschetto Hockland
(affidabilità ottima) non viene revisionato per tre settimane, scende ad affidabilità media. Se non venisse revisionato per
un'altra settimana ancora scenderebbe a affidabilità scarsa.
Per una corretta manutenzione dell'arma è necessario possedere gli strumenti adatti per smontarla e pulirla.
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MARTELLI DA GUERRA

• CAVALCARE•
Ogni volta che un personaggio è in sella per un lungo
viaggio, dovrebbe fare un test di cavalcare, cioè [I + Dex/ 2
secondo la tabella seguente:
COMPETENZA
FREQUENZA
DEL
PROVA
CAVALIERE

Fallimento terribile:

I finimenti bardatura strappati/a / piegata
Il contenuto delle borse laterali si rompe (determinare in
modo casuale)
Le attrezzature del cavaliere nelle bisacce si rompe (in
modo casuale determinare).

GRADO
DIFFICOLTA’

Senza abilità

Ogni ora

Semplice (+10%)

Novizio (con
abilità)
Con esperienza
(abilità x2)

Ogni mezza
giornata

Facile (+20%)

Ogni giorno

Veramente Facile
(+30%)

Ogni settimana

Veramente Facile
(+30%)

Esperto(abilità x3)

cavallo si dividerà in 1D6 giorni, da allora in poi il cavallo
conta come "ferito" (vedi sotto).

Fallimento disastroso:

Il cavallo scappa, ma alla fine il cavaliere lo recupera.
Tuttavia qualche bagaglio è stato perso (determinare in
modo casuale) durante l’inseguimento.
Lesioni minori da morso / Colpo = I test o F3 + 1D3 FE.
Il cavallo subisce un lieve infortunio (-1 / -10 a tutte le
statistiche), disturbi di stomaco, brutta ferita che si
infetta, zoccolo spaccato, vertigine, budella di fuori……

Il risultato della prova cavalcare è determinato dal grado di
successo (quando più risultati sono disponibili, è
sufficiente selezionare il più appropriato):

Fallimento orribile:

Passato in modo incredibile: La cavalcata è tranquilla

Calcio dalla cavalcatura = I test o F3 + 1D6 FE.

e piacevole. Inoltre se cavalca assieme ad un altro cavaliere
che ha un qualsiasi contrattempo, grazie a questo risultato
riesce ad aiutarlo.

Gettato a terra dalla cavalcatura = Des test o 1D6FE e il
cavallo si allontana.
Buttato fuori sella, ma non dalle staffe = Des test o si
viene trascinati dalla cavalcatura = 1D3FE per round fino a
quando il cavaliere non si libera (successo nel test DES).

Passato in modo sbalorditivo: La cavalcata passa senza
complicazioni. Inoltre se cavalca assieme ad un altro
cavaliere che ha un qualsiasi contrattempo, grazie a questo
risultato riesce ad aiutarlo.

Passato: La cavalcata passa senza complicazioni.

Gettato via test di cavalcare = Des test o 1D6FE & il
cavallo scappa = si perde il cavallo a meno che il cavaliere
lo recupera (Test cavalcare con successo).
Cavallo si azzoppa (-2M).

Passato in modo fortunato: Il cavallo

Modificatori (cumulativo)

è inaspettatamente spaventato, si impenna violentemente ma
il cavaliere riesce a controllare e calmare la sua cavalcatura.

Fallimento Sfortunato: Il cavallo è inaspettatamente

spaventato (suono forte, il fuoco, i cani, i lupi) in modo
brusco improvvisamente = Test Cavalcare ma nessun
bonus (cavallo parte al galoppo) Il cavallo perde un ferro di
cavallo = a meno che il cavaliere smonta, lo zoccolo del

Cavallo docile = + 10
Cavallo aggressivo = -10
Cavallo ferito = -10
Cavalcare senza sella = -10
Cavalcare di notte = -10

Cavaliere ferito = varia (vedi modificatori delle ferite sullo
schermo GM).
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MARTELLI DA GUERRA

• I MALI DELL’ALCOOL•
1. Contate il numero dei Punti Alcool consumati dai
giocatori.

BEVANDA

2. Quando il numero dei Punti Alcool è divisibile per
Resistenza del PG, un test Bere Alcoolici deve essere fatto:
Test Bere Alcoolici= Resistenza x 10 - numero di Punti
Alcool
NB: I personaggi con l'abilità Bere Alcoolici possono
dimezzare il numero di Punti Alcool quando bevono.
3. Il Test “Bere Alcoolici” è:
SUPERATO

FALLITO
-=30

L’ Alcool ha
un effetto
L’Alcool non ha
leggero:
effetto
- 5% a tutte le
caratteristiche

FALLITO
30+

FALLITO 50+

4. Se qualsiasi caratteristica raggiunge lo zero, il
personaggio sviene per D6 + 4 ore e guadagna 1 Punto
Follia.

Bicchiere

1

6/1

Bottiglia

4,5

20/1

Vino di Bordeleaux

Bicchiere

1,5

7/2

Vino di Bordeleaux

Bottiglia

6

24/-

L'Anguille Rosso

Bicchiere

1

7/2

L'Anguille Rosso

Bottiglia

4,5

26/-

Policella Tileana

Bicchiere

1

5/4
18/2

Policella Tileana

Bottiglia

4

Estaliano Bianco

Bicchiere

1,5

8/-

Estaliano Bianco

Bottiglia

6

22/-

Tileano Frizzante

Bicchiere

1

5/6

Tileano Frizzante

Bottiglia

4

19

Calice

4

4/-

Bottiglia

16

12/-

Calice

3,5

6/2

Bottiglia

14

16

Calice

3

3/-

Bottiglia

12

10/2

Calice

4

4/2

Rum del Wasterland

Bottiglia

16

14/2

Rum di Marienburg

Calice

6

5/4

Rum di Marienburg

18/-

Brandy Imperiale

Bottiglia
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Sciacquabudella

Calice

3

1/-

Sciacquabudella

Bottiglia

15

5/-

Bicchierino

3

1/6
5/6

Bottiglia

15

Bicchierino

4,5

8/-

Bottiglia

23

32/-

Acquavite Norsmanna

Bicchierino

4,5

5/2

Acquavite Norsmanna

Bottiglia

22

18/-

Kvas

PUNTI
ALCOOL

Birra piccola

mezza pinta

0,5

6p

Birra piccola

1 pinta

1

10 p

Idromele locale

mezza pinta

1

9p

Idromele locale

1 pinta

2

1/6

Sidro forte

mezza pinta

2

7p

Sidro forte

1 pinta

4

1/2

Birra locale

mezza pinta

1

6p

Birra locale

1 pinta

2

10 p

Birra forte

mezza pinta

1,5

6p

Birra forte

1 pinta

3

1/-

COSTO Vodka Kislevita

Birra Braakbraoew

mezza pinta

2

1/-

Birra Braakbraoew

1 pinta

4

1/9

Vino della Casa

Calice

1,5

1/6
6/2

Vino della Casa

Bottiglia

6

Reikland Bianco

Bicchiere

1

5/1

Reikland Bianco

Bottiglia

4

18/-

COSTO

Mousillon Bianco

Kvas

MISURA

BEVANDA

PUNTI
ALCOOL

Mousillon Bianco

L’ Alcool ha un effetto Brandy Imperiale
Brandy Bretoniano
L’ Alcool ha un
forte:
effetto forte:
- 10% a tutte le
Brandy Bretoniano
- 10% a tutte le caratteristiche, -1 M e Liquore del Convivio
caratteristiche
test su R per evitare il
Liquore del Convivio
vomito
Rum del Wasterland

NB: l'ubriachezza è forse meglio raffigurata in forma di
lussuria, depressione, il rimorso, autocommiserazione, etc.

MISURA

Vodka Kislevita

Mescal di Lustria

Bicchierino

4

6/-

Mescal di Lustria

Bottiglia

20

22/-

Bicchierino

5

7/2

Whisky d’Albione
Whisky d’Albione

Bottiglia

25

28/-

Cocktails

Bicchiere

2-6

7/4+

27

