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Viaggiare lungo le strade imperiali è un'avventura piena di pericoli e sfide. Questo spiega come mai i viaggi in 
carrozza non seguano un orario rigoroso dal momento che spostarsi da una città all'altra può richiedere settima-
ne o mesi, a seconda delle condizioni atmosferiche, stradali e dai banditi. Per aggiungere un po’ di varietà al 
viaggio del tuo gruppo, tira la percentuale sulla tabella di seguito. Le condizioni indicate devono essere adattate 
all'ambiente circostante: durante un viaggio in carrozza attraverso la foresta è più probabile trovare un albero 
caduto che blocchi la strada che una frana, come si può incontrare in collina o in montagna. Come sempre, usa 
giudizio quando applichi il risultato della tabella. 

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

• STRADE DELL’IMPERO • 

d10 CONDIZIONI STRADALI 
01-30 Discreta - Sporcizia, solchi profondi o ciottoli 
31-60 Discreta - Terreno irregolare o sconnesso 
61-65 Buona - Lastricata o asfaltata, in buone condizioni 
66-70 Buona - Strada sterrata, resistente a zoccoli e ruote 
71-75 Ostacolo - Masso, albero caduto o altro ostacolo 
76-80 Ostacolo - Gelata, fangosa, stretta o paludosa 
81-85 Ostacolo - Guado di fiume, roccioso o ripido 
86-90 Ostacolo - Deviazione o strada in riparazione 
91-92 Ostacolo - Traffico, branco di animali o pellegrini 
93-94 Pericolo - Ruota rotta, ferro di cavallo o altra riparazione 
95-96 Pericolo - Banditi, fuorilegge o attacchi animali 
97-98 Invalicabile - Ponte rotto per 1d10 mesi 
99-00 Invalicabile - Allagamento per 1d10 giorni 

Discreta - Tipica strada imperiale, solitamente rovinata, ma sufficientemente buona per passare. 

Buona - Le strade buone sono rare, ma molto apprezzate. Finché dura, carri e carrozze hanno +1 al movimento. 

Ostacolo - Terreno sfavorevole, rotto, ostacoli che richiedono particolare attenzione o ritardi. Movimento di-
mezzato. 
Pericolo - Viaggiare è pericoloso! Può essere concretizzato con un incontro, un ritardo o tira nuovamente sulla 
tabella.  
Invalicabile - Le condizioni sono così impraticabili che devi solo aspettare. Tentare una deviazione porterà il 
gruppo 1d10 chilometri fuori strada, su terreni difficili. Utilizza il movimento dimezzato sulla deviazione (a 
meno che non sia una strada, ovvio). In alcuni casi un  percorso alternativo non è possibile, costringendo il 
gruppo a tornare indietro o deviare per molti chilometri. 
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d10 CONDIZIONI DI VIAGGIO 
01-25 Discreta - Il fiume ha più curve del previsto 
26-55 Discreta - Corrente lenta e costante, ostacoli 
56-60 Buona - Corrente rapida, ottima navigazione 
61-65 Buona - Conoscenza del fiume, segnali visibili 
66-70 Ostacolo - Nave lenta sul tuo percorso 
71-75 Ostacolo - Frana o alberi caduti intasano il fiume 
76-80 Ostacolo - Blocco, motovedetta ficcanaso o traffico 
81-90 Ostacolo - Poca corrente o zona sconosciuta 
91-92 Pericolo - Cascata, inondazione o blocco di ghiaccio 
93-94 Pericolo - Caverna, rapide, scogli o secche 
95-96 Pericolo - Banditi, pirati o attacchi animali 
97-98 Invalicabile - Blocco di 1d10 ore per caduta alberi  
99-00 Invalicabile - Navigazione bloccata per 1d10 giorni 

I grandi fiumi dell'Impero sono mezzi di trasporto per barche di tutte le dimensioni. Gli avventurieri si ritrova-
no spesso a bordo di battelli durante le loro missioni di gloria e pochi di essi sanno nuotare. Utilizza questa ta-
bella per aggiungere un po’ di varietà al solito “un altro giorno sul fiume”. Tira la percentuale, modifica il 
risultato propriamente alle tue condizioni di viaggio e gioca le circostanze. 

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

• FIUMI DELL’IMPERO • 

Discreta - Tipiche condizioni di navigazione. Movimento normale. 

Buona - Navigazione facile. Non richiede sforzo da parte dell'equipaggio. +1 al Movimento. 

Ostacolo - Ritardo sul fiume dovuto a traffico, chiuse, maltempo,  vele strappate o simili. Usa il movi-
mento dimezzato. 
Pericolo - Inconveniente che può provocare un giorno di ritardo. Per evitare tira nuovamente il dado… 

Invalicabile - La via per il fiume è unica ed è bloccata. Può essere necessario rimuovere l'impedimento da te se sei 
lontano dall'insediamento più vicino. Per un blocco di fiume importante non c'è altro da fare che aspettarne la 
riparazione. Inondazioni o maltempo possono rendere il fiume impraticabile per ore o giorni… 
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