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Popolazione:  
2500 abitanti (maggioranza umani, piccola presenza di 

nani ed halfling); 
50 Soldati di guarnigione (b) / 500 milizia (c); 
50 Guardie Cittadine (c). 
 

La città puzza in quasi ogni sua zona ed il tanfo del 
quartiere povero è, in alcuni casi, insostenibile. Le strade 
non sono pavimentate tranne lungo i moli e per tre strade 
principali molto ampie che portano al centro, 
Timberplatz. La pavimentazione delle strade è comunque 
fatta con assi in legno. Gli abitanti non sono propriamente 
socievoli tranne per gli avventori della locanda 
Woodstock. Le mura esterne sono in legno molto spesse 
con camminamenti e quattro torrette dello stesso materiale si 
ergono in punti strategici lungo il perimetro. Schoppendorf 
è situata al confine tra il Middenland ed il Talbecland. La 
totalità dei villaggi che prendono la città come punto di 
riferimento sono sotto la giurisdizione del Talabecland, in 
particolare sono governati da un nobile minore che risiede a 
Brasthof nella sua magione poco fuori il villaggio (un 
tempo la famiglia risiedeva in un castello/fortezza da dove 
dominava le sue terre - ora è però in rovina). Questa 
situazione crea un continuo attrito, seppur fin’ora sempre 
contenuto, tra le due parti. 
 
 

AMMINISTRAZIONE 

Governatore Kurt von Pilf,  nominato dal Gran Duca 
Leopoldo del Middenland. 

 
 

LEGGI 
I non residenti o non appartenenti ad una gilda della città 
devono pagare una tassa di entrata/passaggio di 10 scellini. 
La punizione per il furto e violazione di domicilio è 
nell’ordine: restituzione della refurtiva, multa in base al 
furto, la pubblica umiliazione e l’incarcerazione. Nel raro 
caso in cui il criminale possa sborsare qualche moneta extra 
alle autorità ed alla parte offesa le ultime due fasi possono 

essere evitate. 
Asta del legno in Timberplatz. Solitamente il legno 
cittadino viene venduto ad un prezzo più alto mentre quello 
dei villaggi ad un prezzo più alto. L’asta procede poi dai 
pezzi più costosi, inframezzata da quelli meno costosi. 
L’ispezione dei carichi viene fatta la mattina prima dell’asta. 
Per poter fare un offerta deve essere stato depositato del 
denaro che assicuri una parte del pagamento.  
Commercio/Ricchezza: 
Città importante dal punto di vista della produzione, 
lavorazione e smercio del legname. Di secondaria 
importanza ma comunque molto presente la pesca e smercio 
di minerali.  
Introiti dal traghetto sul fiume Delb. Si può localizzare in 
città oppure poco fuori a nord. 
 
 

AREE 
A – Quartiere dei ricchi: qui risiedono le famiglie di 
mercanti, le personalità in vista e le altre famiglie per bene. 
Il quartiere presenta ampie vie e le case sono molto 
distanziate le une dalle altre, i piu ricchi dispongono anche 
di un giardino. Si possono trovare alcune taverne per 
mangiare e bere ma non per alloggiare. I negozi in 
quest’area sono rari e commerciano solamente in oggetti 
piuttosto costosi. Gli edifici sono qui come nel resto della 
città rigorosamente in legno con solamente parti essenziali 
in pietra e/o mattoni. 
B – Quartiere artigiano: tutti i principali produttori della 
città e negozi si trovano in zona. Spesso al piano terra di un 
edificio si trova il laboratorio o negozio ed al piano 
superiore l’abitazione. Le vie principali sono ampie 
abbastanza da permettere il passaggio di un carro ma da un 
solo senso. Il legno è il materiale principale per la 
costruzione. Presenti molte locande specialmente nelle 
vicinanze dei moli. 
C – Qui le abitazioni sono poco piu che casupole di una, 
massimo due stanze. La maggior parte della popolazione è 
ammassata in questo quartiere: principalmente boscaioli, 
pescatori e contadini. Numerose taverne ed alcune locande; 
tutte di scarsa qualità. 

MA R T E L L I   D A   G U E R R A 
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EDIFICI PRINCIPALI  
 
Templi: 

(11-10) Cimitero e cappella di Mor: a nord della 
città, vicino alla posterla dei boscaioli che 
di notte è chiusa. Il Giardino di Morr è 
circondato da un basso muro di pietre così da 
poter essere ampliato in caso di necessità 
racchiude sia le tombe dei ricchi che quelle dei 
poveri con alcuni mausolei e lapidi. La cappella 
di Morr è poco dopo l’entrata, nessuna porta, 
edificio in legno tinto di nero; 

(fuori mappa) Tempietto di Taal: edificio come 
da manuale, poco piu di un altare. Fuori città 
verso nord al confine con il bosco. 

(12) Tempio di Sigmar: situato nel mezzo del 
quartiere dei poveri cosi da poter dare sollievo e 
forza ai piu bisognosi è forse l’edificio piu 
imponente della zona dopo la caserma e la gilda 
dei boscaioli. Il Sacerdote di piu alto rango ha 
appena inviato un suo allievo a Volgen per 
occuparsi del piccolo villaggio. 

(13) Tempio di Ulric: edificio a pianta quadrata 
con base di pietra e soffitto di legno massiccio. 
Lupo intagliato sull’architrave d’ingresso. Dal 
soffitto al centro, a mezz’aria un braciere 
enorme con del fuoco che brucia 
costantemente. Statua di Ulric a dimensione 
naturale in legno con due lupi seduti ai fianchi 
della divinità. Rastrelliere per armi all’entrata e 
panche sui lati dell’edificio. Sul retro 
abitazione del prete più un iniziato. 

  
Gilde: 

(9) Gilda dei becchini: Situata vicino al cimitero, 
prima della “posterla del taglialegna”.Vi 
sono 4 preti di Morr che gestiscono anche le 
morti dei villaggi circostanti. In piu vengono 
coinvolti anche artigiani e lavoratori locali 
quando ve ne è la necessità (bare, lapidi ecc...). 

  
(8) Gilda dei carpentieri: la maggior parte dei 

membri sono specializzati nella riparazione/
costruzione degli edifici e difese della città data 
la grossa componente in legno 
dell’insediamento. Comprende comunque tutti 

i mestieri che consistono nella lavorazione del 
legno. Vi fanno parte anche i lavoratori delle 
segherie limitrofe alla città. Gilda molto 
influente in città.  

  
(7) Gilda dei pescatori: Sede sulla riva ovest del 

fiume con diversi moli per le loro 
imbarcazioni ed un magazzino per tenere il 
materiale da pesca e per riparare le 
imbarcazioni. Piccola postazione anche fuori 
città sulla riva opposta del fiume – direzione 
Delberz.  

  
(6) Gilda degli stivatori: tutte le merci che arrivano 

in città tramite nave vengono scaricate da 
queste persone. Sede a sud della città, vicino 
alle rive dei due fiumi che confluiscono. 

  
(4) Gilda dei Mercanti: composta principalmente 

da tre famiglie maggiori (Hercroft, 
Hunssen, Heinz) più una in decadenza 
(Buehr). Si interessano di tutti i commerci 
che avvengono in città. I due atti del precedente 
governatore hanno indebolito fortemente 
questa gilda mettendo addirittura le tre 
famiglie in competezione tra loro invece che 
cooperare come solitamente avviene. Per 
quattro volte l’anno (una per stagione) in città 
si tiene un asta a cui tutti possono partecipare 
senza passare sotto la “lente” della gilda dei 
mercanti locale. È dunque possibile accedere a 
grandi quantitativi di legname. La libera 
competizione ha fatto si che non sia più 
possibile fare “cartello” dividendosi il legname 
tra i soli membri della gilda dei mercanti di 
Schoppendorf e poi rivenderlo. La stabilità di 
questa gilda è fortemente compromessa visto 
che le famiglie locali basavano la propria 
ricchezza sul monopolio locale del legno sia 
grezzo che lavorato. Ognuna delle famiglie 
pensa oramai alla propria “salvezza”. La sede si 
trova ai margini di Timberplatz ed è un 
edificio completamente in legno. Massiccio e 
finemente lavorato con colonne in legno e 
dettagli intarsiati in ogni angolo dell edificio. 
All’esterno un piccolo giardino con delle piante 
rampicanti su tutto il perimetro della 
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recinzione esterna sono visibilmente trasandate, 
specialmente agli occhi degli abitanti. 

  
(5) Gilda dei taglialegna: invenzione del precedente 

governatore per aumentare gli introiti 
cittadini. Praticamente tutti i taglialegna entro 
un giorno di distanza dalla città fanno parte 
della gilda anche se passano quasi tutto il tempo 
nei loro villaggi devono comunque pagare la 
tassa annuale per poter esercitare la loro 
professione (una parte per la gilda stessa, una 
parte per la città). Fare parte della gilda gli da il 
permesso di entrare in città senza pagare tasse 
(visto che non sono residenti dovrebbero!) e 
vendere il legname in città nell’asta che si tiene 
in Timberplatz senza avvalersi della gilda dei 
mercanti. Inoltre visto la notorietà della città 
per il legname chiunque può acquistarne 
durante l’asta (la città prende un parte degli 
introiti derivanti dall’asta). Questi due atti del 
precedente governatore hanno fatto si che si 
instaurasse un attrito tra il potere cittadino/
nuova gilda dei taglialegna e la gilda dei 
mercanti. Tale manovra non sarebbe stata 
possibile senza l’appoggio, se pur teorico, delle 
altre grandi gilde (carpentieri, stivatori) che 
hanno visto la possibilità di aumentare i 
profitti dall’arrivo di nuovi acquirenti. Il 
legno tagliato viene conservato affinchè possa 
essere venduto alle aste e ricavare il maggior 
profitto possibile visto l’alto numero di 
compratori presenti. 

  
Gilde minori: medici, sarti, metallurgi, erboristi, 

muratori e scalpellini. La gilda dei medici sarà 
ben disposta a curare i PG. Per un rattoppo 
veloce 3 GC e 5-10 minuti (test INT, 1d3 ferite 
curate o nulla se fallito). Per una cura più 
dedicata ed estesa 5 GC e 30 minuti (test INT, 
curate ferite pari alla resistenza, se fallito la 
metà della resistenza). Visto l’ambiente 
tranquillo il dottore è impossibile che fallisca 
il test mentre l’apprendista potrebbe (INT 
40%). 

  
(3) Locanda “Woodstock”: situata in un lato di 

Timberplatz, due piani con il secondo a pianta più 
larga sorretto da possenti colonne di legno. Ambiente 

rilassato e tranquillo. Buon arredamento. Il 
locandiere è molto amichevole ed a volte sembra sulle 
nuvole. La causa è l’erba che viene fumata o bevuta 
nella locanda in thè, la specialità della casa! Non è 
niente di illegale ed il thè o pipa viene fornito alla 
modica cifra di 5 scellini + 1 per l’affitto della pipa 
(l’effetto principale è quello di rilassare chi la 
consuma ma in caso di ripetute assunzioni in brevi 
lassi di tempo o abuso si possono creare effetti piu 
concreti). Bacheca degli annunci: fuori della locanda 
Woodstock c’è una bacheca con numerosi annunci 
di lavoro o manifesti di gilde. 

  
(area C) Locanda "Il Tarlo": locanda malavitosa nel 

quartiere dei poveri. Possibilità di agganci e contatti 
per diversi tipi di lavori. 

  
(2) Municipio: situato a ridosso di Timberplatz è 

costruito con un mix di pietra e legno. Qui il 
governatore e tutti gli addetti alla burocrazia 
amministrano la città. Vi è anche un magistrato 
addetto ad amministrare la giustizia. 

  
(15) Caserma della guarnigione: situata nel lato ovest della 

città è un edificio su tre piani più uno sotto terra, il 
primo piano è in pietra. Dormitorio per  50 uomini (i 
soldati). Alloggio permanenti del capitano della 
guarnigione, armeria ed 8 celle. 6 uomini di guardia. 
Funge da base operativa anche per le guardie della 
città. 

  
(14) Moli ovest & sud: si paga una tassa per l’attracco al 

molo della città e tutte le merci da scaricare sono 
appalto della gilda degli stivatori che fornisco anche 
mezzi (se richiesti) per trasporto in città o nelle 
immediate vicinanze. Alcuni ragazzi si offrono come 
guida ai principali punti della città per qualche 
moneta di rame, i ragazzi sono anche un possibile 
accesso a diversi criminali della città (prevalentemente 
ricettatori, magnaccia, giocatori d’azzardo e 
contrabbandieri, anche se questi ultimi meno 
probabili). 

  
Laboratorio ed abitazione dell’inventore: situata 

nell’angolo sud-est della città. Una recinzione 
cadente, segnali di pericolo ed un giardino/orto non 
troppo curato preannunciano l’arrivo dal celebre 
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inventore Wolfgang Kugelschreiber + Fatboy 
Smallnose suo cuoco, assistente e maggiordomo. 
Casa su due piani, base di pietra (vedi The Restless 
Dead). 

  
(16) Sede Cartak Lines: grosso edificio nelle immediate 

vicinanze delle porte della città. Funzione di 
magazzino e stalla nella quale possono trovare 
parcheggio 2-3 carrozze (simbolo ruota di carro metà 
bianca, metà nera). Funge anche da alloggio 
permanente per alcuni addetti e da stazione di posta 
per i clienti Cartak Lines. 

  
Negozio/laboratorio dell’Alchimista Alder Bruher: 

edificio su due piani nella zona dei ricchi. All’interno 
completo disordine con ingredienti, ampolle, piccole 
cisterne e pozioni sparsi ovunque. 5  volumi base 
(“Rudimenti dell’Alchimia Vol. I-II”, “Alchimia 
per principianti”, “Zolfo e la sua natura”, “Libro 
di ricette per pozioni – Karl Gruber”) + 1 avanzati 
sull’alchimia (“Mesci, Scalda, Fredda e Vuota” – 
sulle magie da alchimista) e qualche pergamena 

contenente ricette di pozioni ed incantesimi (minori e 
Magia da Guerra Liv. I) ed un laboratorio essenziale 
ma completo per ricerche e pozioni comuni. La 
principale entrata per l’alchimista proviene dalla 
creazione di tinture per vestiti, infatti molti ricchi 
abitanti usufruiscono dei prodotti dell’uomo. 

  
(fuori città - a nord lungo il fiume) Segherie locali 

ad acqua e non: taglio di tronchi. 
  

Fogne: non sono altro che delle gallerie naturali 
sotterranee dove l’acqua del fiume normalmente passa 
e porta via i rifiuti rendendo i cunicoli leggermente 
maleodoranti ma per lo più puliti. Le fogne/caverne 
sono abitate da un seguace di Nurgle che cerca di 
diffondere malattie nella città. Diverse entrate sparse 
nella città, più dal cimitero tramite una tomba. Se si 
deciderà di proseguire sotto si finirà nelle grotte 
sotterranee che sono anche le fogne della città. 
Muovendosi verso il centro si sentiranno le risate e 
passe del delirante seguace di Nurgle (ogni colpo 
inflitto dal pugnale in pietra ha probabilità di 
infettare, Toughness test -5%, il mutante è gobbo ed 
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ha un braccio inutilizzabile che penzola ad un fianco, 
inoltre la pelle trasuda un liquido giallastro che attrae 
mosche). Se si rimane per molto tempo i cunicoli 
potrebbero inizieranno ad allagarsi. La “tana” del 
seguace del chaos si trova all’incirca al centro della 
rete di cunicoli ed è sopraelevata così che l’acqua non 
vi arrivi. In questo luogo, sul muro, disegnato con 
degli escrementi la runa di Nurgle, di fronte ad esso 
una pila di stracci, escrementi ed ossa (umane e di 
gatto) formano un altare. Il posto è altamente 
insalubre e disgustoso (toughness test  a -10% per non 
vomitare). Per ogni ora nella zona Toughness test o si 
contrae una malattia (disturbi intestinali che 
compaiono dopo d6 giorni, -5% alle caratteristiche 
fisiche per ogni settimana non curata da un medico. A 
0% si muore). Il seguace uccide i gatti ed anche gli 
acchiappa topi cosi che i ratti possano muoversi in 
giro in città e spargere le “benedizioni” di Nurgle. 

 
 
 

PERSONALITA’ PRINCIPALI  
 

Maestro dell’Asta (setta il prezzo iniziale durante le 
quattro aste annuali): solitamente il legname 
proveniente dai boscaioli che vivono in città viene 
venduto ad un prezzo più alto (20% circa) mentre 
quello dai villaggi limitrofi ad un prezzo più basso 
(20% circa). Nella vita di tutti i giorni è un impiegato 
di medio-alto rango al municipio cittadino; 

 
Capitano della guarnigione: soldato veterano di 

diverse battaglie oltre la mezza età. Risponde 
direttamente al governatore; 

 
Capitano della guardia cittadina: uomo sulla 50ina 

che cerca di gestire al meglio la città ed i suoi 
abitanti. Uomo piùttosto sveglio e scaltrom non si 
preoccupa di utilizzare qualsiasi metodo per 
mantenere la sua posizione di prestigio duramente 
guadagnata; 

 
Governatore Kurt von Pilf; 
 
Magistrato Ludbeck Frohimber: ha studiato legge 

all’università di Altdorf e non è molto voglioso di 

lavorare. Cerca quindi di delegare la maggior parte del 
lavoro agli avvocati minori e commessi del 
municipio; 

 
Alchimista Alder Bruher (ex-apprendista 

alchimista,ex-alchimista liv.I, alchimista 
liv.II): eccentrico e bizzarro personaggio si veste 
sempre in modo appariscente, sopratutto nei colori. 
Difficilmente si riesce a fare un discorso sensato se 
esso non ruota attorno all’alchimia/magia. Porta 
spesso un cappello piùttosto largo. Ha liecenza di 
rimanere in città e condurre i propri esperimenti 
fintanto che si occupa dei ratti che piagano la città. 
Invero la sua attività principale è proprio quella di 
eliminare i “maledetti” (così come li chiama lui), 
attendendo a qualche altra richiesta da parte della 
popolazione locale per guadagnare corone extra. Non 
esattamente il più talentuoso o esperto degli alchimisti 
fin ora ha combattuto i ratti tramite gatti (che 
spariscono di continuo così come alcuni acchiappa 
topi), di recente ha sviluppato un veleno che “crede” 
possa essere utilizzato per combattere i roditori; 

 
Inventore Wolfgang Kugelschreiber e 

Grassoccio Smallnose: forse la mente piu 
brillante di tutto l’impero. La sua creatività non ha 
limiti e le sue invenzioni rasentano il futuristico; per 
questo spesso sono cosi innovative da non essere 
comprese dai piu oppure i progetti osano troppo 
scadendo cosi in malfunzionamenti o addirittura non 
funzionando affatto; 

 
"La Quercia" boss criminale locale. Non molto 

alto ma di spalle piuttosto larghe non si presenta mai 
con il volto scoperto ma sempre con una maschera in 
legno di quercia che rappresenta un volto con rami, 
foglie e ghiande. Il giro di affari che controlla non è 
molto grande così come i suoi diretti sottoposti. Non 
è un problema per le guardie che lo lasciano pressochè 
fare. 

 
 L'organizzazione conta: 

4 ragazzi chiamati "I Bastoni", violenti e spavaldi 
sono teste calde che abbassano la testa solo in 
presenza dei due luogotenenti della quercia. 
Ovviamente la loro arma preferita sono dei 
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randelli e/o manganelli. 
2 guardie cittadine corrotte. 
6 ladri affiliati. 
2 energumeni che sono le guardie del corpo della 

quercia nonchè i suoi luogotenenti. 
Vari informatori in giro per la città (< 10). 

 
 
 

SPUNTI DI GIOCO 
 

Alcuni mercanti di Altdorf sono venuti per comprare 
tutto il legname possibile ad una delle aste annuali. La 
barca è la più grande presente in città, attraccata 
addirittura in mezzo al fiume. Il passo successivo 
all’acquisto consiste nel far lavorare tutto il legno a 
Schoppendorf e richiedere la presenza di alcuni Mastri 
carpentieri ad Altdorf così da ingraziarsi il maggior 
numero di gilde e persone possibili. L’obiettivo è 
quello di installarsi in città così da avere un controllo 
da vicino sulla produzione e smercio del legno, vista 
l’organizzazione in tale “industria” nella zona. I 
mercanti inviati sono Mark Talberg e suo cugino 
Reinhart Talberg. 

 
La famiglia mercantile Hunssen di Schoppendorf 

organizzerà un attentato alla vita dei mercanti di 
Altdorf la notte prima dell’asta. I PG potrebbero 

trovarsi coinvolti nell’attentanto direttamente oppure 
essere spettatori esterni e decide se intervenire o meno. 
La famiglia Hunssen ha un grosso contratto ad 
Altdorf che richiede un elevato quantitativo di legno. 
Il committente ha affidato l’incarico a codesta 
famiglia proprio per la facilità nel reperire la materia 
prima e la vicinanza alla grande città. L’arrivo in 
pompa magna (grande mercantile fluviale) dei grandi 
mercanti di Altdorf per l’asta ha messo in allarme ed 
alle strette la famiglia, mancare la consegna del 
legname sarebbe un ennesimo duro colpo alla gilda dei 
mercanti di Schoppendorf, ed in particolare alla 
famiglia Hunssen. 

 
Un gruppo di guardie cittadine, sotto travestimento, 

ricatta alcuni illustri personaggi in città. Tra cui il 
famoso inventore (è possibile includere qualche 
taverna, ricco artigiano e funzionario cittadino). 
Vedi avventura Eureka! su Restless Dead. 

 
La Quercia vuole ingrandire il giro di affari e vede 

questi estorsori mascherati come una minaccia. Cerca 
dunque gente estranea al suo piccolo nucleo che si 
occupi di loro. Nel momento in cui dovesse scoprire 
che sono guardie preferisce ricattarli a sua volta 
piuttosto che eliminarli ma se non ci fosse altra via 
non si farebbe problemi ad ordinarne l’esecuzione. Il 
suo unico punto focale è farne rimanere fuori i suoi 
uomini non volendo mettere l’intera guardia cittadina 
sulle sue tracce. 

 
Girovagando per il cimitero o per il quartiere povero della 

città ci si può imbattere in un uomo piuttosto 
stravagante: Alder Bruher. L’alchimista sarà alle 
prese con il suo acerrimo nemico: i ratti. Infatti 
l’alchimista vanta una licenza emessa dal governatore 
della città ed ha carta bianca per eliminare i roditori 
dalla città. L’uomo è praticamente ossessionato dal 
compito e mette molte delle sue energie nello 
svolgerlo, i metodi utilizzati sono i piu disparati: 
gabbie, veleno, esche, gatti. Il compito è stato 
assegnato all’uomo dopo che molti degli 
acchiapparatti che la città impiegava sono scomparsi. 
La causa è il seguace di Nurgle che vive nelle fogne/
caverne della città, infatti quest’ultimo utilizza i 
roditori come mezzo per infettare le persone. I PG 
potrebbero venir coinvolti dall’alchimista nello 
sterminio dei roditori e finire per incontrare alcune 
persone infettate o anche il seguace di Nurgle che si 
annida nelle viscere di Schoppendorf. 



9 

L A   F E S T A   D E L   T R I O N F O 

• PROFILI DEI PNG • 
Alder Bruher 
Alchimista Liv.2 

 
Abilità: Linguaggio arcano-magico, 
Lanciare magie-Magia Minore, 
Lanciare magie - Magia da Battaglia I, 
Erboristeria, Senso Magico, Preparare 
veleni, Chimica, Valutare, Bere 
Alcolici, Leggere/Scrivere - Reikspiel, 
Leggere/Scrivere - Classico 
 
Equipaggiamento: Denaro (45 CO, 28 
s.), Laboratorio essenziale (nella sua 
abitazione), 5  volumi di Alchimia di base (nell’abitazione): 
“Rudimenti dell’Alchimia Vol. I-II”, “Alchimia per 
principianti”, “Zolfo e la sua natura”, “Libro di ricette per 
pozioni – Karl Gruber”, 1 volume avanzato sull’alchimia 
(nell’abitazione): “Mesci, Scalda, Fredda e Vuota” (sulle magie 
da alchimista) , qualche pergamena contenente ricette di pozioni 
ed incantesimi (minori e Magia da Guerra Liv. I)  
 
Magie: Minori (Asciuga, Ripara, Occhio Acuto), Battaglia Liv. 
I (due qualsiasi), Alchimia Liv. I (Calore, Fredda, Pressione), 
Alchimia Liv. II (Crea Vuoto, Mantieni Temperatura) 

M AM AL F R Fe I Fr Int Au A Vo Sim Des 

4 30 21 3 3 8 39 30 40 22 1 29 20 32 

Guardia Cittadina 
Guardia 

 
Abilità: Colpire con forza, Colpire 
per stordire. 
 
Equipaggiamento: Corpetto di cuoio 
(0/1 PA - Corpo), Lanterna, Alabarda, 
Pugnale, Denaro (12 s., 19 p.). 

M AM AL F R Fe I Fr Int Au A Vo Sim Des 

4 35 27 3 3 5 28 18 18 22 1 18 15 21 

Sergente della Guardia Cittadina 
Sergente 

 
Abilità: Colpire per stordire, 
Movimento Silenzioso - Campagna, 
Movimento Silenzioso - Città. 
 
Equipaggiamento: Randello, Denaro 
(13 s., 21 p.). 

M AM AL F R Fe I Fr Int Au A Vo Sim Des 

4 35 35 4 3 6 35 23 20 18 1 20 20 28 

Tagliaborse 
Ladro 

 
Abilità: Nascondersi nelle Ombre - 
Città, Linguaggio Segreto - Ladri, 
Movimento Silenzioso - Campagna, 
Movimento Silenzioso - Città, Segni 
Segreti, Mano Lesta, Borseggiare 
 
Equipaggiamento: Balestra, 
Randello, Bisaccia, Sacco, Pugnale, 
Mantello,  Denaro (2 CO, 9 s., 16 p.). 

M AM AL F R Fe I Fr Int Au A Vo Sim Des 

4 30 35 3 3 6 37 23 20 18 1 20 23 45 
Guardia del Corpo 
Guardia del Corpo 

 
Abilità: Colpire con forza, Colpire 
per stordire, Disarmare, Lottare, 
Arma da Specialista - Tirapugni, 
Molto Forte 
 
Equipaggiamento: Tirapugni, Spada 
Corta, Denaro (3 CO, 4 s., 7 p.). 

M AM AL F R Fe I Fr Int Au A Vo Sim Des 

4 47 27 3 3 7 33 30 20 22 2 25 18 25 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 




