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-Il Profilo-

Norsmanno Kurgan Nano del caos Gor

M 1d3+2 1d3+2 1d2+2 1d3+2

AM 2d10+25 2d10+20 2d10+30 2d10+30

AT 2d10+15 2d10+20 2d10+10 2d10+10

F 1d3+1 1d3+1 1d3+1 1d3+2

R 1d3+1 1d3+1 1d3+2 1d3+1

Fe 1d3+4 1d3+4 1d3+5 1d3+4

I 2d10+20 2d10+20 2d10+15 2d10+15

A 1 1 1 1

Des 2d10+15 2d10+20 2d10+10 2d10+10

Au 2d10+20 2d10+20 2d10+40 2d10+10

Int 2d10+20 2d10+20 2d10+20 2d10+15

Fr 2d10+25 2d10+25 2d10+40 2d10+20

Vo 2d10+20 2d10+20 2d10+40 2d10+15

Sim 2d10+20 2d10+20 2d10+10 2d10+5

-Le Quattro Razze-

-Norsmanni-

                                                      
I  norsmanni  sono  una  popolazione  umana  che  vive  in  un  ampia 
penisola  a  nord  del  vecchio  mondo  oltre  il  mare  degli  artigli.  La 
Norsca è una terra dura ed inospitale che confina ad est con la terra 
dei Troll e la Desolazione del Caos. Gli umani che popolano questa 
terra  sono  mediamente  più  alti  e  massicci  della  loro  controparte 
imperiale, quando non sono impegnati a razziare le coste dell’Impero 
o della Bretonnia, le principali forme di sostentamento sono la caccia, 
la  pesca  e  il  commercio  di  pelli  con  il  porto  di  Erengard  o  altri 
mercanti.
Le tribù di Norsca sono solite vivere in villaggi di tronchi circondate 
da  palizzate,  oltre  al  saccheggio,  le  forme  di  sostentamento  più 
comuni sono la caccia e la pesca.

La  produzione  di  qualsiasi  bene  è  piuttosto  scarsa  ed  in  genere  si 
limita a rozze armi od armature di pelle,  anche se il  commercio di 
pelli di orso e di lupo ha attirato negli ultimi anni l’attenzione dei più 
coraggiosi  mercanti  del  sud  che accettano i  rischi  di  un  viaggio a 
Norsca pur di accaparrarsi le pelli più pregiate. Si producono molte 
armi, ma perlopiù di scarsa qualità, le armi migliori sono quelle che 
vengono  acquisite  durante  i  saccheggi  o  dai  mercanti  del  sud.  La 
produzione di protezione si limita generalmente ad armature di cuoio 
borchiate ed elmi di ferro o bronzo.
I Norsmanni, sono la più indipendente delle razze al servizio del Caos, 
dividono il mondo in tribù, per loro gli Imperiali od i Bretonniani non 
sono altro che altre tribù ne migliori ne peggiori dei loro vicini. Anche 
se  esistono  tribù  di  fanatici  servitori  del  Caos,  la  maggior  parte 
persegue i propri interessi, spesso unirsi ad un incursione del Caos è 
un buon modo per saccheggiare, ma questo non impedisce agli stessi 
Norsmanni di farsi assumere come mercenari da ricchi uomini del sud 
o da chiunque gli consenta un certo tornaconto. Anche se non comuni 
può capitare di incontrare nel nord dell’Impero più di uno di questi 
uomini  del  nord che ha abbandonato i  propri  costumi  per adottare 
quelli dell’Impero. Questo accade perché non sono più malvagi di altri 
popoli,  anche se sono sicuramente più duri  e  spietati  a  causa delle 
rigide condizioni della loro terra.
Le  attività  che  più  comunemente  intraprendono  quelli  che  si 
stabiliscono nell’Impero sono: cacciatore di taglie, guardia del corpo, 
gladiatore, boscaiolo, cacciatore di pellicce, fuorilegge, marinaio.
Divinità e religione: numerosi Norsmanni adorano le quattro potenze 
del Caos, ma non nel modo fanatico tipico degli adoratori del Caos, 
altri  invece  adorano  la  natura  e  gli  spiriti  degli  elementi  come 
accadeva un tempo nel vecchio mondo, ed in questo i loro dei sono 
addirittura  simili  a  quelli  Kisleviti,  si  dice  addirittura  che  alcuni 
adorino Ulrik come dio della battaglia e dell’inverno.
Se il master lo permette quando si crea un personaggio Norsmanno gli 
si può permettere di intraprendere la carriera di druido, ma non può 
essere di allineamento caotico.
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Lingua: Norsmanno,  a  seconda  della  zona  o  tribù  di  provenienza 
possono  conoscere  anche  il  comune  e\o  la  lingua  oscura  od  il 
Kislevita.
Aspetto:  Generalmente  carnagione  chiara,  capelli  biondi  e  occhi 
azzurri, sono soliti portare folte barbe.
Visione notturna: no
Allineamento: Neutrale, malvagio o caotico
Altezza: Maschi 1,65+2d12
               Femmine 1,55+2d12
Psicologia: Nessuna regola speciale

                       

-Alcune tribù-

-Aesling  “I  Prescelti”- Si  tratta  di  una  popolazione  molto 
temuta in Kislev, adorano il Caos nella sua forma più pura ed indivisa, 
praticano un gran numero di sacrifici umani per guadagnarsi il favore 
degli dei  e spesso in occasione di  pericoli  o grandi battaglie i  loro 
sciamani  evocano  le  furie  del  Caos  per  combattere  al  loro  fianco. 
Commerciano e  sono in  buoni  rapporti  con i  Baersonling,  con cui 
barattano  talismani  e  manufatti  in  cambio  di  schiavi.  Hanno  una 
decennale faida con i Sarl. Occupano con i Baersonling le terre sul 
confine tra la Norsca e la Desolazione del Caos.
Regole speciali: I personaggi Aesling sono un popolo favorito dagli 
dei del nord, un personaggio Aesling ha il 50% di possibilità in più di 
possedere un punto fato aggiuntivo.
Hanno animosità nei confronti dei Sarl.

-Sarl  “I  Figli  del  Tuono”- Insediati  sulla  costa  del  Mare 
dell’Artiglio  a  cinque  giorni  di  marcia  a  nord  di  Erengard, 
commerciano,  con  i  Kisleviti  e  con  occasionali  mercanti,  durante 
l’invasione del Caos guidata da Archaon non si unirono alle forze del 

condottiero del Caos,  approfittarono della lontananza della  maggior 
parte  dei  guerrieri  per  saccheggiare  alcuni  insediamenti  minori 
soprattutto degli Aesling. Adorano un loro dio, Turdon dio del tuono, 
una divinità minore adorata unicamente da loro, si crede che il loro dio 
non  sia  altro  che  un  antico  campione  della  loro  gente.  Compiono 
annualmente  riti  dedicati  alle  divinità  del  Caos,  ma  si  tratta 
principalmente di riti incruenti e volti a non inimicarseli più che a vera 
adorazione. Si offrono spesso come guardie del corpo e guide per i 
mercanti  diretti  via  terra  verso  altri  insediamenti.  Il  loro  villaggio 
Droklan,  sorge  su di  una collina  costiera  su  cui  sorgevano antiche 
rovine di una torre ora inglobata nella loro cittadina. E’ un punto di 
passaggio  obbligato  per  chiunque intraprenda un viaggio a  nord  di 
Kislev, la vista di stranieri non è inconsueta . Incredibilmente pare che 
alle navi Sarl sia stato in alcune occasioni permesso di approdare nel 
porto di Erengard.
Regole speciali: i Sarl sono incredibilmente opportunisti, al momento 
sono in buoni rapporti con la città Kislevita di Erengard, questo gli 
permette di accedere a mercati ed armi di qualità migliore rispetto agli 
altri  popoli  del  nord, un nuovo personaggio guerriero ha il  40% di 
possedere  a  scelta  un  corpetto  di  maglia  ed  il  30% uno  scudo  di 
metallo.  Gli  altri  possono  avere  qualche  oggetto  utile  di  fattura 
meridionale.
Gli  sciamani  Sarl  guadagnano  automaticamente  al  primo  livello 
l’incantesimo di magia da   
battaglia di secondo livello Fulmine Magico ed al secondo imparano 
sempre  automaticamente  l’incantesimo  di  magia  elementare  di 
secondo  livello  Rombo  di  Tuono.  Al  terzo  imparano  invece 
l’incantesimo Furia di Turdon (vedi qui sotto). Questi tre incantesimi 
se lanciati da uno sciamano Sarl non richiedono ingredienti.

-Furia di Turdon-

Livello incantesimo: 4
Punti magici: 15+5
Raggio d'azione: 500 m
Durata: 2 round
Ingredienti: Nessuno

Effetti: al primo round non succede nulla, il cielo si oscura e si  
ricopre di nubi, dal secondo turno 1D10 fulmini  si scaricano  
dal cielo, ognuno funziona come l'incantesimo fulmine magico.  
Dopo il primo round l'incantesimo può essere prolungato per il  
costo di  5 punti  a round,  per un massimo di 4 round totali.  
Questo incantesimo, scatena un forte temporale magico, se si  
trova in posti particolarmente secchi. l'incantesimo costerà 2  
punti magia addizionali ed un punto addizionale a round per  
essere  prolungato.  Ogni  fulmine  può  colpire  un  bersaglio  
diverso, se però il bersaglio si trova entro cinque metri da un  
ostacolo (albero, lungo palo, ecc...) c'è il 25% di probabilità  
che il fulmine non lo colpisca. Dopo che cessano i fulmini c’è  
una probabilità  del  40% che si  scateni  un acquazzone della  
durata di 1D6 ore, aggiungi 20% di probabilità se ci si trova in 
una zona umida od in un periodo di  piogge,  sottrai  20% di  
probabilità se ci ritrova in un deserto od in un periodo secco.

I Sarl forse per la loro lontananza dal nord, non sono soliti utilizzare 
demoni od intraprendere carriere da demonologo.
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-Skaeling “I Sangunari”- Temuti  lungo  le  coste  del  Vecchio 
Mondo per la loro ferocia,  la vista delle loro lunghe navi a remi è 
considerato sinonimo di malasorte, famosi per la rabbia sanguinaria e 
per  la  furia  berserker  che  pare  fargli  perdere  la  sanità  durante  gli 
scontri.  Adorano  Khorne nalla  sua  veste  di  dio  del  sangue.  Usano 
sacrificare un prigioniero od uno schiavo prima di una battaglia, il suo 
sangue  viene  usato  per  rozze  pitture  di  guerra.  La  libera  marina 
commerciale di Marieburg ha combattuto più di una battaglia navale 
contro questo popolo.
Sono  abili  marinai,  tenteranno  se  possibile  di  abbordare  le  navi 
nemiche per massacrarne l’equipaggio, sciamani e stregoni sono quasi 
del tutto assenti tra gli Skaeling.
Regole speciali: riti di sangue, i capi Skaeling sono soliti tramandarsi 
un pugnale sacro consacrato a Khorne come dio sanguinario, il sangue 
di una vittima uccisa da quest’arma acquisisce proprietà magiche, se 
spalmata sul corpo dona l’abilita berserker per i primi 1d10 round di 
combattimento, inoltre si ignorano le prime tre ferite subite. In mano a 
personaggi che non siano seguaci di Khorne il pugnale non ha alcun 
potere,  se  impugnato  da  un  mago  o  da  un  seguace  di  Slaanesh, 
esploderà causando 1d10 ferite.

-Varg “Il Popolo dei Lupi”- Popolo insediato nella punta nord 
occidentale  della  Norsca ,  popolo piuttosto  isolazionista  che  poche 
volte ha preso parte ad attacchi contro l’Impero,  intrattengono pochi 
rapporti  anche  con  gli  altri  Norsmanni.  Sì  mormora  che  seguano 
antiche usanze e che adorino la Madre Terra, tra loro si troverebbe un 
gran numero di druidi. Considerano i licantropi esseri sacri e pare che 
molti di questa specie vivano tra loro. Questo confermerebbe la teoria 
di alcuni studiosi di Altdorf secondo cui la licantropia non deriverebbe 
dal  Caos  ed  anzi  conferirebbe  una  certa  immunità,  in  quanto 
nonostante vivano così a nord tra i Varg non sembrano esserci segni di 
mutazione.
Regole speciali:  tra i  Varg si trovano molti  licantropi (circa il  10% 
della popolazione), ma pare che la licantropia scorra nelle vene di tutta 
la  tribù dandogli  una  grande resistenza alla  mutazione.  I  licantropi 
sono membri onorati e rispettati  della loro società, anche quando si 
trasformano a differenza di  altri  licantropi  mantengono molta  della 
loro lucidità.
Come  si  racconta  anche  nelle  leggende dell’Impero,  i  licantropi  si 
trasformano anche  in  altre  occasioni,  se  subiscono  un colpo che li 
priva di almeno metà dei loro punti ferita, se vanno a 2 o meno ferite, 
oppure se assistono ad una scena piuttosto sconvolgente (ad esempio 
la morte di un amico). Tranne nelle notti di luna piena comunque se lo 
desiderano i personaggi possono resistere alla trasformazione con un 
tiro di volontà riuscito. Nel caso si trasformino, diverranno grossi lupi 
umanoidi, non potranno impugnare armi ed armature e se indossano 
dei vestiti questi si strapperanno, i legacci che legano le armature si 
spezzeranno e queste cadranno in terra durante la trasformazione. Un 
personaggio che decida di abbandonarsi alla trasformazione o che si 
trasformi per la luna piena può comunque tentare un test di volontà 
per resistere abbastanza per riuscire a spogliarsi.

Licantropo

M AM AT F R Fe I

(+ 2) (+ 10) (-20) (+2) (+1) (+ 1d6) (+20)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1)

In forma di lupo, non sono in grado di parlare, quindi non hanno alcun 
valore di iniziativa.
Rigenerano 1 ferita  a  round,  hanno un punto protezione su tutto  il 
corpo,  ma  subiscono  il  doppio  dei  danni  e  guariscono  in  modo 
normale le ferite causate da armi d’argento.
Tutti  i  Varg hanno il  50% di possedere le abilità  vista eccellente e 
udito acuto, tira separatamente.
Gli  scamani  Varg,  dopo  aver  completato  la  carriera  di  apprendista 
sciamano  hanno  come  uscita  di  carriera  al  posto  che  sciamano  di 
primo livello, quella di prete druidico. Il loro famiglio sarà sempre il 
lupo auomaticamente.
Gli stregoni Varl dopo la carriera di apprendista stregone diventano 
elementalisti di primo livello e non guadagnano altre uscite di carriera 
se  non  quella  di  elementalista  di  livello  successivo,  mantengono 
comunque le uscite di carriera date da altre carriere. 
Tra  elementalisti  e  druidi  Varg  non  vi  sono  attriti,  perché  tutti 
esercitano i loro poteri in onore della madre terra. Un licantropo che 
sia druido od elementalista non può lanciare incantesimi in forma di 
lupo.
I  Varg  come  i  normali  umani  sono  generalmente  di  allineamento 
neutrale.

-Graeling “Gli Schiavisti”- Popolo  di  saccheggiatori  temuti 
per  le  loro  razzie  soprattutto  lungo  le  coste  della  Bretonnia,  a 
differenza degli Skaeling, sono però soliti prendere prigionieri senza 
abbandonarsi  ad  inutili  massacri.  Alcuni  capitani  Graeling  più 
intraprendenti si sono spinti anche fino in Arabia dove hanno trovato 
un ricco mercato per i loro schiavi, questo li ha però portati più volte a 
scontrarsi con la flotta di Magritta o con le aggraziate navi degli Elfi 
Alti,  questi  ultimi danno la caccia con particolare fervore alle navi 
Graeling,  soprattutto  dopo  che  Zorkar  Squarcia-Cavalli  uno  dei 
capitani  più intraprendenti  ha catturato niente meno che una nobile 
Elfa. Le sorti della sfortunata sono ancora sconosciute, ma non c’è da 
stupirsi se gli Elfi non si preparassero a sbarcare nella stessa Norsca 
per riaverla indietro.
I Graeling adorano gli  dei del Caos, tendono forse verso il culto di 
Slaanesh e questo gli ha già causato qualche attrito con gli Skaeling, 
ma visto che non adorano il Dio del Piacere in modo fanatico per ora 
non sono ancora arrivati alla guerra aperta. 
Vivono lungo la costa vicini ai Varg, si sono scontrati molte volte con 
quest’ultimi venendo sconfitti varie volte, per questo hanno smesso di 
avventurarsi nelle foreste dell’entroterra che sono il  regno dei Varg, 
questo li ha costretti a basare la loro vita sul mare.
Regole  speciali:  Oltre  al  norsmanno,  sanno parlare  sempre  un'altra 
lingua a scelta tra comune, bretonniano, arabo.
I loro commerci con l’Arabia li hanno arricchiti di molto, ogni nuovo 
personaggio  inizia  con  1D4x10  pezzi  d’oro  in  più.  Ogni  nuovo 
personaggio ha 50% di orientarsi grazie alla loro abilità di orientarsi 
per  mare  ed  il  40%  di  carpenteria  vista  l’importanza  che  le  navi 
ricoprono per loro.
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-Kurgan-
-Nomadi delle steppe settentrionali-

                    

I  Kurgan sono un insieme di  tutte  le  popolazioni che vivono nelle 
sterminate pianure chiamate Desolazione del Caos. In queste steppe 
senza  fine  si  impara  a  cavalcare  prima  che  a  camminare,  vista  la 
scarsità di risorse, è più semplice muoversi e prendere ai più deboli 
quello di cui si ha bisogno. A differenza dei Norsmanni, questi popoli 
adorano  incondizionatamente  le  quattro  grandi  potenze  del  Caos  e 
rispondono senza esitare  alla  loro chiamata in  armi.  Questi  barbari 
sono  temuti  ed  odiati  in  Kislev  per  la  loro  fama  di  schiavisti  e 
razziatori  ed  in  alcuni  casi  anche  cannibali.  Vivono  in  villaggi 
temporanei  fatti di tende di pelli conciate, non si fermano mai troppo 
a lungo in un posto.

Lingua: Lingua oscura;
Un certo numero conosce anche il comune, soprattutto gli schiavisti.
Aspetto: Varia a seconda della tribù o clan di appartenenza, vanno dal 
biondo per quelli  più vicini a Norsca, capelli scuri  nelle aeree più 
centrali, e pelle giallognola ed occhi a mandorla più ad oriente.
Visione notturna: no
Allineamento: Caotico o malvagio
Altezza: Maschi 1,60+2d12
               Femmine 1,50+2d12
Psicologia: Nessuna regola speciale

-Alcuni clan-

-Kul “La Fratellanza del Teschio”- Sono uno dei più grandi 
e potenti clan delle Steppe Settentrionali, un insieme di tribù più che 
una vera ed unica. Sono fanatici adoratori di Khorne come signore dei 
teschi, i guerrieri Kul sono soliti portare alla cintura i teschi dei più 
potenti nemici che hanno sconfitto e molti di loro sono soliti coprirsi 
la faccia di cenere od altre pitture simili prima di una battaglia per fare 
in  modo che il  loro  volto  ricordi  un teschio ghignante.  Sono soliti 
innalzare pile di teschi in onore del loro dio. I loro sciamani e stregoni 
evocano spesso i temuti mastini di Khorne per stanare i loro avversari, 
in  grandi  occasioni  evocano  anche  i  sanguinari  od  il  terribile 

divoratore di anime. 
Regole  speciali:  I  Kul  sono  fanatici  adoratori  di  Khorne,  offrono 
continuamente offerte al loro signore, per questo quando eseguono un 
rituale per evocare demoni di Khorne, i loro sacrifici contano doppio 
per il valore di evocazione (vedi evocare i demoni più avanti).

-Kvellig  “I  Benedetti”- Questo  clan  vive  nel  lontano 
settentrione nella fascia di terra che fa da confine tra la Desolazione 
del Caos ed il Reame del Caos vero e proprio attraverso il quale si 
raggiungono i portali settentrionali ed in cui le normali leggi naturali 
ed  il  tempo  sono   deformati.  Venerano  Tzeench  come  dio  della 
mutazione  e  sui  loro  corpi  sono  ben  visibili  i  segni  di  questa 
adorazione,  tutti  mostrano  ed  ostentano  con  orgoglio  segni  di 
mutazione.
I Kvellig usano in battaglia un gran numero di Progenie del Caos ed 
orribili  bestie  mutate  tra  cui  gli  orribili  Troll  del  Caos.  Le  loro 
mutazioni  sono  dovute  soprattutto  alla  loro  vicinanza con  i  portali 
settentrionali, il vento che spira da nord  “l’alito degli dei” quando li 
raggiunge  contiene  spesso  grandi  quantità  di  mutapietra.  La  loro 
economia si basa soprattutto sul commercio della mutapietra che loro 
sono soliti  raccogliere.  Pare che  la  loro particolare  ricchezza abbia 
attirato  l’attenzione  degli  Skaven,  questo  ha  portato  i  Kvellig  a 
scontrarsi  più  volte  con  alcuni  clan  degli  Uomini  Ratto  ed  a 
commerciare con altri.
Regole  speciali:  ogni  personaggio  Kvellig  possiede  1D6 mutazioni 
tirate a caso sulla tabella delle mutazioni (vedi più avanti)

-Tokmar  “I  Signori  delle  Mosche”- Vivono  a  nord  est 
dell’antica  fortezza  nanica  di  Karak  Dum oltre  le  terre  dei  Kul,  il 
centro delle loro terre è un immenso avvallamento chiamato Valle del 
Ratto che pare essere stato eletto a cimitero da molti dei mostri del 
Caos,  qui  si  trovano  ossa  antiche  di  secoli  deformate  in  modi 
innaturali, il fetore della decomposizione non lascia mai queste terre. I 
Tokmar  adorano  fedelmente  Nurgle  nella  sua  veste  di  dio  del 
decadimento,  hanno  fatto  della  Valle  del  Ratto  il  centro  del  loro 
potere,  vivono  e  si  nutrono  circondati  dal  decadimento  e  dalla 
corruzione della carne, per questo sono infettati da una gran quantità 
di malattie e parassiti, ma questo non pare indebolirli. Tranne che per 
rispondere  alla  chiamata  di  qualche  condottiero  che  riunisce  un 
esercito, hanno pochi rapporti con altri, tutti li evitano e solo i folli 
corrono il rischio di ammalarsi per incontrare un Tokmar.
Regole  speciali:  tutti  i  tokmar  hanno  immunità  alle  malattie  ed  ai 
veleni.

-Dolgan  “I  Padri  dei  Cavalli”- Il  più  nomade  dei  popoli 
Kurgan, a differenza di altri  clan, i  Dolgan non possiedono un loro 
territorio,  vagano  nei  territori  delle  altre  tribù  razziando  quando 
possibile e fuggendo quando i nemici si rivelano troppo forti,  negli 
ultimi anni si sono spinti molto a sud est trasferendosi nelle Terre del 
Crepuscolo, qui hanno stretto ottimi rapporti commerciali con varie 
fortezze dei Nani del Caos, schiavi in cambio di armi ed armature si è 
rivelato per i Dolgan un ottimo affare, ed ha fatto dei Dolgan il clan 
Kurgan  meglio  equipaggiato.  Negli  ultimi  periodi  sono  entrati  in 
contrasto con i  regni  degli  ogri  nell’est  delle Terre del Crepuscolo. 
Adorano il  Caos come Caos  Indiviso  e  non  sono votati  a  nessuna 
divinità in particolare
Regole  speciali:  ogni personaggio possiede almeno 1D3 pony delle 
steppe ed al  30% una cotta di  maglia  e  sempre al  30% uno scudo 
metallico.

-Servi del Caos-
-Modulo non ufficiale per MdG-
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-Nani del Caos-

In più di un libro dei rancori dei nani sono riportati i nomi dei primi 
nani che cedettero al Caos, per i normali nani sono una vergogna ed 
una macchia sull’onore della propria razza da estirpare.
Nessuno sa bene come o quando successe, ma anche se estremamente 
resistenti  al  Caos,  alcuni  nani  cedettero  dando  origine  a  questa 
malevola razza. Le loro città si trovano nelle Terre Oscure, facilmente 
identificabili dal fumo nero delle loro fucine che non si fermano mai. 
A differenza di altre razze seguaci del Caos, i Nani Caotici possiedono 
una tecnologia piuttosto all’avanguardia. Il Caos dove non ha distorto 
i loro corpi, ne ha però distorto le menti, tutte le peggiori qualità dei 
nani  sono  in  loro  esasperate:  testardi,  violenti  ed  ossessionati  dai 
meccanismi.  Commerciano spesso con le  tribù Kurgan ed anche se 
meno frequentemente con i Norsmanni e gli Uomini Bestia, in genere 
forniscono  armi  in  cambio  di  oro  o  schiavi  per  le  loro  fucine  e 
miniere, anche se può succedere che bande delle altre razze caotiche 
forniscano  come  pagamenti  per  equipaggiamenti  di  qualità  i  loro 
servizi come mercenari.

Lingua: Lingua oscura e comune, 25% di Khazalid (nanico)
Aspetto:  quelli  che non ostentano qualche mutazione sono simili  a 
normali nani
Visione notturna: 30 metri
Allineamento: Caotico o malvagio
Altezza: Maschi 1,30+2d12
               Femmine 1,25+2d12
Psicologia: Odio verso Nani (ovviamente non gli altri nani del caos), 
Elfi Alti ed Elfi dei Boschi

-Gor-
                                    

Gli Uomini Bestia più forti sono chiamati Gor. Il loro aspetto è più 
variabile  di  quello  della  maggior  parte  delle  razze,  tutti  comunque 
combinano tratti  umani e bestiali.  Un elemento comune tra tutti  gli 
uomini  bestia  che  si  definiscono  Gor  sono  le  corna.  Per  il  resto 
possono variare molto anche se la maggior parte possiede testa ed arti 
inferiori da capro e torso e braccia umane. Gli Uomini Bestia sono una 
delle razze caotiche più diffuse, si trovano praticamente ovunque, a 
Norsca,  nella  Desolazione  Settentrionale  e  nelle  Terre  Oscure,  ma 
anche all’interno del Vecchio Mondo nelle profondità delle foreste e 
nelle zone più isolate.
Le varie bande si disperdono generalmente sul territorio per ritrovarsi 
alle cosiddette pietre del branco, degli enormi menhir di solito nascosti 
nelle profondità delle foreste od in profonde caverne.
Queste enormi pietre ricoperte di rozze rune sono sacre agli Uomini 
Bestia che per guadagnare il favore degli dei gli accatastano intorno 
armi, armature e stendardi catturati oltre che le ossa dei nemici più 
potenti  sconfitti  in  battaglia.  Spesso  queste  pietre  sono  protette  da 
possenti Minotauri.
Gli  Uomini  Bestia  non hanno nessun  tipo  di  economia o scambio, 
portano con loro solo quello che riescono a trasportare e si procurano 
il  resto  con  la  forza  dai  loro  simili  o  da  altre  razze.  Al  massimo 
producono rozze  armi,  soprattutto  mazze,  asce  e  lance.  Adorano il 
Caos  e  può  capitare  che  un  branco  si  dedichi  ad  una  divinità  in 
particolare. 

Lingua: Lingua oscura, 20% Comune
Aspetto:  Varia  molto  generalmente,  testa  e  arti  inferiori  da  capro, 
resto del corpo umano.
Visione notturna: 10 metri
Allineamento: Caotico o malvagio
Altezza: Maschi 1,60+2d12
               Femmine 1,50+2d12
Psicologia: Nessuna regola speciale 
Regole speciali: 30% di avere 1d3 mutazioni generate a caso.

-Fato-
Come i normali avventurieri, anche i servitori del Caos, sono destinati 
dai loro oscuri dei a grandiose e terrificanti imprese, non basterà certo 
la prima freccia scagliata nella loro direzione ad ucciderli.  Bisogna 
anche ricordare che gli dei del Caos influiscono sul mondo molto più 
spesso delle divinità legali o buone.

Umani (norsmanni e nomadi): 1D3+1
Nani del caos: 1D3
Uomini bestia: 1D2+1

-Classi-
I servi del Caos solitamente vivono in società dotate di una brutale 
semplicità, per questo si possono distinguere, in una società guerriera 
in cui la forza bruta è sinonimo di potere le normali classi hanno poca 
importanza.  Al nord chi  ne ha la  forza diventa  un guerriero,  pochi 
vorrebbero essere altro.  Un unica eccezione sono i giovani che pur 
avendo le caratteristiche fisiche preferiscono una vita più indipendente 
ed in questo caso possono divenire ranger. Per gli sfortunati che non 
hanno  le  caratteristiche  per  rientrare  in  queste  due  caratteristiche, 
rientrano  a  forza  nella  classe  dei  non  guerrieri,  individui  non 
considerati  all’altezza  e  disprezzati  da  tutti,  perlomeno  finché  non 
riescono a dimostrare il contrario. 

-Servi del Caos-
-Modulo non ufficiale per MdG-
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-Abilità-
Come i normali personaggio anche i servitori del caos possiedono 1D4 
abilità iniziali +\- il bonus dovuto all’età.

Età Norsmanno Nomade
Nano del 

caos
Gor

16-20 1

21-30 1 1 - 1

31-40 2 2 - 1

41-50 1 1 1 -

51-60 - - 1 -1

61-70 -1 -1 1 -2

71-80 -2 -2 2 -

81-90 - - 2

91-100 - - 2

101-110 - - 1

111-120 - - 1

121-130 - - 1

131-140 - -

141-150 - - -

151-160 - - -

161-170 - - -

171-180 - - -1

181-190 - - -1

191-200 - - -2

-Servi del Caos-
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-Abilità Obbligatorie-

Norsmanni: essendo i più simili ai comuni umani, non hanno nessuna 
abilità obbligatoria.

Nomadi:  Cavalcare,  volendo  si  può  anche  sostituire  un'abilità  di 
quelle prese a caso con allevare animali cavallo.

Nani del caos: come i normali nani possiedono l’abilità minatore ed 
una seconda a scelta tra fabbro e metallurgia, le altre sono determinate 
a caso.

Gor:  muoversi  silenziosamente  campagna obbligatorio  come prima 
abilità, le altre determinate a caso.
Alcune  abilità  anche  se  non  le  affronterò  una  per  una,  cambiano 
rispetto  alla  loro  controparte  del  manuale  base,  per  esempio  un 
Norsmanno con araldica, non conoscerà certo gli  stemmi delle case 
nobiliari  dell’impero,  ma saprà riconoscere gli  stendardi delle  varie 
tribù e dei vari seguaci degli dei del nord.

-Tabelle delle Abilità Casuali-

Guerrieri:

Norsmanni Nomadi
Nani 
del 

caos
Gor Abilità

01-05 01-05 01-05 01-07 Ambidestro

06-10 06-11 06-10 08-14 Arrampicarsi

11-15 12-16 11-15 - Araldica

16-20 - - - Cavalcare

21-25 17-22 16-20 - Danzare

26-30 24-29 21-25 15-21 Disarmare

31-35 30-34 26-30 22-28 Fortuna

- - 31-40 -
Leggere 
Scrivere

36-40 35-40 41-50 29-35 Molto forte

41-50 41-45 51-60 36-42
Molto 

resistente

51-55 46-51 - -
Mov.Sil. 
Camp.

56-60 52-56 61-65 - Mov. Sil. Città

61-65 57-62 66-70 43-57 Piè veloce

66-70 63-67 71-75 58-64
Riflessi 
fulminei

71-75 68-74 76-80 65-74 Schivare

76-80 75-79 81-85 75-82 Sesto senso

81-85 80-85 86-90    83-88 Udito acuto

86-90 86-92 91-95 89-94
Visione 
notturna

91-00 93-00 96-00 95-00
Vista 

eccellente

Ranger:

Norsmanni Nomadi
Nani 
del 

caos
Gor Abilità

01-05 01-05 01-05 01-07 Ambidestro

06-10 06-11 06-10 08-14 Arrampicarsi

11-15 12-16 11-15 - Cantare

16-20 - - - Cavalcare

21-25 17-22 16-20 - Danzare

26-30 24-29 21-25 15-21 Orientarsi

31-35 30-34 26-30 22-28 Fortuna

- - 31-40 -
Leggere 
Scrivere

36-40 35-40 41-50 29-35 Molto forte

41-50 41-45 51-60 36-42
Molto 

resistente

51-55 46-51 - - Mov sil. città

56-60 52-56 61-65 - Mov sil. camp

61-65 57-62 66-70 43-57 Piè veloce

66-70 63-67 71-75 58-64
Riflessi 
fulminei

71-75 68-74 76-80 65-74 Schivare

76-80 75-79 81-85 75-82 Sesto senso

81-85 80-85 86-90 83-88 Udito acuto

86-90 86-92 91-95 89-94
Visione 
notturna

91-00 93-00 96-00 95-00
Vista 

eccellente

-Servi del Caos-
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Non guerrieri:

Norsmanni Nomadi
Nani 
del 

caos
Gor Abilità

01-05 01-05 01-05 01-07 Ambidestro

06-10 06-11 06-13 08-14 Arrampicarsi

11-15 12-18 13-18 - Cantare

16-20 - - - Cavalcare

21-25 19-25 19-25 - Ciarlare

26-30 26-30 26-30 15-20 Danzare

31-35 31-35 31-35 21-25 Fortuna

36-40 36-40 36-40 26-31 Fuga!

41-50 41-50 41-50 -
Leggere 
Scrivere

51-55 51-55 51-55 32-37 Molto forte

56-60 56-60 56-60 38-42
Molto 

resistente

61-65 61-65 61-65 -
Mov. Sil. 

Camp.

66-70 66-70 66-70 43-57 Piè veloce

71-75 71-75 71-75 58-64
Riflessi 
fulminei

76-80 76-80 76-80 65-74 Schivare

81-85 81-85 81-85
  75 
-82

Sesto senso

86-90 86-90 86-90 83-88 Udito acuto

91-95 91-95 91-95 89-94
Visione 
notturna

96-00 96-00 96-00 95-00
Vista 

eccellente

-Carriere-
Guerrieri:

Norsmanni Nomadi
Nani del 

caos
Gor Carriera

01-12 01-12 01-12 01-12
Guardia del 

corpo

13-25 13-25 13-25 13-25
Guardia del 

villaggio

26-37 26-37 26-37 26-37
Guerriero 
dei tunnel

38-50 38-50 38-50 38-50 Mercenario

51-62 51-62 51-62 51-62 Nobile

63-75 63-75 63-75 63-75 Predone

76-88 76-88 76-88 76-88
Sacchegiato

re

89-00 89-00 89-00 89-00 Schiavo

Ranger:

Norsmanni Nomadi
Nani del 

caos
Gor Carriera

01-12 01-12 01-12 01-20 Allevatore

13-25 13-25 13-25 - Boscaiolo

26-37 26-37 26-37 21-40 Cacciatore 

38-50 38-50 38-50 41-60
Cacciatore 
di pellicce

51-62 51-62 51-62 - Erborista

63-75 63-75 63-75 61-80
Ladro di 
bestiame

76-88 76-88 76-88 - Pescatore

89-00 89-00 89-00 81-00 Schiavo

Non guerrieri:

Norsmanni Nomadi
Nani del 

caos
Gor Carriera

01-12 01-12 01-12 -
Apprendista 

artigiano

13-25 13-25 13-25 01-20
Apprendista 

sciamano

26-37 26-37 26-37 21-40
Apprendista 

stregone

38-50 38-50 38-50 41-60 Carceriere

51-62 51-62 51-62 -
Commercia

nte

- - - 61-80 Raccoglitore

63-75 63-75 63-75 - Ingegnere

76-88 76-88 76-88 61-80 Schiavo

89-00 89-00 89-00 81-00 Tombarolo

-Equipaggiamento Base-
Norsmanni: possiedono almeno un'arma ad una mano, i guerrieri una 
giacca di cuoio ed uno scudo di legno, i ranger un arco od una lancia 
ed un corpetto di cuoio.
Kurgan: possiedono un pony delle steppe ed un arma ad una mano,  i 
guerrieri  una giacca di cuoio ed uno scudo di legno, i ranger un arco 
od una lancia ed un corpetto di cuoio.
Nani del caos: arma ad una mano, i guerrieri portano una giacca di 
maglia ed un elmo, i ranger una balestra ed un corpetto di maglia.
Uomini bestia: arma ad una mano

-Servi del Caos-
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-Lista delle Carriere Base-

Ovviamente come nel manuale ogni carriera ha sempre come uscite di 
carriera tutte le carriere di base della stessa classe per 100 px e delle 
altre classi per 200 px
Alcune delle carriere hanno lo stesso nome e sono simili a quelle del 
manuale base, le piccole differenze sono pensate soltanto per adattarle 
al diverso contesto.

-Allevatore-
La figura di allevatore per le genti del nord ricopre un ruolo diverso 
che nell’Impero, nelle terre del Caos gli allevatori sono responsabili 
dell’addestramento delle cavalcature, ma anche delle bestie utilizzate 
in guerra, si va dai semplici Mastini del Caos, fino a mostri ben più 
grandi ed imponenti.
Un allevatore sa dove trovare le creature allo stato selvatico,  come 
catturarle e sottometterle.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+2)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10)

Abilità:
Allevare  animali,  Addestrare  animali,  Arma  da  specialista-  Frusta, 
Colpire per stordire

Equipaggiamento:
Frusta, Corde, Catene

Uscite di carriera:
Soggiogatore

-Apprendista Artigiano-
Anche nelle terre del Caos si producono manufatti, essere un artigiano 
od aspirante tale in queste terre è molto più pericoloso che al sud, chi 
può dire quale può essere la reazione di un cliente insoddisfatto.

M AM AT F R Fe I

(+1) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10) (+10)

Abilità:
25% Molto forte, 25% Molto resistente, 25% Mestiere (vedi artigiano 
per i mestieri permessi a seconda della razza)

Equipaggiamento:
Attrezzi del mestiere

Uscite di carriera:
Artigiano (stessa specializzazione)
Guardia del corpo
Raccoglitore

-Apprendista Sciamano-
L’adorazione degli dei è fondamentale per i servi del Caos visto che i 
loro dei sono così capricciosi e volubili.  Per divenire sciamano e in 
genere  necessario  trovare  uno  sciamano  che  prenda  il  personaggio 
sotto la sua protezione e gli insegni tutti i suoi segreti, raramente al 
nord può accadere che un individuo diventi sciamano a seguito di una 
rivelazione da parte del dio stesso.

M AM AT F R Fe I

(+1) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10) (+10) (+10)

Abilità:
Leggere e scrivere, Linguaggio segreto del caos, Lanciare incantesimi 
di magia minore, Teologia, Lanciare incantesimi di magia minore

Equipaggiamento:
Vestito, Simbolo religioso

Punti magici:
2D4

Uscite di carriera:
Erborista, Sciamano di primo livello

-Apprendista Stregone-
Spesso chi non ha la forza per comandare cerca altre vie, l’unica altra 
possibilità  di  potere  è  data  dalla  magia,  così  molti  intraprendono 
questa  difficile  via,  il  percorso è duro e  si  rischia  sempre di  finire 
sull’altare  sacrificale  del  proprio  dio,  ma  quanti  giungono  al 
completamento del proprio periodo di studio ottengono grandi poteri.

M AM AT F R Fe I

(+1)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10) (+10) (+10)

Abilità:
Leggere e scrivere, Linguaggio arcano oscuro, Lanciare incantesimi di 
magia minore, Teologia

Punti magici:
2D4 umani e uomini bestia
1D4 nani del caos

Equipaggiamento:
Nessuno

Uscite di carriera:
Mago del caos di primo livello, Demonologo di primo livello

-Servi del Caos-
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-Boscaiolo-
Quella  del  boscaiolo  è  una  professione in  qualsiasi  posto  in  cui  si 
compia,  anche  se  è  comune  in  Norsca  e  quasi  sconosciuta  tra  i 
Kurgan. Tra gli Uomini Bestia non sono molti anche perché le loro 
abilità sono utilizzate raramente ed al massimo per costruire qualche 
recinzione per contenere Mastini e Progenie del Caos. Nelle erre del 
Caos comunque si corre qualche rischio in più, si può essere sempre 
aggrediti dall’albero che si vuole abbattere.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10)

Abilità:
Arma da  specialista  –  a  due  mani,  Identificare  piante,  Movimento 
silenzioso  (campagna),  Nascondersi  (campagna),  Trovare  trappole, 
50% Segni segreti – boscaioli

Equipaggiamento:
Ascia a due mani

Uscite di carriera:
Predone, Lanciatore di asce

-Cacciatore-
Nelle società arretrate la caccia continua ad essere una delle principali 
fonti di sostentamento, nel nord come in ogni altra parte, anche se al 
nord si corre facilmente il riscio di trasformarsi da predatore in preda.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+20) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10)

Abilità:
Cacciare,  Linguaggio  segreto  –  ranger  (solo  norsmanni  e  kurgan), 
Movimento silenzioso (campagna), Nascondersi (campagna), Seguire 
tracce, 25% immunità ai veleni

Equipaggiamento:
Arco – 2D6 frecce

Uscite di carriera:
Predone,  Lanciatore di  asce,  Battitore,  Arciere a cavallo (Kurgan e 
Norsmanni)

-Cacciatore di Pellicce-
I  cacciatori  di  pellicce  cacciano  gli  animali  per  le  loro  pelli,  a 
differenza  dei  normali  cacciatori,  piazzano delle  trappole  per  poter 
prendere gli animali senza danneggiargli troppo la pelliccia.
Questa  loro  abilità  si  rende  piuttosto  utile  anche  per  evitare  le 
trappole.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10)

Abilità:
Linguaggio segreto – ranger (solo Norsmanni e Kurgan), Movimento 
silenzioso (campagna), Nascondersi (campagna), Orientarsi, Piazzare 
trappole, Trovare trappole trappole

Equipaggiamento:
Arco – 2D4 frecce, 10 metri di corda, Rete, 1D4 trappole per animali

Uscite di carriera:
Predone, Battitore, Esploratore

-Carceriere-
In  società  che  fanno dello  schiavismo una  delle  principali  fonti  di 
sostentamento i carcerieri sono molto richiesi. Senza pietà e spesso 
sadici,  si  trattengono soltanto per non rovinare la merce, per loro i 
prigionieri sono solo bestiame.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+1) (+1) (+2)

Vo Sim

(+10)

Abilità:
Arma da  specialista  –  Frusta,  Immunità  alle  malattie,  Immunità  ai 
veleni,  Mano lesta,  50% Molto resistente,  50% Bere alcolici,  25% 
Molto forte

Equipaggiamento:
Catene, Frusta

-Commerciante-
Il commercio anche se in maniera più limitata esiste anche al nord, le 
principali  merci di scambio sono: schiavi,  pellicce, cavalli,  armi ed 
armaure.  I  commercianti  sono il  gradino più  basso e  si  limitano a 
vendere pellicce, suppellettili ed attrezzi di metallo, selle di cuoio e 
qualche arma. Il loro è comunque un mestiere assai pericoloso, molti 
clienti potrebbero pensare che è più semplice prendere con la forza ciò 
che serve invece che pagare in pezzi d’oro o barattare.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+1) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10)
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Abilità: 
Mercanteggiare, Valutare, 25% Ciarlare

Equipaggiamento:
Corpetto  di  cuoio,  2D6  pezzi  d’oro,  1D6  pellicce  conciate,  2D6 
attrezzi da lavoro (martelli, pinze, chiodi, ecc..), 1D4 pugnali

Uscite di carriera:
Mercante

-Distruttore-
I distruttori sono uomini del nord resi folli per la battaglia, provano 
piacere solo nel combattere ed uccidere e lo fanno senza altro motivo 
se non l’uccisione fine a se stessa, chi diviene un distruttore del Caos 
giura di uccidere il maggior numero di nemici nel nome del Caos nel 
modo più brutale possibile. Non indossano armature e sono soliti farsi 
ricoprire il corpo di tatuaggi e rune del Caos.
I più folli distruttori quando non ci sono nemici da combattere devono 
essere rinchiusi per impedirgli di scagliarsi contro i propri compagni. 
Quando si  diventa  distruttori  la  morte  è  l’unica  cosa importane,  la 
propria o quella degli altri, chi diventa distruttore non può più lasciare 
questa carriera tranne che per divenire distruttore folle (vedi uscite di 
carriera).  I  distruttori  hanno  un  odio  smisurato  per  gli  sventratori 
(ammazzatroll,  ammazza  giganti,  ecc…)  nani,   pare  li  considerino 
seguaci di una branca degenerata del loro culto di morte, in realtà non 
hanno nulla in comune ed ogni nano sventratore cercherà di chiarirlo a 
qualsiasi distruttore alla prima occasione.

M AM AT F R Fe I

(+20) (+10) (+1) (+1) (+4) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1) (+10) (+10)

Abilità:
Ambidestro,  Arma  da  specialista  –  armi  a  due  mani,  Arma  da 
specialista – Flagello, Berserker, Schivare, Rissare.

Regole speciali:
Non indossano armature, possono usare gli elmi.
I  tatuaggi  e  le  rune  che indossano  devono  essere  praticate  da  uno 
sciamano  al  momento  che  si  effettua  il  giuramento  per  divenire 
distruttore, concedono 1 punto armatura su tutto il corpo, l’effetto dei 
tatuaggi finisce solo con la morte del distruttore.

Equipaggiamento:
A scelta due armi ad una mano o un arma a due mani od un flagello,
2 asce da lancio

-Erborista-
Le erbe sono il tipo di medicina più semplice ed antico, tutte le razze 
intelligenti ne fanno un qualche uso, così più o meno in ogni villaggio 
o  tribù  è  possibile  trovare  almeno  un  esperto  che  si  occupi  della 
raccolta e del trattamento delle erbe.

M AM AT F R Fe I

(+1)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10) (+10)

Abilità:
Conoscenza  delle  erbe,  Curare  malattie,  Guarire  ferite,  Identificare 
piante, 30% Preparare veleni

Equipaggiamento:
Pestello e mortaio, Borsa con le erbe essiccate

Uscite di carriera:
Boscaiolo

-Guardia del Corpo-
Ovunque  ci  sia  qualcuno  ricco  e  potente  si  può  trovare  qualcuno 
disposto a proteggerlo in cambio di oro od una parte di potere, si va 
dal ricco mercante che paga a peso d’oro la protezione allo sciamano 
del caos che viene protetto da fanatici seguaci per il potere ed il favore 
degli dei che incarna.

M AM AT F R Fe I

(+20) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1)

Abilità:
Colpire con forza,  Colpire per stordire, Disarmare, Rissare, 
50% Molto forte

Equipaggiamento:
Quello base dei guerrieri

Uscite di carriera:
Guardiano

-Guardia del Villaggio-
Quando inizia il periodo delle scorrerie, i guerrieri lasciano i propri 
villaggi per diversi mesi, è necessario quindi che qualcuno rimanga a 
difendere il villaggio. Inutile dire che nonostante sia un ruolo molto 
importante, non è molto ambito in quanto raramente porta onori e mai 
ricchezza, per questo in genere ne sono incaricati i guerrieri caduti in 
disgrazia oppure quelli troppo giovani o troppo vecchi.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1)

Abilità:
Colpire con forza, Colpire per stordire

Equipaggiamento:
Arco – 3D6 frecce

-Servi del Caos-
-Modulo non ufficiale per MdG-
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-Guerriero dei Tunnel-
Come i normali nani, i Nani del Caos scavano in continuazione e sotto 
le loro città si trovano dei veri e propri labirinti. Non sorprende che 
per assicurarsi che altre specie come i Goblin o gli Skaven li occupino, 
vengano creati gruppi di guerrieri incaricati di ripulirli.  Inizialmente 
solo i Nani del Caos seguivano questa professione, ma col tempo un 
numero sempre maggiore di umani ed Uomini Bestia offrono i loro 
servigi in cambio di equipaggiamenti. Inutile dire che i Nani del Caos 
sono  ben  contenti  di  non  dover  impiegare  i  loro  guerrieri,  anche 
perché i  guerrieri  dei  tunnel  mercenari  che non tornano non vanno 
pagati  ed  i  Nani  del  Caos  non  si  preoccupano  di  mandarli  allo 
sbaraglio,  c’è  sempre un gran numero di  giovani guerrieri  pronti  a 
morire per un'armatura od uno scudo di metallo.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+1) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1) (+10) (+10)

Abilità:
Arrampicarsi,  Colpire con forza, Colpire per stordire, Orientarsi (nel 
sottosuolo), Schivare
 
Equipaggiamento:
Uncino e dieci metri di corda

Uscite di carriera:
Geniere (solo nani del caos), Tombarolo, Capo banda

-Ingegnere-
Nella maggioranza dei casi le armate del Caos sono un orda bestiale 
che fa poco uso dell’intelletto, questo non è però vero per i Nani del 
Caos, come i loro antichi cugini (nani), fanno largo uso di macchine 
da guerra e di fortificazioni. La corporazione dei nani ingegneri, da la 
caccia quando possibile ai Nani del Caos che seguono la loro stessa 
carriera, considerino un disonore che le conoscenze della corporazione 
degli ingegneri siano usate al servizio del Caos. 

M AM AT F R Fe I

(+10) (+10) (+2)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10) (+10)

Abilità:
Carpenteria,   Fabbro,  Guidare  carri,  Ingegneria,  Leggere\scrivere, 
Preparare trappole, Trovare trappole, 50% metallurgia

Equipaggiamento:
Giacca di cuoio,  Borsa degli attrezzi, 1D4 martelli e 1D6x10 chiodi, 
Piccone, sega, pinze, filo di ferro

Regole speciali:
Solo nani del caos

Uscite di carriera:
Apprendista forgiarune del caos, Artigiano, Cannoniere, Guerriero dei 
tunnel

-Ladro di Bestiame-
Per  alcuni  popoli  come  i  Kurgan  il  furto  di  bestiame  è  una  delle 
principali occupazioni visto che la ricchezza di un clan si misura in 
numero di cavalli e schiavi. Questo non vuol dire che le altre razze al 
servizio del Caos disdegnino il furto di bestiame, soprattutto quando 
avviene a spese di deboli uomini del sud. Quando gli uomini bestia 
rubano del bestiame e per portarlo nel folto delle foreste e macellarlo.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

Abilità:
Arma  da  specialista  –  Lasso,  Movimento  silenzioso  (campagna), 
Nascondersi (campagna), 25% trovare trappole, 25% allevare animali.

Equipaggiamento:
Corde

-Mercenario-
Quella di vendere la propria spada per denaro o potere è una pratica 
comune ovunque ci sia qualcuno di ricco a sufficienza per pagare, non 
sono rari i Norsmanni che combattono al servizio di signori del sud o 
di Uomini Bestia e Kurgan che servono i Nani del Caos in cambio di 
armi ed armature di qualità.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1) (+10) (+10)

Abilità:
Colpire con forza, Colpire per stordire, Disarmare, 
Linguaggio segreto – battaglia, Schivare, 50% Allevare animali, 
25% Cavalcare.

Equipaggiamento:
Arco Corto (Norsmanni), Arco corto o giavellotto (Kurgan), Balestra e 
2D6 quadrelli (Nani del Caos), Giavellotto (Uomini Bestia)

Uscite di carriera:
Capitano mercenario,  Cannoniere (solo Nani del Caos), Capo banda, 
Schiavista

-Nobile-
La nobiltà nelle terre del Caos non significa nulla se non si ha la forza 
per  mantenerla,  questo  non  significa  che  essere  il  figlio  od  il 
discendente di un dato capo o stregone non sia importante. Soprattutto 
quando si cercano i favori di un potente sciamano, portare lo stesso 
nome di un potente signore aprirà molte porte. 

M AM AT F R Fe I

(+10) (+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1) (+20) (+10) (+10)

-Servi del Caos-
-Modulo non ufficiale per MdG-
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Abilità:
Araldica, Arguzia, Cavalcare, Fortuna, Parlare in pubblico, 50% Bere 
alcolici.

Equipaggiamento:
Cavallo (Norsmanno), 1D6 pony delle steppe (Kurgan), Carro tirato da 
due poni  delle  steppe (Nano del  Caos),  3D6 pezzi  d’oro,  Scudo di 
metallo  Imperiale  o  Bretonniano  (Norsmanni,  Kurgan  e  Uomini 
Bestia),  1  pezzo  di  armatura  in  metallo  Imperiale  o  Bretonniano 
(Norsmanni, Kurgan e Uomini Bestia), 1 Tunica di maglia (Nano del 
Caos)
 
Uscite di carriera:
Campione del villaggio, Capo Banda, Capo mercenario

-Predone-
Quella del predone è una delle carriere più diffuse al nord, le prime 
avvisaglie di una prossima invasione dal nord sono proprio bande di 
questi  guerrieri  che  sembrano  comparire  ovunque  per  depredare 
carovane e villaggi.
 

M AM AT F R Fe I

(+10) (+1) (+2) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+1)

Abilità:
Colpire con forza, Schivare, Cavalcare, 50% Nascondersi (campagna), 
50% Bere alcolici

Equipaggiamento:
Quello base

Uscite di carriera:
Campione del villaggio, Capo banda, Capo mercenario, Lanciatore di 
asce

-Raccoglitore-
I raccoglitori sono in genere individui folli che dopo aver provato il 
tocco della mutapietra non riescono a farne più a meno, vagano alla 
costante ricerca di frammenti del malefico materiale.
Alcuni ne vendono una parte e tengono il resto per se.

M AM AT F R Fe I

(+10) (+3) (+10)

A Des Aut Int Fr Vo Sim

(+10) (+10)
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