
®

TM

AVVENTURE A SPASSO 
NEL REIKLAND!



WARHAMMER FANTASY ROLEPL AY

Progetto: Andy Law e Dominic McDowall
Autore: Ben Scerri

Autore Aggiunto: Andy Law
Illustrazioni: Jon Hodgson, Sam Manley, Scott Purdy e Ralph Horsley

Progettazione Grafica: Paul Bourne
Revisione: Síne Quinn
Produttore: Andy Law

Editore: Dominic McDowall
WFRP4 Progettato da: Andy Law e Dominic McDowall

Ringraziamenti: Games Workshop

Pubblicato da Cubicle 7 Entertainment Ltd,
Suite D3, Unit 4, Gemini House, Hargreaves Road, Groundwell Industrial Estate,

Swindon, SN25 5AZ, UK

Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, archiviata o trasmessa in qualsiasi forma (incluse copie elettroniche,
meccaniche, fotocopie o registrazioni) senza il permesso esplicito dell’editore.

EDIZIONE ITALIANA A CURA DI NEED GAMES
Direttore editoriale: Nicola Degobbis

Supervisione: Marco Munari
Curatore di linea: Enrico Romeo

Traduzione: Terry Passanisi
Impaginazione: Marco Munari

Cacciatori di errori: Nicola Degobbis, Mattia Lagonegro, Marco Munari,
Silvia Paindelli, Terry Passanisi, Matteo Pedroni, Enrico Romeo

Warhammer Fantasy Roleplay 4° Edizione © è un copyright di Games Workshop Limited 2019. Warhammer Fantasy Roleplay
4° Edizione, il logo di Warhammer Fantasy Roleplay 4° Edizione, GW, Games Workshop, Warhammer, il Gioco della Battaglie

Fantasy, il logo della cometa a due code, e tutti gli altri loghi, immagini, nomi, creature, razze, veicoli, luoghi, armi, personaggi e ogni
altro elemento distintivo sono ® o TM, e/o © di Games Workshop Limited, registrati in tutto il mondo e usati con licenza.
Cubicle 7 Entertainment e il logo di Cubicle 7 Entertainment sono marchi registrati di Cubicle 7 Entertainment Limited.

Tutti i diritti riservati.

RICONOSCIMENTI

2

 



AVVENTURE A SPASSO 
NEL REIKLAND!

•

Gli spunti d’avventura presentati in questo PDF servono a ispirare 
i GM nel costruire le loro avventure, utilizzando i luoghi che si 
trovano nel Capitolo 10: Il Glorioso Reikland del regolamento 
di Warhammer Fantasy Roleplay, e a fornire ulteriori dettagli 
sul Reikland nel suo complesso. Per ogni idea narrativa, il luogo 
suggerito è contrassegnato in grassetto, ma può facilmente essere 
sostituito o riutilizzato a seconda delle esigenze.

MONTAGNE, COLLINE 
E VORBERGLAND

Meglio lasciarlo sepolto
Helset von Lilahalle, Markgraviana della sperduta Marca 
del Falken nelle Montagne Grigie, ha un problema. Una 
delle sue spedizioni esplorative si è imbattuta in una miniera 
abbandonata da tempo e, nelle sue profondità, ha rinvenuto 
dell’oro. Malauguratamente, ha anche scoperto che i Nani di 
Karak Azgaraz lo rivendicarono per lungo tempo, e vi incisero 
rune di legittimità accanto all’ingresso dei livelli inferiori. Prima 
d’avviare le operazioni di scavo, Helset vuole assoldare fidati 
agenti esterni che facciano sparire le incisioni, annientando 
così la rivendicazione dei Nani. Tuttavia, non si tratta di rune 
ordinarie e qualsiasi tentativo di distruggerle metterà in allarme i 
discendenti dei primi pretendenti. Inoltre, se venissero impiegati 
esplosivi, il collasso che ne conseguirà rivelerà caverne che 
conducono nelle profondità delle montagne. E laggiù la ragione 
per cui i Nani abbandonarono la miniera si desterà…

la caMbusa
Continuano a circolare voci di viaggiatori scomparsi sul Passo 
Colpo d’Ascia, la via principale che attraversa le Montagne 
Grigie. Una disperata e malridotta guardia della scorta afferma 
di conoscere la terribile verità: intere carovane mercantili stanno 
venendo sequestrate, assieme a tutta la carne conservata nella 
cambusa. La scorta non ha visto che cosa l’ha afferrato – essendo 

riuscita a mettersi in salvo per un pelo – ma conferma che la 
mercanzia di ogni venditore è ancora sulle montagne. Ovvio, 
la ricompensa per qualsiasi rinvenimento sarà verosimilmente 
alta. La scorta sta forse mentendo, pianificando di attirare gli 
aspiranti salvatori nel tranello di un cannibale? O, forse, le 
carovane mercantili sono davvero nei guai, a causa di famelici 
Troll di Pietra, di Giganti o di qualcosa di peggio?

sangue sacro
I manifesti da ricercato proliferano nelle città del Lichdechs: 
10 Corone d’Oro per la testa di Kisa Grammle, segnalata ad 
Altdorf di recente. Da pagarsi alla ricezione della testa da parte 
del Monastero dell’Elsa Spezzata. L’indagine rivela che Kisa è 
un’antiquaria intraprendente che, secondo alcune voci, stava 
scavando negli Hägercrybs. L’ultima volta che è stata vista in 
città, era enormemente esaltata per una scoperta di cui affermava 
‘scuoterà l’Impero fin nelle fondamenta!’ Che cos’ha trovato? 
E perché i monaci di Sigmar sono disposti a pagare così tanto 
per vederla morta? Qualunque sia la verità, ogni parte in gioco 
farebbe bene a muoversi, poiché non solo due Cacciatori di 
Taglie sono già all’inseguimento, ma lo è anche un frate di Ulric. 
E un vampiro.

priMa il lingotto, poi il Minerale
Lady Femeke di Ottzel si è messa nei guai. Nel disperato tentativo 
di portare un po’ di nuova linfa vitale al suo villaggio in declino, 
non solo ha annunciato una vena d’argento scoperta di recente 
nei vicini Colli Skaag, ma, presa dall’entusiasmo, ha venduto 
numerose richieste per estrarlo. Ma quella vena non esiste, e i 
minatori in procinto di arrivare sono dozzine. Tuttavia, Femeke 
non è una donna che permette a seccanti dettagli di interrompere 
la corsa all’argento che ha architettato. Mediante la ritrovata 
ricchezza, ha assunto Eldruc Occhio di Ferro – un eccentrico 
Nano cercatore che scovi un autentico filone d’argento prima degli 
altri minatori. Quindi, Femeke ha bisogno di poche braccia capaci 
che proteggano il suo cercatore da animali selvatici, Uominibestia, 
Pelleverde e, dalla moglie di Eldruc e i suoi tre fratelli, che esigono 
torni a casa e saldi i suoi debiti. All’istante.

•
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anoniMo, inosservato
Gli scaricatori di Prie sostengono che i Colli Skaag sono il miglior 
posto dove nascondere un corpo. Dopotutto, ci sono innumerevoli 
buche già scavate e nessuno che controlli per miglia. Così, quando 
Karlus Lystadt, un ladro di gioielli di grande fama, fu picchiato a 
morte e sepolto per i suoi crimini sotto la Cresta di Prie, nessuno 
vi badò molto… finché non si è sparsa la voce che il mascalzone 
aveva ingoiato l’ultimo bottino – un diamante grosso quanto 
un uovo di gallina – prima della scomparsa. La caccia è aperta!

la levatrice di Jabberslythe
Reinholt Schent – un autoproclamato ‘Studioso del Fantastico’ 
che sostiene di lavorare per il Serraglio Imperiale – pagherà a 
caro prezzo la consegna di un esemplare alquanto… esemplare. 
Alcuni studiosi ritengono che la più orribile delle mostruosità, il 
Jabberslythe della leggenda, infatti, si riproduca. Inoltre, Schent 
crede che ci sia un esemplare gravido che infesta il Vorbergland 
occidentale, non lontano da Hallt! Schent necessita di alcuni 
prodi che testimonino e registrino l’oscena nascita, per poi tornare 
con il cucciolo per gli studi. Lo afferma in tono così convinto da 
sembrare un gioco da ragazzi, vero?

ranald protegge
La misteriosa ‘Lady Münze’ patrocina molte birrerie di bassa lega 
in tutto il Vorbergland. Bisbiglia sommessamente che la nobiltà 
ingrassa sulle fatiche dei vignaioli, vendendo una singola bottiglia 
a più di quanto una famiglia di contadini vedrà mai in tutta la 
vita. ‘Il Giardino di Ranald, invero’ dice con scherno, la chiara 
disapprovazione sul volto affilato. Se interpellata, Lady Münze 
cerca anime valorose per combattere questa ingiustizia, scambiando 
una spedizione di vini pregiati con una di aceto senza valore. Lo 
scambio avverrà sulla strada tra Dunkelberg e Konigsdorf al 
confine col Wissenland – senza essere visti. Le sue parole sono 
pericolose, ma il suo borsello è pieno zeppo, ben ricamato con le 
parole ‘Ranald Protegge’. Ricompenserà abbondantemente chi 
porta a termine lo scambio, ma non darà nulla a chi si fa scoprire.

sulla ciMa del Mondo
Il famoso scalatore dell’Ind, Tenzin Norlay, è a Wheburg. Ha 
offerto un immenso zaffiro a qualsiasi compagine disposta a 
guardargli le spalle mentre tenta di diventare il primo uomo a 
salire vivo sulla vetta del Drachenberg. Rocce affilate come rasoi, 
il rischio di valanghe e la minaccia di essere sbranati, sono piccoli 
prezzi da pagare per tale impresa (e conseguente ricompensa). 
Tuttavia, nonostante quel che dice, Tenzin è alla ricerca di qualcosa 
di più che la semplice fama, poiché in realtà è un maestro del Sapere 
dell’Ombra, e cerca di usare i Personaggi come agenti per annientare 
un antico male legato a un obelisco in cima alla montagna.

intervista con una sventradraghi
Il drago Caledair non si è più visto da generazioni, ma questo non 
significa nulla per Thogna Pugnospranga, una Sventradraghi. Le 
guardie di Castello Mantikor, ai piedi del Drachenberg, dicono 
che Pugnospranga sia stata lassù l’ultima volta che il Grande 
Verme è stato avvistato, ma che da allora non sia più discesa. Se 
le guardie sono affidabili, deve aver trovato indicibili ricchezze, 
tanto da aver smesso di “essere una Sventratrice e tutto – fanno 
voto, vedi”. Tuttavia, portando a Pugnospranga una botte della 
miglior birra di Bugman, si dice che svelerà ogni segreto, una 
volta affogata nei boccali. Ora, basta solo trovarla.

FORESTE CUPE E OSCURE

Fingi, Finché non ti salvi la pelle!
Il brigantaggio è un ottimo affare, ma ora Mathilde Schlitz vuole 
uscirne. Intende rivolgere la sua attività criminale sui mostri 
della foresta. Per farlo, ha intenzione di pagare qualcuno che 
metta le mani su autentici artefatti degli Uominibestia, da una 
delle loro Pietre del Branco nel Reikwald. Essi potrebbero essere 
collocati in luoghi strategici così da ingannare i guardastrada. 

 



Tuttavia, poco prima della fuga, Mathilde si farà scappare con i 
guardastrada che dei malandrini stanno cercando di nascondere i 
loro crimini con artefatti profani, e dove possono rintracciarli. In 
un modo o nell’altro, Mathilde non risulterà colpevole.

cosa è Mai un noMe?
Nella Foresta Rossa, non lontano da Ambergrissen, una cerchia 
di cadaveri pende a testa in giù legata agli alberi. Il sangue chiazza 
le radici nero come la notte, qui dove la corteccia è particolarmente 
rossa. I cadaveri sono intatti, salvo per il singolo squarcio su ogni 
gola. Non sono stati mangiati da animali, ragni o Goblin e non 
mostrano segni di lotta. La gente del posto dice di non sapere 
nulla e afferma ripetutamente di non aver mai sentito di un così 
terribile sacrificio. Se gli sciamani del Collegio d’Ambra vengono 
avvicinati, hanno a loro volta la bocca cucita. Se non si indaga 
sull’orrore, non emergerà nulla. Se si indaga: be’, sarà necessario 
sollevare un nuovo cerchio di sangue; e la gente del posto sa 
esattamente come si fa…

che nulla sia sprecato
Willibert Klemm – un mercante di Altdorf – è livido per la 
perdita di profitti causata dall’incursione di Ragni Giganti nella 
Foresta Rossa. Ma nulla sfugge a Klemm senza rendergli prima 
qualche pezzo di rame. Inoltre, sta già elaborando un nuovo 
piano: seta di Ragno Gigante! Se non può vendere il legno – be’, 
per Handrich, invece venderà seta! Tutto ciò di cui ha bisogno 
è una capace squadra di raccoglitori di seta, formazione offerta 
dall’esperienza in prima persona!

legaMi che vincolano
Gira voce che una strega perseguiti il Grissenwald: Angela 
Hebamme. Hebamme fu un tempo la levatrice più famosa 
dell’Impero. Gira voce che fosse così capace da essere impiegata sia 
in Casa Holswig-Schliestein di Altdorf che in Casa Liebwitz di 
Nuln, decenni fa, per far nascere i loro attuali rampolli. Gira voce, 
un mormorio sommesso, che Hebamme tessé potenti incantesimi 
mentre lavorava. Quegli incantesimi mandarono l’Impero su una 
rotta che solo lei avrebbe potuto prevedere, prima di fuggire dalla 
società imperiale. Sono in molti, ora, che pagherebbero un grosso 
prezzo pur di ascoltare ciò che quella strega ha da dire.

FIUMI, CANALI E LAGHI

l’isola di nonno reik
I marinai adorano scambiarsi storie sull’Isola di Nonno Reik 
– una mitica isola sul Fiume Reik governata dal dio del fiume 
stesso. Il Culto di Manann ad Altdorf è fin troppo felice di 
appoggiare queste storie, sperando di surclassare i loro rivali 
di Marienburg, e rivendicare che Nonno Reik non è altro 

che Manann. Ma altri mormorano che il Nonno potrebbe 
effettivamente essere Stromfels - Dio degli Squali, dei Pirati e dei 
Naufragatori. Affermano sottovoce che ‘Reik’ suoni molto come 
‘Relikt’, e che il fiume ingoi più della sua buona dose di navi! Ma 
Nonno Reik non è nessuno dei due, e non è compiaciuto da tali 
presunzioni. Quindi, i prossimi a sbarcare sulla sua isola saranno 
suoi messaggeri, che a loro piaccia o meno…
 

una dozzina di Metri di gloria
Per trent’anni, Terenz Gaubatz – Zoologo Imperiale e 
appassionato demistificatore criptoide – è stato ossessionato 
dalla perdita de ‘il Generale’. Questo presunto luccio di 12 metri 
fu preso, macellato e mangiato, purtroppo, prima che Gaubatz 
potesse confermarne l’esistenza. Tuttavia, recenti avvistamenti 
dalle parti di Lengern sul Fiume Reik riportano di un banco 
di pesci mostruosi. Dalla mole delle voci, è plausibile che il 
Generale abbia figliato prima di morire. In tal caso, un esemplare 
vivo sarebbe di per sé un tesoro (per non parlare dell’oro con cui 
Gaubatz ricompenserebbe il suo salvatore).

Macqual è il probleMa?
Waliyya el-Shah - una Faylasūf dell’Arabia che vive a Bögenhafen 
– ha notato qualcosa di strano. Per anni, ha misurato la temperatura 
del Fiume Bögen prima e dopo che passi nel Vorbergland, nel 
tentativo di comprenderne le stranezze. Di recente, ha notato un 
aumento delle temperature fuori stagione, che s’impennano in 
uno specifico restringimento del fiume, e ha una teoria. La Società 
Imperiale dei Venerabili Filosofi non l’aiuterà, così ha acceso 
un prestito per pagare una scorta armata che l’aiuti a indagare 
la sorgente calda tra le brume. Se ha ragione, avrà bisogno di 
tutto l’aiuto possibile per quel che si nasconde sott’acqua…

Fuori dai gangheri
Oskar Griesgram della Gilda dei Nocchieri di Buxhead è furioso. 
La sua compagnia ha sempre tenuto i numeri bassi, il che ha 
assicurato barche di prim’ordine lungo l’insidiosa bocca del Teufel, 
a prezzi di lusso. Ma il Canale di Grünberg ha rovinato tutto, 
poiché ora, lungo la via navigabile artificiale, passano più barche 
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che nelle limpide acque della Follia di Leopoldo. Griesgram 
ritiene che sia tempo di agire. Ovviamente, non può esporsi, ma 
se un gruppo interessato dovesse accidentalmente far saltare in 
aria una sezione del canale, oppure condurre una terribile creatura 
a fare la sua tana nelle vicinanze, sarebbe felice di separarsi ogni 
mese da una percentuale dei suoi proventi, giacché gli affari, di 
conseguenza, riesploderebbero di sicuro.

cathayani in pensione
Lin Li Chun – un rinomato, ma privo di licenza, stregone Cathayano 
– e sua moglie hanno deciso di visitare il Vecchio Mondo. Hanno 
attraversato i Monti Confini del Mondo, banchettato a L’Anguille, 
fatto acquisti a Marienburg e ora sono in crociera nei Canali del 
Vorbergland. Ospiti del Reikland per ordine dell’Imperatore, 
ovunque vadano la loro incolumità è a rischio a causa degli ignoranti 
locali, pertanto alle autorità è stato ordinato di proteggerli e prevenire 
un incidente diplomatico con il Cathay. Tuttavia, a Ubersreik, 
dove non esiste una struttura di comando formale e l’Armata di 
Stato s’assottiglia come carta, i compiti di scorta sono assegnati a 
chiunque sia disponibile. Così, un disparato gruppo si ritrova a 
proteggere a tutti i costi la coppia di anziani. Sfortunatamente, 
sembra che Lin Li non comprenda che la magia senza licenza è 
illegale. E a qualcuno importerà quando gli assassini arriveranno?

le corse pazze
Se c’è una cosa che la nobiltà ama fare, è dimostrare quanto sia 
migliore di tutti – in particolare degli altri nobili. Boyar Dominik 
Tyurin ha deciso che il suo prossimo progetto sarà una regata 
testa a testa sul Canale Weissbruck. Il vincitore riceverà un 
attestato per una tenuta nella terra natia di Tyurin, nel Kislev! La 
competizione è feroce (e probabilmente illegale), ma ne vale la 
pena. Tutto ciò che si deve fare è ottenere un’imbarcazione, pagare 
la quota d’iscrizione e navigare in qualche modo il minuscolo 
pezzo di canale con altri 20 partecipanti che ci provano. Ed è un 
mucchio variegato, che include un Ingegnere con un preoccupante 
numero di minuscoli cannoni, un Mercante con un enorme cane 
da chiatta e un Mago d’Oro privo di vela sull’imbarcazione!

PALUDI FETIDE E MALEDETTE

una coda di sventure
Mentre vengono esaminate le merci di un armaiolo, una strana 
mazza cattura lo sguardo; una massa ossea, come un cavolfiore fatto 
d’un tessuto rigido e squamoso, montato su un’impugnatura di 
ferro di palude. Il fabbro dice d’averla comprata da un uomo della 
Palude Grootscher, che affermava che la protuberanza era la coda 
di un mostro di palude. La testa della mazza è sorprendentemente 
ben ponderata, robusta ed efficace. Il fabbro afferma che uno 
scaltro gruppo disposto a sfidare la palude potrebbe fare fortuna, se 
si riuscisse a trovare una fonte certa per le teste delle mazze.

la gastronoMia di gorruM stoMa-
coghiotto
Gorrum Stomacoghiotto – uno ‘Chef ’ Ogre di Altdorf – è sempre 
alla ricerca di nuove carni da servire nella sua gastronomia. Più 
grande è meglio è, a prescindere da qualsiasi altro criterio. Mentre 
di Gigante è difficile trovarla, le Piane di Altdorf sono spesso 
invase dai Troll di Fiume… Stomacoghiotto pagherà bene per 
qualche bistecca di girello di prima qualità. Qualora, per puro 
miracolo, ci si assicurasse tali bistecche, qualunque aspirante 
venditore dovrebbe fare attenzione, poiché la carne sembra non 
smettere di rigenerarsi, anche molto tempo dopo che la loro 
fonte è morta. Portarla, o anche solo farla trasportare, per gli 
impreparati può in breve risultare impossibile.

la prova è sotto il cassero di poppa
Il Rhyal, un fatiscente vascello di origine Strigana, si è arenato 
nella Follia di Leopold e vi è rimasto lì indisturbato per oltre 
un mese. Voci e superstizioni circondano gli Strigani; la gente 
mormora che essi siano in combutta con gli spaventosi Nonmorti. 
Per ora, nessuno è stato disposto ad avvicinarsi al relitto per 
paura di quello che potrebbe giacere al suo interno – nemmeno i 
voraci Sciacalli che si trovano nelle Paludi Reiker – è quindi un 
lavoretto pulito per qualsiasi anima sufficientemente coraggiosa 
da indagare.

il sangue di Morr
‘Là fuori, vicino alle Pietrecorvo nelle Paludi di Uhland, ho 
trovato qualcosa che dovete vedere. Questa roccia nera qui. Ce 
n’è in abbondanza lassù. Sentite, lo so che non sembra speciale 
e nisba, ma macchia le mani come si deve. Rimane nero, vedete. 
Perciò, l’ho frantumata, mescolata in un po’ di mordente, e quel 
che ho ottenuto è la tinta nera più nera che abbiate mai visto. I 
damerini di Altdorf ululerebbero per ‘sta roba! Certo, dopo ho 
avuto i peggiori incubi della mia vita, ma non c’è bisogno che lo 
sappiano, vero? Tutto ciò che vogliono è il giusto nero per le loro 
vesti e quant’altro. Lo facciamo per loro, capito, no?’
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CITTÀ E PROVINCE 
MULTIFORMI

c’è verità dietro le code lunghe
Le autorità di Altdorf usano il pugno di ferro con gli ambulanti che 
distribuiscono la Coda del Grifone – una pubblicazione satirica e 
contro il sistema che fa da facciata alla ‘Gloriosa Rivoluzione del 
Popolo’, un gruppo che intende porre fine all’oppressione delle 
masse da parte della nobiltà. Ciò ha portato a tempi difficili per le 
strade di Altdorf, mentre Guardie e Armata di Stato reprimono 
duramente qualsiasi cosa sembri rivoluzionario – ma tale scontro 
genera opportunità. Alcuni sono pronti a prendere lo Scellino 
dell’Imperatore e calpestare i rivoluzionari, mentre altri sono 
pronti a tirar su lo stendardo della libertà (e qualunque conio si 
racimoli). Ma quando un gruppo appena iscritto scopre che il 
Culto di Verena sostiene in silenzio la Gloriosa Rivoluzione, e che 
il Lord della Legge dell’Impero sta apparentemente finanziando 
la Coda, che cosa se ne dovrebbe fare di tali informazioni?

delinquenza
I Sottotana sono una famiglia criminale di Halfling con le mani 
in pasta in tutto il Reikland. Ad Auerswald, hanno terrorizzato 
Ferdinand von Wallenstein con un fascicolo di materiale da 
ricatto sulle scappatelle del duca durante la Settimana della 
Polvere Nera a Nuln. Tengono anche sotto controllo il consiglio 
cittadino con fango sufficiente da mandarli tutti al rogo, se 
volessero. Solo l’invecchiato Lord Adelbert è stato ignorato, 
lasciato a inseguire ombre nei boschi. Così, quando il vecchio 
nobile incontra un gruppo di estranei sulla strada, i Sottotana 
sarebbero colti alla sprovvista, scoprendo che il Lord è pronto a 
pagare in oro l’assassinio dei tre principali Halfling di Auerswald: 
Aloysius il Macellaio, Bornelium il Fornaio e Cocker l’Incisore, il 
più letale creatore di candelabri del Reikland.

stranezza è il Mio secondo noMe
Schaffenfest – il festival della primavera di tre giorni di 
Bögenhafen – si sta velocemente avvicinando. Dokter 
Malthusius, della Zoocopeia di Malthusius, ha bisogno di altro 
materiale. Ultimamente non ha avuto fortuna: i Mutanti si 
mangiano a vicenda; gli Squig crescono così tanto da esplodere 
nelle gabbie e problemi peggiori di cui preferirebbe non parlare. 
Pagherà profumatamente qualsiasi stranezza da esibire nel suo 
spettacolo. I fornitori della bizzarria devono solo consegnare 
materiali freschi. L’unico problema sono le pesanti multe e, 
talvolta, la pena di morte se si viene catturati con un Mutante vivo, 
un mostro o peggio. Ma, di certo, è meglio essere pagati quando 
s’incrociano certe cose piuttosto che doverle uccidere tutte, no?

invito al teMpio con delitto
A Diesdorf vi è una lunga tradizione d’astio tra le famiglie criminali 
Havilund e Frankle. Accoltellamenti, avvelenamenti, sparatorie, 

linciaggi – se ne dica una, l’hanno fatta. In genere, la gente del posto 
vi presta poca attenzione e va avanti come nulla fosse, fino quando 
una recente e feroce ondata di omicidi per vendetta attira l’attenzione 
di un Cacciatore di Streghe di passaggio, Lothar Metzger. Sostiene 
che le uccisioni hanno sorprendenti somiglianze con gli omicidi 
rituali dedicati al Dio del Sangue. Il giorno dopo, in un vicolo 
tutto sangue, Metzger viene trovato pugnalato centinaia di volte. 
Desiderosi di mantenere la sacra città libera da ripugnanti influssi, i 
borgomastri offrono l’impressionante ricompensa di 5 Corone d’Oro 
a chiunque rintracci il colpevole, senza accorgersi di quanti siano 
coinvolti e quanto l’indagine andrà a fondo nel culto di Sigmar…

in MeMoria di tylos
Fraus Kristen Meissen, Maude Schenkenfels e Solveig ‘Zietta’ 
Zweistein sono di nuovo all’opera. Queste tre ricche vedove 
altolocate si odiano da decenni, sfidandosi a chi la sa più lunga, 
a chi trova i migliori amanti e a chi spende di più, a seconda della 
stagione. Il loro attuale obiettivo è quello di acquistare il terreno più 
in alto possibile sulle colline di Dunkelberg. Ogni tenace vedova 
possiede ora le cime di tre colline ugualmente alte, e nessuna 
è soddisfatta. Il solo modo è salire, e ognuna ha commissionato 
la costruzione di alte torri sopra ai loro manieri. Guardando con 
orrore, la gente di Dunkelberg teme che le sgangherate costruzioni 
non solo saranno un vero pugno nell’occhio, rovinando la rustica 
estetica della città, ma che cadranno, causando indicibili danni. Tre 
mercanti hanno raccolto fondi per pagare dei mercenari e fermare 
le vedove, ponendo fine ai loro litigi una volta per tutte.

vino e altri spiriti
Günter Oppenheim non è il necromante più sveglio del Reikland, 
ma è intraprendente, e un po’ stravagante. Mentre beveva il 
miglior vino di Eilhart, ha avuto un’illuminazione: la qualità del 
vino invecchiato non proviene dal momento in cui è, ma dai suoi 
trascorsi. In qualche modo, questo lo ha portato a credere che il 
vino migliore si otterrebbe da uve coltivate da fantasmi di vittime 
d’omicidio. Il problema è che sembra che la sua teoria sia corretta! 
Ora che è un vitigno curato da spiriti in catene, la sperduta Vigna 
di Oppenheim ha un successo in forte espansione. I rivali, scettici 
del successo di Oppenheim, sono pronti a pagare per scoprire 
i segreti che si nascondono dietro le spesse catene e i cigolanti 
cartelli ‘STARRE ALL’ARGO!’.

andare al risparMio
Una recente ondata di barche finite a picco riconduce ai cantieri 
navali di Grünburg. La Gilda dei Mercanti crede che la Gilda 
dei Costruttori di Barche stia andando al risparmio. La Gilda 
sta mettendo su una squadra che con discrezione investighi e 
raccolga prove, così da ottenere un rimborso. Indagando dietro 
le quinte, pare che i costruttori non producano alcuno scarto 
di lavorazione. Ma qualcuno avrebbe notato, nel caso stessero 
bruciando gli sfridi, poiché le travi per le barche prima di essere 
utilizzate sono trattate. Ma, allora, dov’è che sta andando tutto 
quel legno piallato? Forse la risposta giace nel misterioso ritorno 
del Culto dell’Uomo di Legno?
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WeinFest
Weinfest è una celebrazione annuale, esclusivamente su invito, dei 
migliori vini che il Reikland offre. Questo festival di Holthusen è 
dedicato a Rhya, Dea della Fertilità e della Gioia. Ogni anno furfanti, 
ciarlatani e vagabondi tentano di sottrarre agli ospiti gli inviti, tutto 
nella speranza di assaggiare dal Barile d’Oro – una botte di vino 
protagonista del Weinfest da cent’anni. Quest’anno non è diverso 
dagli altri, tranne per il fatto che uno dei ‘vagabondi’ è uno Sciamano 
Berciante degli Uominibestia in incognito. L’Uomobestia è venuto 
per portare alla luce un Demone di Slaanesh che dimora nel Barile 
d’Oro da un secolo. Tutto ciò che serve è assaggiare il vino... e la festa 
si trasformerà in qualcosa che nessun partecipante scorderà mai!

io, l’iMperatore
È Stilwoche – l’ottimana della moda – a Kemperbad, e tutti 
quelli che sono nel Reikland sfoggiano il loro ultimo stile. 
Si sussurra che anche l’Imperatore Karl-Franz I si mescoli 
alla folla. Apparentemente in incognito per non suscitare 
scalpore o influenzare il giudice della sfilata, Johann van Ness. 
Sfortunatamente per tutti i presenti, la notizia ha portato le Spire 
d’Argento, un Culto del Caos di Tzeentch, al seguitissimo evento. 
Il Cacciatore di Streghe, Alprecht Kassel, sa che i cultisti sono 
nei dintorni. Sta cercando di assumere spie che s’intrufolino 
all’evento per scovare eventuali falle – prima che la vera identità 
dell’Imperatore venga scoperta. Se il gruppo individuasse le Spire 
d’Argento, Kassel rimarrebbe molto deluso: ha pur detto ai suoi 
cultisti di essere discreti…

il risveglio del Mondo
Quelli della Soglia, un Culto del Giorno del Giudizio di Morrian, 
sono giunti all’attenzione del Culto di Sigmar. Di stanza a 
Schädelheim, sono capeggiati da Dokter Talima L. Siuder, un 
sedicente ‘Esperto Nehekhariano’. Quelli della Soglia credono 
che l’umanità intera sia sul baratro della morte. I cultisti credono 
anche di essere i becchini della specie umana e alcuni membri 
sono più bramosi di altri di affrettarsi lungo questo destino. 
Ovviamente, il Culto di Sigmar non può interferire direttamente 
per paura di un incidente religioso, ma pagherà agenti esterni che 
‘facciano due chiacchiere’ con Dokter Siuder.

sa di pollo
Æpicarion – un facoltoso mercante di Myrmiden nei Principati 
di Confine – è giunto a Schilderheim per riuscire nell’impresa 
di mangiare uno di tutti gli animali del Vecchio Mondo. Ora ha 
messo gli occhi sugli uccelli selvatici della regione. I ristoratori 
locali sono più che felici di soddisfarlo, finché non iniziano 
a sparire delle persone. I cittadini sono certi che Æpicarion 
si stia mangiando più che una semplice anatra. Disperati, 
assumeranno qualsiasi mercenario di passaggio per fermare il 
mercante straniero per sempre o, per lo meno, incoraggiarlo ad 
andarsene. Quando la persona incaricata giungerà nella camera 
del Myrmideniano troverà Æpicarion morto: fuggito dalle viscere, 
qualcosa che deve aver mangiato. Da lì i cadaveri cominciano 
ad accumularsi e i mercenari assoldati sono i primi sospettati; 
dopotutto, chi può essere certo che non l’abbiano ucciso loro?

due pollici insù
Proserpina ‘Pinny’ Pometta iniziò a servire alla gente di 
Stimmigen lo stufato di mele e topi, ora una prelibatezza locale, 
quasi un decennio fa. I buongustai si meravigliano del suo gusto 
intenso e i doktor si meravigliano dei suoi effetti rivitalizzanti! Ma 
quando un frate pellegrino trova un pollice di taglia umana con 
un artiglio uncinato di topo nell’ultimo boccone, voci (e vomito) 
si propagano come un incendio… Cioè, che diamine di topi 
cucinava Pinny? L’Istituto Culturale di Stimmigen è impaziente 
di scoprirlo, anche se Pinny farà tutto il possibile (e l’impossibile) 
per impedire a chiunque di scoprire i suoi segreti basati sulle fogne.

nel buio coMe la pece
Reineke Rattenfanger, che proviene da una lunga stirpe di 
acchiappatopi, afferma di aver visto qualcosa di nuovo nelle fogne 
sotto Ubersreik. Degli occhietti luccicanti sono una cosa, ma 
strane chiazze di melma nera e appiccicaticcia imbrattavano le 
pareti destra e sinistra. Alcune, giura, sono a forma di numero, 
come misure o direzioni, una sagoma simile a una grande 
struttura-varco. Inoltre, giura che strani rumori di graffi si sono 
uniti ai soliti suoni guizzanti della sua preda, come penna sulla 
pergamena. È possibile che i topi abbiano imparato a leggere e 
scrivere? In ogni caso, Rattenfanger è alla ricerca di guardie del 
corpo e la gente potrebbe cadere in brutte mani senza una guida 
così esperta di Ubersreik dalla propria parte. In fin dei conti, le 
fogne permettono di raggiungere ogni punto della città…

occhi dal cielo
I Gruber di Weissbruck progettano una sostanziosa espansione 
nella loro città. Stanno abbattendo gli alberi per costruire. 
Gnoldok Malakaisson – un Nano pilota di girocottero – ha 
recentemente sorvolato il nuovo sviluppo. Ma quando ha guardato 
in basso, osservando il suolo, gli è quasi venuto un colpo. Gnoldok 
è sicuro di ciò che ha visto: la forma dei nuovi piani per la città 
è identica alla segreta Runa Nanica delle Esplosioni, ma su scala 
terrificante. Nessuno in città gli crede, figuriamoci i Gruber. Ma 
due giorni fa, mentre beveva dal Corno, qualcuno ha usato degli 
esplosivi per far saltare il suo girocottero. Potrà anche rimanere a 
terra, ma si sente in dovere di far qualcosa con quelle scoperte, se 
solo qualcuno gli credesse...

la sveglia che risveglia
‘Questo Sonnstill, visitate Wheburg per la celebrazione di una 
vita! Cibo, bevande e fuochi d’artificio Cathayani. A seguire, 
un’interpretazione de Le Fiamme di Caledair di Detlef Sierk!’ 
Esatto, l’Associazione delle Arti di Wheburg è qui per l’evento 
della stagione, con così tanti fuochi d’artificio nascosti per la 
città da svegliare un drago! Quasi come se fosse il loro piano… 
Se così fosse, sarebbe una tremenda vergogna per coloro presi 
proprio nel mezzo del tutto – ma sicuramente ci sarà una grande 
ricompensa per salvarli; sempre che sia sopravvissuto qualcuno 
per farsi pagare.
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ego contro ego contro ego
Il duca Folcard di Montfort, il re Rorek Man di Marmo di Karak 
Ziflin e Margrave Manegold von Geetburg entrano in una torre. 
Può sembrare l’inizio di una barzelletta, ma è più probabile sia il 
principio di una guerra. E Alram Habich – Architetto della Torre 
Pietranera e devoto di Tzeentch, il Dio del Mutamento del Caos 
– è deliziato dai grattacapi che la sua torre provoca. All’insaputa di 
Habich, il suo ex apprendista ha scoperto la vera fede del suo vecchio 
maestro, ma non sa cosa fare. Così, affoga le sue paure alla taverna 
La Criniera Biforcuta, aspettando che qualcuno, chiunque, gli creda.

la creatura del tunnel helMgart
Poco più che una leggenda locale, il nome della Creatura del Tunnel 
Helmgart viene sussurrato da guardie alticce e sghignazzanti 
mercanti per spaventare le loro controparti Bretonniane che 
sono costrette ad attraversarlo. Nonostante lo scherzo, ci sono 
innumerevoli resoconti di mercanti testimoni oculari che ora 
si rifiutano di entrare nel tunnel. Prova schiacciante è che un 
mercante – Poncet Discret – è di recente fuggito terrorizzato 
dal tunnel, abbandonando le sue merci. Quando è tornato a 
recuperarle, non le ha più trovate. Discret è ora convinto che sia 
tutto un piano; pagherà bene se le sue scorte verranno recuperate.

la caccia è aperta
Graf Steirlich von Bruner sta assumendo guardie per un raduno 
che si tiene al Maniero Steirlich. Ai nuovi assunti viene 
assegnato un ordine: non permettere agli ospiti di vagare da soli. 
Sfortunatamente, la giovane Lady Ioella von Walfen è scomparsa 
e deve essere trovata. Chiunque entri nelle stanze inferiori trova 
una grande quantità di attrezzatura da caccia e una sala trofei con 

teste umane appese al muro. Coloro che vengono scoperti qui 
saranno arrestati dagli uomini di Graf, e poi liberati nella foresta, 
la sera stessa, come prede per la prossima Caccia Steirlich.

ungelöst
Ru Bai Guo, un Cathayano, e Serafin Madej, un Kislevita, hanno 
bisogno d’aiuto. Ru è un convinto sostenitore del soprannaturale, 
con una particolare fascinazione per i fantasmi. Serafin è un 
pragmatico che respinge qualsiasi forma di spiritualità, negando 
persino l’esistenza degli dèi, credendo non siano altro che 
manifestazioni dell’esistenza umana! I due aspirano a provare o a 
smentire l’esistenza dei fantasmi intrappolandone uno! Finora la 
loro pista più solida è il fantasma di un detenuto torturato a morte 
dalle guardie de La Roccia. Ma La Roccia non ammette visitatori, 
quindi hanno bisogno d’aiuto per farsi rinchiudere, essere protetti 
all’interno, e poi uscirne. La moneta straniera è buona come 
qualsiasi altra, e ne hanno a sufficienza per pagare l’insolito lavoro.

VILLAGGI, BORGATE, 
E LUOGHI SACRI

Missione: unMöglich
Una misteriosa figura in vesti nere e verdi entra in contatto con i 
Personaggi, abbagliandoli con l’icona dell’Ordine della Fiamma 
Purificatrice e l’anello con sigillo del Gran Teogonista stesso. 
C’è un compito da svolgere: rifiutare sarà una condanna a morte, 
accettare non promette meglio. Il Culto di Sigmar ha bisogno 
di agenti irrintracciabili per rubare i Testamenti di Sigmar dal 
Monastero della Sacra Parola. Ci sono solo due settimane per 
completare il lavoro.
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la reliquia si risveglia
Horst Hahnemann – un giovane pastore di Rottfurt – ha sul 
serio un piede nella fossa. Mentre radunava il suo gregge, il 
terreno è franato ed è finito dentro un’antica tomba ricolma 
di figure di striminziti lupi dalle orecchie lunghe ed enormi 
scarafaggi cornuti. Doktor Johannsen, antiquario di grande fama, 
è giunto al villaggio con l’intento di indagare. È convinto che 
Horst abbia scoperto una tomba Nehekhariana. Anzi, crede che 
possa essere la leggendaria tomba di Rahotep! Potrebbe essere 
davvero lo stesso Rahotep – la misteriosa figura che compare in 
certe versioni de La Vita e i Tempi di Sigmar Heldenhammer, 
in persona? Rendendosi conto del potenziale pericolo, sia per 
ciò che potrebbe risvegliarsi al suo interno che per i Tombaroli, 
Johannsen sta cercando d’assumere aiuto per quel che lo aspetta.

il Mago di Wörlin
La gente di Wörlin e le città circostanti tessono gli elogi di un 
mago che vive nei dintorni del piccolo, sonnacchioso villaggio. 
Insolitamente alto e incalcolabilmente vecchio, il mago baratta 
incantesimi e amuleti con pettegolezzi e favori. Sta cercando 
qualcosa e sta diventando impaziente; può darsi che paghi 
qualcuno che l’aiuti? La gente dice che spesso gli si sente 
borbottare la seguente rima: ‘Una Gorgone al fiume, un buco nel 
suolo, dove il vecchio di Mordheim s’aggira da solo.’

i lupi di ulric
Un gruppo di irregolari Ulricani ha eretto un tempio per il Signore 
dell’Inverno nella cavità della più possente rupe nei pressi di 
Zahnstadt. Il gruppo predica che il villaggio è consacrato a Ulric, 
poiché nessun luogo del Reikland è così ghiacciato d’inverno, 
eppure la gente vi sopravvive. La gente di Zahnstadt è felice 
di dare il benvenuto ai nuovi arrivati, da principio. Ma quando 
cominciano ad allevare lupi nel loro tempio, e iniziano gli ululati, 
gli abitanti del villaggio non vedono l’ora di trovare qualcuno 
che incoraggi gli Ulricani ad andarsene. L’esigenza diventa 
pressante quand’è chiaro che i turbolenti cultisti sono immuni 
alle fascinazioni del misterioso benefattore del villaggio…

LUOGHI ANTICHI 
E TERRIBILI ROVINE

inestinguibile
Con il fuoco, la spada e la polvere da sparo, la gente ha tentato 
per generazioni di abbattere l’Anello di Pietrascura. A volte, 
l’attacco rimbalza inoffensivo; altre volte, il sito viene distrutto, 
per poi ricomparire. Questa riapparizione avviene quando la 
successiva luna del Caos, ‘Morrslieb’, sorge. Un tempo, il capitano 
Ottfried Kant, famoso Cacciatore di Streghe, distrusse l’anello e 
s’accampò per assicurarsi che essa non tornasse più… Un mese 
dopo, fu trovato impalato da un obelisco nero, cresciuto attraverso 

il suo corpo. L’Ordine dell’Incudine pagherà bene, in oro e favori, 
per un’arma che metta fine a questa rovina una volta per tutte. Si 
dice che l’arma necessaria sia sepolta sotto l’anello stesso…

non c’è requie per i dannati
Si dice che Castel Drachenfels brulichi di spiriti degli sfortunati 
che sono periti tra le sue mura. Ma pare che valga lo stesso anche 
per i vivi. Kaster Dreckspatz – un Mago Splendente – ha subìto 
un destino peggiore della morte quando ha tentato di attaccare 
Castel Drachenfels decenni fa. Ad oggi, giace ancora nel Grande 
Ospizio di Frederheim incapace di ridestarsi. Normalmente, una 
tale tragedia verrebbe annotata, e si metterebbe fine alla sofferenza 
della povera anima; nondimeno, Dreckspatz è il custode segreto 
di un potente e nefasto tomo la cui ubicazione dev’essere protetta. 
L’Ordine Splendente, restia a perdere altri tra le sue fila contro le 
difese del Castello, è in cerca di spade al soldo per schiantare la 
Roccaforte; per l’anima di Dreckspatz!

dolcetto o scherzetto?
Un manipolo di adolescenti è scomparso da Helmgart. Dopo 
quasi una settimana di ricerche infruttuose, le loro famiglie 
si sono convinte siano risaliti a Helspire, in cerca di una folle 
avventura da brivido. Il Saggio della Soglia locale ritiene che 
Morrslieb sorgerà quasi piena entro tre notti. Così, le famiglie 
sono disperate: pagheranno qualsiasi cifra affinché qualcuno vada 
a Helspire e riporti la loro prole viva! L’unico problema è, una volta 
ritrovati, che gli adolescenti non se ne vogliono andare. Sono qui 
per vedere la loro sorella, e a lei piacerebbe se se ne andassero…

Fratello carissiMo
Un Elfo di statura impressionante, con la grazia di una pantera e 
gli occhi come zaffiri intagliati, alloggia in una locanda di Stirgau. 
Si chiama Rasiel Disprezzato-Tre-Volte, e offre un borsello 
pieno di monete di una forma, qualità e purezza che nessuno del 
villaggio ha mai incontrato. Sta cercando un’imbarcazione che lo
porti a Lorlay. Ma, nonostante la ricompensa, non è riuscito a 
trovare qualcuno che accetti. Quando Rasiel Disprezzato-Tre-
Volte riceve un rifiuto, sorride e dice: “Ho tutto il tempo del 
mondo, e qualche anno in più non conta per una riunione di 
famiglia.” I Personaggi lo porteranno nel Reik?

il suono della Musica
Dopo aver trascorso un’orribile notte sotto le arcate delle Pietre 
Che Cantano, con la loro inquietante cacofonia che gioca con 
l’ululare del vento, il gruppo è di ritorno alla civiltà. La notte 
successiva, attorno al focolare di un’accogliente taverna, un 
menestrello attacca una melodia sul mandolino. La canzone 
è la stessa salmodiata dalle Pietre Che Cantano – suoni 
impossibili per un mandolino. Nessun altro nella taverna sembra 
accorgersene. Quando il musico interrompe la sua esibizione, la 
musica continua a suonare. I Personaggi scoprono che il sonno 
non li risparmia dall’incessante canto. Se sperano di sopravvivere, 
devono trovare la sua origine…
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