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NOTTE DI SANGUE• •

Questa avventura può svolgersi in qualsiasi punto lungo una 
strada o un fiume, lontano dai paesi e dalle grandi città. Può 
essere utilizzata per aggiungere colore a un viaggio su strada 
o via fiume. Avrebbe dovuto essere un viaggio tranquillo, ma 
all’avvicinarsi del crepuscolo, improvvisamente si scatena una 
tempesta. I Personaggi si ritrovano fradici in breve tempo e la 
loro carrozza (o la loro chiatta) viene sferzata da forti venti, i quali 
rendono molto rischioso proseguire. Sfortunatamente, trovandosi 
nell’Impero, non risulta prudente fermarsi semplicemente e 
attendere che la tempesta finisca. Molte strane creature vivono 
nella foresta e alcune di queste potrebbero probabilmente essere 
nascoste dalla tempesta. 

La pioggia cade torrenziale dalle nuvole scure e tempestose. Al di 
sopra delle loro teste, un lampo attraversa il cielo. In lontananza si 
ode il grido soffocato di qualche strana creatura. È una notte da 
passare al chiuso, perché chissà cosa si nasconde sotto gli alberi 
oscuri nelle foreste dell’Impero.

LA CACCIA
Un abbaiare smorzato è udibile tra il rombo dei tuoni. 
Inizialmente l’abbaiare pare giungere da lontano, ma è presto 
chiaro che il suono si sta avvicinando in direzione dei Personaggi. 
Un gruppo di Uominibestia e Mutanti sta cacciando un cervo in 
questa zona della foresta.

Se il Gruppo decide di interrompere il viaggio, le grida degli 
Uominibestia giungono nella loro direzione e, dopo circa mezz’ora, 
comprendono che si stanno avvicinando a gran velocità.  Le grida si 
fermano improvvisamente prima di raggiungere il Gruppo, mentre 
gli Uominibestia abbattono la loro preda e sulla foresta cade un 
silenzio interrotto solamente dal rumore della tempesta. È solo 
una questione di tempo prima che gli Uominibestia avvertano la 
presenza dei Personaggi...

Se ragionevoli, i membri del Gruppo, a questo punto proseguono 
con il viaggio. Coloro che rimangono, notano strane forme in 
agguato ai margini del campo visivo. I Mutanti e gli Uominibestia 

osservano i Personaggi per alcuni minuti e approfittano 
dell’occasione, se possibile, per circondarli. Quindi si lanciano 
all’attacco. Se i personaggi decidono di ritirarsi, devono eseguire 
una Prova Impegnativa (+0) di Condurre Carri, Cavalcare 
o Navigare (a seconda dei casi) per scappare. Il fallimento li 
conduce a ingaggiare battaglia con le creature del Caos. A meno 
che il gruppo non sia in movimento, questo attacco si verifica 
durante la notte.

I cacciatori del Caos (due Uominibestia e quattro Mutanti) 
tentano prima di sopraffare il gruppo per poi eliminarlo con 
le proprie tecniche inimitabili. Se entrambi gli Uominibestia 
vengono uccisi o sottomessi, i Mutanti devono eseguire una 
Prova Impegnativa (+0) di Volontà, se fallito, fuggono dal 
combattimento.

UOMINIBESTIA MUTANTI

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 45 30 35 45 30 35 25 25 30 25 14

Tratti: Arboreo, Corrotto (Minore), Furia, Vista Notturna

Notte di Sangue è stato originariamente scritto per WFRP1 da Jim Bambra e fu pubblicato per la prima volta sul numero 87 di White 
Dwarf nel mese di marzo del 1987. È diventato uno degli scenari preferiti tra i fan di WFRP, successivamente è stato presentato come parte 
integrante della campagna Anime Inquiete nel 1989. Questa versione dell’avventura è rivolta a personaggi relativamente nuovi e può essere 

facilmente aggiunta a qualsiasi campagna di WFRP in corso o utilizzata come one-shot a sé stante.
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Il primo Uomobestia possiede una grande testa bovina e una pelle 
coriacea a scaglie (Armatura 2, Corna +6). È soggetto a Frenesia. 
All’inizio dell’attacco, emette un forte muggito ed attacca i PG 
caricandoli, incurante della propria incolumità. È armato con una 
spada (Arma +7) e combatte fino a quando non viene ucciso o 
reso incapace. L’altro Uomobestia possiede lunghe gambe da cane 
(Movimento 6), presentandosi come una parodia della forma 
umana, con un corpo sottile ed emaciato sormontato da una testa 
canina di grandi dimensioni. La creatura usa gli artigli (Arma +6) 
e attacca con i suoi denti aguzzi (Morso +6).

MUTANTI DEL CAOS

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12

Tratti: Corrotto (Minore), Arma +7

Due dei mutanti sono armati di pugnali e gli altri due con delle 
mazze. I quattro mutanti assomigliano a normali umani, ma 
ognuno reca un segno del Caos. Uno ha gli occhi sporgenti invece 
che occhi normali (Iniziativa 40), un altro ha due tentacoli che 
spuntano dalle mani (2 x Tentacolo +6). I restanti due mutanti 
sono ricoperti da una folta pelliccia (Armatura 1).

ANDARE AVANTI
Che siano attaccati o meno, il gruppo è in grado di avanzare 
ragionevolmente per circa mezz’ora. Dopo di che la strada si trova 
così impregnata d’acqua o il fiume così pericolosamente gonfio, 
che il passo di marcia viene ridotto di parecchio. Sul fiume, forti 
venti trasversali e detriti galleggianti rendono molto pericoloso 
continuare. Sono necessarie più Prove Impegnative (+0) di 
Condurre Carri o Navigare per evitare qualsiasi tipo d’incidente. 
Chi viaggia su strada con dei cavalli li vede scivolare e azzopparsi e 
i veicoli impantanarsi nel fango. Le imbarcazioni fluviali sfuggono 
al controllo e si infrangono contro la banchina. Con la pioggia 
pesante e la minaccia di attacchi da parte dei mutanti, dovrebbe 
essere ovvio che il gruppo si trovi in una brutta situazione.

L’UOMO INCAPPUCCIATO
All’improvviso, un fulmine illumina un edificio non molto 
distante. Una volta che il fulmine ne ha rivelato la sua posizione, 
è possibile vedere le luci risplendere dalle finestre. Si tratta 
dell’Uomo Incappucciato, una locanda sul fiume, e una vista 
gradita per tutti i viaggiatori in difficoltà, specialmente in una notte 
così turbolenta. L’ingresso principale risulta sprangato e bloccato 
in modo sicuro. Bussare al portone non porta ad alcuna risposta, 
lasciando ai Personaggi la scelta di scavalcare il muro o di trovare 
un altro metodo di accesso. Fortunatamente è possibile accedere 
dal vicino traghetto dove un sentiero conduce alla locanda stessa.

Il TragheTTo
Il traghetto si trova nei pressi di un piccolo edificio sulla riva 
del fiume ed è costituito da una zattera che può essere trainata 
attraverso il fiume per mezzo di corde. Quando il traghetto non 
è in uso, le corde che servono a legare la zattera all’ormeggio 
giacciono sotto la superficie dell’acqua. La zattera si trova 
sulla stessa riva del fiume del gruppo, ma qualsiasi tentativo di 
attraversarlo risulterà futile poiché le corde sono state tagliate. 
Se controllano la stazione d’ormeggio, i personaggi scoprono 
che la porta è aperta e che ci sono segni di colluttazione 
all’interno. I mobili dell’edificio sono rovesciati e non c’è traccia 
del guardiano della zattera. Una ricerca approfondita rivelerà 
una borsa contenente 12 scellini e 42 penny.

Una scia di sangue fresco inizia dalla porta; qualsiasi personaggio 
che la esamini deve eseguire una Prova Impegnativa (+0) di 
Percepire, in caso di successo si rende conto che un corpo è 
stato trascinato fuori dall’edificio. Tuttavia, nessuna traccia può 
essere trovata all’esterno a causa della forte pioggia e del fango.

la locanda
L’Uomo Incappucciato è una piccola locanda lungo una strada 
che attraversa il fiume vicino al traghetto. Fare riferimento alla 
mappa abbinata per ulteriori dettagli. Un tempo il sito della 
locanda era un luogo di incontro per i cultisti, ma furono cacciati 
dall’area più di cento anni fa. Tuttavia, le autorità non riuscirono 
a trovare il santuario segreto nascosto sotto la cantina, dedicato 
al Dio del Caos Tzeentch. Da allora la storia dietro la locanda è 
stata dimenticata da tutti tranne da Coloro Che Si Contorcono 
nel Buio, un culto del Caos che adora il Dio del Cambiamento. 
Ignote all’attuale proprietario, le rovine del santuario del Caos si 
trovano ancora lì...

Questa sera stessa l’Uomo Incappucciato è stato attaccato con 
successo da un gruppo di Mutanti che lavorano insieme a Hans 
Jinkerst, un Cultista del Caos, inviato nella zona da Coloro Che 
Si Contorcono nel Buio per ritrovare il santuario. 

Travestito da Guardastrada, Hans è entrato nella locanda e 
cogliendo l’attimo opportuno ha fatto scivolare del veleno nel 
cibo della sera: il kurts (una droga che induce al sonno, vedi 
sotto). Una volta che lo staff e gli avventori della locanda si sono 
addormentati  -o non sono riusciti a resistere al veleno- ha aperto 
i cancelli principali ai Mutanti.

Tutto è filato liscio per i Mutanti. La locanda e il traghetto 
adiacente sono stati rapidamente requisiti e chi li difendeva è 
stato sopraffatto. I sopravvissuti sono ora rinchiusi in cantina in 
attesa del momento in cui saranno sacrificati a Tzeentch. Hans e i 
Mutanti stanno ora celebrando la loro vittoria e stanno preparando 
una cerimonia per convocare il guardiano del santuario. Tuttavia, 
i Mutanti sono impreparati per l’arrivo di qualsiasi visitatore e 
sono sorpresi dal sopraggiungere del gruppo. La loro reazione 
iniziale è di mascherarsi da frequentatori della locanda e attendere 
l’opportunità di offrire al gruppo il pasto drogato.
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Hans Jinkerst — Cultista
Hans è un ciarlatano ed un maestro dell’inganno. Può spacciarsi 
facilmente per un guardastrada. Tuttavia, sfortunatamente per lui, 
la sua uniforme ha una macchia di sangue alla base della schiena, 
dove il proprietario originale è stato pugnalato.  

Se la macchia viene notata dal gruppo (è richiesta una Prova 
Media (+20) di Percepire per notarla), Hans sostiene che nel 
corso della serata è stato attaccato da due banditi. In nessun caso 
permette a qualcuno di esaminare la “ferita” che vi si cela al di 
sotto. 

HANS JINKERST

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 35 30 33 45 49 37 54 46 32 51 14

Tratti: Corrotto (Minore)
Averi: Pugnale +2, Spada +4, Corpetto di Maglia (2 PA 
al corpo), 26 Scellini, una Fiala di Vetro contenente 18 
dosi di Kurts

I Mutanti
Tutti i mutanti hanno il seguente profilo, sebbene abbiano 
mutazioni individuali. Se inizia il combattimento, hanno accesso 
a spade e bastoni o li portano sempre con loro.

I MUTANTI

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12

Tratti: Corrotto (Minore), Arma +7

Grat è inizialmente nelle stalle che mangia i resti del 
ragazzo che fa lo stalliere. Se si trova ancora in vita, si 
unirà agli altri mutanti durante la cerimonia per convocare 
il guardiano del santuario. Ha delle ventose alle estremità 
delle sue gambe, molto simili a quelle dei ragni che gli 
permettono di aggrapparsi a qualsiasi superficie con 
facilità (Arrampicamuri).
Otto , il “padrone di casa”, è grasso in misura così estrema 

che è largo quanto è alto. Sembra che rotoli invece di 
camminare, ma è passabile come umano. Poiché non ha 
nessuna altra mutazione evidente -e tutti i locandieri 
sono un po’ corpulenti- Otto adotta il ruolo di padrone di 
casa quando arrivano i personaggi.
Fagor può passare per un normale umano, anche se i suoi 
occhi sporgenti sono insoliti, ma non introvabili tra gli 
uomini. Lui si trova all’interno della cantina o nel salone 
quando il Gruppo arriva all’Uomo Incappucciato.
Wilhem  è il più ripugnante e grottesco di tutti mutanti. 
Non ha pelle sulla faccia ma mostra solamente il teschio 
(Paura 1).

 

Muro Esterno 
La locanda è circondata da un muro di legno alto 3,5 metri. Il 
cancello principale è bloccato e sbarrato dall’interno; tuttavia, il 
cancelletto che conduce al traghetto è aperto.

Le Stalle 
Avvicinandosi alle stalle il gruppo avverte l’irrequietezza dei 
cavalli. Odono dei rumori e i nitriti provenienti dalla stalla. Grat, 
uno dei Mutanti, è nel fienile. Sta banchettando con il corpo di 
uno degli stallieri e non sente il gruppo che si avvicina. Si accorge 
della loro presenza quando la porta viene aperta. I sei cavalli 
presenti nelle stalle sono terrorizzati dalla presenza di Grat e 
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scappano non appena la porta viene aperta. Ogni Personaggio 
deve eseguire una Prova Media (+20) di Addestrare (Cavallo) o 
una Prova Impegnativa (+0) di Domare Animali per evitare che 
ciò accada, ma qualsiasi altro personaggio corre il rischio di essere 
calpestato dal primo cavallo. Superare una Prova Media (+20) 
di Schivare consente al personaggio di gettarsi a lato. Chiunque 
viene calpestato subisce un danno di 1D10 + 4 alla gamba 
(modificato dal Bonus Resistenza e dai Punti Armatura) mentre 
i cavalli scappano nel cortile. I cavalli possono essere persuasi o 
costretti a rientrare nelle stalle solamente se vengono calmati e 
guidati effettuando una Prova Difficile (-20) di Domare Animali.  

Non appena si rende conto che qualcun altro è nella stalla, Grat 
si arrampica sul tetto e si nasconde sul versante meno visibile. I 
personaggi che entreranno nella stalla vi trovano il cadavere dello 
stalliere. È stato ucciso da un colpo di spada alla testa e il suo 
braccio destro porta i segni dei denti di Grat.  

L’acqua gocciola dalla botola che porta al tetto e la scala 
sottostante è bagnata ed imbrattata di sangue. Una volta 
aperta la botola, i personaggi vengono travolti da una pioggia 
torrenziale. L’acqua ha reso il tetto molto scivoloso e chiunque 
si avventuri su di esso deve effettuare una Prova Impegnativa 
(+0) di Atletica o scivolare. Se un personaggio scivola, deve 
effettuare una Prova Impegnativa (+0) di Atletica per afferrare 
il bordo della botola e non scivolare dal tetto (che provoca una 
caduta di 5 metri) precipitando al suolo. Se Grat viene scoperto 
sul tetto tramite un successo di una Prova Impegnativa (+0) 
di Percepire, combatte fino a quando non viene ucciso. Le sue 
ventose gli permettono di muoversi sul tetto senza il pericolo di 
cadere. Se il gruppo lascia le stalle senza scoprirlo, Grat ritorna 
a banchettare fino a quando verrà convocato da Otto.

La Rimessa delle Carrozze
La porta di questo edificio è bloccata (Impegnativa (+0): LS 
2). All’interno c’è una carrozza appartenente alla Cartak Lines 

di Altdorf. Questa carrozza è arrivata prima che i Mutanti 
attaccassero. I suoi passeggeri e l’equipaggio sono stati drogati ed 
ora sono morti o legati in cantina.

La Locanda e il Salone
La porta principale dell’Uomo Incappucciato è chiusa a chiave 
e le tende sono tirate. Suoni conviviali si sentono provenire 
dall’interno, dando l’impressione che tutto vada bene. Tuttavia, 
non appena qualcuno bussa alla porta, le risate si estinguono 
e si odono rumori di movimento mentre le sedie grattano e le 
bottiglie tintinnano. Dopo un minuto circa, il catenaccio viene 
sbloccato, le tende tirate e la porta viene aperta da un personaggio 
orribilmente grasso. Questo è Otto, uno dei Mutanti, che si sta 
mascherando da padrone del locale.

Otto è sorpreso di vedere i Personaggi, in quanto credeva di 
essere al sicuro dagli estranei all’interno della locanda. Con un 
malcelato tentativo di nascondere la sua sorpresa, Otto invita il 
gruppo nel salone. Il fuoco arde nel camino e seduto accanto ad 
esso c’è Hans, vestito con la divisa da guardastrada (rubata). Un 
tonfo rumoroso attira l’attenzione sul retro del bar, dove appare 
un uomo con gli occhi sporgenti che inizia a raccogliere qualcosa 
dal pavimento. Questo è Fagor, che è uscito dalla cantina per 
ripulire le prove del precedente assalto alla locanda.  

A meno che i Personaggi non diano un’occhiata a quello che sta 
facendo, termina dopo pochi minuti e porta in cucina lo straccio 
e il secchio insanguinati. Otto il “padrone di casa” è nervoso per 
la presenza del gruppo (visto che cosa succederà in seguito) e 
questo traspare dai suoi modi. Con le dita strattona, torce e rigira 
il grembiule con costante tensione repressa. Cerca di convincere 
i Personaggi a proseguire oltre il più rapidamente possibile, 
sostenendo che la locanda è piena. Otto non fa nessuno sforzo 
per far sentire a proprio agio il gruppo. Ha un nutrito gruppo 
arrivato con delle carrozze che si è appena ritirato per la notte, e 
“non voglio -signore e signori- gente come voi per stasera, grazie.” 
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Se il gruppo insiste per rimanere (a meno che non desiderino 
morire per mano di qualunque cosa si annidi nella foresta), Otto 
alla fine (e con riluttanza) permette loro di farlo. Continua a 
comportarsi in modo sgraziato: qualsiasi bevanda, ad esempio, 
viene servita in boccali non lavati.

Alla fine Otto si dirige verso la cucina con un mormorio: 
“Suppongo che vogliate anche da mangiare...” In realtà sta 
andando ad organizzare il rito con il resto dei Mutanti mentre 
Hans tiene occupati i Personaggi. Hans, nella sua veste di 
guardastrada, interroga i personaggi nel tentativo di scoprire chi 
sono e che cosa fanno da quelle parti. Hans pone le sue domande 
nella sua veste di “ufficiale”, utilizzando come scusa il sospetto 
che i Personaggi siano dei banditi. Se i Personaggi menzionano il 
traghetto, Hans sostiene che è stato attaccato (e il traghettatore 
rapito) dai banditi. Questo, spiega, è il motivo per cui la locanda 
è chiusa per sicurezza.

Riesce anche a sottintendere che i personaggi siano in combutta 
con gli stessi (inesistenti) banditi: “Penso che la vostra presenza 
abbia innervosito il padrone di casa. Intendiamoci, potrebbe aver 
ragione… del resto chi altro uscirebbe in una notte come questa?”
Hans è abbastanza intelligente da non insistere troppo su questa 
linea di dialogo, e sembra essere soddisfatto da qualsiasi storia 
ragionevole che i Personaggi hanno cura di raccontargli.

Se il gruppo menziona il mutante nelle stalle, Hans rimane 
sorpreso. Crede che tutti i Mutanti si nascondano nella locanda. 
Simula ulteriore stupore quando gli viene detto del corpo: “Il 
padrone di casa mi ha assicurato che il ragazzo delle scuderie era 
scappato. Nessuno si è preoccupato di controllare fin lassù. Beh, 
può aspettare fino a domattina per essere sepolto.”

Se i Personaggi menzionano il corpo oppure Grat a Otto, lui 
sembra molto preoccupato e scioccato. Tuttavia, la sua vera paura 
è che i personaggi scoprano i piani dei Mutanti. Lui cambia 
argomento cercando lo sguardo di Hans in cerca di aiuto.  

Una volta che Hans si è assicurato che i Personaggi non abbiano 
nessuna connessione ufficiale con loro, si scusa e si dirige in 
cucina. Se i Personaggi affermano di voler osservare attentamente 
Hans mentre si allontana, notano la sua “ferita” e la macchia 
di sangue, se superano una Prova Media (+20) di Percepire.

Ormai i Personaggi dovrebbero essere sospettosi e desiderosi 
di scoprire cosa stia succedendo. Un Personaggio che si trovi in 
piedi di fronte al bancone può udire Hans e Otto che parlano 
in cucina. “Non farti prendere dal panico, Otto. Sono solo 
viaggiatori. Tzeentch sarà lieto di avere le loro anime pure. Versa 
il kurts nel loro cibo e ce ne occuperemo più tardi.” Hans passa 
quindi a Otto la fiala contenente il kurts. Dopodiché, Otto ha la 
fiala in suo possesso.

Se Hans ravvisa che qualcuno stia tentando di intrufolarsi nella 
cucina, ritorna nel salone. Chiude la porta della cucina con un 
chiaro intento: rendere molto imbarazzante il fatto che qualcuno 
possa spingersi oltre il bancone senza una buona ragione.

Poco dopo Otto ritorna con delle scodelle di stufato caldo. Ogni 
ciotola contiene due dosi di kurts. I Personaggi dovrebbero 
eseguire una Prova Molto Difficile (-30) di Percepire per notare 
un gusto strano nel cibo. I Personaggi con il talento Senso Acuto 
(Gusto), passano automaticamente la prova. I personaggi che 
notano uno strano sapore possono identificarlo eseguendo una 
Prova Impegnativa (+0) di Conoscenza (Erbe) o una Prova 
Facile (+40) di Conoscenza (Veleni).

KURTS
Il Kurts è un farmaco prodotto dalla pianta del Gortsiete. Una 
volta somministrato i suoi effetti inizieranno dopo mezz’ora. 
Una dose induce sonnolenza, causando al personaggio la 
Condizione Affaticato; due dosi fa sì che un personaggio 
subisca la Condizione Privo di Sensi. 
Durata: passano 2d10 + BR in minuti prima che inizino gli 
effetti che persisteranno per 1d10 ore. Questi verranno ridotti di 
-1 ora in poi superando una Prova Impegnativa (+0) di Tempra, 
-1 ora supplementare per ogni LS con un minimo di 1 ora. 

Buona Notte, Signore e Signori
Dopo che i Personaggi hanno finito di mangiare, ma prima che 
il Kurts abbia effetto, Otto si offre di mostrare loro la stanza 
comune al piano superiore. Afferma che le altre stanze sono tutte 
occupate dalla compagnia arrivata in carrozza. 

Il corridoio è bagnato, privo di tappeti e non decorato, anche se 
un attento controllo rivela che prima c’era un tappeto: si notano 
dei frammenti di stoffa rimasti impigliati a delle puntine sul 
pavimento. Il tappeto è stato rimosso e il pavimento lavato da 
Fagor, per rimuovere le macchie di sangue.  

La stanza comune e la biancheria da letto sono sporche. 
Se i Personaggi si lamentano di questo, Otto non molto 
simpaticamente risponde: “è il meglio che posso offrire”. Quindi 
esce, dando l’impressione di una persona desiderosa di andarsene 
il prima possibile. Il suono della chiave che gira nella serratura 
(Impegnativa (+0): LS 2) è chiaramente udibile.

Dalla stanza comune i Personaggi possono sentire i rumori dei 
cavalli nella stalla, se Grat è ancora vivo...

Le Camere da Letto
Al piano superiore ci sono solamente quattro camere da letto 
e tutte le porte sono chiuse a chiave (Impegnativa (+0): LS 
3). La stanza del proprietario e due delle camere da letto sono 
vuote e insignificanti. Tuttavia, i due letti nella stanza rimanente 
sono macchiati di sangue e le lenzuola sono sparse ovunque. Gli 
occupanti dei letti sono stati ovviamente pugnalati e poi trascinati 
fuori dai loro letti. Le macchie di trascinamento arrivano oltre la 
porta scomparendo sulla soglia.

La Cucina 
La cucina ha superfici di lavoro molto basse, ovviamente 
progettate per il cuoco Halfling della locanda. Fagor si trova qui, 
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salvo che il piano dei Mutanti non sia in corso. Il secchio che 
ha usato per lavare via le varie macchie di sangue è presente nel 
locale ed è ancora pieno dell’acqua insanguinata. La porta che 
conduce al cortile non è chiusa a chiave.

La Cantina
La cantina contiene barili di birra, bottiglie di vino e liquori. C’è una 
scia di sangue sul pavimento (a meno che Fagor non abbia avuto 
l’ingegno di spazzarle via -questo dipende anche da quanto aiuto 
i giocatori avranno bisogno nell’elaborare cosa stia succedendo-) 
che porta a una botola sul pavimento sollevata. Questa è stata 
spostata per poter accedere al santuario nascosto costruito sotto 
la cantina. In base alle circostanze, la botola si trova sollevata o 
abbassata. Quando i Personaggi arrivano qui per la prima volta, 
la trovano chiusa, ma la trovano aperta durante la cerimonia. 
La lastra chiusa può essere scoperta superando una Prova 
Impegnativa (+0) di Percepire o seguendo le macchie di sangue.

Il Santuario 
Il vero padrone di casa, sua moglie, due servitori e uno dei 
cocchieri sono ancora vivi, sebbene siano stati strettamente legati 
nel santuario. Stanno ancora soffrendo gli effetti delle dosi di 
kurts che hanno ingerito la sera stessa. I corpi delle altre vittime 
dei Mutanti sono ammucchiati in un angolo: un cocchiere, i suoi 
tre passeggeri artigiani e il cuoco Halfling della locanda.   

Una statua magica di Tzeentch, alta un metro e mezzo, si erge 
nel mezzo del santuario al centro di uno strano disegno in 
movimento. Lo schema cambia costantemente tra un sinuoso 
simbolo di Tzeentch e un ottagono. La statua è composta 
da una pietra verdastra che sembra fluire e muoversi quando 
osservata. Qualsiasi personaggio che osservi la statua e il disegno 
in movimento, deve superare una Prova Impegnativa (+0) di 
Freddezza o ricevere 1 Punto Corruzione. La statua di Tzeentch 
può essere distrutta (ha R 5 e Fe 5). Tuttavia, a meno che non 
venga distrutta in un singolo Round, il Demone guardiano del 

santuario appare per difendere la statua. Una volta sconfitto il 
Demone, la statua può essere spezzata facilmente e le linee sul 
pavimento svaniranno nel nulla.   

Contro il muro si trova una scatola di legno chiusa (Difficile 
(-10): LS 3) contenente 10Co 29s 15p. Superare una Prova 
Media (+20) di Percepire rivela una pietra del muro allentata, 
dietro la quale è nascosta una custodia contenente una Pozione 
di Forza. Se viene bevuta, il personaggio guadagna Forza +20 
per 2d10 Round, dopo di che ottiene la Condizione Avvelenato 
(Medio) per 1D10 – BR. Il Mutante Wilhem si trova qui, oppure 
sta partecipando alla cerimonia o si trova in agguato ai piedi delle 
scale.  

LA CERIMONIA
Poco tempo dopo che Otto ha mostrato ai Personaggi la loro 
stanza, le dosi di kurts iniziano ad avere effetto. Mezz’ora dopo la 
droga sortisce il suo effetto (i mutanti sapranno quando accadrà). 
Otto recupera Grat dalle scuderie. Chiunque guardi fuori dalla 
finestra della stanza comune in questo momento, può vedere 
Otto uscire dalla stalla e tornare con un Mutante (se Grat è 
ancora vivo).

Hans e i Mutanti si riuniscono in cantina per condurre la 
cerimonia, utilizzando l’energia magica della statua per evocare 
un demone. Dopo breve tempo, la cerimonia ha inizio e deboli 
canti discordanti riempiono la locanda. Questa fase continua per 
mezz’ora, mentre Hans sacrifica ritualmente due Umani come 
richiede l’evocazione.

All’inizio della cerimonia Fagor si avvicina furtivamente alla 
stanza dei Personaggi e origlia alla porta. I Personaggi che 
non soffrono degli effetti del kurts devono superare una Prova 
Media (+20) di Percepire per sentirlo avvicinarsi alla porta. Se 
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Fagor diventa sospettoso, i Personaggi non sono privi di sensi 
o, a esempio, la porta della stanza comune è aperta, ritorna in 
cantina per avvertire gli altri Mutanti che chiudono la botola e 
continuano la cerimonia. Se gli viene data l’opportunità, Fagor si 
nasconde da qualche parte nella locanda e tenta di attaccare un 
personaggio solitario prendendolo alle spalle.  

Se tutto è tranquillo Fagor ritorna immediatamente in cantina e 
si unisce agli altri mutanti nel canto. 

A meno che i personaggi non intervengano durante la cerimonia, 
la statua si trasforma in un demone. Appare come una palla 
informe ondeggiante di magia di colore rosa e blu con facce 
urlanti in movimento, che spingono sulla sua superficie gommosa, 
squarciandola come fossero artigli ed emettendo scintille colorate 
che si irradiano nella sua scia. Ricorda, il demone causa Paura 
2, quindi chiunque non ottenga almeno un +2 LS in una Prova 
Impegnativa (+0) di Freddezza non è in grado di avvicinarsi al 
Demone. 

Sfortunatamente Hans non è a conoscenza del rituale per 
vincolare il Demone di Tzeentch, il quale attacca immediatamente 
lui e gli altri mutanti. Il Demone inizia ad uccidere tutto ciò che 
vede e insegue qualsiasi Personaggio in fuga, dopo aver eviscerato 
qualsiasi cosa gli si pari nelle vicinanze. 

ORRORE

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 50 35 45 35 60 50 40 50 60 15 15

Tratti: Corrotto (Moderato), Demoniaco +8, Paura 2, 
Instabile, Dividersi, Arma +8 (Artigli)

Il demone attacca mordendo e graffiando con i suoi artigli. 
Mentre il Demone si trova nella stanza del santuario, ignora il 
suo Tratto Instabile. Possiede anche il Tratto Speciale: Dividersi.

Dividersi
Se il Demone subisce una Ferita Critica o perde tutte le sue 
Ferite, si divide in due piccoli Orrori Blu con i seguenti Attributi:

DIVIDERSI

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 30 30 35 30 35 30 35 25 30 10 12

Tratti: Corrotto (Moderato), Demoniaco +9, Paura 1, 
Instabile, Arma +6 (Artigli)

I GUARDASTRADA
All’alba, una squadra di quattro guardastrada si avvicina all’Uomo 
Incappucciato. La loro reazione ai Personaggi o a chiunque altro, 
è quella di dare la peggior interpretazione dei fatti possibile, 
dipendentemente da come si presenti la scena. A meno che, 
ad esempio, il gruppo non sia in grado di recuperare i corpi 
dei mutanti, dei prigionieri o qualche altra prova di ciò che è 
realmente accaduto, i guardastrada credono che i Personaggi siano 
coinvolti direttamente in qualsiasi cosa sia accaduta. Per lo meno 
è probabile che vengano accusati dell’omicidio del locandiere e 
degli altri occupanti, insieme a qualsiasi altra accusa che risolva i 
casi ancora aperti su cui i guardastrada stiano indagando.   

Anche se vengono convinti dell’innocenza del gruppo, gli 
accadimenti successi alla locanda devono ancora essere chiariti. I 
guardastrada si aspettano e insistono sul fatto che i Personaggi li 
accompagnino nella città più vicina, in modo che l’intera faccenda 
possa essere gestita in modo adeguato.  

4 GUARDASTARADA

M AC AB F R I Agi Des Int Vol Soc Fe
4 40 40 40 40 40 30 30 30 40 30 16

Tratti: Armatura 1 (Cuoio)
Averi: Balestra con 10 dardi +9 (60), Cavallo, Corda (10 
metri), Sella e Finimenti, Spada +4

RICOMPENSE
Alla fine dell’avventura dovrebbero essere assegnati i seguenti 
punti esperienza:

50-75 punti ciascuno per una buona giocata di ruolo 
30 punti ciascuno per aver trattato con i Mutanti  
50 punti ciascuno per aver distrutto la Statua / Demone  
25 punti ciascuno per aver affrontato i sospetti dei guardastrada
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L’AVVENTURA CONTINUA CON...

Scopri di più sulle 11 avventure presentate nel 
Warhammer Fantasy Roleplay Starter Set 

e sul tetro e periglioso mondo di Warhammer Fantasy Roleplay su...

www.needgames.it www.cubicle7games.com


