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INTRODUZIONE

'Se dovesse arrivare la fine del mondo, io scapperei a Luccini, perché lì ogni cosa
avviene con due ottomane di ritardo.'
Biot von Tosmarck, politico Reiklandese

Benvenuto ne “Le nove virtù di Magnus il Pio”, un’avventura per WFRP2 per giocatori ancora alla loro prima carriera. È ideale come scenario d’apertura per una campagna,
dal momento che dà l'opportunità all’AdG di raggruppare
PG di ogni tipo di carriera. Se hai intenzione di giocare
questa avventura con giocatori più esperti, devi regolare la
forza dei PNG.
L'avventura si svolge nella città di Wolfenburg durante il
primo assedio del Caos guidato dal Signore della Guerra
Surtha Lenk nel corso dell'anno 2521. I PG saranno coinvolti in una missione per le strade della città devastata,
faccia a faccia con gli orrori del Caos, con l’opportunità di
salvare la città assediata.

Traduzione e Adattamento
L’edizione italiana di questo documento contiene la conversione delle creature per WFRP4 (oltre alle originali di
WFRP2).
Se giocate questo scenario con le regole della quarta edizione occorre spostare l’orologio indietro di 14 anni, dato
che la linea del tempo inizia nel 2508 C.I., invece che nel
2522.
Nel caso delle Prove dovessero essere diverse fra le due
versioni, quelle relative a WFRP4 saranno precedute dalla
sigla “W4:”.

La Sconfitta
Quando le voci di avvicinamento dell'orda del Caos raggiunsero il Conte Elettore di Ostland, Valmir Von Raukov, egli radunò il suo esercito per combattere il Caos.
Sfortunatamente, il coraggio dei soldati dell'Ostland non

fu sufficiente a fermare il numero impressionante delle
tribù Kurgan al comando di Surtha Lenk. La sconfitta fu
inevitabile e Von Raukov fu costretto a ritirare quello che
rimase del suo esercito nella capitale di Ostland, Wolfenburg.
Lasciò lì i suoi uomini e andò “a cercare aiuto”, lasciando
la difesa della capitale al maresciallo Schpeer.
Gli ostaggi presi da Surtha Lenk avevano appena avuto il
tempo di riprendersi quando l'esercito del Caos raggiunse
la città. Dopo diversi tentativi di assaltare le mura, Surtha
Lenk interruppe gli attacchi e i difensori, con loro orrore,
poterono solo guardare dalle mura della città il rito sacrilego che stava perpetrando. Gli stregoni del Caos sacrificarono diverse centinaia di prigionieri alle loro ineffabili
divinità. Poi la luna del Caos Morrslieb pianse lacrime, e
là dove caddero quelle lacrime, nacque pazzia.
La parte est della città fu poi distrutta e migliaia morirono,
avvolti da fiamme verdi. Il buon maresciallo aveva però
avuto abbastanza lungimiranza da collocare batterie di
cannoni lungo la riva occidentale del fiume Wolfen prima
che avvenisse il rituale, nella speranza di creare una linea
di difesa nel caso in cui il muro est fosse stato distrutto.
Ciò che rimase dei difensori si trincerò dietro questa linea,
in attesa di un inevitabile destino. Come se tutto ciò non
fosse abbastanza, i clan degli Uominibestia della Foresta
delle Ombre ascoltarono il richiamo del Caos e si radunarono nei boschi a ovest della città. I loro fuochi furono
visti alti nei cielo, così come, nei giorni successivi, centinaia di cadaveri appartenenti ai villaggi da cui passarono,
appesi agli alberi.
Il coraggio dei difensori scomparve e tutto ciò che Schpeer
poté fare per i suoi uomini fu di offrire la speranza di rinforzi dalla provincia dell’Hochland, rinforzi che non arrivarono mai.
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ore tornarono, in tre soltanto, pazzi per gli orrori da cui
Gli incendi prodotti dalle incursioni del Caos bruciarono erano sopravvissuti.
per buona parte della giornata. Poi, nuvole pesanti copri- Tutto ciò che poté essere raccolto dalle loro divagazioni fu
rono il cielo e iniziò un acquazzone. Piovve per ore e men- “demoni cornuti” e “sangue, sangue, sangue ...". Da allora,
tre gli incendi si spensero, i primi incursori Kurgan entra- nessuno ha più pensato di tentare la fortuna lasciando la
città... Inoltre, tutte le barche da pesca sono state abbanrono in città.
donate nel porto della città.
Questi non si erano organizzati in nessun modo: erano
semplicemente gruppi che decisero che era il momento di I loro proprietari lasciarono la città al primo avvistamento
dei Kurgan.
fare un po’ di saccheggi. Surtha Lenk permise ai suoi
guerrieri di divertirsi un po’, prima di attaccare la banchina
Ovest.
Ad ovest di Wolfenburg si trovavano il porto, i magazzini Panoramica dell’Avventura
e le botteghe degli artigiani della città. L’edificio che ospi- All'inizio dell'avventura, si presume che i PG siano nella
milizia di Wolfenburg, indipendentemente dalla carriera
tava la dogana fu trasformato in un centro di comando
in cui si trovano.
improvvisato da dove il maresciallo Schpeer impartiva
Se si utilizza questa avventura come inizio di una campaordini al suo esercito decimato. Poiché la maggior parte
dei soldati era morta, tutti i cittadini capaci di impugnare gna, si consiglia di avere almeno un PG come ex impiegato del municipio di Wolfenburg.
un’arma vennero reclutati e dotati di una spada, di una
La maggior parte delle carriere accademiche o militari può
lancia o di una qualsiasi arma di fortuna, insieme a un
svolgere questo compito e con un po’ di ingegno anche
laccio nero che li identificava come miliziani. Le strade
tutti i tuoi PG possono ricoprire un incarico nel municierano ricolme di persone disperate, profughi provenienti
pio, anche se questo non è cruciale per questa avventura.
da ogni parte dell’Ostland.
Il piccolo tempio di Shallya brulicava di feriti e morenti e I PG vengono avvicinati dal sergente Harold Zemann con
l'orfanotrofio del tempio fu trasformato in un ospedale. Il un compito speciale per loro. Li presenta alla sorella Sigpersonale addetto alle cure non bastava minimamente a far marita Krimilde, che offre loro una via d'uscita dalla città,
fronte all’emergenza e le urla dei pazienti erano assordanti. se l'aiutano a salvare un importante artefatto Sigmarita, da
Il cibo non era ancora diventato un problema per i soprav- Surtha Lenk. L'artefatto è attualmente esposto nel munivissuti, dato che le scorte non erano state intaccate, ma la cipio, come parte della mostra “Magnus il Pio: l’uomo
maggior parte della gente non ne era a conoscenza e com- dietro l’Eroe".
Devono attraversare il fiume e correre per le strade devabatteva per un sacco di rape.
state per prendere l'oggetto e, una volta tornati,
devono scortare la Sorella e il manufatto ad Altdorf, dove
"Firma Quattro" una compagnia mercenaria in servizio
nell’Ostland, ne aveva abbastanza di tutto questo e decise saranno ricompensati. Quello che i PG non sanno è che le
strade di Wolfenburg sono invase da Kurgan e che il mudi lasciare la città. Schpeer non ebbe altra scelta che lanicipio è pieno di impiegati mutati e ancora… che Krimilsciarli andare, dal momento che non si trattava dei suoi
de non è ciò che sembra ...
uomini. Uscirono dalla porta Ovest, ma dopo parecchie

Uomini Morti che Camminano
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LE NOVE VIRTU’ DI
SORELLA KRIMILDE

'Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e
pochi volti.'
Piggì Lurandello, scrittore Tileano
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Tocco del Destino
In una casa abbandonata, vicino alle mura occidentali, con
la finestra che guarda dritta verso alla Foresta delle Ombre
e fuochi che si levavano dai villaggi devastati dagli uominibestia, rannicchiati insieme ad altre reclute fresche, gli
eroi della nostra storia stanno riposando dopo il loro turno
di guardia, fradici per il recente acquazzone, quando il
Sergente Zemann entra nella stanza, trascinando uno degli sfortunati "Firma Quattro" sopravvissuti.
Il mercenario urla a pieni polmoni, profetizzando morte
certa e rovina per tutti.
Zemann lo getta violentemente a terra e ringhia con quella voce roca e profonda che lo ha reso così popolare alle
feste della Guardia di Wolfenburg, “vergognati!”.
Il povero disgraziato continua a farfugliare follemente e
lentamente si avvicina all'angolo più lontano della casa,
borbottando “... loro li mangiavano, mangiavano i loro
intestini, non erano loro, miei amati, hanno vinto, i miei
occhi, no, no ...”.
Zemann, non prestando alcuna attenzione alle sue folli
divagazioni, lentamente fissa negli occhi i presenti, squadrandoli e scuotendo la sua enorme testa capelluta e barbuta.
“Suppongo che qualcuno dovrà pur farlo... Qualcuno di
voi zoticoni ha lavorato al municipio? Dai, dai, non abbiamo tutto il giorno ... Presto quei bastardi saranno qui per
farci compagnia ... Tu, ti riconosco - punta su uno dei PG
- Sì, sì, tu ... alzati! Se non ti causa troppa fatica vieni qui
e voi - indica altri PG - cosa state aspettando? Un invito
formale del conte Vladimir? Venite qui o verrò a io a
prendervi”
Mentre i personaggi si avvicinano lentamente a questo
uomo corpulento e minaccioso, osservano che non è solo.
Dietro di lui c'è una figura e prima ancora che riescano a
vederla bene, sono faccia a faccia con la
giovane chierica Sigmarita, vestita con le insegne rosse del

suo ordine.
Li spinge fuori dalla casupola, sotto la pioggia, ovviamente
non volendo essere sentito da altri membri della milizia e
prima che dicano o facciano qualcosa Zemann continua a
parlare: “Chi ha detto che potete guardare il suo santissimo viso??? Abbassate lo sguardo, contadini pagliacci o vi
manderò di nuovo a coltivare le vostre fattorie! Questa è
sorella Krimilde! Santa donna, dalle impeccabili virtù.
Sposa del nostro Santissimo Signore Sigmar!
Dice che ha bisogno del nostro aiuto e anche adesso, in
questo momento terribile, dico che ce l'avrà! Anche se
Surtalan (slang Kislevita per Surtha Lenk) dovesse arrivare
per cena stasera! Quindi, ora parlerà e ascolterete ...
Sorella Krimilde, suora insolitamente giovane e attraente,
fa un passo in avanti e si presenta con molta meno spavalderia.
“Sono la sorella Krimilde, dall'ordine delle Spose Sigmarite. Sono una custode dei registri e studiosa dei documenti
del nostro tempio ad Altdorf...”
Sospira profondamente, ovviamente stanca e con un
espressione sul viso che mostra poche speranze...
“Perdonatemi ... questi eventi mi stanno consumando.
Vedete, qui, è in gioco molto di più, almeno per l'Ordine,
del destino di una città. So di sembrare insensibile, ma
vedete ... »
Si ferma all’improvviso e guarda bruscamente i PG.
“Ovviamente sapete della grande mostra “Magnus il Pio:
L’Uomo dietro l’Eroe”?”

La Mostra
Anche se i PG non sono tipi da mostre, certamente hanno
sentito parlare di questo grande impegno culturale, sponsorizzato dall’Imperatore Karl e volto a portare la gloria di
Magnus il Pio a tutte le province del suo grande e benevo-
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lo Impero (e anche a Marienburg - poiché dopo tutto Magnus è stato colui che ha creato la Provincia del Westerland nel 2305 CI).
Iniziata nel 2439 CI come collezione privata di un antenato dell'imperatore Karl Franz, Guglielmo III, noto come
“il Saggio”, primo imperatore della linea HolswigSchliestein, questa collezione è diventata simbolo di orgoglio e prestigio per questa famiglia, ponendola nella linea
imperiale sin dalle origini e rivendicando Magnus quale
modello spirituale e loro predecessore.
Guglielmo III e dopo di lui tutti gli imperatori della linea
Holswig-Schliestein (o meglio i curatori che loro stessi
designavano) raccolsero qualsiasi oggetto (non sacro) o
curiosità relativa a Magnus il Pio che poterono trovare.
Questi sono successivamente stati organizzati in una mostra, in un luogo appositamente creato per accoglierla: il
Magnuskammer.
Loro erano felici di accogliere ospiti illustri e ambasciatori
e con il tempo divenne consuetudine per gli ambasciatori
appena nominati ad Altdorf visitare questa collezione al
loro primo arrivo alla corte imperiale. Ovviamente si trattava di una collezione privata e in quanto tale chiusa al
pubblico.
Mentre le collezioni private dei ricchi sono comuni
nell'Impero, l'idea di farle vedere alle persone comuni è
relativamente nuova. In conformità con questa nuova moda Karl ha deciso di organizzare l’esposizione pubblica
degli oggetti del Magnuskammer.
Rene Block, l’attuale curatore di questa collezione, suggerì
a Karl che dovevano anche cercare e collezionare anche
oggetti sacri relativi a Magnus e alla sua guerra contro il
Caos per metterli in mostra.
A Karl piacque così tanto l'idea che ordinò che questa
fosse una mostra itinerante che attraversasse tutti i
capoluoghi di provincia, finanziata per una parte dalle
casse imperiali e in parte dai tesori provinciali. Dopo alcu-

ni brontolii e qualche pugno alzato, la maggior parte degli
Elettori furono messi al loro posto e pagati per questo
servizio.
La mostra di Marienburg fu quindi finanziata dallo stesso
imperatore con i suoi fondi privati.
Nel tempo collezionò abbastanza oggetti e documenti e fu
sicuro che questa era la mostra più completa sull'argomento della Grande Guerra contro il Caos di sempre.
Attualmente Rene Block sta ancora cercando, fra antichi
tesori e cripte, qualsiasi oggetto appartenuto a Magnus e
non ancora presente nella Magnuskammer.

Fu anche presa in prestito dall'ordine monastico delle
Spose Sigmarite una piccola, ma inestimabile statuina
chiamata “Le Nove Virtù di Magnus Il Pio” (vedi testo nel
riquadro), realizzata quasi 200 anni fa a Praag e che la
zarina Katrin di recente aveva regalato a quest’ordine monastico.
Nel 2519 del Calendario Imperiale la mostra ha iniziato il
suo lungo viaggio, seguita da una lunga fila di pellegrini e
flagellanti, lungo l'Impero verso la sua capitale orientale Bechafen – dove rimase fino alla fine del 2520 CI quando
si trasferì, sotto l'occhio vigile del curatore imperiale Rene
Block, nella capitale dell’Ostland - Wolfenburg, dove sarebbe dovuta rimanere fino al 2521 CI.
Sfortunatamente, Surtha Lenk aveva altri piani.
L'apertura della mostra di Wolfenburg è stata spettacolare. Valmir von Raukov l'ha inaugurata personalmente, al
fine di elevare il morale e generare sentimenti patriottici di
fronte ad una possibile invasione da nord.
Era situata nel municipio ed era sempre sotto la sorveglianza delle guardie di Wolfenburg. Col tempo, quasi
tutti gli abitanti di Wolfenburg o delle campagne vicine
hanno visto la mostra.
"Ma vedi" - continua Sorella Krimilde – “questa statuetta
è di estrema importanza per il nostro ordine, perché cre-
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La Statuetta, la tradizionale babushka Kislevita, nasconde al suo interno un pezzo di mappa che può condurre al
luogo in cui sono sepolti i tesori saccheggiati dalla famosa “Flotta dell'Amore”!
“La Flotta dell'Amore" è il nome dato nel popolare folklore del Vecchio Mondo ad una leggenda legata all'enorme flotta che portava doni in oro, gemme e oggetti
magici dal potente califfo di Arabia Yashar ad una bella
signora elfa di Marienburg, che si narrava fosse l’elfa più
bella al di fuori di Ulthuan.
Sfortunatamente per il califfo innamorato, la sua flotta fu
intercettata, saccheggiata e affondata dal gruppo di pirati
di Sartosa guidati dal famigerato Ingwi il Nero.
I pirati, inseguiti da potenti elementali convocati dallo
stregone e GranVisir del Califfo Iznogud, sepolsero velocemente il tesoro, disegnarono una mappa, la divisero in
parti uguali tra i quattro capitani che giurarono di tornare a riprendere il tesoro.
Questo non è mai successo. Ingwi ha nascosto la sua
parte della mappa all'interno delle Nove Virtù di Magnus
il Pio e ora qualcuno la desidera...
diamo che finché sarà nelle mani di un soggetto imperiale,
San Magnus sarà in grado di proteggere gli eredi di Sigmar e le loro terre.
Sono stata mandata qui quando era evidente che un’altra
incursione del Caos da nord era ormai prossima. Sono
venuta qui per chiedere al curatore imperiale Rene Block
di poter custodire questo inestimabile artefatto, per sicurezza, fino a quando questa tempesta di avvoltoi non sarà
passata da questa terra.”
Lei incrocia umilmente le mani con preoccupazione e fissa
intensamente con grandi occhi marroni che quasi implorano i PG.
“Ma ora è tutto cambiato. L'orda ha invaso questa città,
Herr Block è scomparso per la confusione, sono stata travolta da un’ondata di profughi, la mia scorta è morta difendendo il ponte su Wolfen e mi
è sembrato che tutto fosse perduto quando Herr Schpeer,
maresciallo imperiale, si offrì di aiutarmi .”
Zemann improvvisamente interrompe il discorso urlando:
“Sì, buono per la morale e tutto il resto. Qualcosa per tenere alti gli spiriti fino a quando i ragazzi di Hochland
vengono qui per dare un buon nascondiglio a questi selvaggi spudorati. Ma sai che non
abbiamo abbastanza tempo per questo. Conosci la disposizione della città, conosci l'edificio, ora siete soldati
dell'Impero.
Scortate questa Signora al Municipio stanotte, proteggetela da qualsiasi danno, trovate quella statuetta di Magnus e
fatela ritornare qui. Fate così o vi schiaccerò come una
mela matura!”'
Krimilde appoggia la sua delicata mano bianca sulla spalla
di Harold Zemann e questo sembra avere un effetto calmante sul sergente infuriato, e poi parla:
“Quello che Herr Zemann vuole dire è che stiamo cercando un gruppo di uomini capaci che conoscano la disposizione della città, che possano accompagnarmi al municipio
in modo che io riesca a recuperare le Nove Virtù di Magnus il Pio e che poi mi scortino ad Altdorf con questo

importante pacco. Siete pronti a farlo?”
Se i giocatori chiedono perché è necessario che la Sorella
Krimilde rischi la sua vita quando potrebbe semplicemente
fornire loro una descrizione dell'oggetto, lei spiegherà che
lei “è solo una che conosce la procedura corretta per gestire
questo oggetto sacro e che è più che disponibile a rischiare
la sua vita perché nulla rechi un qualsiasi danno, sia fisico
che spirituale, all'oggetto.”
Se un giocatore esprime il proprio dubbio che un tale viaggio ad Altdorf sia possibile nelle circostanze attuali
(uomini bestia nei boschi, gruppi di incursione dei Kurgan
che hanno attraversato il fiume Wolfen, mancanza di barche, ecc.) Krimilde semplicemente dirà: “Abbiamo i mezzi
per uscire in sicurezza dalla città.”
E questa è l'unica cosa sincera che abbia detto durante la
conversazione ...

Gatti e Scassinatori
In verità Sorella Krimilde è una suora di 84 anni che vive
un esistenza eremitica nell’ex Solland e non ha mai sentito
parlare delle Nove Virtù di Magnus il Pio.
La ragazza che sta andando in giro con il suo nome è in
realtà Teresa Sokolowski, lama a noleggio ed esperto ladro
dei Gatti di Nuln.
Ha seguito la mostra negli ultimi due anni con i suoi complici, aspettando il momento giusto per colpire e rubare
questo oggetto inestimabile.
E’ stato uno dei famigerati Lord Pirata della città di Sartosa che ha assunto Teresa per questo furto audace e le ha
fornito denaro e attrezzatura necessari per il furto. Questo
individuo oscuro e potente ha più che un interesse estetico
per questo oggetto d'arte.
Una volta che le viene assegnato un lavoro, Teresa lo prende molto sul serio.
Appena arrivata a Wolfenburg ha iniziato ad osservare il
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municipio dove era esposta la collezione, corrompendo
guardie e funzionari della città che potevano avere delle
informazioni utili, cercando di avvicinarsi al curatore imperiale Herr Block e preparando una fuga spettacolare su
un pallone aerostatico (gestito da un equipaggio di mercenari Tileani).
Quando riteneva di essere pronta, l'incursione del Caos ha
distrutto i suoi piani, rimettendo tutto in gioco.
La città cadde quasi da un giorno all'altro a causa della
potente magia degli Sciamani del nord e Teresa fuggì solo
grazie al suo acuto ingegno (e al fatto che corse molto più
velocemente delle proprie guardie del corpo). Anche se
aveva i mezzi per fuggire (un pallone volante, nascosto in
un magazzino abbandonato sulla riva occidentale del fiume Wolfen) non ha voluto andarsene senza bottino.
Se in qualche modo i PG dovessero scoprire la verità, lei è
pronta a siglare un patto con loro, offrendo 200 CO a
testa, nel caso volessero continuare ad aiutarla.
Ma lei non è l'unica che si nascondo dietro ad un segreto.
Harold Zemann è, in parole povere, un uomo prezzolato.

Ha cospirato con Teresa da quando è arrivata in città quasi un anno fa. Lei lo ha pagato profumatamente e per lui
con l'invasione dei Kurgan non è cambiato nulla, a parte il
fatto che devono far tutto di fretta e trovare nuovi muscoli
per fare il lavoro sporco.
D'altra parte, Herr Zemann non è un uomo che ha la decenza di rimanere fedele. È sempre alla ricerca di un datore di lavoro che lo paga meglio.
Così è stato comprato di nuovo, quasi 6 mesi fa, questa
volta da un rivale del Signore dei Pirati che desidera la
statuetta per se stesso.
Zemann ha in programma di lasciare che Teresa e i PG
facciano tutto il lavoro pesante e poi prendere le Nove
Virtù per se stesso. È un individuo assolutamente spietato
e riprovevole, che cerca sempre il modo di guadagnare di
più e non ha alcun concetto di lealtà.
Non vuole dividere nulla con nessuno e ha intenzione di
lasciare semplicemente Teresa e i PG a Wolfenburg, con
le mani vuote o, se volessero impedirglielo, morti.

Le Nove Virtù di Magnus il Pio
Le nove virtù di Magnus il Pio è un’icona del culto emergente di Magnus in Kislev.
La Statuetta fu scolpita vent’anni dopo l'unificazione dell'Impero nel 2302 CI, come segno di gratitudine kislevita al
grande Magnus il Pio. L’oggetto doveva essere presentato all'emissario imperiale che era presente alla cerimonia di
consacrazione della città di Praag.
Magnus, acuto come sempre, ordinò al suo emissario di informare i suoi ospiti che dovevano mantenere la statuetta
come simbolo di amicizia tra i due grandi regni.
La statuetta rimase a Praag fino al 2409 CI, quando fu deciso che sarebbe stata trasferita a Erengraad, come parte del
patto tra le due città (Praag/Erengraad).
Le due città si scambiarono oggetti sacri come segno di buona fede e Praag riuscì ad ottenere l'orecchio di Kopyeykin
il Rampante, uno dei santi di Erengraad.
Ad un certo punto, la statua è stata rubata dal tesoro di Erengraad.
Il colpevole era Ingwi il Nero, famoso pirata di Norsca che operava sull'isola di Sartosa e che guidò l'audace attacco
contro l'Erengraad nel 2441 del Calendario Imperiale.
Parti della città furono rase al suolo e il tesoro fu saccheggiato.
La statuetta fu recuperata solo nel 2509 CI, quando il bisnipote di Ingwi, Lutwi il Temerario, fu attaccato sul mare
dalla nave elfica che viaggiava da Ulthuan verso Marienburg.
La statuetta è stata trovata con altri oggetti preziosi che Ingwi aveva preferito portare con sé, invece che lasciare sull’isola di Sartosa.
Gli Elfi restituirono prontamente la statuetta ai legittimi proprietari kisleviti.
Nel 2517 CI Tzarina Katarin fece un sogno in cui il suo defunto padre Tzar Boris la esortò a donare la statuetta alle
Spose Sigmarite nell'Impero, in modo che potessero proteggerla ora che lui era morto.
Tzarina prestò attenzione a questo consiglio onirico. Le Spose Sigmarite tenevano in grande considerazione la statuetta ed erano molto riluttanti a darla in prestito per la mostra, anche se era desiderio dell'imperatore stesso.
La statuetta de Le None Virtù di Magnus è nella forma tradizionale di babushka o matrioska Kislevita, popolare bambola impilabile per bambini ungoli: un set di bambole di dimensioni decrescenti poste l'una dentro l'altra, ma incastonate con materiali preziosi e arricchite da un profondo significato spirituale.
Si compone di nove statuette impilabili fatte, dall'interno all'esterno: argilla, legno, terracotta, porcellana, rame, marmo (la costruzione di un guscio scolpito in marmo è stata un'impresa artigianale dalle proporzioni enormi, che ha richiesto decine di tentativi falliti e una decapitazione di un apprendista ubriaco che per caso ha rotto il sottile guscio di
marmo), bronzo, argento e oro.
Questi simboleggiano rispettivamente: onestà, pazienza, bellezza interiore, saggezza, coraggio, forza, clemenza, grande
fede e la benedizione di Sigmar.
Ogni statuetta è delicatamente scolpita e rappresenta Magnus il Pio in vari indumenti, uniformi e armature.
Il guscio dorato rappresenta l'anziano Magnus che regge il libro mentre la statuetta di argilla rappresenta il giovane e
virile Magnus con la spada in mano.
La pergamena con la parte della mappa si trova nello strato più interno, accanto alla statuetta di argilla.
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STRADE DELLA
FOLLIA

'È tutta colpa di Morrslieb, quando si avvicina troppo al Vecchio Mondo,
a impazzire tutti'
Guglielmo Scuotispine, Drammaturgo Tileano, da Il Moro di Miragliano

Quella notte, dopo che Zemann li ha equipaggiati con
armi, armature e altri armamentari degni di un avventuriero, in silenzio, mentre le nuvole di pioggia asciugano le
lune e le stelle; la pioggia incessante annega i PG come
piccoli gattini senza riparo.
I PG stanno strisciando attraverso il vecchio tunnel di
manutenzione del ponte che li porterà alla parte orientale
della città.
Puzzolente, umido e inutilizzato per anni da chiunque,
questo passaggio è stato dimenticato da quasi tutti gli abitanti di Wolfenburg.
Herr Zemann li osserva andarsene e li saluta tristemente
con la mano in un silenzioso addio. Ora sono soli con Krimilde.
I PG lasciano il tunnel di manutenzione del ponte proprio
dall'altra riva e risalgono nel luogo denominato “Terra di
Nessuno” (vedi mappa, pag. 33) giusto in tempo per vedere che la pioggia si è fermata e che Morrsliebe ha trovato
un modo per aprirsi un varco fra le nuvole.
Questo ci porta dritti in …

Incontro Chiave 1
Una volta che i giocatori hanno attraversato il ponte, ci
vogliono solo pochi istanti per capire che si trovano nella
terra di nessuno.
Vedono anche una carrozza nobile rovesciata con lo stemma di Von Raukov. Una palla di cannone ha
colpito la carrozza.
Morti, gonfi, incastrati, i cavalli giacciono nel fango e nel
sangue.
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Non si vedono né il cocchiere, né i passeggeri.
Tuttavia, né l'orribile odore di cadavere, né la pioggia viscida possono mascherare il fatto che ci siano monete dorate sparse qua e là.
Quando, e se, i giocatori cercano nella carrozza - Prova di
Cercare (Difficile) - W4: Prova di Percepire (Difficile) capiranno che questa carrozza è stata caricata con una
parte considerevole del tesoro personale di Von Raukov,
Conte Elettore dell’Ostland.
Un fondo falso ancora integro nasconde un'incredibile
quantità di denaro (cassaforte con 2000 corone d'oro) e gli
oggetti seguenti:
• Spada di fattura eccellente (W4: fattura esotica) con pomello a testa di toro
• Mantello ricamato realizzato con la migliore seta di Catai
• Elmetto ornato con piume di qualche strano uccello (di
Lustria, ma è impossibile che i PG possano saperlo)
• Una copia miniata della famigerata raccolta di poesie
“Vulgar Shepard e altre poesie”
Oh, sì, se i giocatori sono abbastanza avidi da caricarsi
circa 2000 corone d’oro, le loro probabilità di incontro
casuale aumentano bruscamente dal 60% al quasi inevitabile del 90%. Anche il denaro ha il suo prezzo!
Sfortunatamente, i nostri eroi non potranno perdere tempo a lungo. All'improvviso, la viscida e imprevedibile
Morrslieb irrompe di nuovo tra le nuvole e proietta il suo
bagliore malevolo sui nostri avidi rapinatori di carrozze.

Questi pochi secondi sono sufficienti per il capitano
(imperiale) Friedrich Caspar David (comandante dei cannonieri - i suoi amici lo chiamano Testa di Martello) per
individuarli e fraintendere la loro presenza lì come un'incursione notturna e ordinare il fuoco da tutti i suoi rimanenti ordigni!
Il primo colpo di un cannone imperiale, soprannominato
“Warty il Maiale”, colpisce l’unico muro vicino al fiume
rimasto ed ancora in piedi. Le macerie chiudono l'uscita
dal tunnel di manutenzione che i PG hanno utilizzato per
attraversare il ponte. Ciò esclude qualsiasi possibilità di
tornare indietro in quel modo.
Ogni tiro successivo obbliga i PG a superare una Prova di
Agilità o a essere colpiti da schegge e detriti volanti
(Colpo a Forza 4). Questo continua per ogni round che i
PG passano allo scoperto.
Ahimè, questa cannonata attira anche un gruppo di Kurgan, che solo pochi minuti fa e non così lontano (vedi la
mappa), erano stati intrattenuti con la costruzione di un
gigante di vimini.
Una dozzina di Kurgan, piangendo come astori nella loro
terra natale, corrono verso i PG per riempire la loro costruzione di vimini con un po’ di carburante a combustione lenta.

Incontro Chiave 2
Improvvisamente mentre i Kurgan corrono verso i PG con
la loro andatura da pantera, un fischio dovuto ad un colpo
di fucile rompe il silenzio che si era creato fra due cannonate.
Il capo Kurgan si rovescia e si accascia sul terreno. Gli altri
Kurgan si fermano abbastanza a lungo da far scappare i
nostri intrepidi eroi.
Se i PG riescono in una Prova di Percepire (Molto Difficile), individuano rapidamente una figura che si affaccia
dalla finestra dell'edificio più alto, ancora abbastanza integro ed elevato quasi quanto una torre. Al di là del risultato
della prova dei PG, i Kurgan individuano subito il cecchino, che si rinchiude rapidamente in casa.
Il cecchino è Rudi Voeller, aiutato da sua moglie Mimì.
Hanno due lunghi fucili. Mentre lui spara, lei ricarica.
Una volta scoperto, riesce a uccidere un altro Kurgan prima che gli altri abbattano la porta.
I PG potrebbero decidere, in un momento di eroismo
suicida, di combattere contro i Kurgan numericamente
superiori. Se lo fanno e se vincono, Rudi gli donerà il suo
fucile lungo Hochland.

Incontro Chiave 3
Arrivati vicino ad una piazza i PG vedono un gruppo di
Kurgan, quaranta guerrieri in tutto, guidati da un aspirante Campione di Tchar (un’enorme aquila dalla testa bruta)
sono attualmente impegnati nel loro passatempo preferito:
stanno bruciano prigionieri su un enorme falò e stanno
recuperando i loro teschi mezzi bruciati per costruire piccole e decorative piramidi.
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Essendo una piazza non troppo grande, i PG dovrebbero
attraversarla per raggiungere il municipio.
Sangue e urla dovrebbero essere un avvertimento sufficiente per i giocatori di EVITARE DI PROCEDERE IN
QUELLA DIREZIONE! Anche la Prova di Volontà (se
non superata, da un Punto Follia) dovrebbe aiutare a convincerli.
Persino i giocatori meno perspicaci dovrebbero accorgersi
presto che per la piazza è impossibile passare e che dovrebbero trovare un altro modo per raggiungere il municipio: una buona idea potrebbe essere quella di usare i vicoli
semiditrutti della città in rovina.

vissuti. Se lo fanno, ogni incontro successivo ha il 50% di
possibilità di essere una pattuglia di Kurgan.

Se dovessi ritirare questo evento, lancia nuovamente un
d100, ignorando questo risultato.
3. Fontana della città - Due Kurgan hanno raggiunto una
fontana della città e dopo averla distrutta, passeggiano per
le vie gesticolando selvaggiamente. Se i giocatori li attaccano, questi due sfortunati incursori fuggiranno perché
sono troppo occupati a proteggere la “magica fonte d’acqua”.

Se dovessi ritirare questo evento, lancia nuovamente un
d100, ignorando questo risultato.

4. Pattuglia di Kurgan - Tre Kurgan stanno pattugliando
la città alla ricerca di tutto ciò che possono rubare,
Oltre gli incontri chiave i PG hanno la possibilità di immangiare o uccidere, non necessariamente in questo ordibattersi in altri avvenimenti.
I Kurgan hanno invaso la città e la materia blasfema cadu- ne. Se i giocatori superano una Prova di Percepire conta durante il rituale ha irradiato, contagiato e mutato inte- trapposta ai loro avversari, individueranno i Kurgan prima
re parti di città: può accadere letteralmente di tutto... e lo di essere scoperti e potranno tentare di nascondersi o evitarli. I Kurgan sono allerta e se vincono loro la prova carifa!
cheranno immediatamente i personaggi, urlando e chiaAi fini di questa avventura, abbiamo diviso la città in tre
mando rinforzi. Da quel round, un altro Kurgan si unirà
aree distinte:
alla mischia ogni cinque round.

Elenco degli Incontri Casuali

A. Terra di Nessuno
I cannoni e il mortaio imperiale hanno crivellato questa
parte della città. Case bruciate e diroccate, cadaveri sparpagliati e alberi fumanti formano un paesaggio apocalittico.
Lo scenario qui dovrebbe ricordare ai giocatori che in questa zona non è sicuro soffermarsi.
I cecchini dell’artiglieria imperiale hanno gli occhi acuti e
le recenti esperienze hanno insegnato loro che prima bisogna sparare... e poi sparare ancora.
Ogni dieci minuti c'è il 60% (90% per tutti gli eventi casuali, se i PG si sono appropriati dell’oro della carrozza) di
possibilità che qualcosa accada.
Nel questo caso tira un d100:

01 - 40 - Fuoco amico
41 - 60 – Sopravvissuti
61 - 90 - Fontana della città
91 - 00 - Pattuglia di Kurgan

B. Stati Alterati
Questa parte della città è stata devastata dall'attacco magico che ha raso al suolo le mura e le porte della città.
I sopravvissuti chiamano questo evento Lacrime di Morrslieb. Là dove le lacrime piante dalla luna malinconica
cadono, brucianti di fiamme verdi e malate, persone ed
edifici si deformano e la realtà stessa si incrina.
Persino i Kurgan non si avventurano lì se non ne hanno
bisogno. Cose orribili, che probabilmente furono uomini,
strisciano, dalle mura degli edifici appaiono dei volti che
sussurrano orrende verità e le ombre sembrano avere vita
propria. Le strade e i vicoli ingannano i passi se non si sta
più che attenti.
Ogni dieci minuti c'è il 60% di possibilità che accada uno
di questi eventi:

01 - 10 - Stregone di Tchar su disco
11 - 33 - Strade senza fine
34 - 60 - Magione
61 - 80 - Muro di carne
81 - 98 - Parco
99 - 00 - Manifestazione maggiore del Caos

1. Fuoco amico - Rumore forte, fischio, seguito da un'esplosione. Questo è quello che senti se non eri il bersaglio.
Dopo questo avvertimento, i PG devono scappare da lì. In
caso contrario, dovranno passare una Prova di Agilità
1. Uno stregone di Tchar sul disco – Un’ombra cade sui
(Difficile) o subire un Colpo a Forza 4. Il cannoneggio
personaggi. Si tratta di una grande creatura volante con un
persiste finché non si allontanano... o muoiono.
lungo collo e un enorme becco d’aquila. Se i personaggi
oseranno alzare la testa, vedranno che questa ombra pro2. Sopravvissuti - Alcuni sopravvissuti strisciano fuori da
una cantina parzialmente distrutta e iniziano a chiamare i viene da una singola figura vestita con una tunica blu-cielo
nostri eroi, chiedendo loro aiuto. Le loro voci prima o poi tempestata di borchie d'oro, in piedi su un disco. Getta
attirano l'attenzione di una pattuglia di Kurgan. I giocato- uno sguardo ai personaggi, quasi annuisce e poi continua,
ri devono riuscire in una Prova di Simpatia (Difficile) per senza proferire parola, il suo volo.
zittirli o possono decidere di prendere con loro i soprav-

Se dovessi ritirare questo evento, lancia nuovamente un
d100, ignorando questo risultato.

13
2. Strade senza fine - Improvvisamente i personaggi si
rendono conto di essersi persi. Per loro è necessario una
Prova di Orientarsi (Difficile) per capire che si trovano in
una parte della città completamente diversa da quella che
si aspettavano. Se questo risultato si verifica, l’AdG può
trasferirli in qualsiasi altra area degli stati alterati della
città.

ne del fuoco dei cannoni e dalla perversa magia, solo per
cadere preda di spietati nomadi dalle province più orientali
del Vecchio Mondo: tirapiedi di divinità oscure ora stanno
assaporando i frutti della loro conquista e stanno pianificando l'assalto finale contro l'ultima tasca di resistenza,
sulla sponda occidentale del fiume Wolfen.
Stranamente, le case sono intatte, ma si possono vedere
corpi sparsi di cittadini assassinati, come bambole di pezza
3. Magione - Mentre si passa accanto a una dimora abgettate in giro da qualche marmocchio viziato. La pioggia
bandonata, i personaggi ascoltano una voce familiare che ha lavato via il sangue e, in una certa misura, ha attenuato
chiama uno di loro per nome. Se i personaggi entrano
il profumo della carne bruciata e il fetore rancido; ma l'ornella villa, capiranno presto di essere intrappolati in un
rore, quasi tangibile, indugia nell'aria come un sudario sul
labirinto di porte e corridoi e che tutte le porte alla fine li viso di un cadavere.
porteranno nell’ingresso della villa. Ogni volta che passano In base al tiro di 1d100 accadranno questi eventi:
attraverso una porta, l’AdG tira segretamente un d10. Se
esce 0 (zero) lasciano la villa, se esce 9 si verifica una Ma- 01 - 10 - Due Kurgan per Sorella Sara
11 - 33 - I frutti della nostra lotta...
nifestazione Minore Caos.

34 - 60 - Pattuglia di Kurgan
61 - 80 - Affari interni
81 - 90 - La festa è iniziata ...
90 - 00 - LO SAPEVO !!!

4. Muro di carne - Una massa orribile di gambe, braccia,
mani, occhi e bocche si fonde con la facciata di una casa.
Urla di terrore e di dolore implorano i PG di aver misericordia di loro e di donargli la morte.
I personaggi devono superare una Prova di Volontà o guadagnare 1d10/2 Punti Follia.
1. Due Kurgan per Sorella Sara - Due Kurgan, più mutati
Se dovessi ritirare questo evento, lancia nuovamente un
e più orribili del resto del loro gruppo stanno brutalmente
d100, ignorando questo risultato.
maltrattando e rigirando un’anziana donna, vestita con un
abito rosso da monaca Sigmarita.
I giocatori hanno la possibilità di nascondersi e non fare
nulla (effettuare una Prova di Volontà: se fallita, fa ottenere 1 punto Follia), o potrebbero aiutarla. In entrambi i
casi, Suor Sara viene ferita a morte e, con voce debole,
implora la sorella Krimilde di eseguire gli ultimi riti su di
lei. I riti sono eseguiti in modo mal improvvisato da qualcuno che ha una conoscenza superficiale dei rituali e dei
dogmi Sigmariti. Suor Sara trova la forza per uno sguardo
confuso a Suor Krimilde e poi muore.
2. I frutti della nostra lotta... - Un gruppo di cittadini di
Wolfenburg, membri del culto chiamato “Il Grembiule
Viola”, vestiti con i loro paramenti cerimoniali (dei grembiuli viola…) cantano inni dedicati a Tzeentch, strisciando
fuori dal loro nascondiglio per salutare i liberatori” (Kurgan). I PG hanno appena il tempo di nascondersi
e vederli massacrare da un gruppo di Kurgan affamati.
5. Parco - Alberi con facce e rami lunghi e appuntiti raggiungono i passanti. Se i giocatori si avvicinano a queste
mostruosità possono essere afferrati da uno di loro (AM
30, F 40). Se si supera una prova di Lottare la creatura
inizia a cercare di avvinghiare un altro PG. Se l’albero
riesce a mantenere la presa su un PG per 6 round questa
sfortunata anima muterà e germoglierà fra le sue radici.
L’albero libererà il bersaglio solo se gli si infliggono 12
ferite (R 60, 2 punti di armatura).

Se dovessi ritirare questo evento, lancia nuovamente un
d100, ignorando questo risultato.

C. Utter Mayhem
Questa parte della città è stata risparmiata dalla distruzio-

3. Pattuglia di Kurgan - Tre Kurgan stanno pattugliando
questa zona della città. Consultare l’evento precedente
“Pattuglia di Kurgan”.
4. Affari interni - Due tribù Kurgan, che fino a poco prima, avevano combattuto fianco a fianco, hanno finalmente
trovato il momento per discutere di alcuni vecchi conti da
regolare. Parola ha portato parola, il pugno ha portato al
calcio, e questa disputa è progredita in una piccola, ma
feroce battaglia. I giocatori passano completamente inosservati, a meno che non facciano una mossa davvero stupida...
5. La festa è iniziata ... - Un muro di una casa padronale è
crollato, ma il resto di questa opulenta villa è rimasto in-
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tatto. La casa vanta una sontuosa cena, apparecchiata su
un tavolo alto, completo di candelabri e piatti in porcellana Cathai. Il cibo è intatto, sapientemente preparato, tiepido, ma ancora molto gustoso, il vino è di una delle migliori annate tileane e i giocatori possono riposarsi qui per
un pò. Non c'è un segno del padrone di casa…

per prepararsi a questa invasione.
La cantina è fornita di cibo e varie armi. Il fanatico di Sigmar è un flagellante, incline all'automutilazione e matto
come una scatola di rane. Subito dopo (falsamente) riconoscendo Krimilde come una sorella di Sigmar, il fanatico
cade in ginocchio e l'implora per il perdono dei suoi peccati. Se i giocatori mancano di rispetto a lui o Krimilde, il
6. LO SAPEVO !!! - I giocatori sentono qualcuno che li
fanatico si rivolge in modo aggressivo e li informa che
chiama, senza sussurrare e senza urlare. Dopo alcuni inuti- la sua casa è attrezzata per esplodere. Se lo trattano con
li sguardi in giro, i giocatori si rendono conto che la voce rispetto, potrebbe mostrare loro l'ingresso di un passaggio
proviene dalla cantina. La cantina contiene un fanatico
segreto che può aiutarli a evitare un futuro “incontro”.
Sigmarita sopravvissuto, che ovviamente ha fatto di tutto

15

IL MUNICIPIO

'Viviamo in una società malata e parte della malattia consiste nell’ inconsapevolezza di
essere malati. Tutto il resto lo fa Nurgle.'
Gimli Morrisson, menestrello di Karak Azul
Il municipio è un'imponente struttura in pietra situata
sulla piazza centrale. La piazza è un vasto spazio aperto,
progettato per ospitare celebrazioni, sfilate e altri incontri
della comunità.
Il Tempio di Sigmar è situato proprio di fronte alla piazza
e al centro si trova una statua equestre di Karl Franz, ora
rovesciata da un enorme proiettile dell'esercito di Surtha
Lenk.
L'edificio è sobrio e semplice, senza molte decorazioni,
salvo i gargoyle arroccati sotto il tetto leggermente inclinato. Alcuni cadaveri sono sparpagliati nella piazza, molti
dilaniati da cani randagi e altri devastati da mutazioni.
Questa scena di carneficina funge da triste ricordo del destino che questa città ha dovuto sopportare.
L'enorme cancello principale dell'edificio è chiuso dall'interno. I giocatori sanno (se lavoravano in municipio, altrimenti Krimilde…) che possono entrare nell'edificio attraverso l'ingresso dei dipendenti, che si trova sul lato posteriore, nel profondo di un vicolo stretto e buio, con le postazioni della guarnigione, ora deserta, sul lato opposto.
L'entrata del personale è in realtà una larga porta di legno
progettata per uomini di statura molto piccola, come se, in
un crudele scherzo, l'architetto volesse che i dipendenti
chinassero la testa davanti alla consacrata, ma sconvolgente routine del lavoro clericale.
Questa porta è sfondata.
Durante il periodo di pace, il municipio di Wolfenburg era
un posto affollato, composto da impiegati che
lavoravano per tutta la durata della vita, gli abitanti
dell’Ostland da tutta la provincia si riunivano qui per registrare i contratti di proprietà.
Era anche sede di funzionari della città e uffici del borgomastro. I cittadini affollavano i suoi corridoi, aspettando
che le loro opere fossero scritte nell’ “Altebuch”, il vecchio
libro del catasto le cui pagine non potevano essere modificate, nemmeno dall'Imperatore stesso.
Ospitava anche un ampio registro dei contribuenti e un

ufficio per esattori delle tasse locali e ufficiali giudiziari.
Oggi, dopo l'orrore che ha colpito questa città un tempo
orgogliosa e bella, il municipio riflette lo spirito del caos
che i Kurgan hanno portato su di esso.
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Piano Terra

5. Sala di accoglienza B.

1. Numerosi segni di lotta possono essere visti in tutta la
grande sala. Il pavimento di marmo è disseminato di cadaveri dei difensori e dei Kurgan, il loro sangue è schizzato
su quello che è rimasto della grande mostra.
Il massiccio scheletro nero di ossidiana del caos, ritenuto
ucciso dall'imperatore Magnus il Pio, era un pezzo centrale della collezione. Le sue ossa sono ora in disordine e ne
mancano diverse, prese probabilmente dai Kurgan. Enormi dipinti raffiguranti Magnus e altri eroi dell'ultima incursione del Caos abbelliscono le pareti. Vari artefatti di
quel periodo giacciono sul pavimento o sono, perversamente, ancora in mostra. Gli oggetti includono armi, uniformi e curiosità.

6. Registri esattoriali.

2. Ufficio del segretario minore del primo ordine. La stanza è disseminata di carte e documenti, i mobili sono capovolti e si possono trovare cadaveri dei dipendenti, probabilmente conosciuti da alcuni PG, orribilmente mutilati (a
discrezione dell’AdG, i PG possono effettuare una Prova
di Volontà, guadagnando un punto follia se il test fallisce).
3. Ufficio del segretario minore del secondo ordine.
Stanza simile all’ufficio del segretario minore (2).
4. Sala di accoglienza A.

7. Toilette. Sul pavimento del bagno si trova l’Altebuch.
Un Kurgan l'ha usato per scopi un po’ più bassi di quanto
era previsto, quindi mancano le prime 20 pagine o giù di
lì.
Puoi trovare la descrizione di questo tomo qui sotto.

ALTEBUCH

È un enorme libro (25"x38") rilegato in pelle non umana e tenuto insieme da anelli di ferro. Ad una più attenta ispezione, i PG saranno sorpresi di scoprire che tutto
il testo del libro è stato trasformato in un'illustrazione
animata. Invece di numeri e documenti, le pagine di
cuoio ora sono dipinte con immagini
in movimento di persone che si occupano dei loro affari,
vivendo la loro intera vita all'interno di questo artefatto.
Una volta rimosse dal libro, le pagine tornano al loro
stato originale di scrittura e
restano così anche se vengono restituite al libro. La tempesta del Caos ha portato a questa incredibile trasformazione, ma sorprendentemente è abbastanza innocuo. Il
tomo ha un grande valore estetico e molti collezionisti
venderanno una buona parte delle loro proprietà solo per
metterle le mani sopra. Potrebbe
facilmente andare per 1500 CO all’asta.
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gliato da Rumpus Hildegaard.
2. Archivi recenti.
3. Ufficio dipendenti.
4. Uffici dei rappresentanti dell’Unione delle Gilde.
5. Uffici degli anziani della città.
6. Armadio per riunioni.

7. Ufficio dei cancellieri.
8. Ufficio del Borgomastro. Rumpus Hildegaard è nascosto qui sotto un enorme tavolo di quercia.
8. Porta al seminterrato.

9. Scale che conducono al piano terra e fino all'attico
dell'edificio.

9. Scale al primo piano.
Rumpus Hildegaard è uno scriba minore del terzo ordine
e ha trascorso la sua vita lavorando per il municipio. Ha
circa sessanta anni ed è impazzito per gli orrori dell'assedio. In un piano folle per salvarsi, ha preso gli abiti del
Destriero da battaglia
borgomastro e lo sta impersonando, sperando di corromUn Destriero mezzo pazzo è in piedi nel mezzo della
pere qualcuno per aprirsi la strada in modo da riuscire ad
grande sala: sta aspettando il padrone morto. È un anima- uscire incolume dalla città. I PG che non hanno familiarile bellissimo, porta ancora pezzi di armatura a piastre sulla tà con il personale del municipio noteranno, superando
testa e sulle gambe e attacca chiunque vi si avvicini.
È necessario una Prova di Allevare Animali (Difficile) per
calmarlo. L’ex proprietario lo chiamò "Schon" (Grazioso).
Frugando attraverso il primo piano i PG possono fare i
seguenti incontri:

Signora Munchner
Agatte Munchner (86) è una vecchissima signora incredibilmente fortunata che è arrivata, incolume, al municipio
per presentare un atto di una tenuta che ha acquistato per
suo nipote Rolph: “È a Wolfengard ora, il soldato della
nonna, e quando torna avrà la sua terra!”
È sconvolta dallo stato in cui si trova il municipio – “ai
miei tempi se non si faceva bene, non lo si faceva affatto!”
- e insiste che i PG la aiutino nel suo compito.
Kurgan
C'è una piccola banda di Kurgan che si aggira per il municipio, quattro guerrieri e un campione. Usa il profilo Kurgan standard per loro. Il loro capo è un Pitrit Tyolka, toccato da Slaanesh. Pitrit è mutato e ora è un ermafrodita
esile e con un fisico bello e proporzionato.
Esiterà ad entrare nella mischia, preferendo tirare ai PG
con il suo arco lungo, usando solo la sua spada per finirli.

Primo Piano
Al primo piano ci sono il gabinetto del borgomastro e altri
uffici esecutivi. È tutto altrettanto malandato quanto il
resto dell'edificio.
1. Sala. Si trovano dei dipinti di emeriti borgomastri appesi alle pareti e un corpo nudo di un uomo anziano disteso
sul pavimento in una pozza di sangue. Questo è il cadavere del Borgomastro Wolfenburg Vladimir Stowasser, spo-
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una Prova di Percepire, che le sue mani sono macchiate di
inchiostro e che l'orecchio destro è deformato da decenni
di uso a mo’ di portapenne.
Una volta che gli avventurieri lo troveranno, pregherà per
la sua vita e offrirà una ricca ricompensa in cambio di una
via d'uscita dalla città. Lui, ovviamente, non ha nulla di
valore.
Se i PG scoprono la sua identità e se lo affrontano, si trasformerà in una creatura patetica qual è sempre stato,
chiedendo aiuto.
Se si rifiutano di aiutarlo, Rumpus correrà verso la finestra, urlando “Salvaci Sigmar! Aiuto!”. In questo caso c'è il
30% di possibilità che attiri l'attenzione dei Kurgan che si
aggirano intorno all'edificio.
Se i PG mostrano pietà per lui, li avvertirà di Akakius e,
se non lo sanno, dirà loro dove si trovano “le Nove virtù di
Magnus il Pio”. Rumpus ha raccolto un piccolo numero di
artefatti che considerava degni di essere salvati, per lo più
inutili cianfrusaglie, ma tra questi c'è anche il sigillo del
borgomastro.

Le ampie finestre consentono una splendida vista dell'intera Wolfenburg. Il tetto è facilmente accessibile da qui.

Seminterrato, Archivio

Il primo livello del seminterrato viene utilizzato per gli
enormi archivi della città. Una parte della mostra itinerante si trova nella Sala Centrale.
1. Scale che portano al piano superiore.
2. Magazzino.
3. Scrivania di Akakius. I lunghi tentacoli di Akakius impediscono il passaggio, quindi è impossibile passare senza
combattere o senza il suo permesso.
4. Sala Centrale. I pezzi della mostra qui sono intatti. Tra
le altre curiosità, c'è una replica della Zanna Runica del
Reikland. È inutile in combattimento (-20% AM, -4
Danno), ma sembra comunque impressionante.
Attico
5. Archivi.
Questa parte dell'edificio è stata utilizzata principalmente 6. Scale che portano al piano inferiore.
dal personale di servizio. Ci sono due piccoli appartamen- Gli impiegati che lavoravano negli archivi sono stati tutti
ti, pensati per essere usati dagli ospiti d'onore della città,
mutati dalla Tempesta. Molti di questi sono ridotti a gusci
ma per lo più utilizzati dai funzionari della città per le loro vuoti che fanno meccanicamente il loro precedente lavoro.
avventure amorose.
Tutti tranne Akakius non hanno volti riconoscibili
1. Appartamenti.
(sembrano tutti uguali) e sono innaturalmente magri.
2. Cucina.
Se i PG li attaccano, non offriranno resistenza e moriran3. Magazzino.
no con il primo colpo.
4. Camere abbandonate. In queste stanze sono ammucchiati vecchi mobili, dipinti e libri. Sono polverose e co- Akakius Akakius è il Mastro Archivista e conserva ancora
perte di ragnatele e non contengono nulla di valore.
fedelmente i suoi archivi. Il suo corpo è mutato durante la
5. Scale.
tempesta ed ora diversi tentacoli lunghi circa 2,5 metri su
tutta la parte superiore del suo corpo.
Torre
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La parte inferiore è cresciuta fondendosi insieme alla scrivania e alla sedia su cui ha trascorso tutta la sua carriera.
Akakius è impossibile da corrompere: rimane un fedele
impiegato di città fino alla fine. L'unico modo in cui permetterà ai PG di prendere la scultura dalla mostra è se gli
portano il permesso firmato dal borgomastro, su un modulo A-404bis, con tanto di sigillo appropriato.
Se riescono a ottenere il sigillo, possono contraffare la
lettera.
Akakius ha solo bisogno di seguire la procedura corretta e
permetterà loro di prendere quello che vogliono anche se
la lettera “ufficiale” non fosse scritta perfettamente.
C'è una probabilità del 20% che in qualsiasi momento i
PG visitino Akakius mentre è in pausa. Gli dirà a malincuore di aspettare e procederà a mangiare topi e scarafaggi

che altri impiegati gli portano.
Non c'è niente che i PG possano fare per fargli terminare
la pausa.
Se i PG decidono semplicemente di uccidere Akakius, lui
combatterà con fervore, cercando di sconfiggerli con i suoi
tentacoli.
Invece che le solite tabelle, utilizzare quanto segue:

01 - 60 tentacoli
61 - 90 corpo
91 - 100 testa
I tentacoli possono causare al massimo 2 danni, quindi
ignorare ulteriori danni.
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Seminterrato, Vecchio Archivio
I vecchi archivi del municipio di Wolfenburg sono l'incubo di ogni ricercatore (Sala 1). Un'enorme stanza buia è
stata trasformata nel corso degli anni in un vero labirinto
di scaffali, tavoli e mucchi di carta, con ratti e scarafaggi
che scorazzano liberi ovunque. Chiunque cerchi di districarsi attraverso i vecchi archivi deve superare una Prova di
Orientarsi o finirà per perdersi. Inoltre, i contenuti dell'archivio sono altamente infiammabili e chiunque abbia una
fiamma viva (torcia e simili) ha il 10% di possibilità di
appiccare accidentalmente un incendio.
Una volta che le fiamme divampano è impossibile spegnerle. In un paio d'ore l'incendio consumerà l'intero edificio.
La statuetta di Magnus Il Pio è chiusa in un armadio
(Prova di Scassinare (Facile +10%) sulla serratura (W4:
Media), nel reparto “Pianificazione, Reclami e Notifiche” (Sala 2).
La porta di questa stanza è aperta e nascosto nel suo interno c’è un leopardo affamato, scappato dal serraglio di Von
Raukov.
La bestia è spaventata e irritabile, ma nel tempo è stata
abbastanza addomesticata e con una Prova di Percepire
riuscita (Difficile, - 10%) (W4: Complessa) i PG noteranno un ciondolo d'oro al collo, recante la parola “Putzi”.
L'animale risponde a questo nome e attaccherà gli avventurieri solo se falliscono una Prova di Simpatia (Facile +
10%) (W4: Media).
Se i PG sfamano Putzi, li seguirà in giro, ma fuggirà al
primo segno di pericolo.

Statuetta!
La statuetta “Le nove virtù di Magnus il Pio” è chiusa a
chiave in una cassaforte di ferro incatenata. Una copia
della chiave è in possesso di Akakius Akakius, che sarà
lieto di consegnarla, a condizione di possedere l'autorizzazione appropriata per farlo. L'altra chiave, in un lampante
esempio di negligenza amministrativa, è appesa a un grande portachiavi con 25 altre chiavi per vari schedari.
Una volta aperta, la cassaforte di ferro rivelerà la natura
più allegra degli impiegati, che trascorrono anno dopo
anno fra le carte, per una paga esigua.
Nascosto al suo interno, dietro una pila di carte segnate
“Ad Acta” (per gli atti), c'è una bottiglia di brandy e delle
caraffe in ceramica con i nomi di Akakius, Grunt, Hedwig

e Bodo.
Uno sfornato del pastore (un pasticcio di carne d'agnello
coperto da purè di patate) mezzo mangiato giace su un
piatto, emanando un odore rancido di olio stantio e carne
marcia. C'è anche una semplice scatola di legno che contiene la statuetta “Le nove virtù di Magnus”, accuratamente collocata su un letto di segatura. È d'oro, alta una trentina di centimetri, di una tale bellezza che l'intera stanza
sembra illuminata dalla sua presenza.
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AL RIPARO DAL
FUOCO NELLA BARCA
VOLANTE

'Per costruire un impero l’ uomo impiega mille anni. Per distruggerlo gli bastan mille
Kurgan'
Nuovo proverbio Ostlandese
Una volta che i nostri eroi hanno trovato la statuetta sentono rumori di corna, tamburi e urla. Poco dopo a questi si
aggiungono delle esplosioni di cannone da parte degli ordigni imperiali sulla riva occidentale del fiume Wolfen.
Se guardano attraverso una delle finestre del municipio
vedranno che la città brulica di Kurgan e altre immonde
creature. Feroci cavalli alati e stendardi in pelle di lupo e
scaglie di drago riempiono il cielo mentre selvaggi Kurgan
gridano nella loro lingua oscura chiamando i nomi delle
loro divinità cadute.
Fuoco magico crepita nell'aria tingendo il cielo di un colore rosso vino.
L'attacco finale è iniziato e tutto sembra perduto!

lone gonfio d’aria, con una fiamma a bordo, meravigliosamente dipinto con colori vivaci, sta fluttuando con calma
verso di loro, tra le rovine della città fumante.
Zemann e i suoi uomini sono dentro la mongolfiera.
Il capitano Puzzo dirige il pallone verso il tetto, e lo strano
oggetto aleggia sopra l'edificio, oscillando dolcemente a
mezz'aria sopra le tegole del tetto. Nessuno di loro scende
dal velivolo ed improvvisamente i PG si rendono conto
che ci sono pistole e balestre puntate verso di loro.
Un cesto attaccato ad una fune pende da un lato del marchingegno.

Zemann parla con Krimilde e con i PG: “Signorina, non
sono un uomo di molte parole. Tu adesso mi consegnerai
I PG non possono sperare di superare l'orda assassina e
la statua, mettendola in questo cestino e le vostre vite sanon c'è nessun posto dove nascondersi.
ranno risparmiate, e forse, solo forse, ti lascerò salire su
Improvvisamente, la sorella Krimilde grida: “Seguitemi se questo marchingegno - e poi partiremo. Dammi solo quelvolete vivere!” e cerca immediatamente di raggiungere il
la stupida cosa Kislevita e le nostre armi rimarranno mutetto del municipio.
te”.
Krimilde e i PG troveranno facilmente le scale e la porta
Krimilde, irritata dalla rabbia, replica che preferirà morire
della soffitta, ingombra di mobili rotti e piccioni morti.
piuttosto che soccombere alle vie insidiose di Herr ZePossono salire sul tetto usando una scala di metallo arrug- mann.
ginito per poi passare attraverso uno stretto portello, uno
Zemann ha fretta di lasciare la città, quindi non negozierà
alla volta.
a lungo con i giocatori o Krimilde. Ripeterà la frase di
Una volta sul tetto, facendo attenzione a non scivolare,
prima ancora una volta e in 3 round di combattimento (se
Krimilde prende da sotto le sue vesti una grossa pistola e
i giocatori non hanno iniziato il combattimento fino a quel
spara un segnale puntando verso il cielo. Intanto la città
momento) pronuncerà solo una parola: “Fuoco”.
sta diventando preda della terribile orda, che si sta minac- A questo punto, la battaglia non può essere più evitata. La
ciosamente dirigendo verso il centro, dove si trova il muni- tattica di Zemann è molto semplice: spara, salta giù dal
cipio.
pallone e uccidi quelli che sono sfuggiti alla prima raffica
L’attesa non è lunga, ma particolarmente tesa. Ad un trat- di colpi di pistola e balestra.
to i PG avvistano in cielo uno spettacolo insolito: un pal- Zemann ed i suoi uomini non vogliono allontanarsi dal
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Infido, se Bagnato!
Poiché il tetto è molto inclinato ed è stato bagnato dalla
pioggia recente, i PG devono superare una Prova di
Agilità (Facile) (W4: Media)per ogni round di combattimento, ma solo quando un personaggio è direttamente
impegnato in mischia o è consapevole di essere bersaglio
di un’arma da tiro. Lo stesso vale per gli antagonisti.
Il fallimento porta a un tiro di 1d100: con 10 o meno, il
personaggio scivola su una tegola, perdendo almeno
un round di combattimento, o anche la sua vita se si sul
bordo del tetto.

quanto veloce, sta atterrando, quindi non sono previsti
danni ai PG).
Se i PG riescono a sconfiggere Zemann ed i suoi uomini e
riprendono il pallone, questo scontro si conclude con uno
sguardo verso la cittadina devastata: mentre i venti portano
in alto i giocatori sopra Wolfenburg, si vedono le terrificanti orde di Kurgan che stanno per annientare le ultime
sacche di resistenza sulla sponda sinistra del fiume per poi
devastare, saccheggiare e bruciare quella che un tempo era
una città maestosa e potente.

Punti Esperienza
pallone, poiché è la loro unica possibilità di fuggire dalla
città se qualcosa va storto. Quindi i giocatori possono sostanzialmente muoversi per tutto il tetto, se ci riescono.
Krimilde combatterà fianco a fianco con i giocatori in modo feroce. Mentre la battaglia incalza, i PG possono scorgere sullo sfondo uno spettacolo davvero infernale: i Kurgan stanno iniziando il loro assalto finale alla riva occidentale del fiume Wolfen.
Una volta nell'aerostato, e presumendo che il Capitano
Puzzo sia morto, incapacitato, non presente, o ancora non
disposto a cooperare con i giocatori, devono trovare il modo di far funzionare il congegno.
Il compito non è molto complicato: il pallone è bilanciato
dall'aria calda che lo solleva e l'intensità della fiamma è
regolata da un semplice dispositivo a valvola con leva. In
ogni caso bisogna effettuare una Prova di Intelligenza
(Difficile) (W4: Complessa) per riuscire a far funzionare il
pallone. Il fallimento con 3 gradi di insuccesso o più porta
ad una drammatica discesa verso terra (il pallone, per

- Sopravvivere e recuperare le Nove Virtù di Magnus il
Pio: 200 PE
- Salvataggio di Rudi Voeller e Mimi Voeller: 100 PE
- Sopravvivere agli incontri casuali: 30 PE a incontro
- Trovare l’Altebuch: 30 PE
- Non uccidere Akakius: 30 PE
- Trovare il sigillo di Burgemeister: 50 PE
- Calmare Putzi senza ferirlo: 20 PE
- Calmare il cavallo da battaglia senza ferirlo: 20 PE
- Trovare un accordo con Teresa: 30 PE
- Trovare un accordo con Puzzo, Dieter e Volks: 50 PE
- Far funzionare il pallone se Puzzo e Dieter vengono
uccisi: 50 PE

24

25

PNG IMPORTANTI

'La presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare'
Jo n'Uskindiel, Artista Alto Elfo
SERGENTE HAROLD ZEMANN
Carriera: Soldato/Mercenario; Razza: Umana
Harold Zemann è un uomo profondamente infelice. Ha sempre voluto fare il pittore, ma da quando era un bambino a
Marienburg, tutti lo giudicavano solo dal suo aspetto. Era grande e intimidatorio e lentamente e quasi per caso scivolò
nella vita del crimine e successivamente divenne soldato. La sua naturale aria autorevole lo catapultò prima attraverso le
file dei Cappelli Neri di Marienburg (dov’era conosciuto come corrotto) e poi attraverso le file di varie compagnie mercenarie (una volta le cose diventarono troppo calde a Marienburg). Quasi per caso, divenne membro della compagnia
di Wolfenbug nel 2519 CI. Sembrava accontentarsi e solo occasionalmente si dilettava con pizzi o piccole attività criminali, ma dentro di sé desiderava sempre di più. C'era un buco nella sua anima che poteva essere riempito solo da
un’enorme quantità d'oro. Sembrava che l'occasione perfetta si fosse presentata quando incontrò Teresa Sokolowski nel
2520 IC. Ben presto strinsero un accordo reciprocamente vantaggioso e iniziarono a pianificare come sfilare le Nove
Virtù di Magnus il Pio sotto il naso di Von Raukov. Tuttavia, in linea con la sua natura, trovò un modo per tradire
anche lei. Si mise in contatto con il rivale del Capo di Teresa e per un’enorme quantità di denaro accettò di vendere la
statuetta a lui. Con i soldi corruppe l’equipaggio della mongolfiera, che dopotutto era costituito da mercenari. Sta già
programmando il suo ritiro definitivo in una delle pittoresche campagne di Tileane.
Aspetto: Enorme, barbuto, gioviale, grandi mani e largo sorriso sbilenco quando si diverte ad essere più che un semplice soldato.
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Abilità: Allevare Animali, Cavalcare (Cavalli), Conoscenza (Geografia), Intimidire, Mercanteggiare, Nuotare, Percepire, Parlare Lingua(Battaglia, Reikspiel, Tileano), Pettegolezzo, Schivare.
Talenti: Arma da Mischia (Due Mani), Arma da Tiro (Balestra), Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Colpire per
Stordire, Disarmare, Leggere e Scrivere.
Ferri del Mestiere: Armatura Media (PA+2, -10 Furtività, -10 Percepire), Balestra (+9, Ricarica 1) con 10 dardi, Mazza (+BF+4), Scudo, Spadone da Guerra (+BF+5 - Distruttiva, Letale), Pozione di Guarigione.
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SORELLA KRIMILDE, TERESA 'FANNY' SOKOLOWSKI
Carriera: Ladro/Scassinatore; Razza: Umana
Cresciuta bene, nutrita a salsicce e cavoli come deve essere una sana figlia dell'Impero, vestita
con abiti monastici che non fanno un buon lavoro nel nascondere i suoi attributi femminili.
Teresa è nata in un campo profughi nell'Impero settentrionale nel 2499 IC, dove i suoi
genitori erano stati dislocati, dopo che un’orda di orchi mise a fuoco e fiamme la loro città
natale. I suoi genitori sono rimasti uccisi a Middenheim durante un tumulto quando lei
aveva solo 4 anni ed è stata accolta dalla locale corporazione dei ladri dove ha imparato
rapidamente il mestiere sotto lo sguardo vigile del maestro della gilda.
Capace e di bell’aspetto, era nelle grazie sia della nobiltà cittadina che dei maestri di
corporazione, ma ha scoperto presto che le regole della gilda stavano soffocandola e
che aveva bisogno di cambiare aria.
Dopo alcuni eventi sfortunati che hanno coinvolto un membro della famiglia Todbringer (una collana di perle e la virilità ferita), è partita per Tilea. Lì ha scoperto un mondo
completamente nuovo, soprattutto per quanto riguarda il rispetto riservato alle donne.
Qui uno dei famigerati Lord Pirata di Sartosa, dopo averla conosciuta le si è avvicinato,
offrendole l’equivalente di 2000 Corone d'Oro e tutto l'aiuto di cui avrebbe potuto aver
bisogno per recuperare un oggetto da un qualche spettacolo itinerante.
Soldi per niente, ha pensato.
Aspetto: Vitino da vespa, seno prorompente, bionda, occhi marroni.
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Abilità: Affascinare, Arrampicarsi +5, Borseggiare, Giocare d’Azzardo, Nascondersi,
Parlare Lingua (Ladri, Reikspiel, Tileano), Percepire, Scassinare +5, Schivare, Segni
Segreti (Ladro), Pettegolezzo, Valutare.
Talenti: Arma da Tiro (Balestra), Contrattacco, Esperto in Trappole, Gatto Randagio, Furtività,
Leggere e Scrivere, Maestro del Travestimento, Rissare, Senso dell’Orientamento.
Ferri del Mestiere: Abiti Rossi, Balestra Pistola (+7, Pistola), Giacca di Pelle (PA+1, busto e
braccia), Pugnale (+BF+2), Spada (+BF+4).

PIDRIT TYOLKA
Carriera: Campione Kurgan; Razza: Umana
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Abilità: Percepire +10, Schivare, Seguire Tracce
Tratti: Arma da Tiro (Arco Lungo), Capo Guerra, Furtività, Nerboruto, Ricarica Rapida, Selvaggio, Tenace,Visione
Eccellente, Visione Notturna
Ferri del Mestiere: Spada (+BF+4), Arco Lungo (+BF+4 - Pericolosa) e 20 frecce, Armatura Completa in Cuoio
(PA+1), Corpetto d’Acciaio (PA+2, busto).
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AKAKIUS AKAKIUS
Carriera: Archivista; Razza: Mutante
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Abilità: Comandare, Conoscenza (Amministrazione, Burocrazia), Intimidire, Percepire
Talenti: Etichetta (Impiegato Pubblico), Genio Matematico, Leggere e Scrivere, Memoria Eidetica, Ostinato, Sensi
Acuti (Udito), Spaventoso

Speciale: Ogni colpo di tentacolo riuscito aggiunge una probabilità cumulativa del 10% nell’iniettare inchiostro nel suo
avversario.
L'inchiostro decompone lentamente gli organi interni delle vittime per 1d10-BR giorni. Il personaggio affetto deve
superare un Test di Resistenza ogni giorno o perdere il 5% di tutte le caratteristiche fisiche (F, R, Ag). L'ultimo giorno, viene effettuato il test finale per determinare se la perdita dei valori è permanente. Se il tiro ha successo, il personaggio cura il danno subito del 5% a settimana.

PUTZI
Razza: Leopardo (affamato)
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Tratti: Affamato, Balzo, Bestiale, Morso (6), Visione Notturna

CAPITANO MARIO PUZZO
Carriera: Marinaio, Nostromo; Razza: Umana
Il fiero capitano del “Drago del Tuono” proviene dall’Averland ed è il settimo figlio del matrimonio misto fra un padre
Tileano e una Averlandese. Scappava spesso da casa, viaggiava molto sul Reik, raggiunse infine Marienburg e poi si
arruolò nell'esercito di Luccini.
Fu presto annoiato dalla vita da soldato e si alleò con un altro espatriato imperiale Dieter "L’Eccentrico" Dengler che
cercava qualcuno per finanziare i suoi progetti “scientifici”. Mario capì immediatamente che queste invenzioni potevano avere un uso militare e ben presto immaginò di poter diventare un altro Borgio l'Assediante.
Insieme hanno quindi saccheggiato le casse di un nobile minore di Luccini e con questi soldi rubati hanno superato lo
stretto della Corrente del pirata proseguendo verso l’isola di Sartosa. Lì ottennero tutto il materiale per finire e assemblare la mongolfiera che avrebbe potuto trasportare piccoli cannoni. Sfortunatamente, questo dispositivo si dimostrò
capriccioso da pilotare e poco sicuro e quindi non riuscì a esaudire gli scopi per i quali fu costruito. Mario e Dieter così
litigarono e combatterono tra di loro quando uno dei famigerati Lord Pirata ebbe un incarico per loro nell'Impero.
Aspetto: Grasso, viso rubicondo, enormi baffi biondi, occhi iniettati di sangue, sempre con il suo elmetto alato (il vero
aviatore non lascia mai il suo copricapo a casa), Cattivo Temperamento.
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Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici, Comandare, Conoscenza (Geografia - Tilea), Giocare d’Azzardo, Intimidire,
Linguaggio (Reikspiel, Tileano), Nuotare, Schivare, Veleggiare
Talenti: Colpire con Forza, Combattimento Sporco, Criminale, Marinaio, Resistenza (Malattie), Rissare, Viaggiatore
Esperto, Vigoroso
Ferri del Mestiere: Ascia ad una Mano (+BF+4), Giacca in Pelle (PA+1, braccia e torso, Elmetto con Ali Piumate
(PA+1), Scudo (2)

28
DIETER 'L'ECCENTRICO' DENGLER
Carriera: Studente/Ingegnere; Razza: Umana
Dieter è sempre stato eccentrico. Anche da bambino mentre altri ragazzi giocavano con le spade di legno, lui costruiva
aquiloni e sognando di volare come un uccello.
Una volta iniziata l'università a Nuln si è interessato al lavoro del grande Leonardo de Miragliano. Dopo uno sfortunato incidente con i razzi del Cathai e il carro armato imperiale, lasciò tranquillamente Nuln e andò a Tilea.
Lì si ubriacò, giocò d'azzardo, studiò Leonardo, poi bevve ancora e giocò ancora di più. Vagò di città-stato in cittàstato, da un tribunale all'altro, da una locanda ad un’altra locanda, finché non si imbatté in Mario Puzzo. Era un incontro di spiriti affini. Due imperiali in una terra straniera che sentivano che la loro patria aveva abbandonato il loro genio:
presto fecero amicizia. I loro sogni poco a poco si sgretolarono e loro cominciarono a viaggiare su macchine instabili e
pericolose, ma Dieter voleva solo volare…
Aspetto: Alto, allampanato, braccia lunghe, gobbo, una sola mano (persa in un incidente di volo), sottili capelli biondi.
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Abilità: Bere Alcoolici, Conoscenza (Astronomia, Geografia - Impero/Tilea, Ingegneria, Scienza), Guidare, Guarire,
Linguaggio (Classico, Reikspiel, Tileano), Mestiere (Fabbricante d’Armi da Fuoco), Percepire
Talenti: Arma da Tiro (Polvere da Sparo), Buon Senso, Genio Matematico, Leggere e Scrivere, Linguistica, Mastro
Pistoliere
Ferri del Mestiere: Giacca in Pelle (PA+1, braccia e torso), 2 Pistole (+8, Ricarica 1, Pistola), Kit per Ingegneri

VOLKS REIFFEISSEN
Carriera: ex Sergente; Razza: Umana
Volks, nato in un allevamento di maiali, è un ex miliziano, ora assoldato da chiunque possa permettersi le sue capacità.
La sua lealtà nei confronti del suo datore di lavoro è solida come una roccia, almeno finché non gli verrà presentata
un’offerta migliore. Mantiene i suoi pensieri per sé, soprattutto perché è completamente spaventato dal veivolo e borbotta sottovoce che “gli uomini non sono fatti per volare su dei palloni, no signore”.
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Abilità: Allevare Animali, Comandare, Giocare d’Azzardo, Linguaggio (Reikspiel, Tileano), Nuotare, Pettegolezzo,
Percepire +10%, Schivare + 10%, Sopravvivenza all’Aperto
Talenti: Arma da Mischia (Arma in Asta, Due Mani), Buon Senso, Colpire con Forza, Reazione, Visione Notturna
Ferri del Mestiere: Pagina di un libro elfico sull'Arte Erotica, Bottiglia di Brandy, Pipa e Tabacco, un Prosciutto Secco, Alabarda (+BF+4 - Difensiva, Distruttiva, Impalare), Pugnale (+BF+2), Spada (+BF+4).
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GUERRIERO KURGAN
Carriera: Guerriero Kurgan; Razza: Umana
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Abilità: Allevare Animali, Cavalcare (Cavallo) +5, Navigare, Orientarsi, Percepire, Seguire Tracce, Sopravvivenza
all’Aperto, Linguaggio (Kurgan).
Talenti: Arma da Mischia (Due Mani), Arma da Tiro (Da Lancio), Colpire per Ferire.
Opzionale: Mutazione.
Ferri del mestiere: Ascia Grande (+BF+6 - Distruttiva, Impatto, Stancante), Armatura Leggera (PA+1, braccia, gambe), 2 Giavellotti (+BF+3 - Impalare).

Qualità delle Armi da Mischia
Distruttiva: se colpisci puoi scegliere di danneggiare armatura o scudo di un punto, oltre che ferire l’avversario.
Impatto: in caso di successo aggiungere il dado delle unità al danno.
Letale: puoi scegliere se usare come bonus al danno i GS oppure il dado delle unità del tiro per colpire
Stancante: puoi usare le qualità dell’arma “Letale” e “Impatto” solo in carica.
Qualità delle Armi da Tiro
Impalare: causano Critici nel tiro anche per i multipli di 10.
Pistola: è possibile usare l’arma anche se ingaggiati.
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PROFILI PER WFRP2
SERGENTE HAROLD ZEMANN

Profilo Principale

AC AB
F
R
Ag
Int
Vol Sim
Carriera: Soldato/Mercenario; Razza: Umana
45
45
43
41
40
32
41
30
Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Cercare, Conoscenze
Comuni (Impero, Tilea), Intimidire, Leggere e Scrivere, Mer- Profilo Secondario
canteggiare, Nuotare, Parlare Lingua (Battaglia, Reikspiel,
A
Fe
BF BR
M Mag Fol
PF
Tileano), Percepire, Pettegolezzo, Schivare
Talenti: Arma da Specialista (a due Mani), Colpire con Forza,
2
15
4
4
4
0
0
0
Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Disarmare, Estrazione
Rapida
Ferri del Mestiere: Balestra, 10 dardi, Cotta di maglia e Giacca in pelle, Mazza, Pozione di Guarigione, Scudo, Spada
a due Mani

SORELLA KRIMILDE, TERESA SOKOLOWSKI
Carriera: Ladro/Scassinatore; Razza: Umana
Abilità: Affascinare, Arrampicarsi +10%, Borseggiare, Cercare,
Giocare d’Azzardo, Leggere e Scrivere, Nascondersi, Muoversi
Silenziosamente +10%, Parlare Lingua (Ladri, Reikspiel, Tileano), Percepire, Pettegolezzo, Scassinare +10%, Schivare,
Segni Segreti (Ladri), Travestirsi, Valutare
Talenti: Arma da Specialista (Balestra), Conoscenza della Strada, Gatto Randagio, Rissare, Trovare Trappole
Ferri del Mestiere: Abiti Rossi, Balestra a Ripetizione, Giacca
di Pelle, Spada, Pugnale

AKAKIUS AKAKIUS
Carriera: Archivista; Razza: Mutante
Abilità: Conoscenze Accademiche (Amministrazione), Comandare, Intimidire, Leggere e Scrivere, Percepire
Talenti: Galateo (Burocrazia), Genio Matematico, Spaventoso,
Udito Acuto
Speciale: Ogni colpo di tentacolo riuscito aggiunge una probabilità cumulativa del 10% nell’iniettare inchiostro nel suo avversario

DIETER “ L’ ECCENTRICO” DENGLER
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Profilo Principale

Carriera: Studente/Ingegnere; Razza: Umana
AC AB
F
Abilità: Bere Alcoolici, Conoscenze Accademiche
30
40
33
(Astronomia, Ingegneria, Scienza), Conoscenze Comuni
(Impero, Tilea), Guarire, Guidare, Leggere e Scrivere, Mestie- Profilo Secondario
re (Fabbricante d’Armi da Fuoco), Parlare Lingua (Classico,
A
Fe
BF
Reikspiel, Tileano), Percepire
1
13
3
Talenti: Arma da Specialista (Polvere da Sparo), Attitudine
alle Lingue, Buon Senso, Genio Matematico, Mastro Pistoliere
Ferri del Mestiere: Giacca in pelle, 2 Pistole, Kit per Ingegneri
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PUTZI
Razza: Leopardo
Abilità: Seguire Tracce
Talenti: Armi Naturali, Sensi Acuti
Speciale: Artigli, Zanne

CAPITANO MARIO PUZZO
Carriera: Marinaio/Nostromo; Razza: Umana
Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici, Comandare, Conoscenze
Comuni (Tilea), Giocare d’Azzardo, Intimidire, Nuotare, Parlare Lingua (Reikspiel, Tileano), Schivare, Veleggiare
Talenti: Colpire con Forza, Resistenza alle Malattie, Rissare,
Viaggiatore Esperto, Vigoroso
Ferri del Mestiere: Giacca in Pelle, Elmetto con Ali di Piume,
Ascia ad una Mano, Scudo

VOLKS REIFFEISSEN
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Profilo Principale

Carriera: ex Sergente; Razza: Umana
AC AB
F
R
Ag
Int
Vol Sim
Abilità: Allevare Animali, Cercare, Conoscenze Comuni
54
38
41
49
31
31
31
31
(Impero, Tilea), Comandare, Giocare d’Azzardo, Nuotare,
Profilo Secondario
Parlare Lingua (Reikspiel, Tileano), Percepire, Pettegolezzo,
Schivare +10%, Sopravvivenza
A
Fe
BF BR
M Mag Fol
PF
Talenti: Arma da Specialista (a due Mani), Buon Senso, Colpi2
15
4
4
4
0
0
0
re con Forza, Visione Notturna
Ferri del Mestiere: Pagina di un libro elfico sull'Arte Erotica, Bottiglia di Brandy, Pipa e Tabacco, un Prosciutto Secco, Alabarda, Pugnale, Spada

GUERRIERO KURGAN

Profilo Principale

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare +10, Cercare, Conoscenze
AC AB
F
R
Ag
Comuni (la Desolazione), Navigare, Parlare Lingua (Kurgan),
41
33
36
37
34
Percepire, Seguire Tracce, Sopravvivenza
Profilo Secondario
Talenti: Arma da Specialista (a due mani), Colpire per Ferire,
Orientarsi
A
Fe
BF BR
M
Speciale: Mutazione del Caos: c'è una probabilità del 25% che
1
11
3
3
4
un Predone del Caos abbia una singola Mutazione del Caos.
Tira sulla tabella 2-1: Mutazioni del Caos nel Bestiario del Vecchio Mondo
Ferri del Mestiere: Armatura Leggera, 2 Giavellotti, Arma Grande, Arma ad una Mano, Scudo
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PIDRIT TYOLKA

Profilo Principale

Carriera: Campione Kurgan; Razza: Umana
Abilità: Cercare, Muoversi Silenziosamente, Percepire, Schivare, Seguire Tracce
Talenti: Arma da Specialista (Arco Lungo), Ricarica Rapida,
Selvaggio,Vista Eccellente, Visione Notturna
Ferri del Mestiere: Spada, Arco Lungo, 20 frecce, Armatura
Completa in Cuoio, Corpetto d’Acciaio
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WOLFENBURG
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ZONE DEVASTATE

C. UTTER MAYHEM

B. STATI ALTERATI

A. TERRA DI NESSUNO

33

34

MUNICIPIO
PIANO TERRA

35

MUNICIPIO
PRIMO PIANO

36

MUNICIPIO
ATTICO

37

MUNICIPIO
ARCHIVIO SOTTERRANEO
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MUNICIPIO
VECCHIO ARCHIVIO
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