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Tratti: Affamato, Arma +9, Bestiale, Corazzato 5, Furia, Immunità 
alla Psicologia, Morso +9, Sangue Freddo, Scavatore*, Taglia 
(Grande), Visione Oscura 
Opzionale: Bruto, Duro da Uccidere, Élite, Gagliardo, Grosso, Senza 
Dolore, Taglia (Enorme), Territoriale, Tosto 
 
 

SCAVATORE 
In un round la creatura può muovere attraverso la solida roccia a M2 
usando i suoi potenti artigli e mascelle per scavare un tunnel alto circa 
tre metri e largo uno. Ciò conta sia come movimento che come azione; 
la creatura non può fare nient'altro in quel round. 

 AMBULL  

 ‘ Solo pochi, veri avventurieri hanno sentito parlare degli Ambull, ma sono ancora meno 

quelli che hanno incontrato uno di quegli abomini e sono sopravvissuti per raccontarlo ’                                                   

Jean Draine, Ciarlatano Bretonniano  
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AMBULL 
Gli Ambull sono creature tozze, quasi umanoidi, con un carapace insettoide corazzato e braccia sproporzionate con artigli duri come 
l'acciaio. La loro pronunciata postura scimmiesca li fa apparire più bassi, ma quando sono completamente eretti con le braccia alzate 
possono facilmente raggiungere i 4 metri. Estremamente resistenti e longevi, vivono in colonie formate di solito da diversi adulti e 4
-7 “piccoli”. Il sottosuolo è il loro habitat naturale; hanno infatti occhi sensibili alla luce più fioca e ai raggi infrarossi e artigli che 
possono scavare a velocità impressionante attraverso il terreno e perfino le rocce più tenere. Le loro reti di tunnel e caverne possono 
estendersi per molti chilometri sottoterra, e nei climi più rigidi possono apparire agli incauti esploratori quali rifugi sicuri dai pericoli 
esterni. 
Durante le ore del giorno vivono sottoterra, emergendo solo la notte (a volte in branco) per cacciare e cercare carogne, ma assalgono 
chiunque (e in qualunque momento) si introduca nelle loro reti sotterranee. Spesso assalgono le loro prede sbucando all'improvviso 
dal terreno per schiacciarle con le loro enormi braccia, divorandone poi le carni con le grandi mandibole affilate come rasoi. Spesso 
trascinano la vittima ancora viva ma priva di conoscenza nella propria tana in modo che tutto la colonia possa nutrirsi, in particolare 
gli Ambull più giovani che devono ancora imparare a cacciare da soli. 
Gli Ambull preferiscono prede vive, ma sono in grado di consumare quasi tutto ciò che trovano.  
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NOTE 
 

Nota di Graeme Davis alle statistiche della Creatura 
Ho scritto il profilo dell'Ambull per WFRP4 per puro divertimento; è un lavoro veloce e grezzo, fatto in cinque minuti. Fatene ciò 
che meglio credete e divertitevi, ma sappiate che non è stato testato e che non è molto più di uno scarabocchio. Commenti e suggeri-
menti per migliorarlo sono i benvenuti. Considero la miniatura originale (e la creatura di Terrore nelle Tenebre) come un Ambull di 
base, e la nuova, grande e terrificante miniatura di WH Quest BlackStone Fortress come un Ambull arricchito di tratti opzionali. 
 
 

Note alla conversione di Terrore nelle Tenebre in WFRP4 
Nella versione originale di "Terrore nelle Tenebre", l'Ambull è arrivato (con mezzi non meglio precisati) sul Mondo Warhammer 
dal mondo morto di Luther MacIntyre IX dell'Universo di Warhammer 40.000.  
A quel tempo alcune parti delle ambientazioni della GW, mai sviluppate fino in fondo, lasciavano intendere che il Mondo 
Warhammer potesse essere un remoto mondo ferale dell'Imperium.  
Potete usare questa spiegazione se preferite, o decidere che gli Ambull sono creature originarie del Vecchio Mondo e che la loro 
esistenza è nota ai Nani, agli Skaven ed alle altre specie che vivono sottoterra. 
 
 

Ricompense 
Johann Mulderbrek offrirà ad ogni PG 2 CO per localizzare ed eliminare la creatura. 
Martin Kurtz ha ricevuto 2 CO dal Mago scomparso in cambio della mappa della miniera. 
Punti Esperienza 
Alla fine dell'Avventura dovrebbero essere assegnati: 
25 punti ciascuno per avere giocato di ruolo a Karstenberg 
25 punti ciascuno per una pianificazione accurata della spedizione 
40 punti ciascuno per avere ucciso l'Ambull 

 

Per Approfondire 
Terrore nelle Tenebre, trad. di Moreno Pedrinzani, La Locanda delle Due Lune 
https://www.wfrp.it/index.php/martelli-da-guerra/mdg-avventure/762-mdg-terrore-nelle-tenebre 
Dark Heresy: Creatures Anathema, Ross Watson, Cubicle 7 Entertainment 
https://www.drivethrurpg.com/product/79171/Dark-Heresy-Creatures-Anathema 
Warhammer Quest Blackstone Fortress: Lo Spaventoso Ambull, Games Workshop 
https://www.games-workshop.com/it-IT/Blackstone-Fortress-The-Dreaded-Ambull-2019-ita  
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