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INTRODUZIONE 
Ondres è una città costiera del Ducato di Bordeleaux 

che si fonda sulla pesca e sul commercio. La città ha un 

importante circolo di mercanti (il vero nucleo di potere 

della città) molti magazzini e un numero imprecisato di 

taverne per accogliere e dissetare i marinai. 

Mantenere le rotte sicure è un'impresa difficile data la 

vicinanza con le Isole dei Pirati, covo di ogni sorta di 

filibustieri. La flotta di Ondres rappresenta un deterren-

te notevole, ma è piccola se paragonata alla presenza di 

navi pirata nella zona, tanto che alcuni mercanti assol-

dano corsari, o gli stessi pirati, per farsi scortare. Da 

due mesi a questa parte i pirati non sono la minaccia più 

spaventosa a Ondres, poiché sembra che alcune navi 

siano state attaccate dal più grande squalo che si sia mai 

visto! La prima nave ad essere stata attaccata è stata la 

Étoile du Matin, un mercantile di proprietà dei Lacroix, 

che trasportava polvere nera. La seconda nave è stata la 

Vierge, un vascello di proprietà dei Duponchel, che 

trasportava colubrine. Entrambi i carichi erano stati 

ordinati dal Barone per l’ammodernamento delle sue 

milizie. Il numero di vittime è stato ridotto in entrambi 

gli attacchi, non più di una decina di marinai. I soprav-

vissuti hanno affermato che lo squalo non sembra inte-

ressarsi ad altro che alla mera distruzione, gli attacchi 

sono stati fulminei. I mercanti di Ondres stanno cercan-

do di organizzare una caccia al mostro e hanno messo 

una taglia. Una settimana fa un brigantino della marina 

del Barone, di nome Trident, è partito per cercare la 

bestia, ma non ha fatto ritorno. Antoniette Lacroix, la 

matriarca della casata mercantile omonima, vi ha con-

tattati per indagare sulla scomparsa della Étoile du Ma-

tin. Ella ritiene che il mostro non sia un semplice mo-

stro, ed è molto arrabbiata per le feste che il suo rivale, 

il carovaniere Theo Van Hanegem, sta dando in questi 

giorni. La milizia locale non vuole entrare nelle dispute 
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tra casate mercantili, e chiude un occhio sulle loro atti-

vità e gli scontri tra i loro sgherri. Antoniette Lacroix 

può offrire 3.000 scudi d’oro sotto forma di gemme 

provenienti da Lustria, frutto di una recente spedizione, 

se i pg riescono a fermare il mostro prima dell'arrivo 

della prossima nave, la Étoile de mer, col suo carico di 

colubrine. 

 

 

 

PER L’ADG 
Il mostro marino in effetti non è ciò che sembra. Si 

tratta di un complesso macchinario di fattura nanica 

alimentato da una fornace. Antoniette sbaglia nel crede-

re che siano i carovanieri di Van Hanegem i responsabi-

li dell'attacco, il vero colpevole è Bertran Duponchel, 

che ha fatto affondare una nave dei suoi associati (egli 

non possiede infatti alcuna nave, anche se non è cosa di 

dominio pubblico!) per non attirare sospetti su di sé. Il 

sottomarino è comandato dal famigerato capitano pira-

ta Drake Brovador, famoso dopo essere stato sconfitto 

dalla marina bretoniana è rimasto mesi su un’isola de-

serta dove ha acquisito una malattia che gli ha fatto per-

dere quasi del tutto la vista, e dal suo equipaggio di na-

ni, avidi mercenari. Il sottomarino viene ancorato in 

una caverna nascosta verso le Isole dei Pirati, in una 

zona pericolosa dove avvengono molti naufragi e che 

gli isolani locali chiamano Roches Rouges. La famiglia 

Duponchel intende acquisire un dominio assoluto sul 

commercio devastando quello dei suoi rivali, se riuscirà 

a trasportare tutte le commesse di armi da fuoco per 

l’ammodernamento dell’esercito, potrebbe arricchirsi in 

modo decisivo. I nani al suo servizio sono pirati avidi di 

oro. 

 

 

 

SINOSSI 
I pg arrivano a Ondres il giorno 1, incontrano Anto-

niette Lacroix e parlano della situazione. La Étoile de 

mer arriverà il giorno 7 e ripartirà col suo carico il gior-

no 9. Antoniette Lacroix fornirà loro un passaggio su 

una nave corsara che tiene stipendiata. I pg potranno 

voler parlare con Van Hanegem o coi sopravvissuti agli 

attacchi. Se Bertran Duponchel verrà messo alle strette 

o scoperto farà uccidere i pg dai suoi sgherri e tenterà la 

fuga. Potrebbero voler incontrare anche i nani, alcuni 

membri della sua comunità, infatti, hanno iniziato a 

vestirsi di gran moda e a spendere in lussi. È possibile 

anche vederli invitati dai Duponchel per alcune serate 

conviviali. I pg scopriranno che c'è un legame tra le 

Roches Rouges e il mostro marino perché gli sarà ri-

chiesto di indagare sulla sparizione di un piccolo mer-

cantile, che non è tornata dall'isola Crochet, davanti ai 

possedimenti estaliani del Barone. Qui troveranno i 

pastori locali armati con armi da fuoco. Hanno rapito i 

mercanti in cambio di denaro e armi. Affermano di non 

voler essere più sudditi e di aver fondato una repubbli-

ca! Il giorno 3, sulle tracce della nave gemella Trident, 

partirà anche la Tempête. 

 

 

 

ONDRES 
La città è comandata dal Barone Olivier De Bisaillon, 

detto “Martel”, vassallo del Duca Alberic. Un uomo pio 

sino al bigottismo e dal temperamento energico. On-

dres è dotata di mura su tre lati, il quarto è sull'oceano. 

Le tre porte della città sono quella del Mer (che condu-

ce lungo le scogliere), quella del Bois (che segue la vec-

chia strada della foresta) e quella del Pégase (che condu-

ce sulla strada costiera verso nord). Le due colline della 

città separano le classi sociali e permettono ai ricchi di 

vivere “al di sopra” della plebe. La via del Coups de 

couteau è la strada più pericolosa di Ondres, si dice che 

di notte sia frequentata da uno spettro accoltellatore, un 

herrimault torturato e ucciso dagli avi del Barone torna-

to per vendicarsi dei vivi. Gli spettri a Ondres sono una 

presenza comune, è definita la città più infestata del 

mondo. I suoi abitanti non parlano volentieri di questa 

sua peculiarità, che li ha resi piuttosto superstiziosi e 

inclini a portare talismani apotropaici, a far benedire le 

abitazioni tre volte l’anno e a costruire moltissime edi-

cole votive. La maggior parte degli spettri sono soltanto 

povere anime dannate incapaci di fare del male ai vivi, 

praticare esorcismi li quieta solo per un lasso di tempo, 

ma essendo molto richiesti il clero locale si fa grasso 

con le offerte. Uno spettro famoso è la Dama Bianca, 

una donna scheletrica avvolta nel sudario che può esse-

re vista alcuni giorni l'anno vagare sulle mura della città. 

Si dice sia un'amante di un nobile uccisa e seppellita 

nelle fondamenta delle mura secoli fa. A metà estate di 

ogni anno viene commemorata la Grande Onda, che 

1400 anni fa spazzò via la città. Tutte le candele vengo-

no spente durante questo ricordo luttuoso. Le alluvioni 

non sono rare, ma non sfiorano neppure i due colli do-

ve ci sono le abitazioni dei nobili e dei ricchi. L'impor-

tanza del commercio marittimo è in crescita, anche se 
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l'estrema concorrenza di Marienburg e l'aggressività 

degli estaliani lo mettono in difficoltà. Il circolo dei 

mercanti è la più potente organizzazione in città, anche 

se non esiste ufficialmente, il suo concilio è composta 

da tre seggi: uno a testa per le tre famiglie principali 

(occupati dai patriarchi di Duponchel e Van Hanegem e 

la matriarca di Lacroix). La città ha una guarnigione di 

75 miliziani (arcieri e alabardieri, sono Guardie cittadi-

ne, pag. 234 del Manuale base, la metà di loro ha un 

arco, l’altra metà un’alabarda e l’abilità arma da speciali-

sta (A due mani). Cinque di loro sono sergenti e posso-

no spendere 500 punti esperienza negli avanzamenti del 

profilo dell’Astuto (pag. 227 del Manuale base). Ci sono 

anche 25 guardie di palazzo (alabardieri corazzati con 

+10% all’AC e +10% F, due di loro sono sergenti e 

possono spendere 600 punti esperienza 

nell’avanzamento dell’Astuto). La marina ha 12 navi 

piccole per la scorta e la pattuglia con tutto l'equipaggio 

necessario (Usa il profilo del Pirata a pag. 235 del Ma-

nuale base). Le navi possono essere aumentate fino a 30 

unità pagando corsari e requisendo quelle dei mercanti. 

La guarnigione ha batterie di artiglieria costiere e presso 

il maniero del Barone. Il 70% è composto da mangani e 

baliste, il resto da armi a polvere nera. La maga più po-

tente della città è la Damigella del Graal Louis, che al-

cuni anni fa ha dimostrato il suo potere e la sua ferocia 

contro il culto di Slaanesh degli Alti Calici, che è stato 

completamente sterminato. Veneratissima eroina della 

città, si è quasi sviluppato un culto in suo onore. Aulis 

Barbarossa è un mago mercenario che cerca spesso pas-

saggi sulle navi, è un tipo bizzarro e amante delle don-

ne. Pare abbia combattuto nell’Impero, ma la sua vita è 

avvolta nel mistero e racconta sempre versioni diverse 

dei fatti che lo riguardano. Madame Litalle è una vec-

chia che vive in una capanna poco fuori le mura di On-

dres, a est, si dice sia una guaritrice. I principali templi 

della città sono i seguenti: La torre dei naufraghi, tem-

pio di Manann vicino alla Porta del Mer. L'alto sacerdo-

te è padre Philippe. I chierici inferiori sono tutti ex-

pirati convertiti. Il tempio di Shallya nella piazza dei 

Delfini danzanti (chiamata così per la statua sulla fonta-

na che si trova al suo centro, la cui acqua pare avere 

potere di risolvere problemi renali e digestivi). L'alta 

sacerdotessa è Madre Therese. La cappella del Graal è 

tra gli edifici più antichi della città, maggior centro reli-

gioso e di pellegrinaggio della città, è sorvegliata da ca-

valieri ed è casa della damigella Louis. I ladri sono orga-

nizzati sotto un maître: Gerard il guercio, che ha con-

quistato il potere dopo una lotta sanguinosissima con-

tro altri leader criminali. Ha contatti coi pirati e può 

fornirgli rifugio. Membri importanti e insospettabili 

dell'organizzazione sono il capo dei balenieri Karl Ujrol, 

un alto e biondo omone di origine norsmanna e Samuel 

Rendac, un mercante minore che possiede due navi e 

commercia tela, corde e stoffe. Ha un piccolo maniero 

sulla Scogliera del Capitano. Alcune taverne degne di 

nota sono le seguenti: Salone dell’edera, la più grande 

locanda di Ondres, vicino al maniero del Barone. Serve 

solitamente nobili e mercanti, ha prezzi e qualità elevati. 

Il suo simbolo è un ramo d’edera d’oro. La taverna di 
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Guy è il tipico posto da marinai, ma la qualità è buona. 

La taverna di Morgan è famosa perché contiene il gu-

scio di una testuggine gigantesca che venne uccisa 

dall'eroe corsaro Morgan, che trovò la morte al banco-

ne della locanda, accoltellato alla schiena da un rivale, il 

suo spettro, si dice, si aggira ancora nell'edificio, ma 

molti la considerano una sciocchezza per far attirare 

clienti curiosi. Dietro il bancone c'è il ritratto (di fantasi-

a) di Morgan: occhi spiritati, baffi all'insù e parrucca 

bianca coi boccoli. La ballerina senza testa è un locale 

malfamato per pirati e ladri. Si trova al molo orientale. 

Alcune persone degne di nota in città sono: Serge Athe-

on, capitano in pensione della Vague, ultimo della sua 

famiglia, ormai impazzito e decaduto, parla con gli spet-

tri e vive nel suo fatiscente maniero. Jacques Ornans, 

detto Fortuna, è un ufficiale della guardia e un pio ado-

ratore della Dama e dell’ordine feudale bretoniano. Por-

ta i segni delle ferite poiché ha rischiato di morire in 

servizio per sei volte, gli manca un orecchio, un dito ed 

ha una cicatrice orrenda lungo tutto il volto e soffre 

della malattia mentale Delirio del Salvatore. Urielle Le-

raux: La vedova nera della Scogliera del Capitano è una 

donna che è stata sposata cinque volte con costruttori 

di navi, capitani e mercanti, tutti morti misteriosamente 

in mare durante i loro viaggi. 
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LUOGHI 
1- Porto: Ci sono sempre 1d8 navi mercantili anco-

rate al porto (40% sono dei mercanti locali, 60% stra-
nieri). Queste navi non trasportano carichi importanti o 
pericolosi come armi da fuoco e polvere da sparo. No-
leggiare una nave costa 2000 scudi d’oro come minimo. 
C'è una probabilità del 75% che si trovino qui anche i 
due brigantini militari Tempête e Kraken. Il giorno 3 
Tempête salpa in cerca di Trident. Se i pg non vi mon-
tano sopra, la nave torna il giorno 8 senza aver avvista-
to niente. Una nave standard ha 35 membri dell'equi-
paggio, tutti marinai addestrati anche all'uso delle armi 
(solitamente sciabole da abbordaggio e coltellacci). Inol-
tre trasporta 12 fanti di marina, un capitano e un cerusi-
co. Il capitano della Tempête è una donna in incognita, 
si fa chiamare Felix Spumerre. È una persona calma ma 
decisa, sa mantenere il controllo dell'umore sulla nave 
ed è stimata dall'equipaggio che, se si accorgesse della 
verità, si ribellerebbe e la ucciderebbe senza pensarci un 
attimo. Il cerusico è Alphonse Olmerinne, un vecchio 
lupo di mare sempre pensieroso e silenzioso. Il giorno 7 
la Étoile de mer arriva al porto, appartiene alla casata 
Lacroix ed è comandata dal capitano Jean-Pierre Gar-
son, imparentato con la famiglia mercantile e quindi 
fedelissimo. La nave trasporta 24 marinai esperti. Anto-
niette Lacroix non intende rischiare di perdere questa 
nave, ma Garson è un tipo avventuroso che potrebbe 
prendere iniziative individuali. 
 

2- Rocca del Gabbiano: Questa cittadella è il 

quartier generale militare di Ondres. Si trova sulle Sco-
gliere del Capitano. Il comandante è Marcel Rangerre, è 
responsabile dell'addestramento e il reclutamento degli 
uomini e della difesa della città. Il suo secondo è il ser-
gente Ornans. Le pareti della cittadella sono costellate 
di fori per le artiglierie (baliste e qualche vecchia colu-
brina di seconda mano tileana, che si dice abbia servito 
nelle campagne del famoso Bronzino), sulla sommità 
stanno due catapulte. La rocca prende il nome dai gab-
biani che fanno il nido nei suoi incavi (l'edificio è molto 
antico) e tra le merlature. 
 

3- Quartiere dei magazzini: Quasi tutti ap-

partengono alle tre casate principali, alcuni sono con-
cessi in affitto ad altri mercanti. I magazzini di Lacroix 
sono accessibili sotto sorveglianza al fine delle indagini. 
Il magazzino più sorvegliato contiene 12 colubrine pro-
venienti da Tilea, tutte poste su ruote, ma senza muni-
zioni né polvere. La polvere è stata persa durante l'af-
fondamento della Étoile du Matin. Questo magazzino è 
sorvegliato da due guerrieri fedeli, esperti e ben armati. 
I magazzini dei van Hanegem sono ben sorvegliati dalla 
milizia privata proveniente dal Marienburg, sono gente 
rude e non sono disposti ad ascoltare i pg (Usa i profili 
delle Spade prezzolate a pag. 235 del Manuale base). 
Theo Van Hanegem è infatti proveniente dalla Desola-

zione e per questo viene malgiudicato. L'unico magazzi-
no che contiene oggetti fuori dal comune è quello pieno 
di pistole e archibugi, ed è dotato di un sistema di allar-
me con campanelle e fili. Nel caso di tafferugli o intru-
sioni, oltre a difendersi, i custodi chiameranno la milizia 
che arriverà entro 2d6+6 round. Se i pg sono molto 
maldestri, Van Hanegem potrà accusare Lacroix di 
spionaggio e ne potrebbe scaturire una guerra interna. I 
magazzini dei Duponchel sono i più sorvegliati e coi 
lucchetti più sicuri. Il capo dei magazzinieri è il brutale 
e astuto Xavier, uno sgraziato omaccione con la faccia 
scimmiesca, che si dice sia figlio illegittimo di Bertran 
Duponchel. È sicuro di sé e ama dormire e gozzoviglia-
re, quando non agita la sua clava chiodata abbaiando 
ordini e maledizioni. Cerca di prendere di sorpresa i 
suoi nemici e possiede qualche contatto nel mondo 
criminale del porto. La paranoia di Duponchel è tale 
che, oltre alle guardie, ha posto mostri rapiti nelle Male-
lande nei magazzini (due Squig alla catena, i cui profili 
sono a pag. 108 dell’Old world bestiary). I magazzini 
più interessanti contengono polvere da sparo e proietti-
li. Qui c'è un ufficio al piano superiore, dove è conser-
vata sotto chiave una lettera compromettente “Stanno 
cercando il mostro marino, il momento è delicato. Lo 
squalo ha fame. Ci vediamo nella Sala a mezzanotte”. 
La lettera è firmata con un complesso glifo a forma di 
teschio con gli occhiali che nessuno sembra conoscere 
se mostrato in giro (si tratta di un simbolo che Drake 
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ha iniziato ad usare da poco per mantenere la sua iden-
tità segreta). 
 

4- Residenza Duponchel: Si trova sulla Colli-

na della Vedova, è un'antica residenza con due leoni 
posti all'ingresso e un timpano affrescato sulla porta 
che rappresenta un antenato della famiglia. L'affresco 
ha gli occhi forati, un servo può salire le scale e vedere 
chi c'è alla porta. Se qualcuno tenta di forzare o sfonda-
re la porta, il servo può tirare le leve e far scattare i dar-
di di balestra nascosti nella parete (un'ingegnosa trappo-
la dei nani!). Ci sono tre leve per tre dardi (funzionano 
come un colpo di balestra ciascuno con AT 40%). La 
residenza ha due portieri, nani cattivi e indisponenti 
armati di stiletto e vestiti con abiti sgargianti e ridicoli, 
c'è anche una torretta per i piccioni viaggiatori che ha 
fatto sì che una vasta area sia insozzata dal guano e dal-
le piume. Bertran Duponchel ha preparato una lettera 
che deve inviare al pirata Drake, per ora si trova nel 
cassetto della sua scrivania. “Folle, hai fatto una cosa 
troppo rischiosa. La prossima volta rispetta i miei ordini 
o finirai in mezzo alla strada. Dobbiamo decisamente 
vederci.” Firmata “B”. Dietro la sedia di Bertran c'è una 
porta segreta che si apre come un pannello scorrevole, 
conduce alla stanza dei tesori, dove sono custodite mo-
nete antiche e di terre lontane, gioielli squisiti e tomi 
rari. I Duponchel hanno un legame particolare con gli 
nani, la casata è sempre stata loro amica e partner com-
merciale. 
 

5- Residenza Van Hanegem: Questo palazzo 

si trova sulla Collina della Vedova, è circondato da una 
cancellata i cui pilastri d'ingresso portano incisi gli scudi 
della città di Marienburg. Il portone di quercia è bor-
chiato e i battenti sono teste d'ariete di bronzo, l'anima-
le simbolo dei Van Hanegem, presente anche nei loro 
anelli a sigillo. Nel giardino ci sono ronde di guardie 
dotate di mastini feroci importati dalla loro terra. Il 
maggiordomo mezz’uomo Griswald gestisce quasi tut-
to, e cerca di dare un tocco raffinato alla casa. Sembra 
gentile, ma è facilmente irritabile, è sempre indaffarato e 
si offende per un nonnulla. Ha paura della violenza e 
non è capace di opporre alcuna resistenza ad eventuali 
assalti. Da circa quindici giorni si tengono diverse feste 
alla residenza, si è trattato dello sposalizio della cugina 
di Van Hanegem, dell'ingresso del nipote nell'età adulta 
e del cinquantesimo compleanno del fratello maggiore 
di Theo. Si tratta di eventi casuali, ma qualcuno ha visto 
l'attività come di cattivo gusto, se non sospetta. Tutti 
questi marienburger che si ubriacano e mangiano fino a 
scoppiare parlando di chissà che cosa nella loro lingua 
misteriosa... Theo Van Hanegem è un guerriero che si è 
fatto strada nella vita come mercenario sui sentieri delle 
carovane. Ha combattuto duramente contro mostri e 
banditi, e non teme nulla. Se i pg riescono ad incontrar-
lo li incontrerà da solo, in compagnia solo dei suoi due 
mastini. Lui crede che il mostro sia una creatura del 
caos, durante l'invasione di Archaon gli imperiali hanno 
dovuto affrontare mostri marini simili, animati da una 

crudeltà e una malizia non animali, dice però di non 
essere esperto e non di interessarsi troppo delle cose di 
mare. Non è teso né dispiaciuto, dice che il mondo è 
crudele e che bisogna essere più vicini agli dei e pregare 
per la salvezza. 
 

6- Residenza Lacroix: Si trova sulle Scogliere 

del Capitano, è una villa intonacata di bianco in stile 
tileano, con una torretta ottagonale addossata alla fac-
ciata. Le finestre della casa sono vetrate colorate simili a 
quelle di una chiesa, divisi con fili di piombo. Una gros-
sa betulla ombreggia l'ingresso. Antoniette è molto pre-
occupata e non intende far fare alla Étoile de mer la 
stessa fine della Étoile du Matin. Non può pagare più di 
3000 scudi d’oro, in ogni caso. Sta utilizzando i proven-
ti della recente fortunata spedizione a Lustria che ha 
contribuito a mettere in piedi. Le feste degli van Hane-
gem la indispettiscono, crede che quel settentrionale 
stia festeggiando la sua rovina e crede quindi che ne sia 
il responsabile. Antoniette ritiene che Bertran Dupon-
chel sia infido, e che, se le sue spie scopriranno qualco-
sa, lo utilizzeranno certamente a suo favore e non a 
favore della comunità. Per il resto non sospetta di lui. 
 

7- La torre dei naufraghi: Il tempio di Ma-

nann ha sguinzagliato i propri sacerdoti in cerca di nuo-
vi fedeli. Molti marinai spaventati si sono riscoperti pii 
adoratori del dio. Bande di straccioni e profeti di sven-
tura sono ad ogni cantone, urlano a proposito dell’ira di 
Manann, e della poca fede dei cittadini di Ondres, il 
mostro per loro è una punizione giusta dato che gli uo-
mini non rispettano più il mare. Il tempio si sta arric-
chendo, chi non può portare soldi porta beni di ogni 
tipo. Il gran sacerdote incentiva questo stato di cose 
senza credere realmente a ciò che dice. 
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8- Il tempio di Shallya è un ambiente più sereno. La 

gran sacerdotessa è preoccupata ed ha colloqui quoti-

diani con le personalità importanti della città. Ritiene 

che il mostro non sia naturale, forse creatura del caos, 

qualcosa di mai visto prima in queste acque, sa che al-

cuni marinai hanno giurato che emanasse una luce acce-

cante. 

 

 

 

IL VIAGGIO VERSO LA 
ISOLA CROCHET 
Antoniette Lacroix possiede numerose terre sull’Isola 

Crochet, vicino ai suoi feudi estaliani. I locali sono al 

suo servizio e praticano la pastorizia esportando lana a 

Bretonnia. Il viaggio è di breve durata e i carichi arriva-

no spesso. Un ritardo di una piccola nave da trasporto, 

la Salut, la induce a chiedere ai pg di fare la stessa rotta 

e arrivare fino all’isola per indagare. I recenti eventi 

l’hanno resa molto tesa e paranoica. Presterà ai pg una 

nave corsara che stipendia, la Poignard di Herman Fou-

rier, un alcolizzato che è ad ubriacarsi alla Sciabola ar-

rugginita, una taverna malfamata del porto, e che i pg 

dovranno convincere a partire. Il viaggio dura un gior-

no. La nave ha ritardato di un giorno soltanto, ma non 

è cosa usuale. Quando i pg arrivano sull’isola vedono la 

nave ancorata al molo, ma non c’è nessuno all’interno. I 

locali lavorano tranquillamente, ma tengono i pg 

sott'occhio e sono pronti all'azione. I pg possono accor-

gersi subito che molti pastori (Uno su dieci ha il profilo 

del Brigante a pag. 233, tutti gli altri quello del Mendi-

cante a pag. 234. Gli isolani maschi capaci di combatte-

re sono in tutto 26, compresi Didier e le sue guardie del 

corpo) hanno armi da guerra ed elmi di ferro, sembrano 

in uno stato di esaltazione e sono pieni di orgoglio. Con 

qualche giro di domande, vengono condotti alla casa 

del capo, Didier (segui il profilo del Brigante a pag.233, 

ma dotalo di 1000 punti esperienza di avanzamenti sul 

profilo dell’Astuto a pag. 227). Egli farà entrare i pg 

nella sua casa rurale piuttosto povera, ma grande. Ha 

una pistola alla cintura (ma non la sa usare! Si tratta di 

uno status symbol in verità…) e un morione dorato sul 

capo, le sue due guardie del corpo indossano mezze 

armature di piastre e morioni, e portano spade e clipei 

(segui il profilo del Brigante a pag. 233 ma aggiungi 

+10% all’AC, +5% a F e R e +2 Fe). Spiegherà ai pg 

che adesso l'isola è una Repubblica e lui ne è il capo, 

degli amici del popolo hanno donato loro armi e arma-

ture d’acciaio. I mercanti sono stati messi agli arresti 

come affamatori del popolo. I pg possono cercare di 

salvare i mercanti, ma il rischio è quello di dover com-

battere contro la gente dell’isola (sanno che se saranno 

sconfitti saranno impiccati, quindi sono belli tenaci). 

Didier non dirà altro sulla questione, ma dice che i pg 

sono i benvenuti e che possano così godere il progresso 

e la libertà della Repubblica e di diffondere la voce a 

Bretonnia perché tutti si ribellino. Possono muoversi 

liberamente quindi, anche se hanno tutti gli occhi ad-

dosso e un paio di spie (non molto abili) alle calcagna. 

Con qualche minaccia o corruzione i pg scopriranno da 

qualche pastore o pescatore che le armi le hanno porta-

te dei nani. Un'altra informazione (che possono dare 

solo i pescatori) è quella della visione di uno strano e 

veloce mostro, che hanno visto dirigersi verso la dire-

zione delle Roches Rouges, una zona evitata da tutti. A 

questo punto i pg dovrebbero dirigersi verso le Roches 

Rouges. Si tratta di una zona di scogli aguzzi a pelo 

d’acqua, ma il capitano Fourier affermerà di potercela 

fare, e in effetti ha diverse probabilità di farcela senza 

far incagliare la nave (se riuscirà a restare sobrio). 

 

 

 

LE ROCHES ROUGES 
Qui è dove è nascosto il “mostro”. Apparentemente 
non c’è nessuna apertura che conduca alle grotte. Ci 
sono due entrare: una semisommersa che conduce al 
mare, nascosta tra gli scogli e individuabile solo con un 
tiro Molto difficile di Percepire. L’altra è un piccolo 
tunnel in mezzo ai cespugli al centro della minuscola 
isola delle Roches Rouges. C’è un circolo di pietre, non 
immediatamente visibile data la vegetazione (Tiro di 
Percepire Difficile), che circonda l’ingresso aiuta a ritro-
varlo. Inoltre su un vecchio albero morto ci sono nu-
merosi piccioni. Un tiro di Percepire Impegnativo farà 
notare ai pg che i piccioni hanno un anello ad una zam-
pa. Il complesso di grotte è naturale, ma è stato espanso 
artificialmente creando varie stanze. Questa informazio-
ne è per chi supera un tiro di Mestiere scalpellino o mi-
natore Normale (Facile se si è nani) C’è un molo 
d’attracco nella caverna principale, sopra di esso nume-
rosi ponti di corda a fornire collegamento sopra 
l’insenatura d’oceano. Ci sono diversi campanelli posi-
zionati per fornire un allarme nella sezione 9. Il rumore 
rimbomba e si sente per tutto il complesso. Il sottoma-
rino può essere presente come no, può arrivare in un 
secondo momento o essere ancorato al molo. 
 

1-Entrata marittima: è un tunnel di circa 37 me-

tri di lunghezza per 30 metri di larghezza, solo una pic-
colissima porzione è fuori dall’acqua, molto vicina al 
soffitto, il minimo per respirare. 
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2-La grotta: il soffitto è alto fino a 25 metri, la sala 

è illuminata da lampade ad olio appese ai ponti di corde 
ad intervalli regolari. I ponti sono stretti, possono ospi-
tare le persone solo in fila indiana, e sono collegati al 
terreno da scale a chiocciola di legno di buona fattura. Il 
molo è lungo circa 60 metri. Se lo squalo è presente, è 
ancorato qui. La sua natura artificiale sarà così palesata. 
La pinna dorsale arriva sopra i ponti di corde. L’acqua è 
profonda circa 15 metri qui. Se è presente, ci sarà anche 
un’attività febbrile dei 12 nani dell’equipaggio (Usa il 
profilo del Pirata a pag. 235 del Manuale base ma con 
M 3, +5% AC e R, inoltre metà di loro hanno pistole e 
l’abilità per usarle), impegnati nella manutenzione o nel 
carico e scarico di equipaggiamenti (molte casse sono 
marchiate Duponchel). I nani sono vestiti da marinai e 
sono armati di pistole e armi bianche. Il capitano pirata 
Drake Brovador ha sciabola e pistola e porta un paio di 
occhiali di fattura nanica, dono di Duponchel, che gli 
hanno permesso di ritornare a fare il pirata dopo la sof-
ferenza sull’isola deserta che gli ha danneggiato la vista 
in modo permanente (Ha l’apposita abilità per usare la 
pistola. Segui il profilo del Pirata a pag. 235 del Manuale 
base, ma dagli tutti gli avanzamenti dell’Astuto a pag 
227 e metà di quelli del Capo a pag. 228. Il capitano 
Brovador è un notorio criminale e sa che molti voglio-
no la sua testa, per questo combatterà fino alla morte o 
tenterà di ingannare i pg. I nani invece preferiscono 
arrendersi o fuggire se le cose si mettono male. L’abilità 
dei nani nel lanciarsi dalle funi dei ponti sospesi ed en-
trare velocemente nel sottomarino è notevole, ed è ciò 
che tenteranno di fare. Il sottomarino impiega due 
round per andare sott’acqua e due round per riemerge-
re.  
 

3-Grotta vuota 
 

4-Caverna del ragno acquatico: Il basso 

soffitto è pieno di stalattiti, il pavimento è allagato, in 
fondo alla stanza ci sono due rocce piatte, su quella più 

piccola c’è un forziere. Sott’acqua si nasconde un ragno 
gigante acquatico (il cui profilo si trova a pag.96 
dell’Old world bestiary, con l’aggiunta che questo esem-
plare è un mutante che può respirare anche sott’acqua). 
Attaccherà ogni intruso. La profondità dell’acqua va dal 
metro e mezzo fino ai cinque metri. Sul fondo c’è lo 
scheletro di uno sfortunato avventuriero (lo si trova 
con un tiro di Cercare Difficile), l’unica cosa non corro-
sa dalla ruggine che indossa è un morione crestato de-
corato a sbalzo (si tratta di un elmo di fattura squisita, 
riconoscibile con un tiro di Conoscenze comuni 
(Estalia, Bretonnia o Tilea) Facile o Conoscenze acca-
demiche (Storia) Facile. Le carriere marinaresche garan-
tiscono un +10% al tiro. La sua storia è fosca, è passato 
di mano in mano di famigerati pirati, l’ultimo dei quali, 
Ramengo Barbudos, è morto qui tentando un assalto 
alle grotte ed è stato abbandonato dai suoi uomini. Tol-
to il fango e la sporcizia, è un oggetto splendido cesella-
to con figure di ali e un sole splendente. Tra i pirati è 
considerato un oggetto di fama che porta grandi fortu-
ne ma anche invidie e sventure. Chiunque lo indossi 
avrà un +10% nei tiri per relazionarsi coi pirati di tutta 
la Tilea, l'Estalia e la Bretonnia, ma convincendosi della 
maledizione dell'elmo, se non supera un test di Vol. 
ogni giorno che lo indossa, avrà un punto fortuna in 
meno del normale. 
 

5-Magazzino in disuso: Pieno di casse vuote, 

spazzatura, qualche barile e vestiti sporchi. Cercare ruba 
solo tempo e si può prendere l’Isteria scorbutica (Tiro 
di R Normale per resistere e non contrarla) o le pulci 
(30% di possibilità). 
 

6-Santabarbara: Qui viene custodita la polvere da 

sparo. Sono otto barilotti da 15 kg (valgono circa 900 
scudi d’oro l’uno). 
 

7-Magazzino: Qui vengono conservate casse di 

lingotti di ferro, rivetti, lastre e attrezzi per riparare il 
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sottomarino. Ci sono anche barili pieni di pece per le 
calafataggio e olio per gli ingranaggi. Una chiazza d’olio 
sta per terra, chiunque entri e gironzoli in giro deve fare 
un test di Ag o cadere subendo un colpo a F 1. Ci sono 
anche numerose torce e pietre focaie. 
 

8-Dispensa: Qui sono stivati sacchi pieni di cibo e 

barili di birra. 
 

9-Allarme: Una corda va fino a delle campanelle 

all’altezza del ponte sospeso e le fa suonare allertando 
tutto il complesso, se qualcuno la tocca. 
 

10-Caserme: Ci sono numerosi letti a castello e due 

cassapanche contenenti solo vestiti. 
 

11-Infermeria: Ci sono dei letti e una cassettiera 

piena di erbe medicamentose, garze, pinze, bisturi, ago 
e filo. 
 

12-Tunnel verso la superficie: questo stretto 

passaggio collega il complesso alla superficie dell’isola. I 
nani lo usano raramente, ma è qui che si fermano i pic-
cioni viaggiatori di Duponchel, infatti c’è un vecchio 
albero morto e sotto di esso molto guano. 
 

13-Salone: Ci sono tre tavoli a misura di nano e se-

die. La porta che conduce all’area 14 è di ferro e ha un 
bel po’ di ruggine, se viene aperta cigola allertando an-

che chi è nell’area 16. L’uso dell’olio non la fa cigolare. 
 

14-Vestibolo: Qui soggiornano i mercenari pagati 

dal capitano Brovador: due pirati (Usa il profilo del Pi-
rata a pag. 235 del Manuale base ma con +10% ad AC, 
+5% a F e R e +2 Fe), uno è armato di pugnale, sciabo-
la e pistola, l’altro di spada a due mani (nota che hanno 
le abilità necessarie per utilizzare il tipo di armi che por-
tano). 
 

15-Cucine: C’è un camino di pietra e dei calderoni. 

Sulle scaffalature ci sono piatti, bicchieri e posate di 
legno. Appesi ai chiodi del muro ci sono odori e spezie. 
Quattro donne nane lavorano e dormono qui (ci sono 
dei sacchi a pelo per terra). Vengono pagate poco, sono 
serve, figlie illegittime e orfane della comunità locale. 
Pregano i pg di lasciarle stare e non sanno in cosa sono 
coinvolte. 
 

16-Stanza del Capitano: La porta è chiusa con 

un lucchetto di ottima fattura. Ci sono un letto confor-
tevole, una cassapanca rinforzata di cedro ottimamente 
intarsiata, un tavolo di mogano e una sedia a dondolo 
intagliata a forma di demonietto. Dietro la sedia, sul 
muro, c’è un arazzo che rappresenta un tritone che ca-
valca un cavalluccio marino gigante (è un oggetto di 
pregio, valore di mercato 500 scudi d’oro). Nella cassa 
c’è una piccola parte del pagamento ricevuto per il lavo-
ro (tre grosse perle dal valore di 100 scudi l’una). 
 



12 

LO SQUALO 
Il sottomarino resterà quindi in mano ai pg. Ha uno 
scafandro di metallo rinforzato e rivettato, gli occhi 
sono fatti di frammenti sfaccettati di un cristallo duro 
come una roccia. Un barilotto di polvere basta per apri-
re una falla (20% di possibilità cumulativa). Se le aree 2 
e 3 vengono allagate, il sottomarino è inutilizzabile. 
L’allagamento di cinque o più comparti lo fa andare a 
fondo. 
 

1-Cabina del Capitano: Stanza ben tenuta e di 

pregio, per terra ci sono tappeti che rappresentano sce-
nari marini. La luce è bassa, tutti i mobili sono di moga-
no intarsiati con motivi a conchiglia. Ci sono due diva-
netti e un tavolo con le carte nautiche, un pugnale con 
l’impugnatura di corallo e una bottiglia di buon vino 
estaliano. Davanti agli “occhi” ci sono due sedie per gli 
osservatori. La sedia del capitano è scolpita come una 
piovra gigante. Se il capitano è qui, inviterà i pg con 
maniere gentili, ma se costretto combatterà fino alla 
morte. Cercherà di convincere i pg a fuggire, a darsi alla 

pirateria o servire un altro padrone. Giocherà la sua 
carta dicendo che solo lui e il suo equipaggio sono ca-
paci di guidare il sottomarino. Spera di portare i pg in 
un territorio di pirati e di darsi alla macchia appoggian-
dosi a vecchie conoscenze, o alla mal parata far affon-
dare il mezzo e uccidere tutti. 
 

Il Capitano Drake Brovador 

La storia del capitano è tragica. Famigerato pirata, la sua 
ultima nave, la Barracuda, è stata affondata dalla marina 
bretoniana tre anni fa. Desideroso di vendetta ha deciso 
di farla pagare a chiunque. Drake è un uomo cupo e 
imbronciato, ha un’ispida barba nera, occhi azzurri ed è 
calvo. Non ama stare in compagnia dei nani ed ha un 
rapporto freddo con loro.  
 

2-Fornace: Questo cilindro metallico è circondato 

da carbone e palette, da esso dipartono numerosi tubi 
che sfondano la parete. Ci sono quattro leve. Le leve 
regolano il potere, in casi estremi viene data più energia, 
ma il rischio di avarie ed esplosioni aumenta. 
 

3-Salone: Qui il rumore degli ingranaggi che con-
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sentono il movimento delle pinne diventa assordante, 
ma i nani sono abituati, infatti sono tutti un po’ sordi. 
Nelle nicchie laterali c’è una serie di leve che permetto-
no di aggiustare la direzione del sottomarino e quindi 
l’immersione, l’attracco e tutte le altre manovre. Ogni 
pinna deve essere comandata da uno nano, ma solita-
mente ce ne sono due per lato. Al centro c’è un tavolo e 
alcune tazze di rame, che i nani usano riempire di birra 
durante le pause. 
 

4-Portello di imbarco: Una scala di legno con-

duce al portello principale, che è sigillato. Può essere 
sbloccato tirando una leva posta sotto di esso. 
 

5-Cambusa: C’è una piccola cucina con dispensa 

annessa. 
 

6-Vano di carico e timone: Questa stanza va 

assottigliandosi verso la poppa, è il magazzino degli 
oggetti e del cibo, ci sono casse con su scritto “pane”, 
altre “pezzi di ricambio”, così come barili d’acqua pota-
bile e olio lubrificante. Le pareti sono coperte da reti e 
corde per lo scarico e il carico. C’è abbastanza cibo per 

tutto l’equipaggio per tre settimane. C’è un portello ne-
cessario per il passaggio delle casse e due manovelle, 
una per aprire e chiudere il portello, l’altra per il timone. 
Normalmente qui stazionano due nani. 
 
 
 

CONCLUDERE 
L’AVVENTURA 
Sarà molto difficile per i pg affrontare direttamente il 
sottomarino e sconfiggerlo in mare aperto. In ogni caso 
potranno provarci. Se il sottomarino viene catturato, la 
città di Ondres lo rivendicherà per sé come compenso 
per i danni commerciali subiti e l’affondamento del Tri-
dent. Se i pg non consegnano il sottomarino diventano 
dei fuorilegge ricercati. Potranno anche tenere il sotto-
marino per loro e così dare vita ad una campagna ispira-
ta a Ventimila leghe sotto il mare, magari sostituendo 
occasionalmente membri dell’equipaggio e viaggiando 
per il mondo. 
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APPENDICE 
PROFILI DEI PNG 
 
Maggiordomi nani (Krutz & Herbin) 
 
Questi due sadici e maligni nani si trovano bene a lavo-
rare dai van Hanegem. Spendono soldi in bevute, pro-
stitute e vestiti sgargianti ridicoli. Quando hanno la 
giornata libera vanno a dare calci alle stampelle dei 
mendicanti o lanciano palle di fango sui popolani. Sono 
vestiti di rosa, verde e giallo, Krutz ha un sospensorio 
di cuoio decorato in rilievo col muso di un elefante ed è 
solito molestare le ragazze dicendo “Vuoi sentire il mio 
barrito?” e indossa un cappello di ferro. Herbin è meno 
coscienzioso e piuttosto che proteggersi la testa ha scel-
to di comprare un cappello rosso fiammante con sopra 
due piume di pavone. 

Abilità: Bere alcolici, Giocare d’azzardo, Conoscenze 
comuni (Bretonnia), Parlare lingua (bretoniano), Perce-
pire, Pettegolezzo, Valutare, Mercanteggiare. 
 
Talenti: Non hanno nessun talento, se non quello di 
essere fastidiosi e inopportuni. 
 
Equipaggiamento: Stiletto, vestiti ridicoli, bottiglia di 
brandy, un cappello di ferro. 
 
 

Theo van Hanegem (ex Guida - Scout) 
 
Carovaniere esperto e coraggioso che non disdegna di 
partecipare alle spedizioni. Si è fatto le ossa sul campo e 
ne è orgoglioso. Viene da Marienburg e non è mai riu-
scito a cancellare l’accento né a farsi accettare a pieno 
titolo dalla cittadinanza. 

 
Abilità: Conoscenze comuni (Bretonnia, Marienburg), 
Pettegolezzo,  Allevare animali, Cavalcare (+10%), Cer-
care, Muoversi silenziosamente, Orientarsi, Percepire, 
Seguire tracce, Sopravvivenza, Linguaggio segreto 
(Ranger), Parlare lingua (Bretoniano, marienburger, 
estaliano, reikspiel), Seguire tracce. 
 
Talenti: Arma da specialista (Avviluppanti, Arco lun-
go), Sangue Freddo, Senso dell’orientamento, Piè velo-
ce, Vista eccellente. 
 
Equipaggiamento: Pugnale, spada, vestiti comodi ma 
eleganti, anello con sigillo (ariete), due mastini feroci, 
disponibilità di denaro elevata. 
 

Herman Fourier (ex Fante di marina – 
Nostromo) 
 
Il Capitano Fourier è un alcolizzato, ma sa tenere una 
nave in modo straordinario, da sobrio. Soggiorna alla 
Sciabola arrugginita dove racconta del suo passato glo-
rioso agli avventori che gli pagano da bere. Per qualche 
strana ragione la figlia Lacroix si fida molto di lui. Di 
indole buona, è sottoposto a scatti d’ira a causa 
dell’alcol, dei quali si pente sempre. 

Abilità: Conoscenze comuni (Bretonnia, Marienburg), 
Pettegolezzo, Bere alcolici, Intimidire, Linguaggio se-
greto (Battaglia), Nuotare (+10%), Remare, Schivare, 
Comandare, Parlare lingua (Bretoniano, marienburger, 
estaliano), Veleggiare. 
 
Talenti: Molto resistente, Resistenza alle malattie, Col-
pire con forza, Colpire per stordire, Disarmare, Rissare, 
Viaggiatore esperto. 
 
Equipaggiamento: Scure da guerra, liquore scadente, 

vecchie carte marine. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35 25 31 36 25 35 35 21 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 3    

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41 41 41 31 41 45 46 35 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 4 3 5    

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40 35 41 46 36 30 30 30 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 13 4 4 4    




