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I Von Barbe sono una famiglia minore di nobili 
dell’Averland con una tenuta a Streissen, dove sono pa-
troni dell’università locale e sono noti per la loro propen-
sione all’arte. 
Il casato porta una macchia nera sul proprio nome grazie 
al suo coinvolgimento nella rivoluzione del 2502, anche 
se da allora sono riusciti ad ingraziarsi le potenze 
dell’Averheim.  
 
A detta di tutti i Von Barbe erano un’attraente, intelligen-
te e ben educato casato; quando il giovane Gustav sposò 
Gretchen, un’affascinante giovane donna pudica con un 
immenso talento musicale (ed una cugina di terzo grado 
per matrimonio non meno che con la Gran Contessa 
Ludmilla) la famiglia si rallegrò riponendo molta speran-
za nella prole della loro unione. 
Data l’eccezionale bellezza e il gran talento della giovane 
coppia, tutti erano certi che il loro bambino sarebbe di-
ventato speciale. 
Circa dieci mesi più tardi, nacque Hermann Von Barbe e 
fu veramente un bambino speciale, anche se non come i 
suoi genitori avevano sperato. 
 
Forse per ispirazione mutante del Caos o per qualche 
scherzo della natura, Hermann nacque ermafrodita, ossia 
avente organi sessuali sia maschili che femminili. 
Gustav ne uscì distrutto e in preda alla rabbia strangolò 
Gretchen accusandola di essersi congiunta con i demoni 
portando la mutazione nella sua famiglia. 
Fortunatamente per il bambino Vera Hungus, l’ostetrica 
che lo mise al mondo, lo fece sparire prima che il suo 
sconvolto padre potesse ucciderlo. Vera era molto legata 
a Gretchen, che era anche una maga, e decise che il pic-
colo Hermann dovesse essere risparmiato. 
Rapì il piccolo fuggendo nel piccolo villaggio di Aussen, 
vicino Grunburg, dove riuscì a vivere in segreto. 
 
Vera fu bruciata sul rogo dai cacciatori di streghe pochi 
anni più tardi e Hermann crebbe per strada come un 
orfano. Ben presto si aggregò ad una compagnia teatrale 
innamorandosi della vita divenendo, nel corso degli anni, 
il leader della compagnia stessa. Durante i suoi viaggi, 

Hermann fece un sacco di esperienze, buone e meno 
buone.  
Rendendosi conto dei vantaggi che la sua magia portava 
al suo spettacolo teatrale, Hermann si prese un pausa per 
studiare la magia ad Altdorf e divenne esperto 
dell’Ordine Grigio. 
Sfortunatamente fu esposto anche ai sussurri, alle oscure 
voci che promettevano un potere più grande raggiungibi-
le grazie ai doni degli Dei del Caos. Presto scoprì di più 
sul conto di Slaneesh e considerando la sua condizione si 
convinse che fosse stato marchiato alla nascita come ser-
vitore del Dio del piacere. 
 
Quando Hermann lasciò i suoi studi ad Altdorf aveva 
abbastanza denaro per comprare una piccola imbarcazio-
ne fluviale convertendola in un teatro galleggiante chia-
mato Paradiso. 
Reclutò alcuni talenti (moralmente ambigui) cominciando 
a percorrere le vie fluviali dell’Impero alla ricerca di com-
pagni cultisti, diffondendo la corruzione come poteva. 
Iniziò usando sfacciatamente il suo vero nome, ma finora 
nessuno ha espresso alcun sospetto circa la sua origine – 
del resto molti teatri popolari usano nomi d’arte. 
 
Infine molti culti minori di Slaneesh vennero 
all’attenzione di Hermann. Questi piccoli gruppi, prece-
dentemente isolati, cominciarono a comunicare usando 
Hermann come tramite, scambiando messaggi ed oggetti 
utilizzando la compagnia teatrale come copertura. 
Hermann divenne uno stretto collaboratore di Vanessa 
Haut-Gropus, una nobile minore a capo di una piccola 
setta Slaneesh con sede a Grissenwald. 
Molto presa dal giovane e perversamente interessata alla 
sua condizione speciale, Haut-Gropus mostrò ad Her-
mann un artefatto in suo possesso – una favolosa ma-
schera teatrale il cui lato destro raffigurava un volto ma-
schile e il lato sinistro quello femminile. 
Haut-Gropus lasciò intendere che la maschera era un 
artefatto plasmato dallo stesso Signore del Piacere e che 
possedeva un empio potere. Hermann divenne ossessio-
nato dalla maschera sentendo che era nel suo destino 
impossessarsene perché ne rappresentava la sua condi-

La Parata degli Orrori e’ una breve avventura pensata per 
personaggi alla loro prima o seconda carriera, ma può 
essere adattata a gruppi più deboli o più forti apportando 
le dovute modifiche a  “La Compagnia Von Barbe” (vedi 
in fondo all’avventura). 
L’avventura ha inizio quando i personaggi ritrovano il 
relitto di una barca alla deriva lungo il Reik. 
A bordo troveranno uno squilibrato Cacciatore di Stre-
ghe ed una strana maschera – un oggetto maledetto, un 
artefatto di Slaanesh. 
Nel frattempo alcuni cultori del Caos, mascherati da 
compagnia teatrale di fiume, scopriranno che i personag-
gi hanno la maschera organizzandosi per intercettarli 

nella prossima città, dando loro una performance che 
non scorderanno mai… 
Questa avventura si svolge in prossimità del villaggio di 
Halbherzig, un piccolo insediamento sul Reik a metà 
strada tra Grissenwald e Kemperbad, ma può essere gio-
cata in qualsiasi altra parte dell’Impero, l’importante che 
ci sia un villaggio con vicino il fiume. 
 
L’avventura prevede che i personaggi viaggino in barca, 
ma possono tranquillamente viaggiare sulla strada lungo 
il fiume. Se vorranno potranno noleggiare una barca, 
come descritto in “La Compagnia  Von Barbe” più avan-
ti. 
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zione. 
Cominciò a progettare il piano per prendere la maschera 
ad Haut-Gropus, anche se finora non ha mai avuto la pos-
sibilità di farlo. 
 
Nel frattempo, un cacciatore di streghe Sigmarita di Al-
tdorf di nome Gunnar Krauthosen ha scoperto il culto di 
Haut-Gropus a Grissenwald catturandone o disperdendo-
ne i suoi membri. 
E’ riuscito a sequestrare la maschera, ma si e’ accorto di 
non poterla distruggere poiché essa ha resistito ai colpi del 
suo martello e non e’ stata intaccata dalle fiamme. 
Dopo aver passato la notte a bruciare gli eretici catturati, 
tra cui la stessa Haut-Gropus, Krauthosen ha deciso di 
portare la maschera ad Altdorf, in modo che i funzionari 
del culto di Sigmar possano determinare se vi sia modo di  

distruggerla. 
 
Non e’ mai arrivato a destinazione. Hermann Von Barbe 
ed i suoi servitori hanno teso un’imboscata alla barca di 
Krauthosen, macellato il suo equipaggio e ferito grave-
mente Krauthosen dandolo per morto. 
Sfortunatamente Von Barbe non ha trovato la maschera 
perché Krauthosen l’ha nascosta troppo bene. Infuriato 
Von Barbe sta cercando altrove il malvagio artefatto la-
sciando uno dei suoi scagnozzi a tenere d’occhio la barca 
di Krauthosen. 
 
Qui entra in gioco il nostro gruppo di audaci avventurie-
ri…  
 

La Parata degli Orrori e’ adatta come one-shot giocata 
durante un lungo viaggio sul fiume. 
Se il gruppo viaggia su strada l’avventura può essere gioca-
ta fino a quando il fiume si trova nelle vicinanze. 
viaggia attraverso la regione, potrà sentire alcune delle 
dicerie elencate più avanti. Il traffico sul fiume e’ tipico, 
navi mercantili portano beni ed altro giù da Nuln, pesca-
tori che lavorano assiduamente lungo la secca, venditori 
ambulanti e pellegrini che viaggiano sulla banchina lungo 

la strada. 
 
L’AdG e’ libero di far incontrare chi vuole, essendo un 
percorso ben praticato si può interagire con un sacco di 
persone. 
Tutto sommato e’ un tipico viaggio tranquillo, fino a 
quando il gruppo  
Siccome il gruppo non incontra Von Barbe. 

In una mattina fresca e limpida, mentre viaggiano i perso-
naggi si imbattono nel relitto alla deriva della Punizione 
Divina, una piccola barca di fiume che ha visto giorni mi-
gliori. 
Dopo aver imbarcato acqua si e’ pesantemente piegata su 
un lato e sta lentamente, ma inesorabilmente, affondando. 
 
Cose del genere non sono rare sulle vie dell’Impero, ma 
questo relitto in particolare ha qualcosa di speciale. Una 
prova Molto Facile (+30%) su Percepire rivelerà un gran 
numero di monete sparse su di una coperta macchiata di 
sangue. Sfortunatamente questo non e’ tutto quello che i 
PG vedono – un test riuscito su Percepire rivelerà un ca-
davere orribilmente mutilato parzialmente nascosto dietro 
alcune casse rotte. Parecchi corvi si stanno cibando degli 
occhi del cadavere. 
A seconda del passato e dell’esperienza del gruppo, l’AdG 
può decidere di far effettuare un test su Volontà per que-
sto orribile spettacolo. Chi fallisce guadagna 1 Punto Folli-
a (immaginando che quelle creature prima o poi si cibe-
ranno dei loro resti…) 
 
Quando il gruppo si avvicinerà alla Punizione Divina, sen-
tirà chiaramente un gemito di dolore proveniente dal pon-
te. Se la prospettiva di saccheggio della barca non spinge i 

PG ad investigare, forse lo farà il desiderio di soccorrere i 
sopravvissuti. 
 
L’AdG dovrebbe usare ogni mezzo a sua disposizione per 
garantire che il party salga sulla nave, in quanto e’ indi-
spensabile ai fini dell’avventura. 
 
Se il gruppo viaggia via terra, salire sulla barca potrebbe 
rivelarsi difficile. L’AdG può richiedere una prova su Me-
stiere per tirare la barca a riva, sulla banchina di sabbia o li 
vicino. 
Se il gruppo viaggia in barca, un semplice test su Remare 
permetterà loro di avvicinarsi ed agganciare la nave. 
Muoversi sulle assi inclinate e sporche di sangue non e’ 
semplice. L’AdG, durante la ricerca, può imporre un test 
su Agilità di tanto in tanto nei punti più difficili. 
 
Una volta saliti sulla Punizione Divina, la prima cosa che il 
gruppo noterà, a parte quello che hanno già visto da lonta-
no, saranno i segni di un combattimento avvenuto sulla 
nave. 
Alcune gambe mozzate giacciono qua e là sul ponte in 
pozze di sangue essiccato, parecchie casse e botti sono 
state spaccate e il loro contenuto sparso con noncuranza 
lungo il ponte. 
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La maggior parte di questi elementi sono di banale impor-
tanza, ma l’AdG può sentirsi libero di far trovare qualsiasi 
cosa voglia. Le monete che i PG troveranno possono es-
sere prese, ma ci vorrà del tempo – una mezzora circa e 
una prova su Percepire (Difficile -20%) per prenderle tut-
te. 
Se qualche PG vuole cercare in mezzo al sangue per tro-
vare le monete rimarrà macchiato di sangue, anche se ri-
compensato con 15 Corone, 3 Scellini e 6 Penny. 
 
Al cadavere sul ponte manca un braccio, che può essere 
trovato poco lontano a poppa se qualcuno volesse rimet-
tere insieme i pezzi. Il corpo veste degli abiti da cerimonia 

a brandelli degli iniziati al culto di Sigmar. Non ha nulla di 
valore al di la del piccolo simbolo sacro in legno intorno al 
collo. 
La povera anima stringe ancora la spada spezzata che le ha 
inferto la ferita mortale. 
 
Molto probabilmente il gruppo verrà attratto dai lamenti 
sotto coperta. Una volta entrati vedranno i “pezzi” di un 
altro Iniziato sparsi fra i resti di quella che sembra una 
ricerca frettolosa. Casse fracassate e vuote, il contenuto 
sparso come quelle sul ponte. Anche in questo caso non 
c’e’ nulla di valore, ma l’AdG può lasciar frugare i PG in 
mezzo al sangue in cerca di un bottino.  

− Tabella delle Dicerie lungo il Fiume − 
Tiro Diceria 

1 - 2 “Avete sentito parlare di Grissenwald? I cacciatori di streghe hanno scovato un culto li, si l’hanno fatto! 
Brucia tutto e liberatene, io dico! Gli Dei amano l’odore degli eretici bruciati la mattina!” 

3 - 4 “I tempi sono duri al nord. Uno dei miei cugini – di terzo grado per via del matrimonio, capisce – aveva 
un bel mulino vicino Krudenwald, ma ora non lo ha più. Bruciato da Archaon dicono. Peccato. Mio cugi-
no era un bel tipo…  per essere un Hoclandese.” 

5 - 6 “Spero tu non abbia intenzione di rimanere sulla barca in una delle città più avanti. Il Conte Bruno di 
Grissenwald e il Concilio cittadino di Altbad hanno una legge che dice che non puoi dormire sulla barca, 
non più! Ti tocca stare in città! Sporchi arraffoni! Loro non si curano di gente come me e te.” 

7 - 8 “Avete visto la compagnia del fiume? Si e’ fermata qui giusto ieri sul presto! Che spettacolo! Giocolieri, 
burattinai, commedia, tragedia… per Sigmar, la gente comune come noi ha bisogno di un po’ di svago in 
questi tempi bui…” 

9 - 0 “Attenzione ai saccheggiatori vicino Kemperbad! La famiglia Belladonna ha avuto qualche problema di 
recente. Non chiedetemi come lo so! E un gruppo di loro, sporchi Stirlandesi, hanno usato i muscoli du-
rante il saccheggio… Ora sono sciolti nel fiume! E’ un peccato che la nobiltà non si curi di più di noi.” 

► Anche se tutte queste dicerie hanno qualcosa di vero in loro, poche interessano direttamente questa av-
ventura. I saccheggiatori menzionati nell’ultima voce in realtà sono vicini a Halbherzing, ma servono co-
me specchietto per le allodole e non hanno nulla a che fare con la trama principale. 

Dall’altro lato della tenda – probabilmente la cabina del 
capitano – i lamenti continuano. Spostandola il gruppo 
vedrà una piccola stanza che sembra sia stata colpita da 
una tempesta. All’interno vedranno un grande uomo vesti-
to di nero che si contorce in una pozza di sangue sul pavi-
mento, il suo braccio sinistro pende flaccidamente e alla 
sua destra e’ poggiato un massiccio martello da guerra. 
Attraverso il suo lungo cappotto nero si può vedere che la 
sua cotta di maglia e’ squarciata. Anche in questa stanza ci 
sono segni di ricerca, anche se oggetti relativamente pre-
ziosi possono essere trovati fra i rottami – PG astuti pos-
sono capire che questo attacco non e’ dovuto ad un sem-
plice furto. 
 
Come il gruppo entra nella cabina, l’uomo in nero prova a 
resistere con una strana luce negli occhi. Urla: <<Cosa!?! 
Altri avvoltoi vengono a prendere le mie ossa! Vi dico, per 

il Martello, che non la troverete!>> 
 
Naturalmente si tratta di Gunnar Krauthosen, il Cacciato-
re di Streghe. Il “non la troverete” si riferisce alla Masche-
ra di Slaanesh, cha ha nascosto dentro una vecchia valigia 
legata con una corda fuori dalla finestra della cabina e im-
mersa nel Reik. 
 
Sfortunatamente per Krauthosen, il suo destino e’ segna-
to; l’ultimo colpo critico ricevuto gli ha donato un Punto 
Follia di troppo e ora lui soffre di un insidioso caso di 
Persecuzione Profana. 
Nella migliore delle ipotesi e’ convito che il gruppo sia 
venuto a saccheggiare la sua barca. Nel peggiore dei casi li 
vede come servitori del Caos che vengono a reclamare la 
Maschera. In ogni caso lo scontro con Krauthosen e’ ine-
vitabile. 
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− Gunnar Krauthosen −  
Umano, Cacciatore di Streghe (ex Campione della Legge, ex Mercenario, ex Sergente) 

 
Abilità: Addestrare animali; Affascinare; Cavalcare +20%; Cercare 

+10%; Comando; Conoscenze Accademiche (Magia, Teo-
logia); Conoscenze Comuni (Impero) +10%; Intimidire 
+10%; Linguaggio segreto (Battaglia); Muoversi silenzio-
samente; Navigare; Parlare Lingua (Classico, Reikspiel); 
Percepire +20%; Pettegolezzo +10%; Schivare +10%; 
Seguire tracce; Sopravvivenza. 

 
Talenti: Arma da specialista (Balestra, Scherma, Polvere da sparo, 

Parata, Da Lancio, Due mani); Colpire con forza; Colpire 
per stordire; Estrazione Rapida; Parlare in pubblico; Rica-
rica rapida; Rissare; Sesto senso; Spaventoso; Tiratore 
provetto; Viaggiatore esperto. 

 
Armi: Martello da guerra, Pistole (2) 

 
Armatura: Veste di maglia, Giacca di cuoio, Gambali di cuoio, 

(Testa 0, Braccia 1, Corpo 3, Gambe 1) 
Ferri del Mestiere: Abiti artigianali (buona fattura), cappello a 

falde larghe, soprabito, simbolo sacro (martello). 
 
 
 
Descrizione: Krauthosen e’ un PNG con esperienza. Nel pieno 

delle forze sarebbe troppo forte per il gruppo. Tuttavia, 
egli e’ ferito gravemente e i PG non dovrebbero faticare 
molto ad eliminarlo.  
Se il gruppo decide di curarlo non farà nient’altro che 
renderlo più forte. La sua pazzia e’ ormai evidente. E’ 
importante per la storia che Krauthosen non sopravviva a 
questo incontro, l’AdG deve assicurarsi che muoia (il che 
e’ probabile in ogni caso). 
Lo scopo di questa lotta non e’ il fornire al party un com-
battimento impegnativo, ma impostare il tono inquietante 
in quanto i PG sono costretti ad uccidere un Cacciatore di 
Streghe Sigmarita per salvarsi la pelle. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

67% 61% 43% 50% 55% 41% 63% 49% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 17 4 5 4 - 6 - 

Nel momento dello sfortunato incontro con Krauthosen, il 
gruppo molto probabilmente cercherà di capire a cosa fa-
cesse riferimento il “non la troverete” – dopo tutto, qualcu-
no era disposto ad uccidere per essa. Una prova Difficile (-
20%) su Cercare rivela una sottile corda legata all’esterno 
della persiana della finestra della cabina. La corda scende 
lungo il fianco nel Reik, trascinando qualcosa sul fondo (e’ 
la valigia contenente la Maschera). 
 
Se il gruppo non riesce a trovare la corda, l’AdG dovrebbe 
avere pietà di loro e far sentire un paio di volte il botto che 
la valigia fa sbattendo contro lo scafo per attirare la loro 
attenzione. 
A questo punto il test diventerà sempre più facile fino a 
quando non la trovano. Non e’ necessario, comunque, che il 
party trovi la maschera per il resto dell’avventura. 
 
Tirando su la corda essa rivelerà una valigia impregnata 
d’acqua e potrà facilmente essere tirata a bordo. All’interno 
del piccolo bagaglio c’e’ una maschera bizzarra. Il lato de-
stro raffigura un volto maschile, mentre il sinistro uno fem-
minile. Sembra essere costruita con materiali semplici e non 
sembra particolarmente preziosa, ma il fatto che Krautho-
sen l’abbia nascosta a costo della sua vita significa che qual-
cun altro e’ disposto a commettere un omicidio per averla. 
Personaggi con Senso Magico potrebbero accorgersi che c’e’ 
qualcosa di strano o che l’oggetto sia “strano”, ma non sa-
ranno comunque in grado di capire di cosa si tratta. 

E’ probabile che il gruppo prenderà la maschera. Dal mo-
mento che un Cacciatore di Streghe Sigmarita ne era in pos-
sesso ed e’ morto per proteggerla, potrebbero decidere di 
portarla al Tempio di Sigmar o a qualche altra autorità. Op-
pure possono, naturalmente, decidere di venderla per rica-
varne qualche profitto. 
 
Qualcuno potrebbe anche decidere di provarla. Se un perso-
naggio decide di indossare la maschera, chi lo guarda si ac-
corgerà che essa si attacca in faccia – in pochi secondi agli 
occhi di tutti sembrerà non indossare niente. I suoi compa-
gni, tuttavia, noteranno che il loro amico non e’ mai stato 
così carismatico, brillante ed attraente come in quel momen-
to. In realtà la maschera incrementa la Simpatia del perso-
naggio, ma alla fine porta a conseguenze disastrose (vedi il 
dettaglio della maschera a pagina 6). 
 
Il resto della Punizione Divina consiste nella stiva, dove 
diversi marinai sono morti. Qui si trovano alcune casse e 
barili di beni commerciali e l’AdG può permettere ai PG di 
saccheggiarli per rivenderli (non otterranno molto, anche 
questi sono stato saccheggiati e in gran parte sono rovinati). 
 
Alla fine il gruppo dovrà proseguire per la propria strada. Se 
impiegano troppo tempo frugando nel relitto, una vedetta di 
Guardiani del Fiume potrebbe incitarli a muoversi… 



6

La Maschera 
 
La Maschera di Slaanesh e’ uno dei numerosi artefatti creati dal Signore del Piacere molto tempo fa. 
Essi sono stati dati agli adoratori per diffondere il culto in tutto il Vecchio Mondo. 
 
Indossare la maschera e’ come indossare una seconda pelle. Appena qualcuno la pone sul proprio volto, essa 
si attacca alla carne. Non sembra essere una maschera agli occhi di tutti. Piuttosto, l’indossatore sembra esse-
re improvvisamente più attraente e carismatico di quello che in realtà sia.  
 
Chiunque indossi la maschera guadagna un bonus di +20% ai test su Simpatia (ed ai test correlati). Tuttavia 
c’e’ un lato negativo. 
 
Ogni volta che un personaggio tenta di rimuovere la maschera, deve superare un test Impegnativo (-10%) 
sulla Volontà. In caso di fallimento il personaggio perde permanentemente il 5% al suo punteggio di Simpati-
a. Se qualcuno si ostina ad indossare la maschera, il suo destino sarà quello di vedersi orribile senza – sarà 
vittima della propria vanità. 
 
Per ogni 24 ore che la maschera viene indossata, il test sulla Volontà sarà sempre più difficile – passerà da 
Impegnativo a Difficile a Molto Difficile. Se qualcuno decidesse di indossare la Maschera in modo perma-
nente, si accorgerà che la propria mente non e’ più in grado di resistere alle forze caotiche che aumenteranno 
grazie alla Maschera. 
Per ogni 48 ore che una persona indossa la maschera, deve superare un test su Volontà o guadagnare 1 Punto 
Follia. Ogni 48 ore il test su Volontà diventa sempre più difficile, come descritto sopra. 
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I personaggi non sanno che il loro operato non e’ passato 
inosservato. Ben nascosto nelle vicinanze della riva del 
fiume, Heinrich Weikal, un basso esponente al seguito di 
Hermann Von Barbe, ha osservato ogni loro mossa. Egli 
e’ stato messo li da Hermann a tenere d’occhio la Punizio-
ne Divina, per assicurarne l’affondamento o segnalare e-
ventuali inconvenienti. Non appena il gruppo lascerà il 
relitto, Heinrich prende la sua cavalcatura, legata li vicino, 
e corre ad Halbherzig dove racconterà tutto a Von Barbe. 

Darà anche una dettagliata descrizione dei personaggi. 
Da notare che se il gruppo non trova (o prende) la ma-
schera, Heinrich riferirà la loro presenza sulla Punizione 
Divina. Von Barbe desumerà che hanno loro la maschera, 
per lo meno vorrà sapere tutto quello che hanno trovato. 
Egli si muoverà per intercettare il gruppo ad Halbherzig. 
Von Barbe e’ un mostro, ma e’ anche scaltro e cercherà di 
rubare la maschera prima di ricorrere alla violenza. 

Il villaggio di Halbherzig non e’ ne prosperoso ne tanto 
conosciuto. E’ situato circa a metà strada tra Grissenwald 
e Nuln, la sua importanza sta nel fatto che e’ un molo di 
attracco per le imbarcazioni e ci sono pochissimi residenti 
fissi. 
 
In questo particolare momento non si sono molti visitato-
ri nel paese. Come il gruppo entra nel villaggio noterà che 
la zona del porto e’ scarsamente popolata. 
Noteranno una piccola, ma oltraggiosamente decorata 
barca (Paradiso) posta all’estremità’ meridionale della ban-
china e di diverse barche commerciali. Tutto sommato e’ 
una giornata tranquilla in un paesino tranquillo. 

Se il party (o il loro seguito) legano la barca, Richard Bli-
tzen, il cosiddetto Capitano di Porto, si avvicinerà: 
<<Hoy, viaggiatori. Benvenuti ad Halbherzig. Lasciate che vi dia 
giusto un avvertimento  a mo’ di richiamo amichevole: la nobiltà e le 
amministrazioni locali, capite, hanno decretato che nessun visitatore 
può dormire in barca, ma deve usufruire delle locande del posto. Vi 
auguro una buona permanenza e cercate di non creare nessun proble-
ma!>> 
 
 Se il gruppo viaggia su strada non incontrerà il Capitano 
e non avrà bisogno del suo avvertimento a meno che non 
si accampano vicino Halbherzig. 

Halbherzig vanta due pensioni: La Stella Cadente e il To-
po Muschiato. La Stella Cadente e’ migliore, ma il padro-
ne, il Sig. Schlueter, preferisce classi superiori e gli piace il 
“prezzo fuori la marmaglia!”. L’AdG dovrebbe applicare 
un ricarico del 5% su tutti i costi. 
Il Topo Muschiato e’ gestito da Herr Bergwand, e’ molto 
più squallido e meno affascinante, ma ha il vantaggio di 

essere a buon mercato. I tempi sono duri e Bergwand 
offre le stanze private a metà prezzo rispetto al normale. 
 
Non importa quale taverna scelga il party, il testo che 
segue fa riferimento a locanda e oste generici, in modo 
che l’AdG possa usare i nomi appropriati. 

La maggior parte dei frequentatori della locanda sono 
residenti locali, pescatori, carbonai, contadini e così via. 
Oltre agli avventurieri, nella serata ci sono altri due gruppi 
che sicuramente non sono residenti… 
 
Ad un tavolo nell’angolo vi e’ un gruppo di quattro uomi-
ni robusti e sgradevoli. Uno ha una benda sull’occhio, un 
altro ha la gamba di legno e hanno svariate cicatrici e 

macchie causate dalla violenza. Questi sono infatti i sac-
cheggiatori a cui fa riferimento la tabella “Dicerie lungo il 
fiume”, ma non hanno nessun coinvolgimento diretto in 
questa avventura. 
 
Essi tuttavia sono rudi e maleducati, ma soprattutto sono 
propensi alla rissa senza motivo. Se la situazione si appiat-
tisce un po’, l’AdG può fargli iniziare una rissa con i per-
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Durante la serata, una splendida ragazza entrerà nella lo-
canda. Indossa un abito dorato con lunghi capelli biondo 
cenere, la sua pelle chiara ha il colore della panna fresca. 
Tutti gli occhi sono puntati su di lei quando entra. Dopo 
aver guardato nella confusione per un attimo, posa lo 
sguardo sul più attraente del gruppo e si avvicina con esi-
tazione al tavolo del gruppo. 
 
<<Posso sedermi con voi per un po’?>> chiede <<Ho bisogno di 
una buona bevuta e non voglio stare in compagnia degli altri qui>> 
aggiunge con aria disgustata lanciando sguardi intorno ai 
contadini, saccheggiatori e gli altri residenti. 
 
Essa e’, infatti, Fran Poppenbutel, membro dell’entourage 
di Hermann Von Barbe (vedi “Compagnia Von Barbe in fondo 
all’avventura). La sua missione e’ quella di ingraziarsi il 
gruppo in modo che Von Barbe capisca in che camera 
alloggino, sperando di rubare la maschera senza ricorrere 
alla violenza. 
 
Fran userà il suo vero nome, ma dirà che e’ venuta ad Hal-
bherzig per sposare un locale produttore di vino, Rutgar 
Helstrom. E’ ospite nella casa che egli ha costruito per la 
sua defunta madre nel “quartiere delle vedove”, dove ri-
marrà fino al matrimonio che si terrà fra due giorni. 
 
Dopo un paio di drink, apparirà leggermente brilla (anche 
se non lo e’), fisserà il PG più vicino a lei dicendo: 
<<Rutgar e’ un bruto!  Vorrei che mio padre avesse organiz-
zato il matrimonio con un tipo come te!>> 
 
L’AdG dovrà stare attento nel gestire que-
sto incontro, a seconda dello stile di gio-
co del suo gruppo. 
Fran non vuole destare sospetti nei personaggi, 
ma e’ determinata a scoprire in quale stanza allog-
giano. Il suo “asso nella manica” e’ quello di orga-
nizzare un incontro all’alba con il PG in questione. 
Lo tirerà da parte sussurrandogli: 
<<Ho tanto tempo per un vero momento di passione, prima 
della mia nuova vita di fatiche! Il mio fidanzato esce per verifi-
care le sue vigne all’alba, quindi posso allontanarmi per qualche 
ora. Dimmi in quale stanza alloggi e verrò a trovarti li!>> 
 
In caso contrario, Fran se ne andrà sentendosi respinta. 
Corromperà in seguito una domestica o qualcun altro del-

la taverna per ottenere informazioni (riuscendoci questa 
volta). 
Se il personaggio accetta la sua richiesta di incontrarlo più 
tardi, lei timidamente gli sorride dicendo di non voler a-
spettare. Dicendo che sia meglio rientrare prima che il suo 
futuro marito torni uscirà dalla locanda. 
 
Ovviamente, andrà nel vicolo sul retro per poi rientrare di 
soppiatto dalle cucine salendo la scalinata superiore. Usan-
do la sua abilità di contorsionista, entrerà nella stanza dei 
PG attraverso l’apertura sull’architrave (o qualche apertura 
simile – non forzerà la serratura,  userà la sua abilità spe-
ciale per entrare). 
Una volta dentro la camera cercherà ovunque la maschera. 
Se e’ li la prenderà fuggendo via, se la maschera non e’ in 
camera tornerà alla Paradiso per riferire tutto a Von Barbe. 

sonaggi (che saranno divisi in 10 turni dalla guardia loca-
le). Se avranno la peggio i saccheggiatori lasceranno la 
locanda attaccando il gruppo più avanti lungo il fiume (o 
strada). 
 
Louis-Philippe Cheauteau e’ un giocatore bretonniano 
che sta attraversando la regione. Potrebbe invitare il party 
a giocare (e barerà sicuramente). Se scoperto proverà a 

riderci sopra offrendo al gruppo un giro di bevute. Se 
insistono nel consegnarlo alla giustizia (in forma di pe-
staggio) i saccheggiatori potrebbero decidere di interveni-
re vedendo la lotta impari. Come sopra, la lotta verrà in-
terrotta dalla guardia locale in 10 round, se necessario. 
Nessuno e’ interessato a perseguitare Cheauteau per il 
baro, al massimo lo allontaneranno dalla città. 
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Per assicurarsi che il gruppo sia distratto mentre Fran e’ 
occupata al piano superiore, Rutgar Helstrom, un altro 
membro dell’entourage di Von Barbe, irromperà nella 
locanda guardando tutti in cagnesco. I suoi occhi si fissa-
no sul PG che Fran ha tentato di sedurre poco prima. In 
un impeto di rabbia si avvicina al PG cominciando a gri-
dare: 
<<Che schifo di uomo sei? Come ti permetti di flirtare spudorata-
mente con il mio amato fiore? Dovrei tagliarti a metà, furfante!>> 
 
Rutgar e’ enorme. Non ha l’aspetto di un viticoltore, an-
che se e’ vestito come tale. Userà l’abilita’ Intimidire per 
sortire un effetto maggiore, ma non ha realmente inten-
zione di attaccare. 
Se il PG nega qualsiasi coinvolgimento con Fran, i sac-
cheggiatori (se sono ancora li) saranno lieti di intervenire 
dicendo che “hanno visto tutto”. 
 
Nel momento in cui la situazione sta per scoppiare in vio-

lenza, il volto di Rutgar cambierà da arrabbiato a patetica-
mente triste, scoppiando in lacrime. Mentre fino ad un 
attimo prima era pronto ad uccidere il PG che ha flirtato 
con Fran, ora invece inginocchiandosi lo abbraccerà pian-
gendo. 
 
<<Perché non mi ama?>> dirà lamentandosi <<Sono un gran 
lavoratore sono onesto… lei si innamora sempre di uomini selvaggi 
senza una casa, che cercano fortuna oltre la collina… ha letto troppi 
romanzi stupidi… oh mia piccola Fran! Mia dolce, piccola Fran!
>> 
 
L’AdG dovrebbe giocare su questo fatto per ridere, ma 
non troppo a lungo. Dopo poco, Rutgar alzandosi correrà 
fuori nella notte piangendo. Deve concedere a Fran solo 
dieci o quindici minuti per rovistare la stanza. E’ anche un 
novizio nella recitazione (vedi “Compagnia Von Barbe in fondo 
all’avventura) e Von Barbe lo ha avvertito di  non 
“esagerare”.  

Complicazioni 
 
E’ possibile che uno o più membri del gruppo abbiano la maschera li al tavolo o che sia tanto sciocco da in-
dossarla per sedurre Fran o per qualche altro imprevisto nel corso dell’azione. Se Fran si accorge che hanno 
la maschera non andrà a cercare in camera e Rutgar non si presenterà. 
Basta andare al capitolo “L’Invito” più avanti. 
 
Se Fran riuscirà a prendere la maschera, Von Barbe sarà euforico, ma deciderà che il gruppo debba morire a 
prescindere. Potrebbero essere una spina nel fianco e impedire che i suoi oscuri piani malefici si realizzino in 
futuro, per questo devono essere eliminati. 
L’AdG dovrebbe passare a “L’Invito”, di seguito. 

Comincia a scendere la notte, ma prima che i PG vadano 
a letto per la notte, Hermann Von Barbe stesso entrerà 
nella locanda. Estremamente carismatico, entrerà come in 
una delle sue migliori performance teatrali. I saccheggiato-
ri, se ancora presenti, lo prenderanno un po’ in giro, ma 
egli semplicemente riderà dei loro commenti. Dopo aver 
ordinato da bere all’oste si dirigerà verso il tavolo del 
gruppo. 
 
<<Salve!>> dirà <<Spero non vi dispiaccia se mi unisco a voi 
per un momento?>> supponendo che gli sia consentito 
prende posto al tavolo. 
<<Il mio nome e’ Hermann Von Barbe, sono maestro di cerimonie, 
regista, scrittore e attore protagonista della Compagnia Von Barbe 
la cui barca, la Paradiso, l’avrete sicuramente vista poco prima in 
serata. Però ho un piccolo problema. Abbiamo uno spettacolo a 
Silberwurt tra pochi giorni, ma non siamo preparati. Vedete, abbia-

mo un nuovo pezzo, dal titolo un po’ farsesco “La Follia di Sig-
mar”. E’ abbastanza divertente. Tratta la vera ragione del perché 
Sigmar abbia lasciato gli eredi. Siamo un po’ fuori “forma” e, vede-
te, alcuni della mia troupe hanno paura che sia un po’…beh, contro-
verso. Un po’ tratto da questa gente, temo. Non e’ che sareste dispo-
sti a venire alla Paradiso, vedere il nostro spettacolo e dirci cosa ne 
pensate? Abitualmente facciamo un’anteprima, ma non c’e’ tempo e 
– beh, guardatevi intorno. Credo siate le sole persone ad Halbherzig 
che potrebbero apprezzare un certo livello di arte!>> 
 
Se necessario, Von Barbe offrirà da bere durante la farsa. 
Come ultimo tentativo disperato, egli dirà che la Paradiso 
viaggia spesso attraverso macerie e relitti salvando il salva-
bile ed hanno raccolto alcuni beni ben conservati che in 
realtà non hanno intenzione di vendere. Li offrira’ al grup-
po se li vede titubanti. 
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Se il party decide di non andare con lui, Von Barbe si mo-
strerà fortemente deluso, ma li lascera’ gentilmente e met-
terà in atto il suo ultimo tentativo (vedi Piano B di seguito). 
 
Se il gruppo accetta l’invito, Von Barbe ne sarà felicissimo 
e chiederà loro di raggiungerlo alla Paradiso che e’ attracca-
ta nel molo sud del porto. 
<<Non vogliamo disturbare la gente del posto con i nostri imbro-

gli>> dirà strizzando l’occhio. 
Il party a questo punto potrebbe sospettare che ci sia 
qualcosa che non va. 
Possono fare quello che vogliono e prepararsi prima di 
partecipare alla proiezione de “La Follia di Sigmar”. 

Se il gruppo rifiuta l’invito, Von Barbe e’ deciso a non 
rinunciare. Dopo un po’ che Von Barbe ha lasciato la lo-
canda, ma prima che i PG si ritirino per la notte, un grido 
proverrà da fuori la porta della locanda ed un giovane 
(Heinrich Weikal) entrerà agitato. 
<<Le barche! Stanno rubando le barche!>> urlando ri-
volto ai membri del gruppo <<Stanno rubando la vostra 
barca! Fareste meglio a sbrigarvi!>> 
Naturalmente, se il gruppo non e’ arrivato in barca saran-
no i cavalli ad essere “rubati”. Se non hanno cavalli, Von 
Barbe tenterà il trucco della “damigella in pericolo” fin-

gendo Fran picchiata da Rutgar fino a quando il party non 
si precipita fuori. 
Qualsiasi stratagemma metta in atto, l’AdG dovrebbe pre-
occuparsi della sua riuscita. 
 
Una volta che il gruppo e’ in strada, Von Barbe ordinerà ai 
suoi seguaci di attaccare, stando molto attento a non in-
tromettersi nello scontro. 
Ovunque avvenga la lotta si svolgerà nello stesso modo…   

Avvicinandosi alla Paradiso il gruppo noterà che e’ addob-
bata magnificamente, ben illuminata con lampade di carta 
che si muovono delicatamente avanti a indietro grazie alla 
leggera brezza. Comode sedie sono state fissate sulla ban-
china ed un lato della Paradiso e’ aperto rivelando un pal-
coscenico. Un giovane (Heinrich, che ha riferito la presen-
za del party sulla Punizione Divina, anche se loro non lo 
sanno) li accoglie chiedendo loro di sedersi e offrendo 
vino e stuzzichini di formaggio (Von Barbe aveva consi-
derato l’idea di avvelenarli, ma poi il suo talento dramma-
tico ha avuto la meglio su di lui). 
 
Non vedranno nessun altro sulla Paradiso, dato che gli 
artisti sono tutti sotto coperta in attesa di uscire. Heinrich 
prende posizione a sinistra del palco e accende alcune 
candele per illuminare il palco. 
La scena e’ composta da una magnifica camera da letto: 
un letto a baldacchino, una sedia e un tavolo con alcuni 
libri, carte e strumenti per la scrittura poggiati su di esso. 
Una corazza e’ poggiata vicino al tavolo. Sullo sfondo e’ 
rappresentata una finestra che da sulle caratteristiche gu-
glie di Altdorf. 
 
A questo punto una voce incorporea risuona da dietro le 
quinte: 
<<Signore e signori, prego accomodatevi per seguire una 
storia di tenebre e luce. La Compagnia Von Barbe presen-
ta, per il vostro divertimento, la storia della follia di Sig-
mar!>> 
 
L’AdG potrebbe voler sorvolare o riassumere questa parte 

del gioco, ma quelli con un tocco più drammatico vorran-
no realmente “recitare” quanto segue per i loro giocatori, 
così come Von Barbe non può fare a meno di elaborare 
una feroce diatriba verbale contro il gruppo prima di lan-
ciare il suo attacco. 
 
Lo spettacolo ha inizio. Von Barbe, vestito da Sigmar, 
entra dalla destra del palco seguito dal suo scriba 
(interpretato da Leopold Magnus - vedi “Compagnia Von 
Barbe in fondo all’avventura). 
Lo scriba si destreggerà in maniera comica tra boccette di 
inchiostro, una penna ed un pesante tagliacarte. 
 
Von Barbe va verso la finestra per guardare fuori la città. 
<<Jocephus, mio fedele scriba>> declama <<Guarda i 
progressi che abbiamo fatto! Non ho dubbi sul fatto che 
io abbia fondato un Impero che durerà per migliaia di 
anni, che sopporterà le molteplici frustate che le forze del 
Caos abbatteranno su di esso negli anni a venire.>> 
 
Lo scriba ridacchierà sotto i baffi destreggiandosi mentre 
Sigmar va avanti. 
 
<<Se solo avessi un’imperatrice al mio fianco>> si la-
menterà Sigmar <<Un  uomo senza una donna e’ sola-
mente un mezzo uomo. Come vorrei che una donna po-
tesse essere il balteo dove poter appendere il mio corno da 
caccia.>> 
 
Lo scriba guardando il pubblico sghignazza alle sue insi-
nuazioni. 
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<<Ma, ahimè,>> continua Von Barbe nei panni di Sig-
mar <<Sono circondato da uno stuolo di cortigiane senza 
cervello. Piacevoli alla vista, ma io sogno una contadina 
robusta come la mia cara madre. Una donna forte, in gra-
do di governare accanto a me, non con me.>> 
 
Ancora una volta lo scriba ridacchierà… 
 
<<Scriba prendi una lettera.>> dice Sigmar muovendosi 
verso il tavolo. 
Il suo scriba seduto giocherà con il tagliacarte e 
l’inchiostro con una mano, scrivendo con l’altra. 
 
<<A tutti i miei sudditi>> comincia Sigmar <<E’ giunto 
il momento di assicurare il futuro del nostro Impero gene-
rando un’erede da una donna degna dei miei occhi. Devo 
trovarne una alta o bassa in questa grande terra, dalle ro-
buste ragazze Teutogene del nord alle abbronzate Brigun-
de dei paesi del sud, una donna che diventi la mia fidanza-
ta e che governi su tutti voi come Imperatrice. Ma, ahimè, 
temo che non troverò mai nessuna donna adatta. 
Chiedo a tutti voi di aiutare il vostro amato Imperatore nel 
trovare un’amabile elsa dove poter posare il potente mar-
tello. 
Cordiali saluti. 
Sigmar, Imperatore di tutto, Dominatore delle altezze e 
delle profondità, et cetera etc. 
 
Lo scriba terminerà la lettera con un fumetto, pur conti-
nuando a giocherellare. 
Sigmar dice: <<Ora inserisci questa lettera con il resto 
delle missive, proclami e decreti e che sia distribuita in 
tutto il paese!>> 
 
A questo punto, Sigmar si china a raccogliere l’armatura 
poggiata vicino al tavolo. 
Personaggi attenti potranno notare che Sigmar fatica un 
po’ per via del peso. Lo scriba intanto – mentre giocherel-
la ancora con una mano – si nasconde lasciando spazio ad 
una Demonetta di Slaanesh battendo un colpo oltre la 
testa di Sigmar alla terra dietro di lui. 
 
Ovviamente non e’ una reale Demonetta, ma una donna 
in costume. Una prova Facile (+20%) su Percepire rivele-
rà che e’, infatti, Fran Poppenbutel! 
 
<<Non cercate un futuro senza di me Lord Sigmar!>> 
piange la Demonetta <<Io vi porterò alle altezze e le pro-
fondità del piacere!>> 
 
A questo punto dello spettacolo, altri membri della com-
pagnia che sono un minimo devoti a Sigmar iniziano e 
sentirsi a disagio – dopo tutto, questo rappresenta una 
bestemmia! 
 
Von Barbe alza una mano di avvertimento verso la De-
monetta-scriba, che ancora giocherella, indietreggiando 
verso la finestra impaurito. 
 
<<Stai lontano, essere immondo del Caos>> dirà Sigmar 
<<Non sai che sono un uomo della massima integrità?>> 

<<Infatti>> ridacchierà la Demonetta <<Ho sentito dire 
che diventerete un Dio negli anni a venire! Ma che ne sarà 
della vostra progenie? Amatemi e vi darò un’infinita’ di 
figli e figlie!>> 
 
Sigmar rimarrà fermo. <<Non posso!>> dirà <<Perché 
provieni da quel nefasto pozzo dove tutte le cose malvagie 
alla fine ritornano, non posso rischiare il futuro del mio 
Impero amando una creatura folle quale siete! Fuori dalla 
mia camera o sarò costretto a martellarvi duramente fino 
all’alba!>> 
 
La Demonetta replicherà <<Ma mio Signore, io non vi 
piaccio?>> 
 
<<NO!>> urlerà Sigmar <<Tu sei una menzogna e viag-
gi con i bugiardi! Tu e tutte le bestie come te ucciderete 
tutti gli uomini! Potresti uccidere anche un debole e indi-
feso Cacciatore di Streghe, non e’ vero? Non uccideresti 
un uomo per poi privarlo del suo bottino?>> 
 
Se il gruppo non ha ancora capito che c’e’ qualcosa che 
non va, vuol dire che non pensano… 
 
Von Barbe continuerà rivolgendosi ora al pubblico: 
<<Non avete forse preso tutto il bottino macchiato di 
sangue trovato? Non avete cercato di trarne profitto inve-
ce di consegnarlo a COLUI CHE VERAMENTE LO 
MERITA??>> 
 
Dopo queste parole, Leopold Magnus lancerà il pesante 
tagliacarte sul personaggio più vicino al palco. A meno 
che il party prima di questo punto non abbia specificato di 
assumere una posizione difensiva o che si aspettavano 
guai, Leopold ottiene un attacco a sorpresa, così come il 
resto dei seguaci di Von Barbe. 
 
Il resto del combattimento dovrebbe essere una vera sfida 
per il gruppo. Von Barbe rimarrà a distanza per poter lan-
ciare al meglio i suoi incantesimi. Leopold continuerà a 
lanciare coltelli da lancio da lontano. Nel frattempo Fran 
salterà dal palco attaccando corpo a corpo il gruppo men-
tre Rutgar Helstrom – che il gruppo sicuramente ricorderà 
nella locanda, avendolo incontrato in precedenza nella 
scena con Fran dei “Promessi Sposi” – attacca dalla fine 
del molo, gridando come un elefante e brandendo 
un’enorme ascia. Heinrich, nel frattempo, attaccherà an-
che con la spada, ma soltanto per poter arrivare in stra-
da… 
 
Se sembra che il party stia vincendo lo scontro con troppa 
facilità, l’AdG può far uscire qualche uomo in più da sotto 
coperta (utilizzare il profilo “Saccheggiatore” come da 
regolamento). 
 
Se il party sembra essere sopraffatto, l’AdG può averne 
pietà. Uno degli incantesimi di Von Barbe potrebbe avere 
un’accidentale “ritorno di fiamma” e colpire Leopold, 
Rutgar o Fran. 
 
Se i personaggi vengono sconfitti, ma l’AdG non vuole 
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ucciderli, può fare in modo che la gente del paese venga 
avvisata quando il party ha preso alcuni colpi critici o e’ 
vicino alla morte venendo goffamente a vedere cosa sta 
succedendo. Se questo accade Von Barbe tenterà di pren-
dere la maschera e di tirare la Paradiso fuori da li. 
 
Se il gruppo combatterà bene potrà sconfiggere gli avver-
sari. Von Barbe cercherà di salvarsi fuggendo via, utiliz-
zando uno dei suoi scagnozzi come copertura. Se riesce a 
fuggire giurerà di vendicarsi con il gruppo e potrà riappari-

re in futuro. Che venga ucciso o meno sarà poco probabi-
le che riuscirà a scappare con la Paradiso. 
 
Se il combattimento va avanti per molti turni, gli abitanti 
del villaggio se ne accorgeranno e dopo 10 round interver-
rà la guardia cittadina. Tuttavia non vorranno intervenire 
ben sapendo di essere fuori dalla loro competenza. 
 

In ogni caso le autorità locali daranno problemi al gruppo 
per gli eventi avvenuti sul molo, una rapida ricerca sulla 
Paradiso rivelerà che Von Barbe ed i suoi tirapiedi sono 
profondamente legati al culto di Slaanesh. 
 
Se l’AdG non vuole far saccheggiare ai giocatori la Paradi-
so semplicemente farà intervenire la guardia cittadina e la 
capitaneria di porto per smaltire l’immobile a norma di 
legge. Se i PG decidono di attaccar briga con gli abitanti 
del villaggio sono fatti loro. In alternativa, l’AdG può de-
cidere che un colpo di spada andato storto recida la corda 
e la barca andrebbe alla deriva lungo il fiume. 
 
Se il gruppo riesce ad esplorare la Paradiso (o se riescono 
a sgusciare dentro), questo e’ quello che trovano: 
 
Quasi tutto lo spazio sul ponte principale e’ stato dedicato 
al “palco”. Diversi mobili multi-uso, un piccolo tavolo 
con una sedia, diverse scatole con puntelli vari (spade di 
legno, una clessidra, un cranio vecchio, ETC) si trovano in 
una piccola stanza a poppa del palco. 
 
Un piccolo pianerottolo sembra essere un incrocio tra una 
“green room” e un’area make-up. Uno specchio appeso 
ad una parete e due lanterne sono ancora accese in questa 
stanza quando il gruppo entra. Decine di trucchi, pennelli, 
parrucche e vestiti si trovano qui. I vestiti sono dei costu-
mi naturalmente ed ogni personaggio che cercherà fra di 
essi troverà un vestito per ogni occasione, del passato o 
del presente. 
 
Sotto coperta le cose si fanno più sinistre. 
 
Una vasta area comune occupa la maggior parte della sti-
va. Ci sono le tradizionali cuccette lungo i fianchi, grandi e 
riparate con delle tende per avere più privacy possibile. 
Nel centro della stanza c’e’ una pila di cuscini su un tappe-

to di discreta fattura, proveniente dal lontano Cathay. 
Il pavimento sembra comodo, una zona adatta alle indul-
genze inerenti il culto di Slaanesh. Poco più avanti c’e’ una 
tenda che copre una porta. 
 
All’interno delle cuccette singole si possono trovare ogget-
ti personali degli scagnozzi di Von Barbe. L’AdG e’ libero 
di improvvisare sulla base degli elementi in loro possesso 
(vedi “Compagnia Von Barbe in fondo all’avventura). E’ 
probabile che ognuno di loro abbia raccolto qualche og-
getto di valore nel corso della loro attività. Sara’ l’AdG a 
regolarsi in base a quanto voglia far trovare al gruppo. 
 
Al di la della tenda si trova il santuario di Von Barbe. Una 
rappresentazione palese di Slaanesh – una piccola statua – 
si trova sulla testata del letto di piume di Von Barbe, che 
e’ ornato con sete preziose ed altri tessuti. Un armadio e’ 
situato sulla parete. All’interno si trovano diversi abiti di 
buona fattura e una piccola scatola in ferro. La scatola e’ 
chiusa con una serratura normale che puo’ essere facil-
mente rotta. All’interno della scatola c’e’ uno specchio 
particolare – chiaramente Von Barbe spendeva molto 
tempo nel specchiarsi. E’ tempestato di gioielli di vario 
tipo ed e’ fatto di argento massiccio. Sicuramente tale og-
getto porterà un buon profitto dal compratore giusto! 
 
Nel retro della stanza di Von Barbe si trovano i frutti delle 
incursioni caotiche compiute dai membri della compagni-
a . A seconda della natura della campagna possono essere 
beni di valore commerciale – sete, oli, spezie etc. – o qual-
cosa di più banale, forniture etc. 
Ci dovrebbe essere almeno una ricompensa gratificante 
qui – tipo un candelabro in oro, un raro manoscritto o 
anche un forziere pieno d’oro. 
Sconfiggere Von Barbe e il suo seguito non era impresa 
facile e il gruppo dovrebbe ricevere una ricompensa tangi-
bile. 
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A scelta dell’AdG, la storia della maschera non deve ne-
cessariamente finire qui. Dopo tutto, se il party ha avuto 
successo, e’ ancora in possesso della maschera. Saranno in 
grado di portarlo a qualche ordine religioso o alle autorità? 
O anche tenerlo per trarne un profitto, sia con la vendita 
o con l’utilizzo (se qualcuno insiste ad utilizzarlo, ricorda-
tevi gli effetti collaterali). 
 
Se Von Barbe e’ sopravvissuto, sicuramente tenterà di 

recuperare la Maschera in un altro momento, magari dopo 
aver reclutato nuovi scagnozzi. Lo stesso Von Barbe e’ 
ben considerato all’interno delle comunità segrete di Slaa-
nesh e queste potrebbero scoprire come e’ morto e perse-
guitare i PG. 
E’ anche possibile che lo specchio trovato dal gruppo 
nella scatola di Von Barbe sia un altro artefatto di Slaa-
nesh. Forse la storia della maschera e’ soltanto il primo 
capitolo di una storia molto più grande ed oscura. 

Abilità: Affascinare, Allevare animali, Ciarlare, Cono-
scenze Accademiche (Magia), Conoscenze Co-
muni (Impero), Esibirsi (Cantare), Incanalare 
+10%, Interprete (Attore), Leggere e Scrivere, 
Parlare Lingua Arcana (Classico, Magico), Perce-
pire +10%, Pettegolezzo +10%, Senso Magico. 

Talenti: Armonia Aethyrica, Buon Senso, Imitatore, Ma-
gia Minore (Arcana), Manolesta, Meditazione, 
Parlare in pubblico, Sfera Arcana (Ombre). 

 
Armature: Nessuna 
 
Armi: Pugnale 
 
Equipaggiamento: Abiti artigianali (buona fattura), 37 

corone, gioielli, trucchi da teatro, custodia con 
vari componenti, barca di fiume (la Paradiso). 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

31 41 33 31 44 46 56 50 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 5 2 5 0 

HERMANN VON BARBE 
Mago Errante 

Umano (ex Apprendista Mago, ex Intrattenitore) 

Abilità: Affascinare +10%, Cercare, Ciarlare, Conoscen-
ze Comuni (Impero), Esibirsi (Giocoliere 
+10%), Interprete (Attore), Nuotare, Percepire 
+10%, Borseggiare, Valutare +10%. 

 
 

Talenti: Arma da Specialista (da Lancio), Estrazione 
Rapida, Fuga, Parlare in pubblico, Sesto Senso. 

 
Armature: Giustacuore in cuoio (Testa 0, Torso 1, Brac-

cia 0, Gambe 0) 
 
Armi: Pugnale da lancio (6) 
 
Equipaggiamento: Abiti artigianali (buona fattura), 18 

corone, costume. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41 47 34 32 45 33 30 32 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 3 3 4 0 0 0 

LEOPOLD MAGNUS 
Fuorilegge 

Umano (ex Furfante, ex Intrattenitore) 
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Abilità: Affascinare +10%, Allevare animali, Conoscen-
ze Comuni (Impero), Interprete (Acrobata, Atto-
re), Muoversi silenziosamente, Nascondersi, Per-
cepire +10%, Scassinare, Arrampicarsi +10%, 
Travestirsi,  Valutare. 

Talenti: Gatto Randagio, Contorsionista, Estrazione 
Rapida, Riflessi fulminei. 

 
Armature: Giustacuore in cuoio (Testa 0, Torso 1, Brac-

cia 0, Gambe 0) 
 
Armi: Stocco 
 
Equipaggiamento: Abiti artigianali (buona fattura), 12 

corone, costume, cavigliera d’argento. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35 41 27 34 51 35 32 54 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 2 3 4 0 2 0 

FRAN POPPENBUTEL 
Ladra 

Umano (ex Intrattenitore) 

Abilità: Affascinare, Affascinare animali, Bere alcolici, 
Conoscenze Comuni (Wasteland), Interprete 
(Attore), Nuotare, Percepire, Pettegolezzo, Re-
mare o Rissare, Schivare, Veleggiare. 

Talenti: Colpire con Forza, Lottare, Parlare in pubblico, 
Rissare, Viaggiatore esperto. 

 
Armature: Giustacuore in cuoio (Testa 0, Torso 1, Brac-

cia 0, Gambe 0) 
 
Armi: Ascia  
 
Equipaggiamento: Abiti artigianali (poveri), 2 corone, 

costume, cappello in pelliccia. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

50 34 47 32 35 21 29 38 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 4 3 4 0 2 0 

RUTGAR HELSTROM 
Intrattenitore 

Umano (ex Marinaio) 

Capitano Sigmind Spule del “Buon Viaggiatore” 
 
Se il gruppo ha bisogno di noleggiare una barca, il Capitano Sigmud Spule e’ sempre lieto di fornire una stanza 
per i viaggiatori che ne hanno bisogno. Il Capitano Spule non e’ il miglior capitano che viaggi sul Reik, ma e’ 
simpatico, affidabile ed e’ felice di soddisfare le richieste del gruppo. 
Non c’e’ niente di particolare sul Capitano Spule o sul Buon Viaggiatore – se dovessero servire le caratteristiche 
e’ sufficiente utilizzare il profilo “Saccheggiatore” del regolamento di WFRP (vedi WFRP Compendium). 


