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+++ Black Industries - Scenario Competition 2006 +++ 
 

La prima volta che ho letto dello Snotcalcio, l’ho letto sulla prima edizione di “Una guida 

completa della città di Middenheim”  della White Wolf  nel novembre 1990. E ora, esatta-

mente 16 anni dopo, ho l'opportunità di ambientare un'avventura basata su questo pazzo 

passatempo di Middenheim! Questo scenario è adatto per 4 a 6 personaggi. 

Adrian 
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Solo per AdG. 
L'avventura può svolgersi a Middenheim, prima de-
gli eventi che si verificano nella tempesta del caos. 
Oppure può svolgersi ad Altdorf dopo la tempesta 
del caos. L'avventura preparata qui è organizzata per 
eventi a Middenheim, poco prima della tempesta del 
caos. Le annuali finali della Coppa di Snotcalcio ini-
zieranno tra 24 ore e l'intera città è in fermento per 
l'eccitazione. Le due finaliste sono “Le Saette di 
Middenheim” - una squadra locale con un potente 
mecenate, il barone Juergan Podolski, che non desi-
dera altro che aggiungere più gloria al suo nome, 
oltre a vantarsi tra la nobiltà. La squadra avversaria è 
“I Corvi Neri” una squadra sponsorizzata da Char-
les Nickerby, un commerciante emergente dalla Bre-
tonnia che sta cercando di migliorare il suo status 
sociale e posizione politica all'interno di Midden-
heim. 
Gli avventurieri vengono avvicinati da un cacciatore 
- Fredrich Borowitz, che conosce uno dei PG. Gli 
organizzatori del gioco hanno un problema. Per 
qualche misterioso motivo, l’ ultimo dei loro Snot-
ling è morto. Fredrich ha ora il compito urgente di 
“acquisire” almeno 5 Snotling per il gioco. 
Se gli avventurieri hanno abbastanza cavalli allora 
anche Fredrich andrà a cavallo. Se i personaggi han-
nocavalli insufficienti allora Fredrich guiderà un car-
ro e i personaggi potranno salire sul carro e riposare 

mentre chi ha cavalli può cavalcare. Dovrebbero 
partire quasi immediatamente, tale è l'urgenza , e si 
possono fare solo uno o due acquisti prima di parti-
re. 
A loro insaputa, qualcuno ha inviato un gruppo 
mercenario alle calcagna, per impedire la cattura, o 
derubarli degli Snotling e reclamare le 150 CO per 
loro stessi. Questo “qualcuno” è Hugo Grandoil, il 
nipote di Charles Nickerby, che lavora segretamente 
con il barone Juergan Podolski per mettere alla ber-
lina suo zio Hugo perché vuole tornare in Breton-
nia, e ritiene che ridicolizzare suo zio accelererebbe 
il tutto.  Inutile dire,  che il barone Juergan non desi-
dera altro che vedere Charles Nickerby cadere e per-
dere la sua posizione in mezzo alla nobiltà e l'élite 
degli affari di Middenheim. Hugo è stato colui che 
ha avvelenato il primo gruppo di Snotling e poi ha 
scoperto il tentativo di Charles di ottenerne un altro. 
Hugo chiese aiuto al Juergan e il barone fu felice di 
fornire l'oro necessario per assumere un gruppo di 
mercenari. 
I mercenari cercheranno di seguire gli avventurieri 
nel miglior modo possibile e di prendersi gli Snot-
ling dopo che gli avventurieri hanno finito il duro 
lavoro. Se gli avventurieri si rendono conto che so-
no seguiti e riescono a scrollarsi di dosso i loro inse-
guitori, i mercenari rimarranno semplicemente in 
agguato sulla strada per il ritorno in città. 

La Locanda dei Martelli Neri è di proprietà di un 
gruppo di mercenari in pensione che ora risiedono 
in città. Erano ben noti per aver usato i martelli da 
guerra neri come arma preferita. Molti di loro ora 
sono uomini d'affari di mezza età e questa locanda è 
solo uno dei loro investimenti. La locanda ora funge 
da ritrovo per mercenari e avventurieri che cercano 
lavoro o divertimenti. Tutti osservano  costante-
mente il muro ovest, che ora funge da tabellone per 
manifesti, pubblicità e offerte di lavoro. 
Le offerte di lavoro sono poche e il commercio a 
Middenheim e in altre città è povero(a causa delle 
difficoltà di produzione di birra nella tempesta del 
Caos). Ogni tipo di lavoro è ora atteso con impa-
zienza mentre il denaro si sta esaurendo. Mentre i 
PG stanno discutendo su cosa fare per guadagnare 

soldi, arriva Fredrich (un amico di vecchia data di 
uno dei PG). Il PG può fare un test di Percepire per 
vedere se lo individua e riconosce.  
Fredrich altrimenti lo vede e si precipita verso di lui. 
Trascina una sedia e si siede immediatamente senza 
essere invitato. 

Dopo un scambio di battute con il Personaggio da 
lui conosciuto, parla dell’affare che ha in mano. 
“Signori!” sussurra, "“Che fortunelli! Ho del lavoro 
per voi e la borsa è di 100 Karl! Vi va di smezzarli? 
Sapete che domani c’è la coppa di Snotcalcio?  
Beh, io lavoro per l'uomo che sta organizzando la 
partita e ha bisogno di alcuni di questi Snotling per 
la partita, urgentemente, e mi dà 100 Corone per 
farcela!” (Ha effettivamente preso 150 CO). 
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Possibili domande per Fredrich: 
 
1. Cosa è successo agli Snotling originali? 

“Bene, sono morti tutti, nessuno sa per-
ché! E questo non è il posto per chieder-
lo!” 
 

2. Chi è la persona che organizza i giochi? 
“Ah, giusto! sarebbe il mastro Charles Ni-
ckerby, arrivato di recente dalla Bretonnia, 
ha raccolto un sacco di soldi quest'anno 
per sponsorizzare la coppa!” 
 

3. Quanto tempo abbiamo per questo lavoro? 
“L’inizio dei giochi è  alla 3a ora dopo 
mezzogiorno, così dobbiamo portare gli 

Snotling catturati e legati  almeno 2 ore 
prima che inizi. Osservando che è un'ora 
prima del pranzo in questo momento, ab-
biamo  esattamente 26 ore!” 
 

4. Quando verremo pagati? 
“Dopo aver consegnato la merce!” 
 

5. Dove troviamo gli Snotling? 
“Errmm, beh, dobbiamo andare fuori cit-
tà, proseguire per circa mezza giornata, 
attraversare una piccolissima palude per 
circa mezza giornata e poi tornare di nuo-
vo, tutto sommato, circa 24 ore! Nessuna 
fatica!” 

Il gruppo parte attraverso le porte orientali della 
città e giù per il passo tortuoso. Se non indossano 
la livrea o non mostrano i simboli della città, paga-
no 2 penny per ogni gamba!  
Dato che è mezzogiorno, c’e’ poco passaggio di 
persone, quindi attraversando il cancello e giù per 
il percorso la via è scorrevole e raggiungono la 

strada principale in meno della metà e quindi 
un'ora dopo. Qui possono iniziare a muoversi più 
velocemente lungo la strada, con Fredrich 
a far strada. Quindici minuti dopo anche i merce-
nari escono dai cancelli e li seguono.  
Poiché c'è solo una strada, i mercenari non hanno 
problemi a seguire i Personaggi Giocatori. 

Due ore dal loro viaggio  i PG stanno cavalcando 
a un ritmo moderato quando passando una curva 
nella strada. notano immediatamente che c'è un 
po’ di trambusto davanti a loro (circa 50m). 
Un gruppo di figure umanoidi stanno molestando 
una o più persone. 
Le figure umanoidi sono in realtà mutanti umani 
guidati da un uomo bestia! Se i Personaggi Gioca-
tori rimangono dove sono gli umani vengono pre-
sto uccisi (6 round), ma uno di loro sembra essere 
riuscito a fuggire nella foresta. 
Se i PG caricano, ci sarà un sacco di rumore dal 
martellare degli zoccoli dei cavalli e i mutanti po-
tranno fare un facile test in Percepire con un bonus 
del + 20% o essere Sorpresi. 
Se i PG caricano a piedi, c'è meno rumore e i mu-
tanti fanno un test di Percepire con una penalità del 
-10% poiché sono preoccupati a torturare le loro 
vittime. 

Se i PG specificano che stanno caricando in silen-
zio (i giocatori esperti lo faranno!), I mutanti han-
no una penalità di -20% al test di Percepire. 
Se i PG riescono a uccidere l’Uomo bestia, i mu-
tanti fuggono immediatamente. In caso contrario, 
combattono fino a quando ne rimangono solo 2, e 
poi fuggono indipendentemente dall'Uomo bestia.  
L'Uomo bestia lotta finché non viene ucciso, dato 
che è già in  frenesia. I PG non trovano nulla di 
valore su l’Uomo bestia o i mutanti, ma notano 
che hanno tutti lo stesso simbolo sul loro abbiglia-
mento e sulla loro armatura (Simbolo di Archaon). 
Inutile dire che le persone soccorse sono molto 
grate. Sono in realtà due uomini e una donna, tutti 
sono vestiti molto male e sembrano avere circa 
trentacinque anni. C'è un carrello rovesciato sul 
ciglio della strada e subito i due uomini vedendo-
lo, iniziano a raccogliere frutta, piante e legna che 
sono caduti, lasciando la donna a parlare con gli 



5 

Personaggi Giocatori. 
 
** Se i PG non hanno aiutato o non sono riusciti 
a salvare le persone, salta immediatamente alla 
Parte IV ** 
 
Margot Hiller, abitante della palude: 
“Grazie gentilissimi signori! Saremmo cibo per i 
corvi se non fosse per  voi! Volete un po 'di frut-
ta? O forse legna da ardere? Vi faremo un buon 
prezzo!” 
 
I Personaggi Giocatori potrebbero farle alcune 
domande, e queste sono le sue risposte: 
“Noi tre viviamo in un piccolo villaggio accanto 
alla palude, veniamo ogni giorno da queste parti 
della foresta per prendere  frutta e legna da ardere, 
a volte magari prendiamo un coniglio o due!” 
“Hmmm” (guarda Fredrich) “sembri familiare”. 
(Fredrich è già andato in questo villaggio, nel suo 
precedente incarico di cattura del primo gruppo di 

Snotling, e non lo negherà se richiesto). 
“Quello più alto è Doren e quello più basso è Bo-
ren, fratelli!” 
“Stavamo tornando indietro quando quegli orren-
di esseri mutati sono apparsi!” 
Se i PG rivelano che stanno andando nella palude, 
Margot si offre di essere la loro guida come lei 
solo sa “... La conosco come il dorso della mia 
mano! Per un prezzo onesto vi accompagno”. 
(Mercanteggiare per tirare sul prezzo da circa 2 
CO fino a 40s). 
 
Fredrich suggerirà di impiegarla come ha fatto con 
un’altra guida alla sua prima incursione nelle palu-
di. Tutti gli abitanti della palude conoscono bene 
la palude e non si perderebbero mai. Inoltre, san-
no quali sono i punti pericolosi da evitare. Inoltre, 
il tempo è essenziale e non possono permettersi di 
perdersi nelle zone paludose, possibilità assoluta-
mente non remota! 
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I PG e i 3 abitanti delle paludi Margot, Doren e Bo-
ren raggiungono finalmente il villaggio ai margini 
della palude. Proseguono dritti verso il tugurio di 
Margot in mezzo alle casupole e fissano gli altri abi-
tanti della palude. Alcuni sono ovviamente curiosi, 
ma altri sono gelosi, supponendo che Margot guada-
gnerà qualche moneta dagli estranei al villaggio. Do-
ren e Boren procedono verso il loro tugurio di fian-
co per mettere via il loro carrello. 
 
Margot spiega che la palude non è un posto per ca-
valli e carri e Fredrich è d'accordo, avendo già fatto 
la stessa cosa in precedenza. Inutile dire che se i PG 
non torneranno, Margot avrà un nuovo carro e dei 
bei cavalli! Lei, comunque, non è disonesta e in de-
bito con i PG per averle salvato la vita, quindi prefe-
risce guadagnare il loro oro nel modo giusto. Dice 
loro che suo figlio si prenderà cura dei cavalli e chia-
merà qualcuno dal nome “Will”. 
Un giovanotto compare dal tugurio di Margot, ha 
circa 17 anni (“lo trovai  sulla strada che ho fatto, 
gente tutta uccisa dai ladri ..”). Aiuta a sistemare i 
cavalli dietro il tugurio mentre Margot raccoglie al-
cune cose per il suo viaggio nella palude. Porta un 
bastone, una piccola borsa a tracolla e una lanterna. 
Si fa sera e già la palude si sta oscurando mentre il 
sole è basso all'orizzonte. 
 
Margot li conduce a un piccolo ponte che attraversa 
un fiumiciattolo di acqua lenta. 
“È qui che iniziamo, signori, e dal momento che 
dite che siete di fretta, prendiamo una scorciatoia. 
Preghiamo solo se non incontriamo Dente Marcio, 
o sarà un periodo difficile e potremmo dover fare 
una lunga deviazione!”. 
 
Se i PG chiedono di Dente Marcio questa è la rispo-
sta di Margot: 
“Dente Marcio? Oh, è un troll di palude, l’abbiamo 
visto una volta o due, ma evitiamo sempre il suo 
spazio e lui evita il nostro. Meglio se passiamo nel  
suo dominio mentre rimane un po’ di luce. " 
Un'ora dopo, dopo aver attraversato dell'acqua alta 
fino al ginocchio, terra asciutta e terreno fangoso, i 
PG arrivano a una sottile strada rialzata, un terrapie-
no di circa un metro e cinquanta di lunghezza. Mar-
got spiega: “Questo è stato costruito da Dente Mar-
cio per mantenere l'acqua, e quella è la sua isola lag-
giù”, indica una piccola isola con un tumulo e una 
grotta. “Io non lo vedo in giro... vero?” 
Il troll si nasconde davvero nell'acqua ed è davvero 

molto vicino all'argine, nascosto tra un gruppo di 
canne, con solo il suo muso sopra l'acqua per aria, 
molto simile a un coccodrillo. Mentre i PG tentano 
di attraversare il terrapieno, salta su e li attacca. Seb-
bene i PG siano pronti per un attacco, sono comun-
que Sorpresi dalla sua sorprendente entrata. 
Dente Marcio si ritira se subisce più del 75% delle 
ferite. Dopotutto, è una creatura senziente che non 
vuole morire per niente e nuota verso la sua isola 
per leccarsi le ferite. Lanciando insulti ai PG mentre 
passano. 
 
Nota: Se i PG sono troppo feriti dal loro preceden-
te incontro con i mutanti, il GM può decidere che 
Dente Marcio non è affamato e può essere visto 
sonnecchiare sulla sua isola, ei PG passano in sicu-
rezza. 
Dopo questo incontro e i PG sono già dall’altra par-
te, si prendono un po’ di tempo per curarsi le ferite 
e riprendere fiato. Se qualcuno di loro ha Sesto Sen-
so, potrebbe sentirsi seguito. Se uno o più di loro 
dichiara di osservare attorno l'ambiente circostante, 
può eseguire un test di Percepire. 
Con un test riuscito noteranno che ci sono piccole 
luci in lontananza, dalla direzione da cui provengo-
no. Possono giustamente dedurre che sono seguiti. 
 
I PG ora hanno tre opzioni: 
1) Predispongono un'imboscata e combattono con i 
mercenari ora. 
2) Continuano prima con la loro missione e trattano 
con loro più tardi. (I mercenari si ritireranno  
    e tendere un'imboscata ai PG nella Parte VI per-
ché diventa troppo buio per seguirli) 
3) Trovano un modo per far perdere le proprie trac-
ce. (I mercenari si ritireranno e tenderanno         
un'imboscata ai PG nella Parte VI) 
Dopo questo incontro, procedi alla Parte V.  

 

ALTERNATIVA 
I PG arrivano nel villaggio e chiunque si fermi li 
guarda fisso. Raramente le persone si preoccupano 
di venire al villaggio, per non parlare della palude. Se 
i PG non sono sicuri di cosa fare dopo, Fredrich 
suggerirà di assumere uno dei locali come guida, 
come ha fatto lui stesso quando ha catturato il pri-
mo gruppo di Snotling.  
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Dopo aver chiesto informazioni, un uomo si fa a-
vanti e si presenta come Derek. 
Derek chiederà audacemente 4 pezzi d'oro, ma do-
po il successo in Contrattare, si accontenterà di 1 pez-
zo d’oro ora e 1 pezzo d’oro 10s al termine del viag-
gio. Derek spiega che la palude non è un posto per 
cavalli e carri e suggerisce che gli animali e il carro 
siano tenuti nel suo tugurio. I PG non hanno altra 
scelta che essere d'accordo. Dopo aver sistemato i 
cavalli e aver preso l'attrezzatura di cui hanno biso-
gno, i PG, Fredrich e Derek sono pronti a partire.  
 
Derek porta saggiamente una lanterna mentre si sta 
facendo buio, e la palude non è un posto dove stare 
di notte senza luce. 
Derek li conduce a un piccolo ponte che attraversa 
un fiume di acqua lenta. 
“È qui che iniziamo, signori, e dal momento che 
dite che siete di fretta, prendiamo una scorciatoia. 
Preghiamo solo che non incontriamo Dente Marcio, 
o sarà un periodo difficile e potremmo dover fare 
una lunga deviazione!” 
 
Se i PG chiedono chi è Dente Marcio questa è la 
risposta di Derek: 
“Dente Marcio? Oh, è un troll di palude, l'abbiamo 
visto una volta o due, ma evitiamo sempre il suo 
spazio e lui evita il nostro. Meglio se passiamo al 
suo dominio mentre rimane un po’ di luce.” 
Un’ora più tardi, dopo aver attraversato dell'acqua 
alta fino al ginocchio, terra asciutta e terreno fango-
so, i PG arrivano a una sottile strada rialzata, un ter-
rapieno di circa un metro e cinquanta di lunghezza. 
 
Derek spiega: “Questo è stato costruito da Dente 
Marcio per mantenere l'acqua, e quella è la sua isola 
laggiù”, indica una piccola isola con un tumulo e 
una grotta "e io non lo vedo in giro, vero?" 
Il troll si nasconde davvero nell'acqua e lui è davve-
ro molto vicino all'argine, nascosto tra un gruppo di 
canne, con solo il suo muso sopra l'acqua per aria, 
molto simile a un coccodrillo. Mentre i PG tentano 
di attraversare il terrapieno, salta su e li attacca. Seb-
bene i PG siano pronti per un attacco, sono comun-
que sorpresi dalla sua sorprendente entrata. Dente 
Marcio si ritira se subisce più del 75% delle ferite. 
Dopotutto, è una creatura senziente che non vuole 
morire per niente e nuota verso la sua isola per lec-
carsi le ferite. Lanciando insulti ai PG mentre passa-
no. 
 
Nota: Se i PC sono troppo colpiti dal loro prece-
dente incontro con i mutanti, il GM può decidere 
che Dente Marcio non è affamato e può essere visto 

sonnecchiare sulla sua isola, ei PG passano in sicu-
rezza. 
Dopo questo incontro e i PG sono già dall’altra par-
te, si prendono un po’ di tempo per curarsi le ferite 
e riprendere fiato. Se qualcuno di loro ha Sesto Sen-
so, potrebbe sentirsi seguito. Se uno o più di loro 
dichiara di osservare attorno l'ambiente circostante, 
può eseguire un test di Percepire. 
 
Con un test riuscito noteranno che ci sono piccole 
luci in lontananza, dalla direzione da cui provengo-
no. Possono giustamente dedurre che sono seguiti. 
 
I PG ora hanno tre opzioni: 
1) Predispongono un'imboscata e combattono con i 
mercenari ora. 
2) Continuano prima con la loro missione e trattano 
con loro più tardi. (I mercenari si ritireranno e ten-
dere un'imboscata ai PG nella Parte VI perché di-
venta troppo buio per seguirli) 
3) Trovano un modo per far perdere le proprie trac-
ce. (I mercenari si ritireranno e tenderanno un'im-
boscata ai PG nella Parte VI) 
Dopo questo incontro, procedi alla Parte V. 
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È quasi mezzanotte quando Margot / Derek fa 
cenno a tutti di tacere. Lei / Lui punta un dito e i 
PG vedono la luce di un fuoco a circa 100 piedi di 
distanza, attraverso un gruppo di alberi. La tana 
dei Snotling è uno spazio di circa 100 piedi di dia-
metro e ci sono circa una dozzina di ceppi di albe-
ro in decomposizione e tronchi caduti che gli 
Snotling usano come rifugio. Al centro di questa 
radura si può vedere un pozzo del fuoco e la mag-
gior parte delle creature si trova ora attorno a que-
sto falò, arrostendo qualcosa e mangiandolo di 
cuore. 
 
Stanno parlando e ridendo a squarciagola nel loro 
linguaggio rozzo e il loro suono si sposta nell'aria 
notturna. Non si preoccupano di mettere alcuna 
guardia nell’ area, qualche creatura già dorme all'a-
perto, accanto al fuoco. Da dove sono i PG che 
sono ben nascosti dalla portata d'orecchio, in mo-
do che possono discutere della loro strategia se 
tengono le loro voci basse. 
Molto presto, tutti gli Snotling russano rumorosa-
mente. Circa 30 di loro sono rimasti intorno al 
fuoco da campo, che sta ancora bruciando, men-
tre gli altri sono tornati indietro nel buco da cui 
sono venuti. Nessuno sa davvero quanti ce ne so-
no. 
 
Come i PC stanno per eseguire il loro piano o 
mettersi in posizione, fargli fare un Test di Percepire 
o Sesto Senso. Se qualcuno lo passa nota quanto 
segue: 
Attraverso la tana dei Snotling, di fronte alla posi-
zione del PG, forme oscure si fanno avanti. Nella 
luce morente del fuoco da campo vedono l'incon-
fondibile forma di 4 Uomini Bestia del caos, e al 
loro centro c'è un Centigor! C'è una grande gabbia 
di legno legata alla schiena del Centigor e tutti gli 
uomini bestia trasportano reti. Il gruppo del caos è 
armato alla leggera, gli uomini bestia portano solo 
armi a una mano e il Centigor porta una lancia. 
Chiaramente non si aspettavano un combattimen-
to e sono venuti qui per portare via il maggior nu-
mero possibile di Snotling. Perché hanno bisogno 
di ‘raccolta’ la Sgorbi nessuno lo sa. Gli uomini 
bestia iniziano rapidamente a catturare gli Snotling 
e ad introdurli nella gabbia trasportata dal Centi-
gor. Presto ci sarà un sacco di trambusto e rumo-
rosità e caos e gli Snotling resi conto di cosa sta 
succedendo. Alcuni di loro sono appoggiati in un 

angolo e brandiscono lance rozze, pronti a difen-
dersi. Il resto sta correndo, urlando a testa bassa, e 
alcuni corrono fuori dal campo, cercando di scap-
pare. 
 
I PC ora hanno alcune opzioni: 
1. Aspettare che gli uomini bestia finiscano i loro 
affari e se ne vadano. Se lo fanno, succede quanto 
segue: Ogni PG tira un d10. Su un 1, 2 o 3, ovun-
que tra 1 e 3 gli Snotling stanno correndo nella 
loro direzione, cercando di sfuggire agli uomini 
bestia, e i PG potrebbero provare a prenderli 
mentre passano. (Eseguire un tiro di Attacco ma -
10% dato che è buio e gli Snotling corrono veloci. 
Un attacco di successo significa che il PG ha af-
ferrato il braccio, la gamba, il collo, ecc. dello 
Snotling e può metterlo in un sacco, rete, borsa , 
gabbia, ecc. Un tiro di attacco fallito significa che 
lo Snotling è corso nell'oscurità). 
2. Impegnati in combattimento con gli uomini 
bestia. Gli uomini bestia si ritirano se 3 su 5 di 
loro vengono uccisi. Gli Snotling restano in giro 
mentre i combattimenti si svolgono poiché sono 
troppo stupidi per fare qualsiasi altra cosa. Alcuni 
addirittura esultano e iniziano a prendere posizio-
ne, trattando il combattimento come un grande 
spettacolo! 
 
Gli Snotling poi si rallegrano e trattano i PG come 
i loro salvatori e implorano i PG di portarli con 
loro.  
Presto, più di cento Snotling stanno chiedendo a 
gran voce di seguire i PG.  
Ora i PG devono trovare un modo per sbarazzarsi 
di tutte le attenzioni indesiderate e prendere solo il 
5 o il 6 di cui hanno bisogno! I PG non possono 
semplicemente scappare perché è molto buio, si 
perderanno nella palude e Margot / Derek sono 
gente semplice e non sono così atletici come i PG 
e non saranno in grado di tenere il passo. 
 
Se i PG iniziano a massacrare gli Snotling, fomen-
tano presto una rissa mentre gli 80 o più Snotling 
rimasti raccolgono lance, pugnali e mazze per 
combatterli. 
Se i PG escogitano un modo inventivo per pren-

dere solo 5 o 6 Snotling, il resto diventa un triste 

addio agli Snotling “fortunati” che sono stati scelti 

dai PG. 
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I PG finalmente tornano al villaggio Acquascura 
all'alba e preparano subito i loro cavalli per partire 
(Se Dente Marcio è ancora vivo, lancerà insulti  e 
maledirà i PG mentre passano ma non attacca; è 
mattina presto!). 
 Margot / Derek li salutano come lasciano il vil-
laggio. 
Se i PG avevano precedentemente salvato Margot, 
Doren e Boren, e riuscì a scrollarsi di dosso i loro 
inseguitori nella palude, vai alla Parte VI A. 
Se i PG non avessero aiutato o fallito nel salvare la 
vita di Doren e Boren, vai alla Parte VI B. 
Se i PG si sono impegnati in combattimento e 

hanno ucciso i mercenari nella palude, vai alla Par-

te VII. 

 

PARTE A 
I PG viaggiano non più di 20 minuti lungo la stra-
da quando vedono Doren e Boren che corrono 
nella direzione opposta verso di loro. Doren si 
agita freneticamente verso i PG e chiede loro di 
fermarsi. 
Doren procede senza fiato per parlare: “Un grup-
po di 5 uomini è venuto al villaggio ieri dopo che 
siete entrati nella palude e hanno assunto una gui-
da e vi hanno seguito nella palude. Sono tornati a 
tarda notte e poi sono partiti immediatamente. 
Entrambi andavamo nella foresta come al solito 
per raccogliere i frutti quando li spiavamo oltre la 
curva li davanti, in attesa di un'imboscata! Siamo 
venuti per avvertirvi!” 
I mercenari sono troppo sicuri di loro e in prece-
denza hanno ignorato Doren e Boren, consideran-
doli semplici e stupidi abitanti delle paludi che 
non sanno nulla. 
Se i PG decidono di ingaggiare e combattere i 
mercenari, possono sorprenderli se hanno una 
pianificazione adeguata, ed è una lotta all'ultimo 
sangue, i mercenari combattono fino all'ultimo 
uomo. Dopo aver cercato nei cadaveri dei merce-
nari, trovano una busta con 50 CO. (La busta ha 
un sigillo che sarà significativo più avanti nella 
Parte VIII) 
Se i PG decidono di evitare il combattimento, do-
vranno attraversare la foresta per circumnavigare 
l'imboscata. Ciò richiederebbe almeno due o tre 
test di abilità di Navigare riusciti.  
 

Se avranno successo, non saranno più perseguitati 
dai mercenari, i quali presumeranno di essere mor-
ti nella palude. 
Ma questo avrà implicazioni più avanti nella Parte 

VIII. 

 

PARTE B 
I PG viaggiano circa 20 minuti quando girano at-
torno a una curva e vedono un albero caduto 
dall'altra parte della strada, a circa 20 piedi di di-
stanza. Se sono stati consapevoli che qualcuno li 
sta seguendo e sono riusciti a perderli, hanno ra-
gione di essere sospettosi. Prima che chiunque 
possa reagire, dei bulloni volano dalla direzione 
dell'albero caduto, così come di lato e dal poste-
riore! È un'imboscata! I mercenari hanno la Sor-
presa dalla loro parte. Dopo aver sparato i loro 
bulloni, i mercenari caricano immediatamente dal-
la loro copertura e si impegnano in un corpo a 
corpo. È una lotta per il traguardo, i mercenari 
combattono fino all'ultimo uomo. Dopo aver cer-
cato i cadaveri dei mercenari, trovano una busta 
con 50 Karl. (La busta ha un sigillo - un cervo 
rampante su sfondo bianco e verde - che sarà si-
gnificativo più avanti nella Parte VIII). 
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Dopo tutti questi incontri i PG raggiungono final-
mente Middenheim in tarda mattinata. Fortunata-
mente il traffico si è ridotto e non c'è bisogno di 
aspettare molto prima di entrare in città (l’AdG 
non dimentichi il pedaggio delle porte.  
Se l’Arbitro vuole essere cattivo i PG potrebbero 
trovare difficoltà a superare i cancelli con gli Snot-
ling vivi al seguito, ma alcuni pezzi d’oro dovreb-
bero sistemare le cose). Tutti vanno il più veloce-
mente possibile allo stadio. La gente fissa ed è 
goffa mentre passano, con gli Snotling che ridono 
e fanno facce lascive e gridano oscene volgarità. 
Il gruppo finalmente raggiunge lo stadio e Fre-
drich li guida in uno dei tanti empori e negozi spe-
cializzati sotto le tribune dello stadio. L'insegna 

del negozio dice “Opere in pelle pregiata di Gun-
thar”. È un negozio aperto senza porte o pareti 
esterne, con solo una serranda da tirar giù alla fine 
della giornata. Fredrich continua a parlare con 
Gunthar e un attimo dopo Gunthar esce dal nego-
zio e trascina dentro gli Snotling (che stanno an-
cora ridendo, cantando e proferendo oscenità).  

Fredrich si rivolge al PC e sorride in senso ampio: 
“Lavoro fatto! Ragazzi ben fatti! Adesso lavatevi e 
venite a trovarmi qui fra 2 ore dopo mezzogiorno,  
e ci toglieremo dalle palle appena preso il paga-
mento, sono certo che il signor Nickerby vorreb-
be incontrarvi. Quanto a me, un pasto e un drink 
sembrano una buona idea!”. 

Alle 2 del pomeriggio, i PG incontrano Fredrich 
all’emporio come promesso e lì vedono Fredrich 
parlare con un gentiluomo ben vestito che è af-
fiancato da un aiutante e due guardie del corpo. 
Ovviamente è uno straniero e il suo modo di ve-
stire e di comportarsi lo contraddistingue come 
bretonniano. Fredrich lo presenta come il signor 
Charles Nickerby. 
Il signor Nickerby è molto, molto contento: 
“Gentili Signori avete i miei ringraziamenti e la 
mia gratitudine, perché senza la vostra tempestiva 
assistenza non sarebbe quindi possibile che questa 
bella tradizione di Middenheim continui. Per favo-
re, siate i miei ospiti in questa tribuna.” I 
 PG non dovrebbero essere in grado di rifiutare, 
in quanto ciò sarebbe considerato molto maledu-
cato (Fredrich glielo ricorda con veemenza se si 
dimostrano riluttanti). 
Tutti seguono Charles Nickerby e sono presto 
seduti nella lussuosa tribuna centrale, con vista 
sull'intero stadio e offre una vista eccellente del 
campo di gioco. Più del 70% dello stadio è pieno e 
più spettatori arrivano minuto per minuto. I vari 
intrattenitori stanno facendo del loro meglio per 
accontentare la folla e quelli migliori ricevono mo-
nete lanciate dal pubblico riconoscente. I vendito-
ri si muovono su e giù per i corridoi vendendo 

bevande e snack. 
Charles Nickerby è seduto nella prima fila del box 
e varie persone del suo entourage occupano tutti i 
posti migliori. I PG sono lasciati a sedere sul retro 
del box, che tuttavia ha sedili imbottiti, qualcosa a 
cui non sono abituati! 
Se i PG sono riusciti a sconfiggere i mercenari, vai 
su 8a. 
Se hanno evitato di combattere o di affrontare i 
mercenari del tutto, vai all'8b. 
 

 

PARTE A 
Finalmente le finali di Snotcalcio iniziano e duran-
te il gioco uno dei PG nota che nella gradinata 
riservata ai ricchi, uno degli spettatori sta fissando 
con rabbia nella loro direzione (se chiedono in 
giro scoprono facilmente che l'uomo è il barone 
Juergan Podolski!). Quello che notano successiva-
mente è ancora più allarmante: le sue guardie del 
corpo indossano le uniformi con gli stessi segni 
del sacchetto che hanno trovato sui corpi dei mer-
cenari!  Sembra che si sono fatti involontariamen-
te  un nemico potente aiutando Charles Nickerby. 
Passa a alla parte VIII B. 
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PARTE B 

I PG si godono tutto il pomeriggio allo stadio e si 
divertono a ridere mentre vedono gli Snotling es-
sere presi a calci. Alla fine i Black Crows - la squa-
dra sponsorizzata da Charles Nickerby, vince la 
coppa!. 
Charles è così felice che invita i PG alla sua resi-
denza (in realtà è una locanda lussuosa, ma ha af-
fittato tutte le stanze per tutto l'anno!) per la cena. 
Con l’intero seguito procede verso la locanda per 
una serata di buone pietanze e ottimo vino... 
      

        …Fine? 

Charles Nickerby sta andando al Nord per affari e 
assume i PG come guardie del corpo extra per il 
viaggio. Lungo la strada corrono dei guai sia da 
Archaon o dai suoi luogotenenti, sia dalle forze de 
Capo guerra Orco nero Grimgor Ironhide.  
Inutile dire che il viaggio verso il Nord è interrot-
to e che i PG devono trovare un modo per torna-
re a Middenheim con Charles Nickerby. Tornati a 
Middenheim, devono quindi aiutare a difendere la 
città dalle forze del male, portandoli nel vivo 
dell'azione nella trama di Tempesta del Caos. 
 
Due giorni dopo il torneo, il Capitano della guar-
dia cittadina si avvicina ai PG. Gli Snotling usati 
nel torneo in precedenza sono stati accidental-
mente rilasciati e sono fuggiti nelle fogne. Attra-
verso la minaccia (del portare illegalmente snot-
ling, ecc.) O la ricompensa, i PG devono ora av-
venturarsi nel ventre di Middenheim, l'Ulricsberg, 
per riconquistare o uccidere gli Snotling poiché 
sono considerati come una peste. Alla fine cattura-
no gli Snotling, ma incrociano anche il Clan 
Skryre, e devono  causare l'esplosione completa di 

una pericolosissima arma a mutapietra dei Skaven, 
salvando così la città. 
 
Charles Nickerby è stanco della vita al Nord e 
vuole tornare in Bretonnia. Assume i PG come 
guardie extra per il suo lungo viaggio a sud, assicu-
randosi così un lungo viaggio pieno di avventure. 
 
Un agente dell'Impero si avvicina ai PG. Ha senti-
to parlare dei loro piccoli exploit con gli Snotling 
ed è molto curioso di avere informazioni sui mu-
tanti e gli uomini bestia che hanno incontrato. A 
seguito di domande e riflessioni, l'agente si rende 
conto che i mutanti e gli uomini bestia fanno parte 
dell'esercito di Archaon, forse un partito prima o 
che fa da apripista. Quindi assolda i PG e insieme 
cercheranno e distruggeranno questa banda di for-
ze del Caos. 
 

Fredrich suggerisce di tornare alla palude e drena-
re lo stagno di Dente Marcio, per cacciarlo via o 
per ucciderlo e per saccheggiare la sua caverna. 




