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Vapori di Follia è una mini avventura studiata per 6 giocatori e preparata in occasione delle 
Ruolimpiadi di Lucca Comics & Games 2009. 
Nonostante i personaggi siano molto diversi, ognuno ricopre un particolare ruolo nella gioca-
ta, azzerando così le differenze di esperienza. 
Ogni Personaggio Giocatore dovrà perseguire i propri obbiettivi, al di là della soluzione del ca-
so. Come spesso avviene nelle indagini, non si bada al bene comune, ma ai propri interessi, che 
possono prevalere spesso sulla verità. 
In questa avventura abbiamo cercato di rispettare i canoni dell’ambientazione di Warham-
mer Fantasy Role-play, che propongono ai giocatori un mondo cupo, gotico, con pochissi-
ma magia, pericoloso per chiunque. Un mondo dominato dalle passioni personali, 
dall’egoismo, dal Caos e dalla menzogna. Un mondo dove l’eroismo è lasciato ai racconti dei 
cantastorie e dove si fa di tutto per riuscire a sopravvivere… 
Centro della storia in cui i personaggi si troveranno loro malgrado protagonisti è Sigmund 
Femke, un uomo con un’intelligenza al di sopra del normale e tanta voglia di emergere. Un 
inventore che lentamente è diventato preda delle sue invenzioni e la cui mente è stata impegna-
ta duramente nella lotta contro la follia.  
Spesso i sogni diventano incubi e piccole azioni buone, concatenate in modo errato, portano a 
conseguenze disastrose. Tutto questo è “Vapori di Follia”. 
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Sigmund fin da giovane è sempre stato una persona irrequieta e 
l'esperienza degli anni più che a renderlo migliore l'ha aiutato a 
mascherare questa debolezza. Il suo desiderio di emergere e 
l'impossibilità di una scalata sociale dovuta al suo rango (figlio 
di piccoli falegnami di Ubersreik) lo costrinsero ad intraprende-
re la carriera militare, nonostante si fosse mostrato molto inte-
ressato alle costruzioni meccaniche ottenute dal legno (mulini, 
filatoi...).  
Da giovanissimo si recò ad Altdorf per intraprendere la scuola 
d'arme, ma dato lo scarso retaggio, trovò solo un posto nell'e-
sercito. 
Il presuntuoso carattere Reiklandese e la volontà di mostrarsi 
migliore del prossimo, abbinati ad un indiscusso carisma e ad 
una acuta intelligenza, lo misero subito in luce agli occhi del 
suo supervisore. Costui aveva perso entrambi i figli nella Tem-
pesta del Caos e così prese in simpatia Sigmund, considerando-
lo quasi sangue del suo sangue. Il giovane Femke, d'altro canto, 
seppe mostrarsi umile e desideroso d'imparare, più per passar 
davanti ai suoi più maturi colleghi (e approfittare della situazio-
ne benevola) che per un effettivo attaccamento al suo capitano. 
Questo gli permise di imparare a leggere ed a scrivere, di co-
minciare a far di conto, di studiare su alcuni libri. Di scoprire 
quanto era portato per la matematica e l'ingegneria, nonostante 
abbinasse lo studio della strategia e della tattica militare per 
mascherare i suoi veri e meno accettati, interessi. 
Dopo pochi anni il contingente guidato dal vecchio capitano 
partì per una missione a sud-est, costeggiando l'irsa catena dei 
Monti Neri. Sigmund all'epoca era sergente ed fu felice di po-
tersi finalmente mettere in mostra in una spedizione di vaste 
proporzioni, nonostante fino ad allora avesse speso tutto il 
tempo libero ad apprendere nozioni di ingegneria nella grande 
biblioteca imperiale. 
In uno dei primi violenti e imprevisti scontri con gli Orchi della 
zona, però, il giovane rischiò di perdere la vita e forse solo Ra-

nald sa come si sia salvato. Sigmund riprese i sensi riverso e 
coperto di sangue in mezzo ad una pietraia, circondato da com-
pagni sventrati. Rialzandosi a fatica, scoprì  di avere il braccio 
sinistro fratturato e una brutta ferita al torace. Le sue scarse 
conoscenze mediche gli permisero, dopo dolori atroci, di stec-
carsi il braccio e di prendere le cose migliori che trovò in giro 
fra i commilitoni morti. Riempì uno zaino e sotto la luce di 
Morrslieb, che lo guardava alta nel cielo notturno, si allontanò 
dal campo di battaglia ripiegando verso i monti. 
Il giorno dopo, svegliato dalla luce del pomeriggio, a sorpresa 
Sigmund scoprì che le piante su cui si era addormentato na-
scondevano un ingresso di pietra. 
Incuriosito e dopo non pochi sforzi, riuscì ad entrare. Il tipico 
odore degli Skaven era ormai svanito, ma si trovano ovunque le 
tracce indiscutibili di quegli uomini-topo. Sale profanate, sche-
letri di nani appesi nei modi più osceni, statue deturpate e cada-
veri mummificati ovunque. Doveva essere passato tanto di quel 
tempo che anche i ratti faticavano a sostentarsi nelle sue pro-
fondità e il nobile popolo nanico doveva aver considerato defi-
nitivamente perduto quel luogo. Sigmund nei giorni a seguire, 
dopo aver affrontato lunghi cunicoli, avamposti, ampie e rigide 
sale, riuscì a trovare un'antica biblioteca nanica. 
Il tempo stesso perse significato e con questo se ne andò anche 
il braccio mal curato, ma la sua mente si aprì, sventrata da quel-
le conoscenze che un uomo avrebbe potuto apprendere solo 
nei secoli a venire e che gli stessi nani non avrebbero mai potu-
to sfruttare, vincolati dal loro spirito conservatore e dal disono-
re del fallimento. 
Anche col tempo non riuscì mai a capire la scrittura Khazalid, 
ma i perfetti e inequivocabili schemi disegnati sui libri gli per-
misero di apprendere il significato di quasi tutte le rune tecni-
che, dei sistemi di misurazione, della meccanica e soprattutto 
dell'ingegneria nanica, basata sulla forza del vapore e sulla lavo-
razione magistrale dei metalli. 

Scharmbeck sopravviveva grazie alla forza lavoro di un'ottanti-
na di uomini, che oltre pochi pastori e contadini, contavano 
sulla vicina miniera di ferro di Tierhugel per il loro sostenta-
mento. Il ferro era sempre stato considerato uno dei minerali 
più poveri, ma la vicinanza con Nuln garantiva dei piccoli e 
costanti introiti.  
La proprietaria delle miniere di Tierhugel, la Baronessa Katari-
na Von Heisenberg, negli ultimi anni si era completamente 
dedicata al commercio della lana, che trasportava facilmente da 
Sonnefurt alle maggiori città imperiali tramite percorsi fluviali a 
costi ridottissimi e dato che oramai Nuln si riforniva quasi e-

sclusivamente dai propri giacimenti nelle Montagne Grigie, 
aveva deciso di chiudere le antiquate miniere di ferro. 
La gente di Scharmbeck quindi si trovò inesorabilmente volta 
verso un destino infelice; il primo inverno dopo la chiusura 
delle miniere il villaggio visse grazie alla forza di sopravvivenza 
dei suoi abitanti, che in uno sforzo coeso riuscirono a inventar-
si boscaioli, cacciatori, agricoltori e pastori, ma era chiaro a tutti 
che le risorse erano insufficienti e l'autarchia sarebbe stata un 
misero scoglio di fronte al fiume in piena del declino. 
I rapporti con la Baronessa si inasprirono a tal punto che il 
villaggio fu quasi dimenticato: al fine di evitare disordini pure le 
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gabelle, che ovviamente non sarebbero state pagate, vennero 
tolte. Le prime famiglie avevano cominciato a migrare verso 
Nord quando un nuovo sole sorse illuminando il villaggio. 
Arrivò un uomo, stranamente vestito, che pareva avere le solu-
zioni a tutti i problemi. 
Quella gente aveva visto raramente degli stranieri, pochi ave-
vano fatto qualche volta nella vita il tragitto di poche miglia 
che li separava dalla prima cittadina e normalmente sarebbe 
stato quasi impossibile convincere quei taciturni montanari a 
collaborare a qualsivoglia progetto. Gli anni erano passati su 
quel villaggio come il vento sulle aspre montagne, il peso 
dell'età non aveva scalfito minimamente l'animo duro di quelle 
persone e tutti in quel luogo ignoravano le grandi innovazioni 
dell'accademia di Nuln, fiore all'occhiello dell'Impero. 
Femke scosse i loro animi rivelando l'esistenza dell'antico inse-
diamento nanico: sembrava impossibile che a due miglia dalla 
cittadina potessero esistere le meraviglie che lui raccontava. Il 
villaggio però era allo stremo e lo spirito di sopravvivenza 
sopraffece la diffidenza verso lo straniero; così i primi uomini 
cominciarono a lavorare dentro la montagna per questo nuovo 
padrone, nonostante ci fosse solo la promessa di un futuro 
riscontro economico. 
Si ricominciò ad estrarre ferro, molto legno veniva convogliato 
ai piedi delle montagne, vennero effettuati alcuni lavori di ca-
nalizzazione del fiumiciattolo, senza però stravolgerne il corso. 

Altri ripresero i loro lavori di falegnami e fabbri, senza capire 
esattamente cosa stavano costruendo. 
Il resto del villaggio si mise a lavorare incessantemente per 
accumulare il sostentamento necessario al nuovo inverno: 
quell'uomo aveva dato dei motivi per sperare. 
Ma i sogni sono futili e cominciarono perciò ad esserci i primi 
dissidi, visto che tutta la legna, che generalmente sarebbe servi-
ta per l'inverno, veniva destinata alla montagna. 
I primi risultati si ebbero però verso la fine dell'estate, quando 
una strana creatura arrivò nei pressi del villaggio. 
Un essere mai visto, altro quasi due metri e mezzo, con enor-
mi lame, pistoni e stantuffi che si muovevano incessantemen-
te. Un rumore metallico, quasi sovrannaturale, usciva da enor-
mi fauci che si comprimevano ritmicamente e che, fischiando, 
facevano uscire sbuffi di vapore. 
In un’ottomana venne raccolta e spezzata la legna che normal-
mente si sarebbe messa da parte in un’intera stagione. 
La primavera seguente i campi furono arati grazie a nuovi mo-
stri che svolgevano giornalmente il lavoro di 20 bestie e 10 
uomini. 
In poco tempo il villaggio venne ampliato e vennero costruite 
nuove palizzate. 
Nonostante il commercio non fosse stato ufficialmente riaper-
to, fu letteralmente comprato il guardastrada, che tacque tutto 
ciò che accadeva nel paesello. 

Negli anni, nuove macchine furono portate nel villaggio. La 
manodopera maschile ormai era interamente convogliata all'in-
terno della montagna. Servivano pochi uomini per governare le 
macchine all'interno del villaggio, mentre la montagna richiede-
va sempre maggior impegno.  
Non si producevano solamente macchine per il paese, ma si 
erano anche automatizzate le procedure stesse di estrazione del 
minerale, la maturazione del carbone. Gli operai ormai si erano 
specializzati e lavoravano a squadre. Ogni squadra seguiva un 
particolare processo che avveniva all'interno della montagna. 
Ma una squadra era stata formata da Femke per dei progetti 
segreti. Essa era composta da persone altamente fidate ed era 
capitanata da Bero Musikant (il marito di Lisabeth), che nel 
tempo si era rivelato tra tutti il più fedele e il più portato alla 
meccanica e alla logica. 
 
 

LA SQUADRA DI BERO 
 
Fu proprio questa squadra che seguì due processi fondamentali 
allo sviluppo delle attività sotto la montagna. Infatti gli unici 
soldi che vennero guadagnati derivarono proprio dall'opera di 
questi uomini.  
Qualcosa era infatti trapelato dal villaggio e la baronessa si era 
messa in segreto in contatto con Femke tramite Marco Landini. 
Sotto la minaccia di svelare l'attività alle autorità regolari e l'au-
torizzazione a poter utilizzare indisturbatamente le miniere, la 
baronessa ottenne molto da Femke.  
In primo luogo una macchina fu segretamente costruita ai piedi 
della montagna, vicino al Sonne, per tagliare e inviare legname 
tramite il fiume verso Sonnefurt. Legname che sarebbe appun-
to servito alla baronessa e che ella avrebbe pagato a bassissimo 

costo. In seconda battuta la squadra seguì e portò a compimen-
to il progetto che portò alla costruzione di due enormi macchi-
ne da guerra, che furono vendute alla baronessa. Ovviamente la 
maggior parte degli operai non fu mai a conoscenza di chi fosse 
l'acquirente. 

Nonostante i rapporti fra i due all'inizio fossero ottimi, 
con il tempo peggiorarono. Il guardastrada si faceva 
sempre più problemi di coscienza a nascondere quello 
che accadeva nel villaggio. E certamente il rapporto con 
Lisabeth non attenuò la questione. Adam voleva vivere 
una vita tranquilla, fare il suo lavoro, star fuori dai pro-
blemi. 
E invece i suoi occhi cosa vedevano? Macchine infernali. 
Le sue orecchie cosa sentivano? Racconti su fornaci de-
moniache all'interno della montagna. 
Era finito nel paese più sperduto dell'Impero per stare 
tranquillo, non per essere accusato di eresia! 
L'ultimo litigio con Femke, avvenuto il mese scorso, è 
stato durissimo. Il guardastrada l'ha minacciato che se 
non avesse terminato la produzione di quelle macchine 
caotiche o se non avesse dichiarato la sua attività alle 
autorità regolari l'avrebbe fatto lui. Femke, ovviamente, 
non ha preso di buon grado la minaccia. Ciò nonostante, 
ha cercato di calmarlo e di prendere tempo. Inoltre, non 
essendo un criminale, non ha preso nemmeno in consi-
derazione l'eliminazione fisica del soggetto. 

− Femke & il Guardastrada −  
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Dopo il patto segreto con  la baronessa, i progetti continuaro-
no, ma quel momento Femke visse nell'incubo che quel luogo 
potesse essere scoperto e non voleva farsi trovare imprepara-
to. Nonostante si fidasse della baronessa che, seguendo i patti, 
non aveva avanzato altre richieste, temeva chiunque altro: un 
cacciatore di streghe, una spia, un operaio scontento, un abi-
tante del villaggio, il guardastrada...  
Soprattutto su quest'ultimo nell'ultimo periodo caddero le sue 
peggiori ansie. Comprendeva benissimo che macchine del 
genere avrebbero potuto essere associate a qualche culto cao-
tico. Precorrevano troppo i tempi e il fatto che fossero state 
sviluppate di nascosto certamente non favoriva la sua posizio-
ne. Faceva il possibile per evitare che in giro si sapesse cosa 
stava succedendo in quel piccolo paesello dimenticato da Sig-
mar. Aveva imposto, ad esempio, che nessuno lasciasse il 
villaggio senza il suo permesso. Aveva alzato la paga al guar-
dastrada, poiché lo temeva sempre di più. Aveva chiuso quasi 
definitivamente i rapporti con Marco Landini, suo unico tra-
mite con la baronessa. Dopo la consegna della macchina si 
vedevano solamente una volta al mese, il Mercadì della prima 
ottomana del mese, per la consegna del denaro dovuto al le-
gname. 
Quello che aveva vissuto la sera in cui erano stati assaliti dagli 
orchi, la perdita del braccio e le continue paure di essere preso 
e torturato avevano lacerato profondamente la sua mente, già 

provata dalla continua solerzia con cui veniva usata. Mai una 
pausa. Mai un attimo di quiete. Se già prima poteva essere 
considerata una persona strana, ora soltanto gli uomini più 
fidati riuscivano a capirlo ed a sopportarlo.  
Ora Femke si sente di continuo spiato e osservato, ripone 
fiducia in pochissimi uomini, gioisce a vedere le cose bruciare. 
E' stato visto più volte assorto davanti alla fornace. Addirittu-
ra durante la prova di un prototipo militare la caldaia è esplo-
sa ed è dovuto intervenire Bero ad attivare le macchine antin-
cendio, perché Femke se ne stava incantato a guardare assorto 
nei suoi indecifrabili pensieri. Questi fatti non hanno fatto 
bene all'umore degli operai che ora si sentono sempre più 
prigionieri e sempre meno protagonisti. 
Ormai i più hanno perso ogni contatto umano con quell'uo-
mo. E’ diventato una macchina fra le macchine e praticamen-
te si sposta negli ambienti soltanto tramite la sua portantina. 
Vive segregato nei suoi appartamenti, preso fra gli studi e i 
nuovi progetti. Solo pochi eletti ancora vanno a trovarlo, più 
per prendere istruzioni che per intavolare un discorso. I rac-
conti che dilagano tra gli operai sul suo conto ormai sono i 
più disparati. 
In questo clima quegli uomini devono affrontare la più grande 
disgrazia che sia mai accaduta in quel luogo: una sera, al ritor-
no dal lavoro, trovano il paese completamente bruciato. Le 
abitazioni rase al suolo, i loro cari trucidati barbaramente. 

Lisabeth Zeilwang, una contadina del villaggio, aveva da 
tempo una relazione con il guardastrada, Adam Ricker. 
La relazione era segreta e ormai andava avanti da diverse sta-
gioni, cioè da quando Lisabeth aveva capito che non avrebbe 
mai avuto da Bero quello per cui lo aveva sposato: dei figli e 
un sincero affetto. Bero infatti, dall’arrivo di Femke al villag-
gio, era stato catturato dalle idee straordinarie di quell’uomo e 
a lui dedicava anima e corpo, trascurando quindi la famiglia 
che si era appena creato con Lisabeth. 
Gli dei hanno voluto però che il velo che nascondeva il tradi-
mento venisse alzato. 
Bero così, il terzo Santodì di un triste Birrembre, venne a 
sapere di sua moglie e, arrivato a casa in mattinata, la fece 
confessare a suon di botte, per poi scacciarla dal villaggio. 
Lisabeth, traumatizzata dall’evento e carica di un odio incon-
dizionato verso quello che ora vedeva come il principale mo-
tivo di divisione da suo marito, riversò la sua ira verso le mac-
chine del villaggio, tentando di sabotarle.  
Sicura si esserci riuscita, prese dei penny che aveva nascosto e 
abbandonò il villaggio sconsolata, sperando di trovare a Son-
nefurt, il paesello vicino, Adam di ritorno dalla sua tratta. 
Marco Landini e Rufus Taaler erano partititi prima di pran-
zo a bordo delle due macchine, passando nel piccolo fiume 
che sgorga sotto le montagne per poi unirsi al Soll. Il corso 
era libero del legname che portava di solito e il letto del placi-
do fiumicciatolo inconsciamente nascondeva le orme di un 
eccidio. Arrivati all'altezza del villaggio, si inoltrarono nella 
foresta, seguendo il normale percorso delle macchine che 
quasi tutti i giorni operavano nella zona. 
Dal giorno in cui i raggi di un dolce sole si erano posati sulla 

pelle dei sogni di un piccolo villaggio, erano passati 9 anni. 
Era l'anno di Sigmar 2543 quando quegli stessi sogni, che 
avevano fatto sperare adulti angustiati dalla vita e bambini che 
stavano vedendo e vivendo un nuovo futuro, si tramutarono 
per un attimo in incubi e, un secondo dopo, in un atroce ri-
sveglio, faccia a faccia con Morr. 
Nel caldo pomeriggio due enormi creature meccaniche si 
abbatterono sul villaggio. Il confortante rumore metallico che 
aveva caratterizzato la vita del villaggio, diventò uno stridente 
sferragliare dispensatore di morte. Lame affilate tagliarono di 
netto le donne che urlando cercavano riparo, mentre possenti 
aculei alimentati da sbuffanti pistoni tranciavano qualunque 
cosa incontrassero. Un vomito incandescente, un getto di 
fiamme, uscì dalle fauci della creatura, incenerendo tre bambi-
ni ignari di cosa stavano guardando affascinati. Il terribile 
mostro impiegò pochi minuti a risolvere il tremendo progetto 
che gli era stato affidato. 
Mentre si spargeva ad ampie manciate la morte, quella che era 
diventata la più rosea delle speranze si tramutò in puzza di 
carne bruciata, sangue e macerie. 
Prima di andarsene, Landini e Taaler posarono di proposito 
degli indizi subito fuori dal villaggio incendiato per far ricade-
re le colpe sull'esercito imperiale. Depositarono due otri di 
argilla rotti e sporchi di olio incendiario, con il marchio delle 
guarnigioni del Wissenland (un leone rampante che sventola 
uno stendardo con il sole), e alcune frecce spuntate, con le 
penne colorate di rosso e bianco, colori tipici dell'esercito 
wissenlandese. Marco un po' più distante conficcò nel terreno 
anche una mostrina della divisa imperiale. Il marchio sugli otri 
era naturalmente falso, come del resto la mostrina. 
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ALLA CACCIA DEL COLPEVOLE 
 
Non è il caso di soffermarsi sul duro colpo subito da quella 
gente. Persone straziate, sradicate barbaramente da tutto ciò 
che gli era caro. Gente a cui era stata tolta ogni ultima bricio-
la di speranza nel futuro. 
Ma subito dopo il dolore arrivarono le domande. Chi poteva 
aver commesso una tale barbarie? 
Chi poteva aver avuto i mezzi per compiere un tale eccidio? 
Innanzitutto Adam poteva in qualche modo essere coinvolto. 
Nonostante gli abitanti del paese, fino all'ottomana preceden-
te, lo considerassero una brava persona, improvvisamente  
divenne meno fidato ai loro occhi. L'adulterio commesso ed 
il non presentarsi al villaggio per la ronda lo rendevano in 
qualche modo un possibile colpevole. Furono soprattutto le 
parole di Bero a convincere i suoi amici della colpevolezza 
del guardastrada: infatti rivelò a tutti il discorso intercorso fra 
Sigmund Femke e Adam Ricker, nel quale il guardastrada 
minacciava di richiedere l'intervento dell'esercito per epurare 
dal caos il villaggio. Forse Bero esagerò leggermente nel di-
scorso, ma era stato duramente provato dai fatti precedenti e 
nutriva un incredibile odio nei confronti di Adam. In ogni 
caso, agli occhi degli operai solo l'intervento dell'esercito 
avrebbe potuto provocare una tale devastazione. Era quasi 
impossibile che un'orda di Goblin o peggio, di Orchi, avesse 
agito in tale maniera. Questo fu confermato immediatamente 
dopo, quando vennero ritrovate da alcuni uomini le prove 
lasciate da Marco Landini. Furono trovate alcune frecce zup-
pe di olio e due otri rotti. Femke volle portarli all'interno del 
covo per dimostrare la colpevolezza dell'esercito. Se li avesse 
lasciati lì, sarebbero sicuramente scomparsi, preda di qualche 
sciacallo imperiale a cui sarebbe stato ordinato di nascondere 
le prove. 
Gli operai non notarono le impronte giganti lasciate della 
macchina guerra della baronessa, poiché nel villaggio vi erano 
delle macchine da lavoro simili, come quella che portava la 
legna dal bosco. 

ADAM ARRIVA AL VILLAGGIO 
 
Due giorni dopo Adam, il guardastrada, arrivò al villaggio. 
Temeva di dover affrontare Bero e non era per niente tran-
quillo. Comunque aveva dato poco peso alle parole di Lisa-

beth a proposito del presunto sabotaggio delle macchine, 
anche perché era conscio che lei capisse ben poco di tecnica 
e meccanica. Davanti ai suoi occhi si aprì uno scenario incre-
dibile: un intero villaggio sventrato. Solo macerie, assi e travi 
incendiate, ma nessun cadavere. Come se la vita fosse stata 
interamente inghiottita da quelle macchine caotiche che lui 
realmente temeva. Per un attimo o forse per lunghissimi mi-
nuti perdette la ragione. La mente sconvolta da mille pensie-
ri... se avesse agito prima... se avesse comunicato tutto alle 
autorità... se avesse fermato Femke, tutto questo non sarebbe 
successo. Era Sigmund Femke il vero responsabile e, nono-
stante lui lo avesse avvertito in molte occasioni, lui non gli 
aveva mai dato ascolto. Con la testa che non riusciva più a 
reggere la mole di pensieri che si stavano accumulando, trat-
tenendo amare lacrime, salì sul cavallo e si diresse verso Son-
nefurt. 
 
 

RITORNO A SONNEFURT 
 
Ancora in preda al rimorso e con in testa la vivida immagine 
di un villaggio distrutto dalla follia umana, andò nelle case-
matte a cercare il capitano. Sapeva che l'ora era tarda e che il 
capitano non era più in servizio, ma aveva visto davvero 
troppo. Si limitò a fargli un resoconto di ciò che aveva visto, 
un villaggio bruciato. Il capitano però captò la sua voce tre-
mante e il suo sguardo insicuro. Il giorno successivo inviò a 
Scharmbeck dei miliziani e questi confermavano la sua ipote-
si: non era per nulla chiaro ciò che era successo. Obbligò 
Adam e Lisabeth, che nel frattempo era stata ritenuta l'unica 
sopravvissuta, a rimanere in città e mandò una staffetta a 
riferire l'accaduto a Nuln, da cui lui direttamente dipendeva. 
Successivamente comunicò alla baronessa l'accaduto, visto 
che lei stessa era responsabile del paesello. 
 
 

RIASSUNTO DEI FATTI 
 

Giorno 1 - Santodì 21 Birrembre 2543 
Lisabeth viene scoperta dal marito e cacciata dal villaggio. 
Lisabeth "sabota" le macchine. 
Lisabeth arriva a Sonnefurt. 
Adam, il guardastrada, ha dei problemi nel villaggio di Serrig. 
Un cacciatore di taglie ha catturato un bandito e lui deve 
aspettare l'intervento dell'autorità regolare. 
 

Giorno 2 - Lavordì 22 Birrembre 2543 
Le macchine della baronessa nel pomeriggio distrugge il vil-
laggio. Né il guardastrada (in ritardo), né gli operai si trovano 
nel villaggio. Gli operai stanno finendo una nuova macchina 
agricola che deve essere messa in funzione l'indomani. 
Vengono posati nel villaggio degli indizi falsi, come se fosse 
stata una guarnigione dell'esercito ad aver appiccato il fuoco 
al paese. 
Gli operai alla sera arrivano al villaggio, ignari di quello che è 
successo (la distanza e i rumori delle macchine nella monta-
gna hanno reso impossibile sentire cosa stesse accadendo nel 
villaggio). 
 

Giorno 3 - Gabeldì 23 Birrembre 2543 
Adam arriva a Sonnefurt, viene raggiunto da Lisabeth e tarda 
un ulteriore giorno per stare con lei. 
Nel mattino viene raccolta la legna per la pira, vengono acca-

2510 Nascita di Sigmund Femke. 
 

2522 Tempesta del Caos. 
 

2525 Sigmund ad Altdorf. 
 

2528 La spedizione nei Principati di Confine. 
 

2530 Chiusura delle miniere di Tierhugel. 
 

2531 L'alba di una nuova era, arrivo al villaggio di Schar-
mbeck. 
 

2534 Inizia il commercio di legname con la baronessa. 
 

2538 Vengono consegnate le due macchine da guerra alla 
baronessa. 
 

2543 Un tramonto di fuoco, la distruzione del villaggio. 

− Cronologia −  
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tastati i cadaveri e portati ai piedi della montagna. 
Alla sera viene accesa la pira. 
 

Giorno 4 - Mercadì 24 Birrembre 2543 
Al pomeriggio arriva Adam al villaggio. Vede il villaggio com-
pletamente carbonizzato e non trova cadaveri. 
Adam torna a Sonnefurt e avvisa subito il capitano. Poi va da 
Lisabeth. 
La montagna diventa un grande accampamento. Tutti gli 
operai si trasferiscono a vivere lì. 
La baronessa, ignorando che Adam Ricker è ancora vivo, 
manda Marco Landini ad informare Femke che il guardastra-
da è stato sentito parlare nella locanda del Bosco Urlante con 
un cacciatore di streghe e di macchine caotiche. 
Marco Landini paga a Femke la legna. 
 

Giorno 5 - Fornodì 25 Birrembre 2543 
Adam e Lisabeth sono obbligati a sostare a Sonnefurt finché 
non arriveranno le autorità regolari per indagare sul fatto. 
Sotto la montagna vengono accantonati tutti i progetti e viene 
ripresa la produzione delle macchine da guerra. Femke vuole 
evitare qualsiasi conflitto per il momento, ma ha paura che il 
guardastrada abbia fatto cadere la colpa su di lui e vuole esse-
re pronto a difendersi. 
La baronessa interrompe il commercio di legname con Fem-
ke perchè ritiene che il rischio di un coinvolgimento in questa 
storia sia troppo alto. 
 

Giorno 6 - Tassadì 26 Birrembre 2543 
La baronessa viene messa a conoscenza dal capitano del fat-
to. Mette al servizio i suoi uomini e si assicura che Marco 
Landini possa essere inserito nella truppa che indagherà sul 
caso.  

Viene a sapere che sia il Guardastrada sia un'altra persona del 
villaggio sono sopravvissuti.  
Tiene comunque nascosta al capitano l'esistenza di Femke e 
degli operai. 
 

Giorno 7 - Regiodì 27 Birrembre 2543 
A Sonnefurt il Culto di Verena viene a conoscenza del fatto. 
Mandano un prete ad avvisare il tempio di Pfeildorf. 
 

Giorno 11 - Gabeldì 31 Birrembre 2543 
A Nuln il Culto di Verena chiede ufficialmente di poter af-
fiancare un inquisitore per indagare sul fatto. Per evitare attri-
ti la richiesta viene accettata. 
 

Giorno 13 - Fornodì 33 Birrembre 2543 
A Nuln vengono avvisati e incaricati di indagare Wikman 
Naubhoffer e il suo secondo Theophilus Kuhn. 
Partono la sera stessa. 
 

Giorno 14 - Tassadì 1 Frigidaio 2543 
Da Pfeildorf parte Volkel Zedauch. 
 

Giorno 21 - Fornodì 8 Frigidaio 2543 
Nella sera Wikman Naubhoffer e Theophilus Kuhn vengono 
ospitati nel palazzo della baronessa. Conoscono durante la 
cena Marco Landini. 
Zadauch arriva presso il locale tempio di Verena. 
 

Giorno 22 - Tassadì 9 Frigidaio 2543 
I protagonisti sono pronti ad indagare sul fatto. Si trovano 
come d’accordo presso il palazzo della baronessa, pronti a 
partire per Scharmbeck. 
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I personaggi arrivano in carrozza. Durante il viaggio sono stati 
in silenzio, scrutandosi a vicenda, pensando seriamente a cosa 
avrebbero visto, cercando di capire a cosa sarebbero andati in-
contro e quali conclusioni avrebbero dovuto trarne. Al cocchio 
c'è Marco Landini. 
All'arrivo lo spettacolo è fra i più tetri e stride con il cantare 
degli uccellini e con la splendida giornata autunnale. Alcune poz-
zanghere, dovute alla pioggia dei giorni scorsi, riflettono un cielo 
terso.  
Il perimetro del villaggio, che doveva ospitare circa un centinaio 
di persone, si presenta più grande di quello che avrebbe dovuto 
essere e questo è subito chiaro a tutti (se si vuole giocare in ma-
niera più tecnica effettuare una Prova Facile di Conoscenze 
Comuni (Impero). Non vi sono cadaveri, come se fosse stata 
applicata un’oscura pratica dopo l'annientamento del paesello. 
Tesi confermata anche dal guardastrada che già allora non ne 
aveva trovati. Ci sono brandelli di vestiti bruciati, ma nessun 
resto ne di animali, ne di uomini, come se fossero stati inceneriti 
nell'incendio. Nelle case crollate si possono trovare utensili di 
ferro e poco altro. L'erba sta già ricrescendo e le orme lasciate 
dalle macchine (come se dei grossi aghi avessero lacerato il terre-
no) sono visibili solo da un occhio attento (effettuare una Prova 
Abituale di Percepire). Le case, che erano state costruite tutte 
in legno, sono state ridotte in cenere. Anche le travi più grandi 
sono state ridotte a dei neri moncherini. L'unica costruzione 
ancora in piedi è il pozzo, che presenta uno scheletro in pietra. 
Le strade di terra battuta sono nere, infangate dalla pioggia e 
chiazzate dai resti di un grande incendio. 
Esaminando accuratamente i resti del paesello, tutti noteranno 
moltissimi pezzi in ferro. Tanti inoltre dalla forma insolita, come 
pistoni, ingranaggi, rondelle, tralicci, volani... Ovviamente qual-
cuno dei personaggi giocatori sa a cosa sono appartenuti, ma ad 
altri questi pezzi bizzarri potrebbero richiamare le sensazioni più 
oscure. Chi ha studiato ingegneria invece potrebbe ricondurre 
queste manifatture a qualcosa di estraneo alla razza umana. Solo 
a Nuln esistono pezzi simili, ma oltre ad essere gelosamente 
custoditi, sono molto più rudimentali. Che i nani abbiano tali 
conoscenze? Ma perché dovrebbero fornirle ad un villaggio u-
mano? Soprattutto apparentemente senza risorse? E poi la Ka-
rak più vicina è a miglia e miglia di distanza... Se i personaggi si 
mettono a cercare fra le macerie non noteranno quasi nulla, ma 
se circumnavigano il villaggio verso est troveranno una mostrina 
imperiale (Prova Difficile di Cercare) e due o tre frecce dell'e-
sercito che non sono state trovate dagli altri operai (Prova Im-
pegnativa di Cercare). Inoltre con una Prova di Conoscenze 
Accademiche (Strategia/Tattica) si capirà che sarebbe stato 
assurdo tirare da quella posizione sul villaggio: è decisamente 
troppo vicina a dove ci sarebbero dovute essere state le palizza-
te. 
Una strada sembra più battuta delle altre: quella che porta verso 
la montagna. Se qualcuno guarda in quella direzione sicuramente 
noterà gli sbuffi che ogni tanto si scorgono in lontananza (se si 
vuol giocare in modo tecnico effettuare una Prova Abituale di 
Percepire), preceduti da un lungo fischio che viene notevol-

mente affievolito dalla lontananza. Osservandoli con attenzione 
potrà capire che sono ritmati. Cadono regolarmente, ogni circa 
30 minuti. La strada inoltre presenta segni evidenti del passaggio 
di carri. I personaggi si rendono conto che qualsiasi cosa sia 
passata, doveva essere estremamente pesante. Tale da aver trac-
ciato due profondi solchi nel terreno.  
Arrivando al fondo della strada, dopo circa due miglia, i perso-
naggi si trovano davanti ad un grande spiazzo. Troneggia una 
miniera in disuso, alla quale è stata fatta crollare di proposito 
l'entrata, non in tempi recenti. Inoltre vi è un gigantesco portone 
metallico con una strana serratura. Il portone è invalicabile. L'u-
nica chiave in grado di aprirlo è nel braccio meccanico di Femke 
e neanche forzandolo si potrà riuscire a passare. I solchi notati 
lungo tutto il percorso terminano dietro all'entrata. 
Ma è qualcos'altro ad attirare l'attenzione del gruppo. Ci sono 
evidenti segni di legna bruciata, e soprattutto si scorgono fra le 
ceneri delle ossa carbonizzate, anche di bambini,  che fanno 
veramente star male i più sensibili dei presenti. La vista, infatti, è 
davvero macabra. L'arbitro di gioco può insistere su alcuni parti-
colari per rendere davvero pesante l'atmosfera che si è venuta a 
creare, anche in base alla sensibilità del gruppo. 
Quasi un mese prima gli operai avevano portato via del villaggio 
i cadaveri dei loro parenti e come si usa in alcuni paesi, li hanno 
bruciati su una pira. E' possibile che per i presenti questa sia una 
ipotesi lontana. Potrebbe infatti essere molto più giustificabile 
un rito caotico o una processione riconducibile a qualche eresia 
o, molto più semplicemente, l’opera di qualcuno che ha interesse 
a nascondere i cadaveri. Altre razze difficilmente opererebbero 
in questo senso. Se invece qualche Personaggio Giocatore in-
tuisse la giusta strada si può eseguire una Prova Impegnativa 
(data la circostanza) di Conoscenze Comuni (Impero) oppure 
una Prova Abituale di Conoscenze Comuni (Teologia) per 
confermargli l'ipotesi. 

La grande sapienza dei nani aveva fatto in modo che il 
"covo" di Sigmund fosse a pochissimi metri dall'acqua 
corrente ed a pochi minuti da una miniera di ferro. Il vil-
laggio sottostante, inoltre, sembrava essere stato costruito 
appositamente per fornire manodopera. Mai condizioni 
sarebbero state più favorevoli. Sembrava che un dio aves-
se progettato nel minimo dettaglio l'ascesa di Femke. Un 
dio terribile... visto il tragico epilogo. Ma non tutto è per-
duto, affinché l'esperienza possa servire a non commette-
re errori in futuro, qualcosa deve ancora essere risolto. 
Solo la verità genuina potrà permettere che queste morti 
non siano del tutto state vane. 
Ed è proprio da dove tutto è iniziato che proseguirà, per 
mano e mente dei nostri giocatori, la strenua ricerca della 
verità... o dei propri obiettivi. 

− Il Covo −  
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INTRODUZIONE 
 
Tutta la struttura che i PG visiteranno è un'antico insedia-
mento nanico, prima popolato dagli stessi nani, successiva-
mente abitato dagli Skaven e negli ultimi anni è stato riadatta-
to da Femke per i suoi scopi. Per questi motivi l'ambiente ha 
assunto caratteristiche particolari come la presenza in tutte le 
sale di decorazioni naniche come bassorilievi e statue degli 
antenati o degli dei. Gran parte di questi bassorilievi sono stati 
rovinati, dapprima deturpati dagli Skaven con incisioni blasfe-
me inneggianti all'oscura divinità del Ratto Cornuto, successi-
vamente Femke ha rotto, bucato, spaccato ogni cosa che rite-
nesse d'ingombro per il passaggio di tubi, nastri trasportatori 
e macchinari; stessa sorte è toccata alle statue naniche, qui e la 
si possono notare statue a cui mancano parti come testa o 
braccia per far spazio a qualche condotto del vapore, a qual-
che ingranaggio od alle macchine stesse. 
Gli ambienti più grandi erano anticamente dotati di alcune 
grandi colonne per rafforzare la costruzione, Femke ne ha 
rimosse alcune per far spazio ai suoi giganteschi progetti. In 
alcuni punti delle sale ne sono rimasti i moncherini e parec-
chie crepe corrono lungo le pareti ed i soffitti, indeboliti da 
questo scempio. 
In tutti gli ambienti, incastonate nei soffitti, sono presenti 
numerose gemme dal colore rosso chiaro, queste gemme han-
no la particolare proprietà di amplificare la luce dalla quale 
sono colpite, proprietà sfruttata per ottimizzare l'illuminazio-
ne del'intera struttura, infatti con un discreto numero di torce 
è così possibile illuminare ampiamente ogni anfratto di tutto 
l'insediamento. 
 
 
 

H. CONDOTTO DI SFOGO DEL VAPORE 
  
I PG si troveranno di fronte ad un misero buco nella roccia 
che condurrà ad uno stretto passaggio, umido e caldo che si 
perde nell'oscurità, il passaggio, in forte pendenza, è dotato di 
pioli metallici conficcati nella roccia, i quali permettono even-
tuali ispezioni all'ambiente, in cerca di eventuali oggetti che 
possano ostruire il passaggio.  
Ogni 30 minuti circa, un potente getto di vapore viene scari-
cato nel condotto ed i PG dovranno riuscire a percorrere 
tutto il passaggio prima di venir investiti da tale getto (che 
causerebbe sicuramente numerose e dolorose ferite ai malca-
pitati, se non la morte). Il tempo necessario per percorrere il 
tragitto nella sua completezza da gente poco esperta, è poco 
meno di mezz'ora data la pendenza ed i pioli particolarmente 
scivolosi.  
Quando i PG si troveranno nelle prossimità della fine di tale 
condotto, noteranno che il condotto del vapore ha una bifor-
cazione: da dove continuano i pioli uscirà il getto di vapore, 
dall'altro lato invece si trova un condotto atto a far defluire 
eventuale acqua piovana, pietre e piccoli animali che si po-
trebbero essere infilati nel tubo di sfogo. Questo condotto è 
privo di pioli e perfettamente a strapiombo, i PG non riusci-
ranno a vederne il fondo a causa dell'oscurità, ma se vorranno 
evitare il getto di vapore, potenzialmente letale, dovranno 
rischiare e lasciarsi cadere in tale pertugio.  
Dopo pochi metri di caduta, atterreranno (magari di sedere) 
su un nastro trasportatore ubicato nell' ambiente successivo.  

 A/0. SALA MACCHINE 
  
Questa è la camera principale dell'ex insediamento nanico, si 
tratta di un ambiente estremamente vasto, a forma piramidale.  
Al centro dell'ambiente vi è una gigantesca caldaia a vapore 
attigua ad una fornace, la quale viene utilizzata per la fusione 
del materiale ferroso grezzo in modo da ricavare il ferro ne-
cessario alle successive lavorazioni dell'impianto; la fornace, 
che fornisce anche il calore necessario alla caldaia a vapore, è 
costantemente alimentata a carbone da una squadra di 3 ope-
rai e sviluppa un calore tremendo (infatti l'intero ambiente 
sarà caratterizzato da un calore quasi soffocante); la caldaia 
muove, tramite un poderoso pistone, un volano di dimensioni 
davvero considerevoli (7 metri di raggio) il quale è diretta-
mente collegato ad un albero di trasmissione, montato in ver-
ticale, così alto da arrivare al soffitto della stanza 
(difficilmente visibile data l'altezza dell'ambiente e la presenza 
di vapore e fuliggine nell'aria) da questo albero dipartono 
numerosi altri alberi, montati in orizzontale ed a varie altezze, 
che trasmettono il movimento a tutte le macchine presenti 
nell'insediamento.  
Guardando verso l'alto si vedrà una confusione di tubi, ingra-
naggi, alberi di trasmissione, i quali riempiono in maniera 
apparentemente casuale quasi per l'intera altezza il vasto spa-
zio verticale.  
Il nastro trasportatore dove cadono i PG è utilizzato per lo 
smaltimento di tutto quello che può essere arrivato accidental-
mente nel condotto e lo smaltimento viene effettuato portan-
do il tutto direttamente nella bocca della fornace, inoltre il 
nastro trasportatore è circondato da una liscia parete metalli-
ca, alta all'incirca 2,5 metri, installata proprio per evitare che i 
piccoli animali fin li giunti possano scampare alla fornace, 
andando in giro a "rosicchiare" e causar danni alle strutture di 
Femke.   
Per i PG è assolutamente impossibile uscire da questa situa-
zione se non collaborando, infatti basterà che uno dei PG 
faccia scaletta con le mani ad un altro per riuscire ad aggrap-
parsi al bordo superiore della parete metallica ed una volta 
issatosi aiutare i rimanenti personaggi a scavalcare a loro vol-
ta.  
Se per qualche motivo uno dei PG fosse lasciato indietro dai 
compagni, in realtà proprio prima di venir gettato nella bocca 
della fornace, troverà una sbarra metallica piazzata poco più 
in alto, proprio per evitare che qualche operaio disattento 
faccia una brutta fine. Con essa potrà issarsi su un cammina-
mento che circonda tutto il percorso del nastro trasportatore 
e salvarsi (dopodiché sarà l'interessato a interessarsi di farsi dare spie-
gazioni del gesto compiuto dai compagni).  
Dalla fornace vi è un canale di uscita del metallo fuso, che 
porta ad un crogiolo, sospeso da catene e mosso da un siste-
ma di carrucole, in modo da poter riversarne il contenuto 
negli stampi posizionati poco distanti, stampi che servono ad 
ottenere barre e lastre di ferro pronte per essere lavorate.  
Il materiale ferroso da lavorare entra nel ciclo produttivo tra-
mite una serie di carrelli minerari che finiscono il loro percor-
so riversando il minerale su un nastro trasportatore, il quale 
farà cadere il materiale proprio sul nastro che porta alla bocca 
della fornace dove poco prima stavano i PG.  
Un altro nastro porta il materiale di scarto della lavorazione 
ad un'altra serie di carrelli, i quali spariscono nelle viscere della 
montagna tramite una ferrovia a scartamento ridotto (se i PG 
si prendono la briga di indagare, la ferrovia, tramite un tunnel 
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molto lungo, porta alla miniera che ora offre le materie prime 
al lavoro di Femke).  
Poco distante dagli stampi e dalla fornace si trovano tutta una 
serie di massicci banchi di lavoro, dove all'occorrenza gli ope-
rai possono praticare le prime lavorazioni di base al ferro 
poc'anzi ottenuto.  
Si nota inoltre sulla parete ovest della stanza un gigantesco 
portone chiuso (lo stesso che i PG avevano visto dall'esterno 
sulla parete della montagna) e vicino ad esso la fine di un per-
corso ferroviario che attraversa, sul perimetro ed a varie altez-
ze tutto l'ambiente (in modo da poter movimentare i carichi 
più pesanti ed ingombranti in tutta la struttura); tale ferrovia è 
composta da una coppia di normali binari, ma al centro di essi 
si trova una catena, tesa su tutta una seria di ruote dentate, in 
perenne movimento, sulla quale, all'occorrenza, vengono ag-
ganciati i carrelli per il trasporto di materiale e/o macchinari 
pesanti; a lato di questa ferrovia vi è tutta una serie di leve atte 
a comandare il senso e la velocità di movimento di tale catena.  
Lungo le pareti nord e sud vi sono 4 aperture, sbarrate però 
da pesanti assi di legno, le quali portano ad ambienti non più 
utilizzati, vuoti, bui e polverosi.  
Mentre sulla parete est c'è un grande passaggio che porta alla 
"torre di raffreddamento".  
  
Il tunnel che porta verso le miniere è un grezzo passaggio 
scavato a mano nella roccia, è percorso in tutta la sua lunghez-
za da una coppia di binari a scartamento ridotto, dove gli ope-
rai spingono manualmente dei piccoli carrelli minerari per il 
trasporto del materiale ferroso in un senso e degli scarti di 
lavorazione nell'altro.  
Se percorso in tutta la sua lunghezza si arriva a quelle che so-
no le miniere di ferro, dove a parte qualche minatore intento 
all'estrazione della materia prima, qualche carrello più o meno 
pieno e qualche attrezzo minerario (pale e picconi) non si 
trova nulla di interessante.  
  
  
 

 AMBIENTI A-B-C-D/1 
TORRE DI RAFFREDDAMENTO 

  
Si tratta di un ambiente di dimensioni relativamente contenu-
te, di pianta quadrata con lato circa 5 metri, dall'ingresso si 
accede direttamente ad una passerella che attraversa su tutta la 
lunghezza la stanza, la passerella è sospesa a circa 1 metro 
dall'acqua che riempie completamente il fondo della stanza, 
profonda 1 metro.  
Quello che colpisce maggiormente è l'altezza dell'ambiente, 
infatti misura circa 25-30 metri di altezza ed ad un esame più 
attento i PG possono notare che è stato ricavato abbattendo 
pavimenti e soffitti che dividevano 5 stanze soprastanti una 
all'altra; ad un paio di metri dal soffitto vi è una seconda pas-
serella, accessibile dall'ingresso al 5° livello che serve per la 
manutenzione dell'ugello che fa cadere gocce roventi di piom-
bo fuso, le gocce, dopo la lunga caduta vanno a raffreddarsi 
nella vasca sottostante, creando così perfette sfere di piom-
bo,sfruttate da Femke come proiettili per le sue macchine da 
guerra.   
Un nastro trasportatore raccoglie le sfere dal fondo della vasca 
e le riversa all'interno di un contenitore posto nella stanza 
principale.  

  B/2. FORGIA  
  
 Si tratta di un ambiente molto vasto, caratterizzato da tempe-
rature molto alte, un nastro trasportatore, che si muove molto 
lentamente, trasporta all'interno le sbarre di ferro prodotte 
nella stanza principale, qui un gruppo di 4 operai, con delle 
grosse pinze, sposta le sbarre dal nastro trasportatore ad una 
serie di incudini; su queste incudini si abbattono continuamen-
te altrettanti magli automatici, mossi da una serie di ingranaggi 
posti lungo il muro perimetrale dell'ambiente. Con l'ausilio di 
questi magli, gli operai forgiano il metallo nelle forme deside-
rate.  
Nel caso di lavorazioni più pesanti, gli operai utilizzano una 
serie di carrucole e paranchi per muovere i pezzi metallici con 
sforzo minimo e così continuarne la lavorazione, dopo la for-
giatura i pezzi vengono immersi in grosse vasche colme d'ac-
qua poste vicino alle incudini, in modo da temprare il metallo 
appena lavorato.   
In fondo alla stanza vi è una gigantesca macchina da trafila 
nella quale vengono inserite alcune barre di metallo da lavora-
re e ne fuoriescono assottigliate nelle dimensioni (più passaggi 
nella macchina servono ad ottenere dimensioni sempre mino-
ri). La macchina per la trafilatura del metallo è un ammasso di 
ingranaggi di ogni dimensione e non ha protezioni di sorta per 
le parti in movimento, avvicinarsi ad essa senza le dovute cau-
tele può essere davvero molto pericoloso per il rischio di fini-
re in mezzo agli ingranaggi.  
Dal lato opposto dei magli, contro il muro, ci sono 4 quadri 
comando, irti di leve, valvole, ed indicatori di pressione; questi 
quadri servono a comandare i paranchi delle postazioni di 
lavoro degli operai.   
Finita la lavorazione i pezzi vengono rimessi sopra il nastro 
trasportatore, il quale, lentamente, trasporta il materiale all'e-
sterno della stanza per essere caricato sui carrelli della ferrovia.  
Il rumore provocato dai magli e dalla trafilatrice, impedisce 
una normale conversazione, a meno di urlare. Le persone che 
lavorano qui dentro indossano una serie di rudimentali prote-
zioni per l'udito, come strati di stracci legati o infilati nelle 
orecchie; i PG se rimangono più di 10 minuti all'interno senza 
adeguate protezioni, potrebbero accusare mal di testa, capogiri 
e nausea per il forte rumore continuo.  

Questa macchina, ideata per sostituire in modo efficace il 
lavoro dei boscaioli è così strutturata: dodici zampe metalli-
che, sei nella parte anteriore e sei in quella posteriore, sosten-
gono un lungo corpo macchina in gran parte composto, nella 
parte posteriore, da un piano di carico per i tronchi appena 
abbattuti; una grande caldaia a vapore permette alla macchina 
di operare all'incirca per tre o quattro ore prima di essere ri-
fornita di acqua e carbone. 
Nella parte frontale è sistemato il sedile di guida e tutti i com-
plessi comandi per far muovere il costrutto, ai lati di questo 
sono montate due grandi braccia meccaniche sormontate da 
una grossa pinza, utilizzata per afferrare il fusto dell'albero da 
abbattere; centralmente un piccolo braccio mobile muove una 
lunga sega a catena che va a tagliare il fusto precedentemente 
afferrato dalla pinza. 
Una volta tagliato l'albero, le braccia che lo sostengono, lo 
portano nel lungo cassone di carico per poterlo poi successi-
vamente trasportate alle lavorazioni successive. 

− Taglialegna a Vapore −  
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   B/3. TAGLIO & PIEGATURA 
 
L'ambiente è di dimensioni grossomodo simili alla forgia ed un 
nastro trasportatore, nello stesso modo, trasporta i materiali, 
prima all'interno dell'ambiente per essere lavorati e poi all'e-
sterno dopo la lavorazione.  
 All'interno vi sono:   
- una gigantesca pressa, azionata da 2 persone   
- una lunga macchina piegatrice, anch'essa messa in funzione 
da 2 operai.  
 In fondo alla stanza c'è un grosso bancone da lavoro, dove 
una squadra nutrita di persone, taglia le lastre di metallo, nelle 
fogge più disparate, grazie all'ausilio di 2 cannelli ad acetilene. 
Questi sono collegati tramite una serie di tubi flessibili, ad una 
grande cisterna di gas, controllata e ricaricata, di acqua e carbu-
ro, da una persona che non la perde mai d'occhio.  
 Anche qui il rumore è assordante e tutte le persone che vi 
lavorano indossano delle rudimentali protezioni per l'udito.  
 
 

 B/4. CISTERNA DELL’ACQUA 
   
Si tratta di una stanza riadattata per ospitare la riserva d'acqua 
necessaria al funzionamento della caldaia principale dell'inse-
diamento.   
Una stretta passerella si diparte dall'ingresso e circonda su 3 
lati la stanza ed una attraversa per l'intera lunghezza l'ambiente 
tagliandolo esattamente nel centro; pochi centimetri al di sotto 
delle passerelle vi è la distesa d'acqua, profonda circa 5-6 metri, 
ivi contenuta. Dall'unico lato non costeggiato da una passerella 
si trova una abbondante fonte d'acqua che va a rifornire la 
vasca.  
Lungo le due passerelle laterali ci sono una serie di valvole a 
volano che servono a regolare l'afflusso d'acqua alla caldaia, se 
manovrate senza la dovuta perizia possono causare seri pro-
blemi di alimentazione alla caldaia, facendo così produrre poco 
vapore o troppo vapore (con il conseguente rischio d'esplosio-
ne) se i PG manovrano le valvole, entro pochissimo tempo 
un'allarmata squadra di operai accorrerà a risistemare le cose, 

con le annesse conseguenze, soprattutto se i PG saranno tanto 
incauti da farsi trovare.  
 In fondo alla passerella centrale c'è una sola leva piuttosto 
grande che, se tirata, bloccherà qualsiasi deflusso d'acqua dalla 
vasca. Questa è una manovra d'emergenza per togliere pressio-
ne alla caldaia.  
 Se per qualche motivo qualcuno dovesse finire dentro l'acqua, 
correrà il rischio di essere risucchiato sul fondo dal deflusso 
d'acqua, ma tirando la leva posta in fondo alla passerella prin-
cipale, si bloccherà qualsiasi deflusso d'acqua, salvando il mal-
capitato e mettendo in allarme gli operai che vedranno inter-
rompersi il flusso d'acqua alla caldaia (con lo stesso effetto 
descritto nel precedente paragrafo).  
  
 

C/2. MENSA 
  
Appena varcato l'ingresso ci si trova in quella che è evidente-
mente la mensa dove tutti gli operai si nutrono.   
All'interno vi sono 5 grandi tavolate circondate da lunghe pan-
che, l'ambiente è spoglio, funzionale e privo di ogni abbelli-
mento; sulle tavole si possono trovare qualche piatto sbeccato, 
qualche coltello poco affilato ed un paio di bicchieri di legno, 
evidentemente lasciati con noncuranza dopo l'ultimo pasto.  
 Non è possibile infatti che i PG riescano ad arrivare qui prima 
o durante il pranzo. Sulla parete alla sinistra dell'ingresso ci 
sono due porte:   
- la prima alla latrina  
- la seconda alla cucina  
Inoltre si nota, sulla parete opposta all'ingresso, che un'apertu-
ra precedentemente sbarrata dalle solite assi, è recentemente 
stata riaperta. 
  
 

C/3. DORMITORIO 
  
Dopo un breve corridoio si entra in un ambiente non molto 
vasto, evidentemente in antichità doveva essere utilizzato co-
me cimitero dai nani che costruirono l'intera struttura.  
Numerose tombe naniche, spesso deturpate da vecchie scritte 
e rotte in più punti, costellano l'intera superficie della stanza; 
ora numerosi pagliericci improvvisati occupano ogni spazio 
libero tra una tomba e l'altra, fungendo da dormitorio di fortu-
na per gli operai ormai costretti a vivere all'interno della strut-
tura.  
L'ambiente è poco pulito, polvere e alcune piccole macerie si 
possono trovare in ogni angolo, quello che non sanno gli ope-
rai è che parte di quella povere è composta di polvere di muta-
pietra, residuo li rimasto dalla precedente occupazione Skaven 
dell'insediamento (questo ovviamente non giova affatto alla 
salute degli attuali occupanti, causandone continue mutazioni). 
Gli stessi PG potrebbero venirne in contatto.  
  
 

C/4. LATRINE 
  
Qui si possono trovare 4 latrine (poco più che delle assi buca-
te) ed un grande lavandino centrale per le dovute abluzioni 
personali;   
i PG qui potranno trovare un operaio, intento all'attività pre-
posta a questa stanza.  
Questa persona risponde al nome di Konrad Weiß ed esso fa 
parte della squadra di Bero.  

La maggior parte degli operai, quando vedrà Lisabeth, proverà 
felicità, come se il destino avesse risparmiato una parte di loro 
stessi, nonostante il grande stupore per vederla viva e in 
quell'ambiente (in cui lei non è mai entrata).  
Lisabeth è stata per tanti compagna di giochi e amica, una 
persona con la quale hanno condiviso gioie e dolori, con la 
quale hanno fatto festa e lavorato. La situazione che poi si è 
venuta a creare con Adam è stata per molti come una sfera di 
cristallo, un'autocritica a quello che stava succedendo alle loro 
misere vite, prede del progresso, che stavano a poco a poco 
perdendo di vista i veri valori che gli avi avevano tramandato.  
Naturalmente Adam, ritenuto da molti corresponsabile 
dell'accaduto e gli altri invasori, saranno considerati dei pessi-
mi accompagnatori. E qui dipenderà tanto da come gioche-
ranno i PG. 
Se Lisabeth dovesse confessare le sue presunte colpe allora, 
con rammarico per come si è comportata e con la gioia di chi 
estirpa un'enorme sofferenza, la porteranno nel deposito a 
vedere le macchine sabotate. Evidentemente non è colpa sua 
la distruzione del villaggio… 

− Incontro con Lizabeth −  
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 C/5. CUCINE 
   
L'ultima stanza (ovviamente non comunicante con i bagni) è 
la cucina.   
L'ambiente non è pulito, ma in discrete condizioni. Sul lato 
opposto all'ingresso ci sono tre stufe a legna con piastra in 
ghisa utilizzate per cucinare e a lato di queste un grande ca-
mino contenente uno spiedo.  
Sul lato sinistro un largo armadio funge da dispensa. Dentro 
si trovano farina, olio, pane, granaglie, qualche verdura, spe-
zie, sale, barattoli di vetro con svariati generi alimentari in 
composta, miele e qualche insaccato.   
 Sul lato opposto un grande tavolone di legno funge da ban-
co di preparazione per le pietanze e vi si possono trovare 
diverse pentole, padelle, mestoli, coltelli da cucina ecc...  
  
  
   

C/6. CAMPI 
   
Subito dopo l'ingresso si apre un ambiente di circa 20 metri 
per 15. La cosa che salta più all'occhio è il pavimento intera-
mente ricopertiodi grasso terriccio, parte di esso è perfetta-
mente spianato e sembra sia già stato iniziato a coltivazione 
(infatti si vedono i solchi creati per la crescita delle piante), 
mentre per una buona metà della superficie il terreno è anco-
ra irregolarmente ammucchiato in attesa di essere spianato a 
dovere.  
Alcuni operai sono attualmente intenti a sistemare il terreno, 
spianandolo per essere coltivato, mentre altre persone sono 
occupate nel piazzare alcuni grandi specchi alle pareti per 
riflettere in modo efficace l'illuminazione creata dalle pietre 
incastonate sul soffitto e dalle torce appese alla parte alta 
delle pareti.  
Nei pressi del muro opposto all'ingresso vi sono:  
- Un mucchio di letame per la concimazione.  
- Una grande macchina a vapore per la lavorazione della ter-
ra.  
- Una carriola.  
- attrezzi agricoli come rastrelli, vanghe, zappe ecc...  
 
 

C/7. STALLE 
  
Lungo la stessa parete si apre una porta che conduce ad una 
stanza di dimensioni analoghe adibita a stalla per gli animali 
da allevamento.  
All'interno di essa si trovano numerose vacche, alcuni maiali 
e diverse pecore; tutti gli animali sono lasciati liberi all'interno 
della stalla, in quanto l'allestimento della stessa è ancora da 
ultimare ed a parte alcune semplici mangiatoie ed alcuni rudi-
mentali abbeveratoi non sono stati fatti, per ora, altri lavori.  
All'interno della stalla, inoltre si possono trovare una carriola 
e due vanghe chiaramente utilizzati per trasportare il letame 
dalla stalla al mucchio appena fuori dalla porta.  
   
 

C/8. SILOS & DISPENSE 
   
Appena entrati l'attenzione viene attirata da due alti silos 
metallici contenenti granaglie, entrambi sono dotati di uno 
sportello nella parte sottostante per farne uscire il contenuto. 

Sul lato sinistro della stanza sono accatastate numerose casse 
contenenti vari tipi di verdura (fagioli, ceci, cipolle) mentre 
dal lato opposto sono ammucchiati parecchi sacchi pieni di 
svariati tipi di derrate alimentari di origine vegetale (patate, 
aglio, piselli secchi, castagne).  
 Sul lato stretto della stanza c'è una porta che conduce a quel-
la che è la ghiacciaia.  
La Ghiacciaia  
L'intera stanza è circondata all'interno da un'alta scaffalatura 
ed altre scansie sono stati posizionate al centro dell'ambiente. 
Nei loro piani sono stipate le verdure più deperibili, pochi 
tagli di carne, numerosi barattoli in legno con all'interno frut-
ta e verdura conservata, una decina di forme di formaggio e 
qualche raro insaccato; nello spazio lasciato libero dalle scaf-
falature c'è un grosso mucchio di ghiaccio e segatura che 
serve a tenere particolarmente bassa la temperatura dell'am-
biente.  

 

 D/2. SALA DI MONTAGGIO 
   
Si tratta di un vasto ambiente. Qui si concentra la maggior 
parte del lavoro di tutta la struttura, infatti saltano immedia-
tamente all'occhio 8 postazioni di montaggio, delle quali 7 
occupate da strani macchinari nelle varie fasi di costruzione. I 
PG che avessero già visto una macchina da guerra, con una 
Prova Abituale di Intelligenza (molto facile per chi possie-
de Conoscenze Accademiche (Ingegneria)), capiranno che ne 
stanno costruendo diverse. Esattamente 5.  
Le aree di lavoro sono divise tra di loro da alti scaffali o ban-
cali di ferro contenenti disparati componenti dei macchinari 
in quel momento in fase di costruzione. Disseminati in giro 
in modo più o meno ordinato vi sono innumerevoli attrezzi 
tra i quali si possono trovare: martelli, seghetti, pinze di varie 
misure e trapani a mano. Il pavimento è cosparso di trucioli e 
scarti metallici di piccole dimensioni, rivetti e limatura di 
ferro.   
Su ogni postazione è posizionato un paranco che serve a 
muovere agevolmente le varie parti da assemblare, ma la cosa 
che colpisce di più è la presenza di un carroponte montato su 
una coppia di rotaie che corrono lungo tutto il soffitto 
dell'ambiente.   
Questo rudimentale carroponte è dotato di una coppia di 
paranchi, i quali grazie a robuste catene permettono di spo-
stare anche i carichi più pesanti da una parte all'altra della 
stanza.  
Nell'angolo a destra, lungo la parete dove si trova l'ingresso, 
c'è un semplice quadro comandi con 3 leve, che serve a ma-
novrare il carroponte,la prima se spostata verso l'alto fa avan-

Una tra le prime e più semplici macchine progettate da Fem-
ke, è poco più di un grosso carro mosso da una caldaia a va-
pore, sulle ruote di questo vi sono innumerevoli spuntoni 
metallici che le permettono di fare una forte presa sul terreno 
da lavorare. Sul posteriore della macchina vi è montato un 
grosso erpice con due lame contrapposte di misura differente, 
questi può essere ruotato di 180° per meglio adattarsi al lavo-
ro da compiere. Sulla parte anteriore è installato il sedile di 
guida e di fronte ad esso vi sono le poche leve che servono a 
direzionare la macchina. 

− Aratro Meccanico −  



13

zare il carroponte, se spostata verso il basso lo fa retrocedere 
e nella posizione centrale non provoca nessuno spostamento; 
la seconda serve a regolarne la velocità: più viene spostata 
verso l'alto più il movimento del carroponte è rapido; la terza 
comanda i due paranchi del carroponte regolandone la salita 
e la discesa nello stesso modo della prima leva.   
Lungo le pareti laterali, in corrispondenza di ogni postazione 
c'è un altro quadro necessario a manovrare i paranchi più 
piccoli con una semplice leva che va a comandarne la salita o 
la discesa.  
  
 

 D/3. SALA COLLAUDI 
   
Un altro ambiente di considerevoli dimensioni.  
Si notano subito sulla sinistra, appesi al soffitto da catene, 8 
bersagli in legno, tre dei quali semi-distrutti. A fianco di essi 
un mucchio di sassi di ogni dimensione e poco più in la una 
catasta di tronchi d'albero (sui quali sono evidenti i segni di 
sfregamento, causati dai vari test di carico e scarico dai mac-
chinari).  
Sul lato più lontano dall'ingresso si può vedere un piano in-
clinato, composto di terra volutamente sconnessa. se esami-
nato da vicino i PG potranno facilmente notare numerosi 
segni sia di ruote dentate che di "zampe" metalliche lasciati 
dai vari collaudi dai più svariati macchinari. (Con una Prova 
Facile di Percepire un PG potrebbe notare delle orme iden-
tiche a quelle trovate nel villaggio.)   
Sulla sommità del dislivello sono posizionati altri 6 bersagli 
conficcati nel terreno e quasi tutti portano i segni piuttosto 
evidenti dei vari test (alcuni sono bruciacchiati, altri tagliati ed 
altri ancora mostrano i tipici fori da proiettile).  
 I PG potranno anche notare una grande macchia sul pavi-
mento di pietra della stanza, si tratta di una macchia da bru-
ciatura, causata dal fallito collaudo di una macchina andata a 
fuoco, dove Femke è rimasto "incantato" dalle fiamme inve-
ce di intervenire.  
 Nell'angolo dietro i tronchi di legno ci sono ancora parte dei 
rottami della macchina andata a fuoco tempo addietro.  
 
 

D/4. DEPOSITO 
  
All'interno di questa grande stanza vengono immagazzinati i 
vari materiali utili alla costruzione dei vari macchinari e diver-
se macchine completate e pronte per essere utilizzate.  
Qui sono anche state portate le macchine danneggiate da 
Lisabeth per essere riparate.  
Sul lato sinistro ci sono 3 alte e lunghissime scaffalature ricol-
me di componenti meccanici di ogni forma e tipo: dagli in-
granaggi ai pistoni, passando per rivetti e catene. Per riuscire 
ad arrivare ai piani più alti delle scaffalature ci sono delle alte 
scale montate su rotaia per essere spostate agilmente tramite 
una manovella agganciata nel lato destro. Se ne trova una per 
lato di ogni serie di scaffali.  
 Al centro della stanza sono impilate in modo ordinato nu-
merose casse di legno, le quali contengono componenti gran-
di e pesanti che non starebbero nelle scaffalature. A fianco di 
questi sono ammucchiate decine di barre metalliche non an-
cora lavorate e numerose lastre metalliche anch'esse in attesa 
di lavorazione.  
 Sul lato destro sono allineate 5 macchine complete e pronte 
ad essere utilizzate. Nell'ordine dall'ingresso: 2 macchine da 
guerra, una macchina per il taglio ed il trasporto della legna, 

una macchina per la lavorazione della terra ed una macchina 
per il semplice trasporto di materiali pesanti (inutile specifica-
re che nessuno dei PG a parte Marco Landini sarà assoluta-
mente in grado di condurre una qualsiasi di queste macchine, 
tanto meno una macchina da guerra). Se Marco volesse gui-
darne una dovrebbe eseguire delle prove ripetute di intelli-
genza, dato che le macchine sono più evolute di quella conse-
gnata alla baronessa. Inoltre dovrebbe aspettare circa 3 ore 
affinché la caldaia raggiunga una temperatura tale da far 
muovere la macchina.  
Il combustibile è già dentro la macchina, ma probabilmente il 
rumore dovuto all'azionamento (quindi verso il termine della 
procedura) potrebbe richiamare qualche operaio.  
A fianco dell'ingresso, sul lato destro, è sistemata una mac-
china da trasporto pesantemente danneggiata (a causa di un 
test dove Femke ha voluto collaudare la capacità distruttiva 
di una sua macchina da guerra).  
  
  

E/2. HANGAR 
  
 Questo è l'ambiente più grande dopo la stanza principale. Si 
tratta di una stanza di 25 metri di lato e 15 di altezza.   
Al centro della stanza è in costruzione una macchina mecca-
nica più grande delle altre. Intorno alla macchina sono mon-
tati una varietà di ponteggi, scale e trabattelli, sui quali si af-
faccendano diverse persone. Il rumore è assordante: martelli 
e seghe, operai che sbraitano, tutto contribuisce alla cacofo-
nia che pervade l'ambiente.  
 Numerose scansie, piazzate in ogni spazio libero, contengo-
no miriadi di pezzi e componenti per la creazione della mac-
china.  
 Due enormi carroponti troneggiano appollaiati al soffitto 
mentre muovono incessantemente le parti più pesanti del 
costrutto.   
Sulla destra dell'ingresso è stata costruita una piccola stanzet-

Trattasi di un possente macchinario a vapore, montato su sei 
grosse zampe snodate in quattro punti diversi. Le zampe ri-
cordano quelle degli insetti permettendogli la massima mobili-
tà su qualsiasi tipo di terreno. Grossi spuntoni metallici sono 
montati al di sotto delle zampe per aumentare la presa sul 
terreno, mentre aculei uguali sono presenti ad intervalli rego-
lari su tutta la superficie della macchina, più per intimorire 
l'eventuale nemico che per una reale funzione pratica. 
Il "corpo" della macchina è composto principalmente dalla 
grossa caldaia a vapore la quale, una volta portata in pressio-
ne, garantisce un'autonomia di circa tre ore in piena operativi-
tà; al di sopra della caldaia si trova la complessa cabina di co-
mando formata da una struttura in pesante griglia metallica, 
contenente il sedile di guida, le innumerevoli leve di comando, 
un pannello irto di indicatori di vario genere e valvole. 
Poco sotto la cabina, un sistema di grosse ventole e bocchet-
toni permette alla macchina di emettere getti di fiamme pro-
venienti direttamente dal fuoco della caldaia; due fucili a ripe-
tizione sono montati ai lati sulla parte anteriore su piccoli 
supporti mobili e garantiscono una offensiva a lungo raggio; 
infine due pesanti braccia meccaniche, dotate di possenti pin-
ze meccaniche dai bordi acuminati, donano all'apparecchio 
un'ottima efficacia di combattimento anche durante gli scontri 
a distanza ravvicinata. 

− Bestia Sputafiamme −  
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Qui oramai la situazione è un casino... colpa di Femke che 
non ci lascia neanche uscire dal paese senza il suo permesso, 
non so di cosa ha paura, qui siamo tutti brava gente e mica ci 
andiamo a raccontare in giro delle sue cose no? 
Pensate che un mesetto prima che succedesse tutto il casino 
del villaggio bruciato, due ragazzotti, Wilhelm Eisenschnitt e 
Günstig Wanness, hanno pensato bene di andare a farsi un 
giro a Sonnefurt senza dire niente a nessuno. 
Mica hanno fatto niente di male, sono andati a trovare due 
belle figliole del posto, hanno fatto un po' di baldoria e hanno 
bevuto un pochettino troppo... poi beh... sapete come funzio-
na no? Con due belle figliole così e con qualche birretta di 
troppo i due mica se ne sono tornati qui a dormire (strizza 
l'occhio). 
La mattina dopo, quando sono tornati qualcuno li ha visti ed 
è subito andato a dirlo a Femke, mi sembra che è stato quel 
Bero che è sempre attaccato alle gonnelle di Femke... Voi non 
sapete che scenata gli ha fatto Femke a quei due poveri ragaz-
zi... figuratevi che da quel giorno li ha messi a spalare carbone 
nella caldaia come punizione. 
Che roba vero? Secondo me ha proprio esagerato, in fondo 
sono due ragazzi ed è normale che corrono un po' dietro alle 
sottane e non mi sembra proprio il caso di farne una malattia 
se hanno "dormito" (strizza l'occhio) per una notte fuori dal 
villaggio no? 

− Una Bravata Inaspettata −  

ta (vedi: E/4. Sala di Controllo), mentre sulla sinistra si trova 
un'alta scala a chiocciola ed un ascensore piano, i quali porta-
no ad un soppalco ricavato a lato dell'ambiente.   
Passando attraverso la scala a chiocciola o l'ascensore (se 
sbloccato) i PG potranno arrivare agli alloggi di Femke.  
  
  

 E/3. ALLOGGI DI FEMKE 
  
Sia che i PG passino dalla scala, che dall'ascensore, si trove-
ranno nello studio di Femke; sul lato destro di questa stanza, 
corre lungo tutto il muro una libreria, la quale contiene nu-
merosi volumi in lingua nanica (quelli meno interessanti per 
Femke) ed altrettanti volumi in Reikspiel, tutti di carattere 
tecnico; al centro della stanza c'è un tavolo ingombro di carte 
e disegni tecnici tracciati da Femke stesso e nell'angolo della 
libreria più lontano dall'ingresso è posizionato un rudimenta-
le tecnigrafo dove Femke traccia i suoi progetti.  
In questa stanza c’è anche una scrivania. Nei cassetti i PG 
potranno trovare dei documenti importantissimi. 
Innanzitutto c’è un libro contabile, dove Femke da anni an-
nota tutto, comprese le entrate del commercio di legname 
con la baronessa Katarina. 
Poi c’è un contratto, dove la baronessa, in cambio della co-
struzione di due macchine da guerra, promette la protezione 
dell’anonimato di Femke e del villaggio e concede l’uso delle 
miniere di ferro.  
 A fianco del tecnigrafo una porta conduce nella camera da 
letto di Femke. E' una camera spartana, arredata da un letto 
posizionato sul lato sinistro. Sullo stesso lato vi è anche una 
piccola libreria contenente una serie di manuali tecnici in 
lingua Kazhalid, inoltre completa l'arredamento un armadio 
sul lato opposto (contiene semplici capi di vestiario).  
 Sul muro a sinistra una porta conduce al laboratorio privato 
di Femke, dove realizza i progetti più piccoli in completa 
solitudine, la stanza è occupata per gran parte da un grosso 
bancone centrale cosparso di disegni tecnici, parti metalliche, 
molle, ingranaggi e quant'altro (è qui che Femke realizzò il 
suo braccio meccanico).   
Sul lato opposto all'ingresso sono piazzati due grandi scaffali 
anch'essi strabordanti di componenti di ogni foggia e parti di 
strane macchine evidentemente non funzionanti ed abbando-
nate da lungo tempo (polvere e disordine regnano sovrane 
sui piani).  
Sul lato destro della camera da letto l'ennesima porta condu-
ce a quella che è la stanza da bagno, arredata da una grande 
vasca in bronzo, una semplice latrina ed un catino con spec-
chio per le abluzioni mattutine.  
 Sul muro opposto all'ingresso del bagno è montata una por-
ta segreta (il meccanismo che la apre è una piccola leva dietro 
la vasca); tale porta è stata montata da Femke stesso in uno 
dei suoi periodi di paranoia per proteggere la parte più im-
portante dei libri da lui ritrovati, infatti la porta conduce ad 
una piccola stanza ricolma di libri nanici, posizionati su nu-
merose librerie che occupano quasi completamente tutto 
l'angusto spazio.  
 
 

 E/4. SALA DI CONTROLLO 
  
Si tratta di una piccola stanzetta completamente circondata al 
suo interno di svariati pannelli di comando, irti di leve, ma-
nometri e valvole; tutto questo serve a gestire gli scambi, la 
velocità della catena ed il senso di marcia della ferrovia.  

Se i PG si mettono a trafficare con i comandi (che non capi-
scono) non fanno altro che causare parecchio caos sul siste-
ma di trasporto ferroviario, provocando diversi guai e soprat-
tutto attirando l'attenzione degli operai, che dopo un po' di 
tempo andranno a controllare il pannello.  
Qui c’è anche una particolare leva che serve a regolare la 
pressione della caldaia e di conseguenza la potenza della tra-
zione dell’albero centrale o addirittura lo spegnimento del 
motore. A questa sono collegati degli indicatori di pressione 
che, raggiunto un determinato limite, attiveranno una sirena 
per avvertire gli operai del pericolo. 
  
 

E/5. TUNNEL 
  
Una piccola camera spoglia funge da anticamera ad un lungo 
tunnel in leggera pendenza verso il basso, che se percorso in 
tutta la sua lunghezza porterà ad un'uscita secondaria nei 
pressi del fiume Sonne, questo tunnel è utilizzato da Femke e 
Bero per gestire il taglio ed il commercio del legname con la 
baronessa.  
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A meno di sorprese, i nostri Personaggi Giocatori si troveran-
no presto ad indagare su 4 fronti diversi: 
1– Lisabeth Zeilwang ed eventualmente Adam Ricker 
2– L’esercito Imperiale 
3– La baronessa Katarina Von Heisenberg 
4– L’inventore Sigmund Femke 
 
E’ anche possibile che possano pensare a Bero Musikant: po-
trebbero infatti sospettare che abbia agito, con la sua squadra, 
all’oscuro da Femke. Ma questa tesi non è supportata da nulla. 
 
Le prime due strade, se i giocatori sono svegli, saranno pre-
sto confutate. Dovrà essere palese che le macchine sabotate 
in realtà non sono esplose (anzi, sono nel deposito in attesa 
di essere riparate) e che comunque Lisabeth non sarebbe mai 
stata in grado di manomettere simili mostri meccanici in 
modo tale da farli esplodere. Allo stesso tempo è improbabile 
che un esercito imperiale distrugga un villaggio per eresia. 
Ci sono due prove lampanti che testimoniano l’assurdità di 
questa ipotesi: la prima è dovuta al fatto che gli indizi sono 
falsi, la seconda invece al fatto che non c’è nessun posto che 
permetta una distanza sufficiente per far sì che degli arcieri 
con frecce incendiarie tirino sul villaggio.  
Inoltre non c’è stato nessun segno di combattimento fuori dal 
villaggio. 
Se invece qualcuno sospettasse dell’arsenale di Nuln una Pro-
va Facile di Intelligenza (ovviamente se fatta nei pressi del 
villaggio) rivelerà che nessun carro pesante è stato trainato 
da Sonnefurt (unico accesso) al paesello di Scharmbeck. 
Rimarranno quindi due piste su cui concentrare gli sforzi. 
La baronessa (o Marco Landini) potranno essere sospettati 
per tre motivi: 

1– gli indizi falsi 
2– il commercio di legname 
3– le due macchine da guerra 
Il primo è difficilmente associabile a loro, il secondo non pre-
giudica il fatto della distruzione del villaggio, mentre il terzo 
potrebbe essere una prova decisamente schiacciante. 
E’ bene che il terzo indizio possa venire scoperto solo in due 
occasioni: la prima è l’operaio della squadra di Bero nelle latri-
ne, la seconda è interrogare Bero o qualche componente della 
sua squadra, prima che Femke si accorga della presenza dei 
Personaggi Giocatori. 
I PG dovranno comunque essere molto abili per farsi rivelare 
questa informazione, che potrà davvero essere vitale per le 
loro indagini, anche se rimarrebbe da dimostrare il movente (e 
qui Landini potrebbe giocare una parte fondamentale). 
L’ultima strada è invece quella che porta a Femke. Sarebbe 
bene far sospettare ai PG che proprio questa pista sia quella 
esatta, soprattutto per creare pathos per il capitolo finale di 
questa piccola avventura: cioè quando i giocatori incontreran-
no Herr Doktor Sigmund Femke. 
Gli operai che troveranno sul loro cammino saranno in gene-
rale convinti di due ipotesi: l’implicazione della giustizia ordi-
naria (tesi sostenuta da Femke) o addirittura Femke stesso. 
Chi più e chi meno, quasi tutti sospetteranno del proprio pa-
drone: vuoi perché alla fine la causa dell’annientamento del 
loro paese sono le macchine (in maniera diretta o indiretta), 
vuoi per la pazzia, vuoi per le mutazioni che mano a mano 
tutti stanno prendendo, vuoi per la strana “natura” dei mostri 
meccanici che costruiscono, ma non comprendono… o anche 
solo per il fatto che è comunque difficile pensare ad un reale 
coinvolgimento dell’esercito o di Adam, che avrebbe dovuto 
causarne l’intervento. 

- E’ un pazzo.  Gode a far prendere fuoco alla roba. Non vedo perché non potrebbe divertirsi a vedere un 
villaggio bruciare! 
- Sigmund è un mutato, qualcuno dice che ha la coda! E’ vero come le rocce della montagna, qua dentro 
stiamo lavorando per il Caos!!! 
- Femke pensa che qualcuno del villaggio abbia spifferato tutto alle autorità regolari! Ha preferito agire lui 
prima che qualche cacciatore di streghe venisse ad indagare e lo mettesse al rogo! Per salvarsi la pellaccia ha 
ucciso tutti! 
- Dov’erano Femke, Bero e i loro scagnozzi quando il villaggio è stato distrutto? Qui sotto la montagna di 
sicuro no! Li abbiamo cercati perché avevamo bisogno, ma non li abbiamo trovati! (Erano effettivamen-
te a tagliar legna per la baronessa). 
- Le due macchine da guerra che Bero e la sua squadra hanno costruito qualche anno fa dove sono fini-
te? Per la salsiccia di Sigmar, tutti le avevamo viste!!! 
- Quel pazzo diffida di tutti! Per la barba di Ulric, siamo prigionieri qui sotto! Adesso non siamo neanche 
più liberi di uscire dal villaggio quando vogliamo! Lui e le sue manie di persecuzione!  
- Perché dovrebbe temere tanto le autorità regolari? Perché il villaggio è stato distrutto? Che effettivamente 
quello che stiamo facendo sia caotico?!? 
- Femke, distruggendo il villaggio, ha avuto la scusa per farci lavorare alle macchine da guerra! Sta’ a ve-
dere che lo scopo di tutto, fin dal’inizio, era quello di renderlo potente costruendogli macchine da guerra! 
- Qui stiamo mutando tutti! A Konrad è uscito un occhio sul braccio, a Karl sono spuntati degli aculei 
sulla schiena , Dieter l’altro giorno si è tagliato un braccio e oltre che sangue ha perso liquido verde. E che 
si dice di Heinz? Dicono che si porti via i resti del pranzo per sfamare un’altra bocca, e non è quella di suo 
figlio! Quel che è peggio è che ci stiamo facendo l’abitudine! (urla disperato, tentando di nascondere due 
tentacoli che inopportunamente gli sono usciti da sotto la manica.) 
 
 

− Perché Sigmund Femke? −  
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Abilità: Cavalcare, Comandare, Conoscenze Accademiche 
(Ingegneria +20%, Scienza, Strategia/Tattica), Cono-
scenze Comuni (l’Impero, Nani), Intimidire, Leggere e 
Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), Mestiere 
(Artigiano, Fabbricante di Armi da Fuoco +10%, Fab-
bricante di Macchine a Vapore +20%, Fabbro, Ingegne-
re +20%), Parlare Lingua (Tileano, Reikspiel), Percepire, 
Pettegolezzo, Schivare, Sopravvivenza 

 
Talenti: Arma da Specialista (a Polvere da Sparo, da Ingegnere), 

Colpire con Forza, Colpire per Stordire, Genio Matema-
tico, Fortuna, Inquietante, Lottare, Minaccioso, Viaggia-
tore Esperto 

 
Ferri del Mestiere: Giacca e Brache di Cuoio, Avambraccio 

Meccanico (con Chiave dell’Ingresso Principale) 

SIGMUND FEMKE 
Umano, Inventore (ex Ingegnere, ex Sergente, ex Miliziano, ex Studente) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

51% 44% 41% 43% 36% 79% 49% 44% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 4 4 4 0 15 0 

E’ un uomo di 33 anni, anche se a vederlo ne potrebbe dimostra-
re almeno una decina in più. Il suo fisico robusto e possente, 
tipico del soldato, negli ultimi anni si è indebolito. Ha dei capelli 
lunghi, mossi e brizzolati. Porta una barba incolta e, nonostante 
si tenga pulito, ha la pelle sporca di polvere di ferro e grassi. Nor-
malmente porta dei grandi occhiali, che sembra si sia costruito lui 
stesso e che gli permettono di vedere bene anche da lontano. La 
vista infatti gli si è notevolmente affievolita a causa dei luoghi bui 
in cui è costretto a lavorare, per il troppo studio sulle sue carte e 
sui tomi nanici. 
La schiena gli si è leggermente ingobbita e anche l’udito, a causa 
dei rumori battenti al quale è stato spesso sottoposto, è peggiora-
to. 
Genio e Follia 
La sua mente, purtroppo, sta subendo le stesse alterazioni del suo 
corpo. Nonostante risulti lucida nei calcoli e negli studi e geniale 
nelle conclusioni tecniche, ha subito bruschi traumi. Prima lo 
scontro con gli orchi, poi la perdita dell’avambraccio ferito, subi-
ta fra atroci sofferenze. E poi ancora 3 anni vissuti rinchiuso da 
solo nell’avamposto nanico. Denutrito e perso nei suoi studi si è 
cibato solamente di funghi e pesci ciechi, risalenti ancora agli 
antichi allevamenti nanici.  
In questo ambiente, reso malsano dall’invasione Skaven, Femke 
ha anche dovuto fare i conti con i resti di polvere di mutapietra 
che si trova sparsa in antri non più usati da secoli e che, a sua 

insaputa, gli ha anche causato una mutazione. 
La spina dorsale di Femke, infatti, termina con una coda ferina 
che lui cerca di mascherare con dei pantaloni a sbuffo. 
Quando è arrivato al villaggio la sua stabilità mentale era già com-
promessa e la sua pelle era diventata bianca, quasi livida e sottile. 
Il suo avambraccio era già stato rimpiazzato da una protesi mec-
canica, ma ancora non funzionava al meglio. Così era celato die-
tro ai vestiti e non usato, per non causare movimenti scoordinati 
e impropri.  
L’impegno dovuto a coordinare tutti gli uomini a cui ha dato 
lavoro ha ancora ulteriormente minato la sua salute, togliendogli 
ulteriormente sonno e tranquillità. 
Negli anni, alla luce di cosa stava mettendo al mondo, ha svilup-
pato un’inquieta paura di essere scoperto, di essere fermato nei 
suoi studi, magari anche di essere processato e condannato. Inol-
tre anche i suoi operai stavano piano piano mutando, instillando-
gli il dubbio che davvero il suo operato sconfinasse nel Caos. 
L’anonimato del villaggio era l’unico modo per continuare, ma il 
fatto di esser stato scoperto dalla baronessa l’ha sconvolto. Come 
era successo una volta, poteva risuccedere. 
E già il prezzo pagato alla baronessa per lui era stato eccessiva-
mente alto. Ha dovuto avviare un progetto militare per costruire 
delle macchine meccaniche in grado di combattere.  
Anche se l’incontro non era stato negativo in assoluto, poiché si 
era instaurato un proficuo commercio di legname con la barones-
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sa, Femke aveva accusato duramente il colpo. 
Credeva ci fossero spie in ogni angolo, dubitava di tutti, fati-
cava ad abbandonarsi a quelle pochissime ore di sonno che 
ancora si concedeva. 
Diede ordine agli abitanti del villaggio di non allontanarsi da 
esso se non sotto il suo consenso. Se l’autorità regolare avesse 
scoperto quel covo di bestie meccaniche e mutati, sarebbe 
stata la fine. 
La squadra di Bero Musikant 
Allo stesso tempo formò una squadra di operai specializzati 
per poter portare avanti il progetto militare, con a capo 
l’uomo più fidato: Bero Musikant. 
Bero prese sul serio il lavoro e, come Femke, trascurò tutti gli 
altri aspetti della sua vita, compresa la sua giovane moglie, 
Lisabeth Zeilwang. 
In pochi anni la prima macchina da guerra fu pronta e venne 
testata nell’ex avamposto nanico fra lo stupore di tutti gli ope-
rai, a cui venne dato l’ordine di non preferire parola 
sull’accaduto. 
Consegnate le macchine alla baronessa il progetto venne co-
munque portato avanti, per permettere una eventuale difesa 
dell’ex-avamposto nanico. 
La sua passione per il fuoco e le sue fobie diventavano sem-

pre più eclatanti e destabilizzanti, ma i lavori continuavano 
sotto la montagna, dato che gli operai tolleravano il suo carat-
tere strambo e le sue sregolatezze.  
Invece il Guardastrada era sempre più a disagio e viveva male 
questa situazione dalla quale diventava sempre più difficile 
uscirne. Adam Ricker era preoccupato a tal punto che negli 
ultimi giorni arrivò quasi alle mani con Femke, minacciandolo 
che, se non avesse smesso, avrebbe rivelato tutto alle autorità 
preposte. 
Alcuni giorni dopo il villaggio di Scharmbeck fu distrutto. 
Femke vide i suoi incubi prender forma. Sembrava palese, per 
quanto improbabile, l’intervento dell’esercito. 
L’accesa discussione con il guardastrada, gli indizi sparsi per il 
villaggio… sarebbe stata questioni di giorni la scoperta del 
covo sotto la montagna e il processo di tutti i suoi abitanti. 
Se ci fosse stata una battaglia, loro dovevano essere pronti. 
Tra lo sconforto e la tristezza generale tutti i lavori furono 
convertiti nella produzione di Macchine da Guerra. 
Vennero presi gli animali che ancora pascolavano fuori dal 
villaggio, venne trasportata della terra per le coltivazioni e 
vennero aperte delle sale naniche non ancora utilizzate.  
Venne allestito un grande accampamento in modo che non si 
dovesse più uscire dalla montagna. 

Follia: Persecuzioni Profane. Sigmund Femke vive nell'illu-
sione che dei nemici invisibili stiano portando avanti una ma-
gistrale cospirazione finalizzata a rendere la sua vita impossi-
bile e, infine, ad assassinarlo.  
Tali nemici hanno strabilianti poteri e menti diaboliche, e 
sono capaci di fare cose come spiarlo di giorno e di notte 
(spesso attraverso ingegnosi stratagemmi), costruire passaggi 
segreti e gallerie per intrufolarsi nei suoi alloggi, contaminare 
con droghe o veleni i suoi alimenti e tante altre cose simili... 

Follia: Piromania. Femke sente un obbligo irresistibile di 
appiccare incendi. E' arrivato al punto di credere che la vita 
non sia nient'altro che miseria e tenebre, un infinito logorio di 
timore e pericolo. Non vi è più alcuna gioia per lui e niente e 
capace di offrirgli un vero senso di piacere... tranne che vede-
re il fuoco in ogni sua manifestazione, che sia un incendio 
oppure una fornace. 

Mentre i Personaggi Giocatori sono dentro l’hangar, Femke sta’ discutendo con un operaio, vicino ad un 
bancone da lavoro, al  fondo di questo ambiente e non si renderà conto della loro presenza. I PG possono 
quindi sfruttare al meglio questo breve periodo per cercare di parlare con Bero e la sua squadra. 
Anche in base a come si comportano i giocatori Femke si renderà conto della loro presenza e inviperito 
cercherà di affrontarli. 
 
Le fini fisiologiche dell’avventura possono essere due:  
1) I PG sono convinti che sia Femke il colpevole. In questo caso è più che probabile che si giunga ad 

un confronto acceso, dove i PnG potranno parteggiare per una o l’altra parte (a seconda di come 
hanno giocato i giocatori). Femke probabilmente avrà la peggio, mentre cercherà, nella sua palese 
follia, di discolparsi. I personaggi troveranno successivamente le carte riguardanti la baronessa nei 
suoi alloggi. 

2) I PG sono convinti che sia la Baronessa la colpevole. In questo caso tenteranno di aprire gli occhi a 
Femke, che certamente, nella sua follia, farà fatica a trattare con chi pensa essere il suo aguzzino 
(l’esercito, Adam..). Se riusciranno a far capire a Femke cosa è successo, lui, con le lacrime agli occhi, 
in un istante di tristissima lucidità, si renderà conto di tutto quello che le sue macchine hanno causa-
to. E di cosa potrebbero ancora fare, nel caso cadano nelle mani sbagliate. A tutti i costi vorrà di-
struggere il covo e tutto ciò che in esso è contenuto, per tentare di ricevere il perdono degli dei. In 
un baleno Sigmund cercherà di raggiungere la stanza di controllo per portare la leva della pressione 
al massimo e poi spezzarla. Suoneranno le sirene e tutti saranno costretti a fuggire prima che l’intera 
montagna imploda, seppellendo tutti i suoi segreti e Femke stesso, che si sarà ritirato per un’ultima 
volta nei suoi alloggi. 

− Un Tragico Epilogo −  
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Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Cercare, Conoscenze Co-
muni (l’Impero) +10%, Giocare d’Azzardo, Guidare, 
Mestiere (Artigiano), Orientarsi, Parlare Lingua 
(Reikspiel),  Percepire, Pettegolezzo +10%, Schivare, 
Segni Segreti (Scout), Sopravvivenza 

 
Talenti: Arma da Specialista (a due Mani, a Polvere da Sparo), 

Colpire con Forza, Estrazione Rapida, Tiratore Provetto, 
Vista Eccellente 

 
Ferri del Mestiere: Giacca di Cuoio, Pistola con Proiettili e Pol-

vere da Sparo per 7 Colpi, Sacco (10 metri di Corda, 
Tazza, Posate di legno, Impiastro Curativo), Spada, 23 
Scellini 

ADAM RICKER 
Umano, Guardastrada (ex Miliziano) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

47% 43%* 37% 35% 43% 37% 34% 27% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 4 0 0 0 

Sei nato nel Pneumonio del 2512 da una famiglia povera di A-
renburg, nel Middenland. Da giovanissimo hai dovuto contro-
voglia imbracciare le armi per difendere Middenheim dall'orda 
caotica guidata da Archaon e per volere di Ulric sei sopravvissu-
to. I Karl guadagnati durante l'assedio e la cacciata dalle orde 
caotiche ti hanno permesso di diventare indipendente e l'uso 
continuo della spada ti ha reso proprio di un mestiere che mai 
avresti sognato.  
Hai sempre cercato di tenerti fuori dai guai e hai sempre sostenu-
to che le armi e il loro uso ne fossero i principali artefici. Il tuo 
paese natale è stato raso al suolo ed è stato subito chiaro che 
l'orda sconfitta sul campo avesse lasciato segni permanenti di 
sconfitta anche nei presunti vincitori: piaghe, povertà, centinaia 
di profughi Kisleviti in cerca di cibo e riparo. Perciò, ad un anno 
dalla cacciata hai deciso di dirigerti verso sud. Hai lavorato come 
guardia del corpo per un mercante che percorreva la tratta da 
Altdorf alle Montagne Nere e appena ti si è presentata l'occasio-
ne hai abbandonato quel lavoro pericoloso per intraprendere la 
carriera di Guardastrada per una baronessa nel tranquillo sud. Il 
lavoro consisteva di percorrere in meno di una ottomana la trat-
ta da Kreutzhofen a Scharmbeck, per la baronessa Katarina 
Von Heisenberg, di stanza a Sonnefurt. I primi anni trascorse-
ro tranquilli, ma dalla chiusura delle miniere di Tierhugel i rap-
porti fra il piccolo villaggio di Scharmbeck e la baronessa diven-
nero incandescenti. Nonostante la saggia indifferenza di Katarina 
hai mantenuto saldo il controllo sulla tratta e da quel momento 
sei diventato l'unico contatto fra il baronato e la cittadina dei 
Scharmbeck. Le tue origini e il tuo modo di fare scaltro e pacato 
ti hanno permesso di rimanere in ottimi rapporti con i poveri 
abitanti del villaggio, nonostante la tua delicata posizione. 
Poco tempo dopo è arrivata una strana persona al villaggio: Herr 
Doktor Sigmund Femke. Questo individuo, dotato tra l'altro di 
un braccio di legno, aveva una mente eccezionale e con l'aiuto 
della manodopera locale costruì incredibili macchine, fatte di 
legno e ferro, che aiutavano gli uomini nel lavoro di tutti i giorni. 
A tua memoria la prima fu una sbuffante macchina con pistoni, 

volani, ingranaggi strani e chi più ne ha più ne metta, che tagliava 
la legna. Dopo arrivò un'altro mostro meccanico che arava i cam-
pi. Di anno in anno le macchine erano sempre più particolari, 
addirittura le ultime erano dotate di "gambe" meccaniche che 
sostituivano le normali ruote di ferro. Ormai gli uomini del vil-
laggio lavoravano tutti nella montagna per costruire nuove mac-
chine e tu, da subito, fosti pagato da Femke per nascondere tutto 
ciò che vedevi. 
In concomitanza nacque una relazione con una ragazza del villag-
gio (precisamente nel 2541), Lisabeth Zeilwang, moglie di Bero 
Musikant. Vi incontravate segretamente, dato che il marito era 
molto preso dal lavoro nella montagna. Le hai addirittura pro-
messo di darle dei figli.  
Hai sempre desiderato una vita tranquilla, ma adesso ti trovi in 
una posizione davvero scomoda. Le macchine che all'inizio, per 
quanto potenti, guardavi con curiosità, ora ti suscitavano quasi 
terrore. Sembravano dei mostri e ti suscitavano dentro qualcosa 
di ancestrale, la parola che ti sembrava le definisse meglio era 
"caotiche". Pensare a cosa ti sarebbe successo se le autorità re-
golari fossero venute a conoscenza del tuo "piccolo segreto" (il 
fatto di prendere soldi da Femke) ti faceva rabbrividire. Non sei 
mai entrato nella montagna, ma i racconti che ti arrivavano non ti 
rassicuravano: macchine infernali, fuochi demoniaci che davano 
vita a creature fatte di metallo... La relazione con Lisabeth inoltre 
ti aveva davvero invitato a pensare ad un futuro tranquillo, ac-
canto a lei, che mal si conciliava con la tua vita attuale. Fu forse 
anche per questo che i discorsi con Femke divennero sempre più 
accesi, fino a quando addirittura l'hai minacciato di chiamare 
l'esercito Imperiale, Cacciatori di Streghe o chicchessia se non 
avesse smesso di costruire quelle macchine diaboliche. 
Fatti Recenti. 
Sei arrivato a Sonnefurt con un giorno di ritardo, poiché a Ser-
rig, durante la tua normale tratta, un cacciatore di taglie ha cattu-
rato un bandito e hai dovuto aspettare l'arrivo dell'autorità rego-
lare. Qui ti stava cercando una Lisabeth in lacrime e piena di livi-
di sul corpo: suo marito due giorni prima ha scoperto tutto e lei è 
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dovuta scappare dal villaggio. Inoltre ti ha confessato che, 
ritenendole responsabili di tutta la sua malasorte, ha sabotato 
alcune macchine. Hai preferito rimanere un giorno in più con 
lei, per tranquillizzarla e consolarla e sei partito per Schar-
mbeck con due giorni di ritardo. 
Arrivato al villaggio ti si è presentato davanti uno spettacolo 
osceno: l'intero paese era stato raso al suolo da un enorme 
incendio, o da  una esplosione. Non un cadavere, tutto com-
pletamente carbonizzato. Non credevi che Lisabeth avesse 
davvero potuto sabotare le macchine, ma quella visione orren-
da era la chiara testimonianza di un terribile evento. 
Ti assalirono subito dei sensi di colpa: avresti dovuto chiarire 
prima la questione con Femke, impedire anni fa la costruzione 
di quelle macchine che indirettamente avevano raso al suolo il 
villaggio. 

In preda alla follia e trattenendo le lacrime rimontasti sul tuo 
cavallo per ritornare a Sonnefurt. 
Prima comunicasti, con ancora un evidente batticuore (e quel 
senso di colpa che faticavi a cacciar via) al capitano William 
Granger il resoconto dei fatti, senza ovviamente nominare ne 
macchine, ne sabotaggi (non ti allettava minimante l'idea del 
rogo). Poi raggiungesti in locanda Lisabeth. Mai notizia fu più 
nefasta. Temi di averla persa per sempre e sembra che lei ora-
mai non creda neanche più nella vita, vuole solo capire se ci 
sono dei sopravvissuti per alleviare la stretta dei sensi di colpa 
e poi farla finita. 
Siete stati obbligati a sostare in città fino all'arrivo di alcune 
autorità incaricate di indagare sul caso. Sai che parteciperete 
alle indagini e ti interessa solo che sia te che lei non siate mini-
mamente ritenuti colpevoli, a costo di mentire su ogni cosa. 

- Sei stato pagato per tacere, questo ovviamente non ti fa onore, oltre ovviamente a renderti colpevole. 
 
- La tua amante si chiama Lisabeth Zeilwang e da pochi giorni è stata scoperta dal marito, Bero Musi-
kant che, per quello che ne sai, è uno degli uomini più fidati di Femke. Per ora nessuno sa della vostra rela-
zione. 
 
- Hai litigato aspramente con Femke: volevi fargli cessare la costruzione di quelle macchine infernali. 
 
- Sembra che Sigmund Femke sia sempre più in preda alla pazzia o poco ci machi. Ha addirittura imposto 
che nessuno potesse uscire dal suo villaggio senza il suo permesso. Da visionario che era, è diventato alie-
nato dalle sue stesse opere. Chissà dove questo lo potrebbe portare… 
 
- L'accusa di eresia è pesante e simili mostri sono facilmente rapportabili ad attività non umane. 
 
- Lisabeth ha sabotato le macchine prima di venire a Sonnefurt. Per quel che ne sai nessuno l'ha vista. 
Purtroppo però sembra che questo fatto abbia causato la distruzione di un villaggio e di chi lo abitava. 
Ritieni che sia colpevole, ma sai che lei non avrebbe assolutamente voluto la distruzione del villaggio. 
 
- Devi accompagnare nelle indagini Wikman Naubhoffer e il suo secondo Theophilus Kuhn, che opera-
no in vece dell'Impero. Si sono anche aggregati un prete vereniano (Volkel Zadauch) e un uomo fidato 
della baronessa, Marco Landini, con cui non hai mai avuto a che fare, ma di cui hai sentito parlare: pare 
abbia un ruolo abbastanza importante a corte e che ne segua gli affari. 

− Riassunto −  
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Abilità: Addestrare Animali, Affascinare, Cavalcare, Conoscenze 
Comuni (l’Impero), Mestiere (Contadino, Cuoco), Muo-
versi Silenziosamente, Esibirsi (Danzatore), Nascondersi, 
Parlare Lingua (Reikspiel), Pettegolezzo, Piazzare Trap-
pole 

 
Talenti: Fortuna, Fuga!, Piè Veloce, Selvaggio, Udito Acuto 
 
Ferri del Mestiere: Coltello, Fiasca di Pelle, 7 Scellini 

LISABETH ZEILWANG 
Umana, Contadina (Villico) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

29% 25% 31% 34% 37% 28% 32% 31% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 3 5* 0 0 0 

Sei nata nel Frigidario del 2514 nella tranquilla cittadina di Schar-
mbeck, nel Wissenland, a sud dell'Impero. Hai passato una gio-
vinezza normale, tra focolare e amichetti, fin quando hai dovuto 
aiutare tuo padre a pascolare le bestie. Hai sempre seguito i ritmi 
delle stagioni e ti ritieni credente: innanzitutto veneri Sigmar, ma 
preghi spesso anche Rhya, dea della natura. Sei una persona one-
sta e devota, e anche per le minime mancanze cerchi degli atti di 
contrizione: come pregare inginocchiata sulla ghiaia, oppure fla-
gellarti la schiena con le ortiche. Nel 2530 hai preso marito: Bero 
Musikant, un minatore che lavorava a Tierhugel, il vicino giaci-
mento di ferro. Il 2530 è stato l'anno più triste per il tuo villaggio: 
la vicina baronessa Katarina Von Heisenberg, dopo essersi 
votata al commercio della lana, ha deciso di chiudere definitiva-
mente le miniere in quanto poco redditizie. La maggioranza degli 
uomini di Scharmbeck lavorava nelle miniere e improvvisamente 
si trovò senza lavoro. I rapporti con il baronato si inasprirono a 
tal punto che la baronessa decise di non occuparsi più del villag-
gio per non aizzare una rivolta e ritirò la milizia. Effettivamente il 
tuo villaggio non solo non sarebbe stato in grado di pagare le 
gabelle: anzi, avrebbe faticato a sopravvivere. Solo il guardastrada 
Adam Ricker, un uomo gentile e onesto, rimase come tramite 
fra voi e le cittadine vicine. Tutti si rimboccarono le maniche e 
passò anche quel duro inverno, ma il paesello era ormai allo stre-
mo. 
Arrivò nella primavera uno strambo individuo, che veniva chia-
mato da tutti "Herr Doktor Femke". La cosa che ti colpì mag-
giormente era lo sguardo, a volte allucinato e una mano, che sot-
to un nero guanto stava spesso immobile. Scopristi in seguito che 
per metà braccio aveva una strana protesi di legno e metallo. 
Questo individuo, comunque, diede una nuova speranza al villag-
gio: molti uomini si misero a collaborare con lui e presto le sue 
idee diventarono realtà. Tu eri molto dubbiosa e solo la certezza 
di un futuro nero ti convinse definitivamente a non ostacolare 
tuo marito, che era uno degli uomini più entusiasti delle parole di 
Sigmund Femke. 
Arrivò prima dell'inverno una macchina sbuffante e fischiante, 
capace da sola di tagliare quintalate di legna e nella primavera 
successiva un'altra bestia meccanica arava i campi con l'aiuto di 
un solo uomo... e a velocità impressionante. Nonostante questa 
ed altre macchine che approdarono nel villaggio sembravano 

essere costruite per scopi benigni, ti sembravano proprie di un'al-
tra realtà, una oscura realtà. Ti hanno insegnato che la strada per 
raggiungere i propri obbiettivi è tortuosa e ricca di pericoli, ti 
hanno sempre consigliato che le vie che sembravano molto più 
semplici da seguire in realtà nascondono pericoli inimmaginabi-
li... e spesso il caos stesso. Per questo hai sempre osservato le 
macchine con una certa titubanza e hai sempre preferito tenere 
una certa distanza dal Doktor Femke, che anno dopo anno sem-
brava sempre più folle, come se dal di dentro venisse divorato dal 
desiderio malato della creazione di nuove macchine. Trapelava 
sempre di più la sua paura di venire scoperto e arrivò addirittura 
ad ordinare che nessuno uscisse dal villaggio senza il suo consen-
so. Sembrava che i tuoi compaesani non dessero troppo peso a 
questi fatti, ma ti sentivi sempre più prigioniera e le paure di 
Femke ti mettevano una certa agitazione: per te quelle macchine 
potevano anche essere vive e tutta questa segretezza ne confer-
mava la pericolosità. 
Tu inoltre eri sempre più triste. Il tuo desiderio più grande sareb-
be stato quello di avere dei bambini, ma all'età di 27 anni non ne 
avevi ancora. Mentre il villaggio, sempre dimenticato dal resto 
dell'Impero, si stava popolando di nuove bestie meccaniche, tuo 
marito era sempre più preso dal suo lavoro. Tutti ormai lavorava-
no per Femke, o dentro la montagna o "accudendo" le macchine 
nel villaggio, ma Bero certe notti non tornava nemmeno più a 
casa. E quando tornava pensava sempre al suo lavoro e parlava 
solo più delle sue esperienze dentro le montagne. 
Il suo periodo in miniera sotto Femke era durato ben poco: pri-
ma si occupava di un enorme sfiato sopra la montagna, che dava 
accesso ai laboratori interni e ora addirittura dirigeva degli operai 
nella costruzione delle macchine. 
Dopo aver passato i mesi a piangere su te stessa, hai cominciato 
una relazione con Adam Ricker (il guardastrada), sventrando con 
fatica il tuo stesso essere, che era votato alla casa e alla fedeltà. 
Fatti Recenti. 
Quando non avresti più sospettato che la relazione potesse essere 
scoperta è invece successo il peggio. Tuo marito un giorno è 
giunto a casa per pranzo, sostenendo che lo tradivi. All’inizio hai 
cercato di negare, ma dopo insistenti richieste di confessione e 
tante botte hai rivelato tutto. 
Ti ha intimato di non farti trovare a casa la sera e ha promesso 
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un triste destino ad Adam.  
Dopo aver raccolto le tue cose, carica di vergogna, rabbia e 
voglia di vendetta hai sabotato le macchine come potevi, ma-
neggiando leve e corde, danneggiando degli ingranaggi. Nel 
pomeriggio infatti il villaggio era rimasto deserto, preso dalle 
ormai solite attività lavorative.  
Poi hai preso la tua asina, qualche soldo che avevi prudente-
mente nascosto e ti sei diretta verso Sonnefurt, sapendo che il 
giorno dopo sarebbe arrivato in quel luogo Adam, di ritorno 
dalla abituale tratta. 
Hai avuto qualche problema a cercare una bettola, ma il giorno 
dopo ti sei sentita letteralmente persa, poiché non sei riuscita a 
trovare Adam. Egli infatti aveva avuto dei problemi nel villag-
gio vicino e ha tardato un giorno per risolverli. Quando, il 
giorno successivo, lo hai trovato, gli hai confessato tutto fra le 
lacrime, compreso, con una punta di orgoglio, il fatto del sabo-
taggio. 
Adam ha ritardato ancora un giorno la partenza per Schar-
mbeck per starti vicino. 
La mattina dopo Adam ti ha lasciato per proseguire la sua trat-
ta verso Scharmbeck, con la promessa che sarebbe tornato per 
la sera. Sei stata in pensiero tutto il giorno, temendo per la vita 
del tuo amante, dopo le chiare minacce di tuo marito. Ma il 
peggio doveva ancora arrivare. 

Adam ha infatti trovato il villaggio carbonizzato e raso al suo-
lo, non un cadavere, non una casa intatta, come se una forte 
esplosione avesse cancellato centinaia di anni di vita, le speran-
ze, i sogni, la voglia di rivincita di persone che erano care a 
entrambi. 
Non avevi la cultura per esprimere ciò che provavi, ma dire 
che ti sentivi in colpa per quello che era successo sarebbe stato 
un eufemismo. Non solo avevi rovinato la vita a tuo marito, 
ma avevi tolto per sempre il respiro ad amiche, bambini, anzia-
ni… un’intero villaggio. Neanche il peggiore dei criminali pro-
babilmente aveva ucciso tanto in una intera vita. Mentre ormai 
il lume della ragione ti aveva lasciato, mentre amare lacrime di 
deturpavano il viso, mentre cercavi di farti male con qualun-
que cosa ti fosse a tiro, capivi quanto fosse facile cadere preda 
dell’odio e quanto invece sarebbe stato impossibile riparare ai 
danni causati. 
Prendesti quindi la decisione di cercare eventuali superstiti e a 
pagare, anche con la tua stessa vita, il danno fatto. Come se 
questo in qualche modo ti desse la forza di continuare, almeno 
per qualche giorno. La tua stessa vita non aveva più ragione di 
esser vissuta per il crimine enorme di cui ti eri macchiata, ma 
la redenzione, se mai ci fosse stata, passava appunto da quella 
gente e dalla confessione pubblica dei tuoi crimini. 
 

- Sei arrivata a Sonnefurt Santodì 21 Birrembre 2543. 
- Adam Ricker è il tuo amante. Percorre la sua tratta in sei giorni ma, a causa di problemi di lavoro, è 
arrivato un giorno dopo a Sonnefurt. Ha tardato un giorno ancora per star con te, invece che partire subito 
per Scharmbeck. Per ora nessuno, a parte tuo marito Bero, sa della vostra relazione. 
- Bero Musikant è tuo marito. Ti ha scoperta e ti ha cacciata. 
- Sai che si può entrare nel covo dentro la montagna dall'alto. Tuo marito ti ha parlato di uno sfiato a cui si 
può accedere dalla cima della montagna. 
- Hai sabotato le macchine del villaggio, causandone la distruzione. 
- Vuoi in qualche modo redimerti, prima di consegnarti alla mano pesante della legge. Speri che ci sia 
qualcuno vivo. Deve esserci, in modo che tu possa confessare le tue colpe. Quando il tuo cuore si sarà sca-
ricato un po' di questo peso, sarai pronta ad affrontare il tuo destino. Pensi che se qualcuno sia ancora vivo 
è possibile che sia nei laboratori dentro la montagna. Devi in qualche modo cercare di entrarci. 
- Ti senti enormemente in colpa con tuo marito. Gli hai sempre voluto bene e forse gli avessi confessato i 
tuoi problemi la questione si sarebbe potuta risolvere diversamente. 
- Siete stati costretti ad aspettare giorni e giorni a Sonnefurt le autorità regolari incaricate di indagare sul 
fatto. Tu sei attualmente considerata l'unica sopravvissuta e dovrai seguirli. 
- In generale è meglio diffidare di ciò che non si conosce. E' un insegnamento che hai sempre ritenuto 
più che corretto. 
- Consideri Femke un pazzo e le sue macchine frutto della sua follia. Sembra che abbiano una vita pro-
pria e che questa anima sia di natura caotica. 
- Ti senti in difetto davanti alle persone colte, con cui preferisci tenere le distanze. Sembra che possano 
affermare e provare tutto e il contrario di tutto. E questo, anche se non lo capisci, non ti sembra corretto. 
- Devi accompagnare nelle indagini Wikman Naubhoffer e il suo secondo Theophilus Kuhn. Si sono 
anche aggregati un prete vereniano (Volkel Zadauch) e un uomo fidato della baronessa, Marco Landini. 
Questo nome non ti suona nuovo. Ti è restato in mente perché tileano. Forse te ne aveva parlato tuo mari-
to, ma non ti ricordi assolutamente a che proposito. 

− Riassunto −  
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Abilità: Affascinare, Cercare, Comandare, Conoscenze Accade-
miche (Astronomia, Demonologia, Diritto, Storia, Teo-
logia), Conoscenze Comuni (l’Impero, Skaven) +10%, 
Guarire, Leggere e Scrivere, Muoversi Silenziosamente, 
Nascondersi, Parlare Lingua (Classico +10%, Reikspiel, 
Tileano), Pedinare, Percepire +30%*, Pettegolezzo, 
Scassinare, Segni Segreti (Templari), Seguire Tracce, Tra-
vestirsi 

 
Talenti: Cortese, Conoscenza della Strada, Gatto Randagio, Ge-

nio Matematico, Parlare in Pubblico, Resistenza alle Ma-
lattie, Riflessi Fulminei, Sensi Acuti  

 
Ferri del Mestiere: Abito dell’Ordine di Verena, Sacco 

(Grimaldelli, Lente d’Ingrandimento, Manette) Simbolo 
Religioso (Medaglione d’oro con Civetta), Spada, 9 Scel-
lini. 

VOLKEL ZADAUCH 
Umano, Investigatore Vereniano (ex Iniziato di Verena) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 44% 42% 46% 55%* 67% 51% 54% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 4 0 0 0 

Sei nato a Wolfenburg, nell'Ostland, nel 2515. Di quella terra hai 
conservato l'incredibile capacità di sopravvivenza che ti ha per-
messo di spuntarla in più occasioni e la prudenza tipica di chi 
pensa che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, se si compie la 
mossa sbagliata. chi ti conosce conferma la fama che si porta 
dietro la tua gente, da cui deriva l'acceso dibattito imperiale su chi 
la spunterebbe fra un nano e un ostlandese convinto di aver ra-
gione. Se, dopo attenti esami, sei sicuro delle tue convinzioni, 
nessuno ti può smuovere: ritieni che la tua cocciutaggine sia uno 
dei motivi delle tue fortune come investigatore. Non parli mai di 
ciò che pensi durante le indagini, questo ti permette di non svela-
re mai gli indizi, di non farti influenzare dagli agenti esterni e di 
non proferire frasi che potrebbero venire contraddette alla luce 
dei fatti. 
Quando indaghi sei totalmente preso dal tuo lavoro e trascuri la 
maggior parte delle attività che danno felicità agli uomini. Pensi 
che il tuo compito sia una missione divina e quindi convogli tutte 
le tue forze nelle ricerche, riuscendo a trarre il massimo dal tuo 
indiscutibile acume. Non sei particolarmente bravo con la parlan-
tina, ne vai fiero, bisogna convincere la gente con fatti indiscuti-
bili e inequivocabili e non con stupidi discorsi. 
I fatti non ammettono repliche. 
Ti vesti normalmente con gli abiti del tuo ordine, al quale appar-
tieni dalla tua giovinezza a Wolfenburg. Hai cominciando facen-
do le pulizie nel tempio della tua cittadina, ma presto hai abban-
donato i lucidi pavimenti marmorei per dedicarti, nel fango, ad 
un lavoro più nobile.  
Sei la controparte pensante dei Guardastrada e dei Cacciatori di 
Streghe. Non sopporti i modi spesso spocchiosi e interessati di 
quella gente, l'abitudine a uccidere e poi a far domande che li 
caratterizza, il modo duro in cui conducono le indagini. Ti occupi 
di quelle situazioni che il tuo Culto non vuole lasciare alle autori-

tà regolari, con le quali non ami lavorare... in effetti non ti piace 
proprio lavorare con altri, se non te stesso. 
Fatti recenti. 
In questi due mesi sei stato di stanza a Pfeildorf, una cittadina 
abbastanza importante del Wissenland, in attesa di una nuova 
missione. Sei stato chiamato qualche giorno fa dalla Grande Sa-
cerdotessa a causa dell'arrivo di un messo da Sonnefurt. Pare che 
un villaggio sia stato completamente raso al suolo da un incendio 
e non sono stati trovati cadaveri. Inoltre la storia recente del vil-
laggio non convince i tuoi fratelli di Sonnefurt. Il tuo ordine ha 
chiesto di indagare sul fatto e sei stato scelto tu per far parte della 
squadra che indagherà sul caso. Dovrai lavorare con due uomini 
che lavorano per l'Impero e il guardastrada della zona. Pare ci sia 
anche una ragazza sopravvissuta allo sterminio perché fuori città. 
Sei arrivato a Sonnefurt il giorno prima dell'indagine ufficiale, 
che è stata fissata per Tassadì 9 Frigidaio (2543). Hai preso allog-
gio presso il locale tempio di Verena. Un confratello intanto ti ha 
messo a conoscenza della storia recente del luogo: "Circa 13 anni 
fa sono state chiuse dalla baronessa Katarina Von Heisenberg 
le miniere di Tierhugel, poiché poco redditizie. Si è rischiata 
quasi una rivolta dato che la maggior parte degli uomini lavorava-
no nella miniera. Da quel momento si sono persi i contatti con il 
villaggio di Scharmbeck. Le tasse non sono più state riscosse e 
solo il guardastrada è rimasto come tramite con il paesello. La 
milizia è stata ritirata. Circa due mesi fa un confratello ha sentito 
parlare un uomo della baronessa a proposito di alcuni traffici di 
legname derivanti da Scharmbeck, commercio sul quale non è 
mai comparsa voce nei registri della città, che sono stati esaminati 
il mese scorso. E' strano che la baronessa compri legna da un 
villaggio con cui ha avuto tutti questi problemi e in cui c'è il di-
vieto ufficiale di recarsi, dato i subbugli passati. Proprio mentre 
stavamo segretamente indagando il villaggio è stato sepolto da un 
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incendio. L'ordine teme che la baronessa stia tramando qual-
cosa e non può comunque chiudere gli occhi davanti a questo 
eccidio, anche se è obbiettivamente difficile che il baronato ne 
sia implicato. Sono morte un centinaio di persone... compresi 
anziani... donne... bambini... e questo crimine deve essere pu-

nito. Le autorità regolari infatti potrebbero essere state pagate 
dalla baronessa per sviare le indagini. Speriamo che tu possa 
portare il lume della conoscenza e della rettitudine su questo 
triste fatto. 

- Dovrai indagare assieme ad Adam Ricker (il guardastrada), Lisabeth Zeilwang (una contadina soprav-
vissuta, poiché non si trovava nel villaggio), Wikman Naubhoffer (uno stratega imperiale) e il suo secon-
do, Theophilus Kuhn. 
 
- Adam Ricker è il guardastrada. E' stato lui ad avvisare la capitaneria. Sembra che fosse in ritardo di due 
giorni nel percorrimento della tratta. 
 
- Per quanto ne sai la cittadina non comunica da anni con il villaggio. Ma una ragazza (Lisabeth) era 
proprio in città quando è successo il fatto. 
 
- La baronessa Katarina Von Heisenberg  è probabilmente implicata in affari illegali, anche se non sem-
brano relazionati con quanto successo. Per tua esperienza sai che i nobili spesso sono coinvolti in manovre 
illecite, questo caso non costituisce, a tuo giudizio, l'eccezione. 
 
- Gli altri non sanno che sei un investigatore. Sei stato presentato come un sacerdote dell'ordine vere-
niano. 
 
- Non devi lasciare che la situazione ti sfugga di mano. Devi cercare di impedire che l’incaricato impe-
riale riesca ad avere il controllo totale del gruppo, falsando così eventuali prove. Sarebbe meglio cercare di 
tenere sotto controllo il gruppo, facendo anche affidamento al ruolo religioso che ricopri. 

− Riassunto −  
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Abilità: Cavalcare +10%, Comandare +10%, Conoscenze Acca-
demiche (Araldica/Genealogia, Storia, Strategia/Tattica 
+10%), Conoscenze Comuni (Nani, l’Impero, Kislev, 
Skaven) Intimidire, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segre-
to (Battaglia), Parlare Lingua (Reikspiel, Tileano), Perce-
pire, Pettegolezzo, Schivare 

 
Talenti: Arma da Specialista (Cavalleria, da Parata), Colpire con 

Forza, Colpire per Stordire, Disarmare, Galateo, Lottare, 
Rissare, Minaccioso, Viaggiatore Esperto 
 

Ferri del Mestiere: Abiti di fattura eccellente, Spada di fattura 
eccellente, Strumenti per scrivere, Mandato Imperiale, 
Mostrina dell’esercito Imperiale, 3 Corone 

WIKMAN NAUBHOFFER 
Umano, Stratega (ex Studioso, ex Capitano, ex Sergente) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

64% 43% 46% 51% 47% 66% 46% 56% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 17 4 5 4 0 0 0 

Hai 44 anni e hai passato la vita a difendere l'impero. Sei nato nel 
Reikland, ad Altdorf, da genitori benestanti. Tuo padre serviva 
l’Impero nell’esercito e tu ne hai seguito le orme. Durante la 
Tempesta del Caos avevi 23 anni ed eri già sergente. Le tue origi-
ni e i tuoi studi ti hanno facilitato non poco nella carriera milita-
re, ma l'astuzia bellica di cui sei padrone ti ha reso lo stratega che 
sei ora. Ti occupi di studiare tattiche belliche, sia nelle battaglie 
campali, sia nel posizionamento degli arsenali. Hai studiato bali-
stica a Nuln, ti sei confrontato con i migliori gerarchi militari, hai 
servito presso l'accademia militare di Altdorf e costantemente 
vieni inviato per analizzare i luoghi dove si è combattuto o dove 
ci potranno essere delle battaglie. Non ti occupi solo di grandi 
dislocazioni, ma anche di villaggi sterminati da Uominibestia o 
Pelleverde e talvolta ti è pure capitato di occuparti dei temibili 
quanto sconosciuti Skaven. Hai potuto osservare le macchine 
belliche imperiali da vicino e conosci ogni nuovo ritrovato della 
tecnica imperiale, la più avanzata in questo ambito: dal temutissi-
mo carro a vapore al temibile cannone a raffica Tuono d'inferno. 
Hai addirittura visto agire la Batteria di Razzi Tempesta Inferna-
le. Ami il tuo lavoro, nulla ti sfugge. Consideri ogni dettaglio. 
Ascolti con piacere i discorsi dei sergenti o dei capitani senza 
farti però influenzare: non vuoi lasciare nulla al caso. Il tuo nome 
è conosciuto dagli esperti in materia e questo ti riempie di con-
fortante serenità nello svolgere le tue mansioni. La tua parola 
normalmente è legge, le tue analisi sono verità. Di questo ne sei 
certo. Ami colloquiare, ma l'ultima parola è la tua. Agisci con 
collaboratori sempre differenti, dallo studioso al militare, dal 
religioso all'accademico dei collegi, sempre e comunque persone 
di un certo livello. La stima che nutrono per te queste persone ti 
danno ulteriore stimolo.  
Fatti recenti. 
Sei stato chiamato d'urgenza nel mattino di Fornodì 33 Birrem-
bre (2543), mentre eri presso la tua abitazione di Nuln. Non sei 
nuovo a queste urgenze, ma normalmente le questioni erano 

vitali per l'Impero. Questa volta proprio ti sfugge il motivo di 
tanta premura. Sei stato convocato negli uffici dell'Accademia 
Imperiale e ti hanno subito avvisato che un villaggio nell'estremo 
sud dell'Impero (Scharmbeck) era stato distrutto in circostanze 
"particolari". Quello che è sembrato un incendio si è tramutato 
presto in qualcosa di strano, di non comprensibile immediata-
mente. Un pericolo celato in fondo alle ceneri del paesello. Il 
compito che ti hanno affidato è quello di indagare. Capire cosa è 
successo esattamente. Cercare una soluzione: ti hanno addirittura 
paventato il possibile intervento dell'esercito regolare, nel caso lo 
ritenessi necessario. Ti hanno platealmente fatto capire che non 
c'è necessariamente un colpevole da cercare, ma una soluzione, 
anche estrema, da attuare. Qualunque sia la causa, va cercata ed 
abbattuta: non è possibile che da un giorno all'altro un intero 
villaggio sia scomparso nel nulla. Ti hanno avvisato che le perso-
ne con cui ti saresti trovato a lavorare non sarebbero state del 
livello sociale e culturale delle solite. Questo ti ha preso alla 
sprovvista. Persone con cui collaborare? Hai chiesto subito l'au-
torizzazione a farti seguire da Theophilus Kuhn, il tuo braccio 
destro.  
Fornodì 8 Frigidaio siete arrivati a Sonnefurt e vi siete subito 
incontrati con il capitano delle guardie, William Granger, che vi 
ha informato di come il racconto del guardastrada non l’abbia 
convinto del tutto. E’ andato con dei soldati ad ispezionare il 
villaggio distrutto ed ha trovato delle strane “cose” in metallo. 
Ha perciò richiesto aiuto alla accademia militare di Nuln, al fine 
che si indagasse su questo evento. Inoltre ha bloccato a Sonne-
furt il guardastrada Adam Ricker e una signora sopravvissuta 
all’incendio (Lisabeth Zeilwang), nel caso potessero essere utili 
nelle indagini e al fine di capire la loro eventuale responsabilità 
nell’accaduto. 
Nel pomeriggio siete stati ospitati nel palazzo della baronessa 
Katarina Von Heisenberg. Avete appreso durante la cena che i 
rapporti fra Sonnefurt e il villaggio di Scharmbeck sono stati 
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interrotti da anni. Purtroppo, in seguito alla chiusura delle mi-
niere baronali di Tierhugel, il villaggio (prevalentemente co-
stituito da minatori) si è rivoltato, nonostante il baronato abbia 
concesso di non pagar più le tasse al paesello. 
Al mattino sarebbero incominciate le indagini, all’appello man-
cava solamente il sacerdote di Verena. 

- Dovrai indagare assieme ad Adam Ricker (il guardastrada), Lisabeth Zeilwang (una contadina soprav-
vissuta poiché non si trovava nel villaggio), Volkel Zadauch (un sacerdote vereniano), Marco Landini 
(un uomo della baronessa) ed ovviamente Theophilus Kuhn. 
 
- Ti hanno informato che la cittadina di Sonnefurt e il villaggio di Scharmbeck da anni non comunicano 
fra loro a causa di precedenti insofferenze. Pare che il paesello sia stato isolato e che la baronessa non rice-
va le relative gabelle. Fatto confermato dai registri cittadini. 
 
- Sei stato chiamato ad indagare poiché un eccidio del genere non può essere risolto dall'autorità ordinaria, 
la quale compete alla baronessa. Il sopralluogo effettuato da William Granger, il capitano delle guardie di 
Sonnefurt, non è stato rassicurante. Inoltre il capitano ha definito il resoconto del guardastrada "incerto". 
Il guardastrada è pertanto stato obbligato a rimanere a Sonnefurt fino al termine delle indagini. 
 
- Devi capire chi o che cosa ha distrutto il villaggio, del quale non sai praticamente nulla. Di conse-
guenza devi capire cosa riferire ai gerarchi che ti hanno incaricato della missione. 
 
- Devi tenere il gruppo coeso. Devi evitare che qualcuno possa dividersi dagli altri: eludendo il tuo con-
trollo potrebbe complottare, avviare dei sotterfugi oppure inquinare delle prove. Il tuo occhio deve sempre 
potersi posare su chiunque, il tuo orecchio ascoltare quello che viene detto. 

− Riassunto −  
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Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Cercare, Conoscenze Accade-
miche (Filosofia, Ingegneria, Scienze, Strategia/Tattica), 
Conoscenze Comuni (l’Impero), Leggere e Scrivere, Me-
stiere (Cartografo, Fabbricante di Armi da Fuoco), Muo-
versi Silenziosamente, Nascondersi, Parlare Lingua 
(Classico, Reikspiel +20%), Percepire +10%, Pettegolez-
zo 

 
Talenti: Buon Senso, Galateo, Genio Matematico, Parlare in 

Pubblico, Sesto Senso 
 
Ferri del Mestiere: Abito di buona fattura, Pelliccia, Libro di 

Ingegneria, Gioielli per 250 CO, Spada di fattura eccel-
lente, Strumenti per Scrivere, Mostrina dell’esercito Im-
periale, 32 Scellini  

THEOPHILUS KUHN 
Umano, Ingegnere (ex Studioso, ex Studente) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

26% 31% 29% 33% 41% 74%* 39% 38% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 2 3 4 0 0 0 

Hai 37 anni e sei originario di Rohrhausen, ma ormai da molti 
anni abiti a Nuln. Vivi poco in città, visto che spesso segui Wi-
kman Naubhoffer nelle sue missioni. 
Tuo padre commerciava nelle bestie, ma a differenza dei tuoi 
fratelli, hai deciso di non percorrere i suoi passi. Il fatto di essere 
il figlio minore ti ha facilitato in questa scelta: su di te pesavano 
meno gli oneri della successione. Hai sempre odiato i lavori fati-
cosi, ma negli studi eri uno studente modello. Interessato, moti-
vato e pronto a passare le ore sui libri. I soldi della tua famiglia ti 
hanno permesso di frequentare le migliori scuole di Nuln, addi-
rittura fino all'Università.  
Dopo l'Università hai diviso il tuo tempo fra l'Accademia Impe-
riale di Ingegneria e la biblioteca, tranciando a priori qualsiasi 
opportunità di socializzare con altre persone. Se i wissenlandesi 
sono gente cupa e schiva, tu sei il wissenlandese per antonoma-
sia.  
In accademia hai conosciuto Wikman Naubhoffer. Era venuto 
a cercare dei balistici e degli ingegneri perché doveva esaminare 
un futuro campo di battaglia ad est. All'epoca non era famoso 
come ora, ma le sue doti ti impressionarono. E forse anche le tue 
impressionarono lui, visto che fosti fra le 4 persone scelte. Im-
provvisamente la tua vita era cambiata. Avevi visto due città nella 
tua vita, ma da quando incominciasti a seguire Wikman ti trova-
sti a scorazzare per tutto l'Impero. Grazie alle tue conoscenze e 
alla tua abnegazione nelle indagini, divenni col tempo il suo brac-
cio destro. Da quella posizione privilegiata il mondo ti sembrava 
diverso. La tua mente si aprì ulteriormente, appresi i segreti della 
tattica, imparasti ad applicare l'ingegneria alla strategia, conoscesti 
personalità importanti e visitasti luoghi impensati.  
Riesci con naturalezza a inquadrare molto facilmente le persone e 
a coglierne quasi immediatamente i difetti. Perciò pochissimi ti 
stanno simpatici, con alcuni sei indifferente e per tutti gli altri 
provi l'acceso odio che trasuda il sigmarita verso i peccatori. E 
non perdi occasione per farlo notare.  

Sei inquieto e ai più rispondi con frasi spezzate. Sei ben contento 
di ostentare la tua cultura e se ti trovi in una disputa accesa cerchi 
di far prevalere le tue ragioni cercando di umiliare il prossimo. 
Quando sei con Wikman Naubhoffer cerchi sempre di sotto-
stare alle sue decisioni, ma in ogni caso non temi di parlare ri-
guardo alle tue opinioni. 
Fatti recenti. 
Il 33 Birrembre 2543, quasi dieci giorni fa, sei stato chiamato da 
Wikman per esaminare un villaggio a sud dell'impero, le infor-
mazioni che vi sono arrivate sono incerte, ma pare che il villaggio 
sia stato raso al suolo e che si debba capire quale sia la minaccia. 
Sembra che l'Impero abbia anche dato disposizioni per l'inter-
vento dell'esercito, nel caso ce ne fosse bisogno.  
Fornodì 8 Frigidaio siete arrivati a Sonnefurt e vi siete subito 
incontrati con il capitano delle guardie, William Granger, che vi 
ha informato di come il racconto del guardastrada non l’abbia 
convinto del tutto. E’ andato con dei soldati ad ispezionare il 
villaggio distrutto ed ha trovato delle strane “cose” in metallo. 
Ha perciò richiesto aiuto alla accademia militare di Nuln, al fine 
che si indagasse su questo evento. Inoltre ha bloccato a Sonne-
furt il guardastrada Adam Ricker e una signora sopravvissuta 
all’incendio (Lisabeth Zeilwang), nel caso potessero essere utili 
nelle indagini e al fine di capire la loro eventuale responsabilità 
nell’accaduto. 
Nel pomeriggio siete stati ospitati nel palazzo della baronessa 
Katarina Von Heisenberg. Avete appreso durante la cena che i 
rapporti fra Sonnefurt e il villaggio di Scharmbeck sono stati 
interrotti da anni. Purtroppo, in seguito alla chiusura delle minie-
re baronali di Tierhugel, il villaggio (prevalentemente costituito 
da minatori) si è rivoltato, nonostante il baronato abbia concesso 
di non pagar più le tasse al paesello. 
Dopo cena hai conosciuto una delle persone con le quali avreste 
dovuto lavorare il giorno dopo, Marco Landini: un bieco tilea-
no migrato nell'Impero. Uno spocchioso e arrogante uomo di 
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corte, con tutta probabilità un ex mercenario (viste le sue cica-
trici) di cui la baronessa pare fidarsi molto.  
Il mattino successivo, prima di cominciare le indagini, ti sono 
stati presentati il guardastrada e quella che ha tutte le fattezze 
di essere la sua amante, cioè l'unica sopravvissuta all'incendio. 

Si vede da come si guardano. E hanno la tipica faccia dei col-
pevoli, sembra che si coprano a vicenda nel resoconto dell'in-
cendio che vi hanno fatto. Non ti piacciono per nulla. Hanno 
sicuramente nascosto qualcosa, All'appello mancava solo un 
prete Vereniano che vi avrebbe accompagnato al villaggio. 

- Dovrai indagare assieme ad Adam Ricker (il guardastrada), Lisabeth Zeilwang (una contadina soprav-
vissuta poiché non si trovava nel villaggio), Volkel Zadauch (un sacerdote vereniano), Marco Landini 
(un uomo della baronessa) e, naturalmente, al tuo superiore Wikman Naubhoffer.  
 
- Ti hanno informato che la cittadina di Sonnefurt e il villaggio di Scharmbeck da anni non comunicano 
fra loro a causa di precedenti insofferenze. Pare che il paesello sia stato isolato e che la baronessa non rice-
va le relative gabelle.  
 
- Wikman Naubhoffer è stato chiamato ad indagare poiché un eccidio del genere non può essere risolto 
dall'autorità ordinaria, che compete alla baronessa. Il sopralluogo effettuato da William Granger, il capita-
no delle guardie di Sonnefurt, non è stato rassicurante. Inoltre il capitano ha definito il resoconto del guar-
dastrada "incerto".Il guardastrada è pertanto stato obbligato a rimanere a Sonnefurt fino al termine delle 
indagini. 
 
- Ti sembra che la contadina, Lisabeth Zeilwang,  nasconda qualcosa e che il guardastrada, Adam Ri-
cker, voglia proteggerla. Indagherai sulla questione appena potrai. 
 
- Pensi che sia sbagliato che una baronessa imperiale si fidi di un tileano. 
 
- Ti da' noia che l'ordine di Verena tenda ad occuparsi di affari non propri al culto. Le autorità regolari 
dovrebbero essere le uniche con il permesso di occuparsi di tali fatti. Ti sentiresti soddisfatto se riuscissi a 
umiliare quel vereniano (Volkel Zadauch). 

− Riassunto −  
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Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici, Borseggiare, Comandare, 
Conoscenze Comuni (l’Impero, Tilea), Giocare 
d’Azzardo, Linguaggio Segreto (Battaglia), Muoversi 
Silenziosamente, Nascondersi, Mercanteggiare, Parlare 
Lingua (Reikspiel, Tileano), Percepire, Pettegolezzo, 
Schivare, Valutare 

 
Talenti: Arma da Specialista (a due Mani, a Polvere da Sparo, 

Cavalleria, da Parata), Colpire con Forza, Colpire per 
Stordire, Estrazione Rapida, Guerriero Nato, Rissare 

 
Ferri del Mestiere: Giacca e Gambali di Cuoio borchiato,  4 

coltelli da lancio, Pugnale da Parata, Spada, Tirapugni, 
Sacco (10 metri di corda, Uncino, 2 Candele di Cera, 3 
Fiammiferi, 2 dadi), 3 Scellini  

MARCO LANDINI 
Umano, Assassino (ex Mercenario, ex Giocatore d’Azzardo) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

67%* 57% 48% 42% 58% 47% 34% 49% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 15 4 4 4 0 0 0 

Sei originario di Tobaro, città Tileana. Vivevi presso i moli, il 
quartiere peggiore della città. Ti sei dato al gioco d'azzardo, al 
contrabbando, alla ricettazione, fino a quando è divenuto davve-
ro impossibile vivere ancora in quella città. Con riluttanza sei 
partito alla ventura con una compagnia mercenaria. Tendi ad 
avere modi molto affabili, tipici dei Tileani, cerchi sempre di 
scherzare e di sorridere, ma all'occorrenza il tuo carattere ispido 
vien fuori, scoprendo il tuo aspetto intimidatorio. Riesci quindi a 
socializzare senza problemi, senza però che ti vengano messi i 
piedi sulla testa o venga calpestato il tuo onore.  
Sei convinto che la legge non esista, dato che gli stessi che la 
applicano sono più corrotti dei malviventi. La forza, ma soprat-
tutto l'astuzia, sono il tuo modo personale di raggiungere gli ob-
biettivi più disparati. Su questa convinzione posa la tua vita, il tuo 
modo di agire, di sfruttare fatti e persone. Non ti fermi davanti a 
nulla per raggiungere i tuoi fini. A dispetto dei pulciosi baciapile 
Myrmidiani e Sigmariti pensi che non ci sia un aldilà e, casomai ci 
dovesse essere, te lo immagini come è dipinto dal culto Gun-
ndreddita, dove i tuoi atti comunque sarebbero interpretati come 
giusta causa.  
In ogni luogo dove ti trovi cerchi di individuare e memorizzare 
eventuali pericoli, possibili accidenti che potrebbero uccidere i 
tuoi nemici. Sei convinto che l'unico modo per evitare o superare 
un pericolo, sia l'eliminazione dello stesso. Cerchi sempre di dan-
neggiare chi ti ostacola, ma cerchi di farlo una volta sola, in mo-
do da non temere una futura rappresaglia.  
La veloce scalata che hai effettuato nella Compagnia mercenaria, 
infatti, come altri passi importanti che hai compiuto nella tua 
vita, è dovuta più a questo modo di agire che non alla forza bru-
tale che la natura ti ha donato o alla innata dote tattica di cui sei 
padrone. Hai abbandonato presto la fanteria per diventare prima 
venatore e poi capitano della Compagnia. In questa veste hai 
conosciuto la baronessa Katarina Von Heisenberg, a sud 
dell'Impero. Sei stato assoldato (con la tua Compagnia) da lei in 

principio per una scaramuccia con un conte vicino. Sei rimasto al 
suo servizio per salvaguardare l'inizio del suo commercio nella 
lana. Il tuo carattere particolarmente votato all'arricchimento 
personale, alla noncuranza delle leggi per perseguire gli scopi che 
Lei ti ha assegnato e la pressoché totale assenza di coscienza ti 
hanno fatto brillare ai suoi occhi avidi e al suo carattere privo di 
scrupoli. Sei diventato la Sua mano sporca e man mano il tuo 
potere a corte è cresciuto. 
Hai saputo dalla baronessa che prima del tuo arrivo i rapporti 
con il piccolo villaggio di Scharmbeck si erano deteriorati parec-
chio, a causa della chiusura (da parte della baronessa) delle minie-
re. Spiando per compito della baronessa il paesello hai scoperto 
l'esistenza di macchine straordinarie. Avrebbero sicuramente 
arricchito il baronato e di conseguenza te. Ma le idee di Katarina 
erano più lungimiranti. Hai conosciuto così il Doktor Femke, 
uno strano uomo con l'avambraccio in legno. Era lui l'ideatore di 
quei mostri di ferro. Con la promessa di poter utilizzare libera-
mente le miniere e la garanzia che il villaggio fosse lasciato defini-
tivamente al suo destino, avete commissionato due macchine da 
guerra e avete instaurato un redditizio (quanto segreto) commer-
cio di legna.  
Le macchine belliche furono costruite, sotto la guida di un rilut-
tante Femke, nel 2538, qualche anno dopo la tua prima visita a 
Scharmbeck. Vennero consegnate in un posto segreto in riva al 
fiume, dove abitualmente pagavi Sigmund Femke per la legna, 
l'ultimo Mercadì di ogni mese. Conobbi Bero Musikant, il tecni-
co che seguiva quel progetto e che vi insegnò come usarle. Paga-
ste una forte somma per quelle bestie meccaniche, ma ne valse la 
pena, potevano da sole annientare una guarnigione o... un intero 
villaggio. 
Il piano di Katarina 
Giocando sulle paure di Femke, la baronessa aveva ordito un'a-
stuta trama. L'inventore palesava infatti il terrore di venir scoper-
to, non si sa se per paura che le macchine fossero giudicate caoti-
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che o altro... 
La baronessa Katarina era convinta che se gli aveste dato 
modo di intendere che qualcuno lo aveva scoperto egli sarebbe 
stato un burattino nelle vostre mani. Per questo non avete mai 
approfittato troppo delle sue conoscenze e avete sempre ri-
spettato i patti: Femke sicuramente si fidava di voi. 
Se effettivamente Sigmund Femke aveva paura di venir con-
dannato, non c'era idea migliore che mettergli contro addirittu-
ra l'Impero. 
Avreste distrutto il villaggio per poi incolpare l'esercito impe-
riale con falsi indizi. Avreste accusato il guardastrada, Adam 
Ricker, che sarebbe comunque dovuto morire durante l'asse-
dio. A quel punto avreste fomentato Femke, dandogli risorse 
e aiuto, affinché potesse portare avanti la sua battaglia. 
Cosa avrebbe potuto fermare quella potenza demoniaca? Pro-
babilmente la sola minaccia di una lotta con decine e decine di 
quei mostri infernali sarebbe bastata per impossessarsi del 
potere senza troppi spargimenti di sangue. Lui avrebbe avuto 
la sua vendetta e la libertà, avrebbe potuto continuare i suoi 
progetti alla luce del sole, mentre Katarina si sarebbe accon-
tentata di governare sull'Impero... o almeno sulla Provincia del 
Wissenland. In fondo... avreste lottato per una giusta causa, 
una volta al potere quelle bestie meccaniche avrebbero protet-
to l'Impero dal Caos e quelle macchine avrebbero sicuramente 
accelerato il progresso economico. Naturalmente ogni cosa ha 
il suo costo... 
Fatti Recenti 
Con un tuo collega, Philipus Wirtz, hai guidato le due mac-
chine sul villaggio, spargendo ad ampie manciate morte e di-
struzione. Avete calcolato tutto. Avete aspettato il giorno in 
cui il guardastrada (Adam Ricker) sarebbe dovuto essere a 

Scharmbeck (Lavordì 22 Birrembre 2543) alla fine della sua 
tratta e avete agito quando sicuramente gli uomini erano den-
tro la montagna a lavorare. Avete annientato senza scrupoli un 
intero paesello, incendiando qualsiasi cosa (e persona) con le 
vostre macchine infernali. Sbrigata la pratica avete lasciato dei 
falsi indizi, in modo che la colpa ricadesse sull'esercito: due 
otri rotti con dei resti d'olio incendiario, con tanto di stemma 
(falso!) dell'esercito, qualche freccia e una mostrina imperiale, 
che hai schiacciato nella terra.  
Come prefissato Mercadì 24 Birrembre 2543 sei andato a pa-
gare la legna a Femke, come se niente fosse. Stupito per l'ac-
caduto hai cercato di aiutare l’inventore, dicendogli che pochi 
giorni prima aveva sentito parlare, in una locanda, il guarda-
strada con un cacciatore di streghe a proposito di macchine 
caotiche. A questo punto l'inventore non ha più avuto dubbi 
sulle dinamiche degli avvenimenti e la rabbia latente che cerca-
va di trattenere, soffocata dal dolore di quanto successo, è 
esplosa. 
Di comune accordo avete deciso di sospendere il commercio 
della legna per evitare incresciose situazioni.  
Quando tutto sembrava quindi andare per il meglio avete sa-
puto che il guardastrada era inspiegabilmente sopravvissuto 
e, con lui, una signora del villaggio. Avete cercato di collabora-
re con la guardia cittadina e avete saputo che si sarebbe costi-
tuita una squadra per le indagini. La baronessa ha chiesto e 
ottenuto che anche tu avresti seguito le indagini, con il compi-
to di sviare a qualunque costo le indagini dal baronato. L'unica 
cosa che era importante ora era quella di stare fuori dai guai e 
quindi, in caso di necessità, ci sarebbe voluto un capro espiato-
rio, chiunque esso potesse essere. 

- Dovrai indagare assieme ad Adam Ricker (il guardastrada), Lisabeth Zeilwang (una contadina soprav-
vissuta, poiché non si trovava nel villaggio), Volkel Zadauch (un sacerdote vereniano) e ai due esperti im-
periali: Wikman Naubhoffer e Theophilus Kuhn.  
 
- Devi salvare te e il baronato a qualunque costo. In linea di massima... anche solo te. 
 
- Conosci poco Sigmund Femke e giureresti che sia un folle, non avessi visto cosa è in grado di progetta-
re e costruire. Ultimamente, forse anche per la vecchiaia e il troppo lavoro, è peggiorato molto. 
 
- Conosci Bero Musikant, vi ha insegnato a usare le due macchine. Non sai esprimerti su di lui, l'hai visto 
pochissime volte. 
 
- Presumi che nella montagna lavori anche un tileano, Lorenzo Giocondi . Eravate amici e colleghi. 
Quando la compagnia si è sciolta si è trasferito nel villaggio di Scharmbeck e ha sposato una ragazza del 
posto.  

− Riassunto −  
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Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Bere Alcolici, Conoscen-
ze Accademiche (Ingegneria), Conoscenze Comuni 
(l’Impero, Nani), Leggere e Scrivere, Nascondersi, Me-
stiere (Contadino, Fabbricante di Armi da Fuoco, Fab-
bro, Minatore), Orientarsi, Parlare Lingua (Reikspiel), 
Percepire, Pettegolezzo, Sopravvivenza  

 
Talenti: Genio Matematico, Molto Forte, Molto Resistente, Sen-

so dell’Orientamento 
 
Ferri del Mestiere: Cappuccio di Cuoio, Giacca di Cuoio, Stru-

menti da Lavoro (Ingegnere), Chiave dell’Ingresso Prin-
cipale, Chiave dell’Ingresso sul Fiume Sonne 

BERO MUSIKANT 
Umano, Ingegnere (ex Minatore) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33% 22% 44%* 47%* 35% 51% 37% 27% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 4 4 4 0 0 0 

E’ il capotecnico della squadra che ha seguito i progetti più deli-
cati, compreso quello militare.  
Lui e i suoi operai sono gli unici a conoscenza sia della consegna 
delle due macchine da guerra alla baronessa, sia del commercio 
del legname, di cui se ne occupano esclusivamente loro. Ha co-
nosciuto Marco Landini, al quale ha spiegato il funzionamento 
delle macchine. 
Bero inoltre è stato tradito dalla moglie, Lisabeth Zeilwang, con il 
guardastrada (Adam Ricker). 
Verso Lisabeth si rende conto che è stato forse troppo duro. Per 
farla parlare l’ha picchiata molto forte e poi l’ha cacciata dal vil-
laggio. In questo momento è davvero molto adirato verso di lei, 
ma comunque si rende conto dei propri errori. 
E’ anche preoccupato: in fondo Lisabeth non aveva mai abban-
donato il villaggio ed ora è in giro allo sbaraglio. 
Per Adam, il guardastrada, invece prova puro odio. Dubita che la 
distruzione del villaggio sia colpa sua , ma vuole fargliela pagare, 
a qualunque costo. Non sa’ cosa succederebbe se gli capitasse fra 
le mani. 
Ha sostenuto la tesi di Femke anche davanti a tutti gli operai 
proprio per aizzare l’astio di tutti contro questa persona, anche se 
dentro di se si sta’ già pentendo: quello che è successo è troppo 
grave e non bisogna sfruttarlo per i propri comodi. 
Ma l’odio acceca le persone. 
Bero e i suoi operai sono gli unici a nutrire seri dubbi 
sull’implicazione della baronessa nella distruzione del paesello. 
Non riescono a capire quale possa essere il movente, ma sanno 
che la forza distruttrice delle macchine potrebbe causare quello 
sfacelo in poco meno di un’ora. 
Non ne hanno parlato direttamente a Femke, perché sanno che è 
impossibile discutere con lui quando è convinto di qualcosa, sia 

tecnica che di altro tipo. E poi ci sono le prove lampanti 
dell’intervento dell’esercito.  
Ma perché? Hanno saputo dei mutati? Ritengono che sia colpa 
delle macchine? Vogliono epurare un intero villaggio senza nean-
che un confronto? 
O magari vogliono stanarci? Annientarci poco per volta? 
Allora il guardastrada sarà davvero coinvolto? 
Troppe domande, troppi dubbi. Una sola certezza. Quello che è 
successo ha cambiato per sempre le loro vite, ora colme di odio 
verso dei fantasmi e di tristezza per i cari perduti. 
La battaglia di Femke verso un nemico troppo grande da affron-
tare probabilmente non porterà a nulla, se non aggiungere odio 
all’odio e altri morti nei giardini di Morr. 
Nonostante il suo padrone paia ignorare la questione, Bero sa 
che gli operai sono scontenti della situazione e lavorano più per 
paura (le mutazioni, un processo, aver lavorato per il Caos...) che 
non per un reale convincimento nel progetto di Femke. 
La Squadra 
La sua squadra si differenzia dagli altri operai, sia per la tipologia 
del lavoro, per essere persone scelte, per conoscenza dei fatti 
accaduti. 
Inoltre conosce i pensieri di Bero e come lui nutre dei sospetti 
verso la baronessa e quel Marco Landini che aveva provato per 
primo la macchina da guerra. 
Tutta la squadra sta’ attualmente lavorando ad un nuovo proget-
to di macchina da guerra, quasi ultimato, presso il laboratorio 
dell’ultimo livello del covo. I PG potranno incontrare un suo 
componente (Konrad Weiß) presso le latrine e tutti gli altri indaf-
farati a lavorare al progetto speciale. Saranno in generale restii a 
parlare della baronessa, a meno che non ci siano reali motivi per 
farlo. 
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Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici +20%, Cercare, Conoscenze 
Comuni (l’Impero, Tilea), Giocare d’Azzardo, Mestiere 
(Fabbro, Minatore), Orientarsi, Parlare Lingua (Tileano, 
Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo +10%, Schivare  

 
Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (a Polvere da Sparo), 

Colpire con Forza, Molto Forte, Senso 
dell’Orientamento, Vista Eccellente 

 
Ferri del Mestiere: Grembiule di Cuoio, Guanti di Cuoio, Stru-

menti da Fabbro, Fiasco di Vino 

LORENZO GIOCONDI 
Umano, Fabbro (ex Mercenario) 

− Il Personaggio −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33% 41% 49%* 38% 25% 31% 34% 33% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 4 3 4 0 0 0 

Ex compagno d’armi di Marco Landini, l’ha sempre accompa-
gnato nelle imprese militari della loro compagnia mercenaria. E’ 
stato l’ultimo ad abbandonarlo e per un periodo ha anche lavora-
to per la baronessa. 
Ha conosciuto una bella ragazza nel villaggio di Scharmbeck e ha 
approfittato della situazione per mollare i loschi traffici del baro-
nato per dedicarsi alla vita bucolica. 
Ha posato le armi per imbracciare vanga e rastrello e dopo poco 
tempo si è sposato con la sua bella. 
Dopo i fatti noti accaduti al villaggio ha seguito anche lui Femke 
e ora lavora nella forgia, dove cura delle minuterie e dei pezzi 
particolati, visto che non ha perso la sua nota precisione tileana 
nelle lavorazioni manuali. 

Sono anni che ormai non vede il suo amico Marco e non sa’ 
nemmeno se sia ancora alla corte della baronessa Katarina o se 
sia ancora vivo… 
Ha un carattere generalmente solare, anche se in questo momen-
to è distrutto dalla perdita della moglie. 
E’ sempre pronto alla battuta ed è molto amichevole verso le 
persone che stima. 
E’ un gran lavoratore ed è ben voluto da tutte le persone di 
Scharmbeck, che l’hanno accettato come uno di loro.  
Molte volte è lui a seguire la manutenzione della ferrovia e ne 
conosce perfettamente il quadro dei comandi, situato all’ultimo 
livello dell’ex-avamposto nanico. 

− Funzionamento della Ferrovia −  

La ferrovia è composta da una coppia di normali binari, ma al centro di essi si trova una catena, tesa su tutta una seria di 
ruote dentate, in perenne movimento, sulla quale, all'occorrenza, vengono agganciati i carrelli per il trasporto di materiale 
e/o macchinari pesanti. Sul ogni carrello ci sono tre leve: la prima serve a sganciare il carrello dalla catena di traino, la 
seconda serve a liberare il carrello da quello precedente e la terza come freno di stazionamento.  
Nel caso un carrello in movimento vada a collidere con uno fermo, un apposito respingente montato sul carrello in movi-
mento, lo sgancia dalla catena e lo frena. 
Il percorso della ferrovia si sviluppa lungo una grande balconata in pietra larga circa 5-6 metri, questa balconata si avvi-
luppa a spirale verso l'alto all'interno della cavità piramidale della camera principale. Ad intervalli regolari vi sono le varie 
aperture che conducono a tutti gli altri ambienti. In prossimità di queste aperture una rampa aiuta il posizionamento degli 
eventuali carrelli sulla ferrovia e un apposito scambio facilita questa operazione. 
Ogni carrello è quindi indipendente e tramite la prima leva si decide l’aggancio o lo sgancio dalla linea che dal basso corre 
verso l’alto e viceversa. 
Il pannello di controllo della ferrovia è situato nell’ultimo livello dell’ex avamposto nanico. Da qui si può sganciare la 
catena di traino dall’albero motore centrale, oppure decidere la velocità della corsa tramite delle leve che ingranano degli 
appositi ingranaggi, in base al peso dei materiali trasportati. 
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Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Bere Alcolici, Conoscen-
ze Comuni (l’Impero), Nascondersi, Mestiere (Boscaiolo 
o Cuoco o Contadino, Conciatore o Fabbro o Falegna-
me, Minatore), Orientarsi, Parlare Lingua (Reikspiel), 
Percepire, Pettegolezzo, Sopravvivenza  

 
Talenti: Molto Forte, Molto Resistente, Senso dell’Orientamento 
 
Ferri del Mestiere: Giacca di Cuoio, Guanti di Cuoio, Piccone o 

Strumenti da Fabbro o Strumenti da Falegname, Stracci 
per attutire il rumore; Solo per i Minatori: Cappuccio di 
Cuoio, Lampada Schermata e Vanga 

OPERAIO 
Umano, Operaio (ex Minatore o ex Villico) 

− Chi si trova nel Covo di Femke −  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

29% 27% 44%* 47%* 27% 28% 31% 26% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 4 4 4 0 0 0 

Gli operai che lavorano sotto la montagna sono prevalentemente 
contadini e minatori. Anche se tra di loro vi sono piccoli artigiani 
che, prima dell'arrivo di Femke, si occupavano delle esigenze di 
tutti i giorni. 
Questa gente ha radici molto solide, è abituata a confrontarsi 
ogni giorno con la dura roccia e con l’aspra terra del sud 
dell’Impero. Vive alla giornata, preoccupandosi al massimo di 
raccogliere la legna dell’inverno, piuttosto che riparare un tetto in 
paglia. Ha il carattere forgiato dalla sofferenza che causa il lavoro 
e dalla vita spartana che conduce. 
Sono persone che parlano poco, cosa tipica di chi abita presso le 
montagne, e che lavora sodo, per estirpare dall’ambiente ostile 
quel minimo che garantisca la sopravvivenza. 
E’ gente credulona, senza una cultura scolastica, isolata dalla mo-
dernizzazione che sta’ pervadendo tutto il resto dell’Impero.  
La chiusura delle miniere ha ridotto allo stremo questi abitanti, 
che non si sarebbero mai immaginati cosa il fato avrebbe avuto 
in serbo per loro. 
La fame e la speranza di un futuro migliore, infatti, li ha costretti 
ad abbandonare le loro forze ad uno strano sconosciuto: Sig-
mund Femke. 
Nonostante non si fidassero inizialmente di Femke e che non 
capissero esattamente cosa stessero facendo, furono presto grati-
ficati dai loro sforzi, che si trasformavano mano a mano in una 
gioiosa realtà. 
La sterilità del loro lavoro precedente era tramutata da Femke in 
succosi frutti. 
Per quanto le stranezze di Femke aumentassero e il suo carattere 
sembrava peggiorare ogni giorno, pochi se ne curavano, attratti 
dalle maestose opere a cui riuscivano a dare vita. 
Lavoravano con orgoglio, convinti del proprio operato. 
Con il passare del tempo, però, la situazione peggiora. Girano 
diverse leggende metropolitane sull’inventore, come spesso suc-
cede fra lavoratori sui propri superiori, che lo vedono protagoni-
sta delle storie più folli. 
Si dice che si diverta a dare alle fiamme degli oggetti, addirittura 
delle carte con sopra i suoi progetti, che di notte stia delle ore a 

osservare la grande fucina. Si mormora che sia pure un mutato. 
Qualche operaio sostiene che Femke nasconda una coda. Cose 
incredibili, che i più stentano a credere. 
Il duro lavoro sotto la montagna continua e piano piano la situa-
zione sembra sfuggire di mano a tutti. 
Circolano voci sul fatto che due operai siano mutati a furia di 
lavorare presso le macchine della forgia. Comincia a insinuarsi 
nelle menti di quella povera gente il seme del dubbio e, anche se 

Sono ormai passati secoli da quando gli Skaven hanno caccia-
to i nani dal proprio avamposto. Purtroppo la testimonianza 
della loro presenza non è dovuta soltanto alla deturpazione 
dell’ambiente nanico: infatti nei sotterranei sotto la montagna 
sono presenti diverse tracce di mutapietra, sotto forma di 
polvere. Gli uomini-ratto non ricevono danno dal contatto 
con questa sostanza, ma per gli umani le conseguenze sono 
terribili, in alcuni casi letali. Femke è il primo ad esser venuto 
in contatto con questo minerale, pagandone il dazio, e poi è 
toccato a due operai che lavoravano costantemente nella for-
gia. Ne Femke, ne gli operai, ovviamente, hanno la minima 
conoscenza in materia e hanno trattato quella polvere verde 
come il resto dello sporco che si trovava nell’ex-avamposto 
nanico. Nell’ultimo mese però le mutazioni fra gli operai 
sono aumentate a dismisura. L’apertura di nuovi ambienti, a 
causa della distruzione del villaggio, ha sottoposto molti ope-
rai a nuovi contatti con la sostanza mutagena. 
Soprattutto nei dormitori, un ex cimitero nanico, vi è una 
maggiore concentrazione di malapietra e la lunga esposizione 
(tutta la notte), ha causato disastri sugli ignari operai. 
Se i Personaggi Giocatori visitassero questa sala Wikman 
Naubhoffer o Volkel Zadauch, con una Prova Abituale di 
Percepire potrebbero scorgere la sostanza, e quindi rendersi 
conto della sua natura. 

− L’Origine delle Mutazioni −  
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mai terreno fu peggiore perché questo affondi le proprie 
radici, cresce a loro spese. 
Femke diventa sempre più diffidente, come se temesse che 
quello che stava costruendo sia in qualche maniera pericolo-
so. Gli operai che gli sono più vicini dicono che deliri su 
improbabili spie e nemici immaginari.  
Anche se, tempo fa, gli operai avevano assistito alla prova di 
due tremende bestie meccaniche da guerra, le macchine sem-
brano a tutti benigne. Hanno risolto dei problemi che quella 
gente si portava dietro da generazioni e generazioni. I loro 
padri sarebbero stati orgogliosi di loro. 
Che veramente dietro quelle macchine si annidi il Caos come 
qualcuno sostiene? Sembra una ipotesi ridicola.  
Al villaggio era già capitato che qualche famiglia nascondesse 
un mutante e sapere che fra loro forse ce ne fossero due non 
è un fatto che condanni le macchine. 
Femke, in un crescendo di terrore e follia, è però arrivato a 
imporre il divieto di uscire dal villaggio senza il suo consenso 
e riprende il progetto militare, allo scopo di difendersi da una 
eventuale invasione esterna. Non si fa più vedere, perso nelle 
sue fantasie ingegneristiche, sta chiuso nelle sue stanze per 
dei giorni e comunica ormai solamente con Bero ed alcuni 
operai. 
Quella che sembrava la via della libertà era diventata a tutti 
gli effetti una prigione. Nel momento in cui gli operai sono 
meno convinti del loro operato ecco che arriva una bordata a 
sconvolgere le vite di quelle persone: il loro villaggio, Schar-
mbeck, è stato ridotto a cenere, con tutte le persone che lo 
abitano. Nella disperazione e confusione generale ecco che 
l'ex avamposto nanico diventa un grande accampamento. 
Viene ammucchiato il bestiame disperso nei campi, viene 

portata della terra per nuove coltivazioni e si crea un grande 
dormitorio comune: nuove sale naniche mai utilizzate vengo-
no quindi colonizzate. 
La situazione è già critica, ma una nuova mazzata colpisce gli 
operai: giorno dopo giorno cominciano a mutare, svelando il 
lato peggiore del Caos.  
Ormai non ci sono più vie di fuga, sono costretti ad esser 
coesi ed aggrappati in qualche maniera a Femke, prigionieri 
di idee che non condividono più e di un corpo che non è più 
il loro. Mai sogno poteva finire in un incubo peggiore. 
L'albero del dubbio crescendo sta' cominciando a fiorire, 
nessuno è oramai ancora certo che le macchine non siano 
figlie di un dio maligno. Loro stessi si sentono denigrati e 
colpevoli: ignari artefici del male che avevano sempre temu-
to. 
Non rimane che sorridere alla prigionia, unica via di salvezza, 
nell'attesa che un disatteso Ranald volga a loro un sorriso o 
che Morr venga a reclamare le loro anime. 

PnG Luogo Note 
Eckart Kuseler   

Konrad Nachtmann  mutazione: occhio sul braccio 
Herwig Anseler   

Lupold Eifer   

Thadeus Groß   

Philipus Wirtz   

Pawil Beckpfels   

Liebrecht Garer   

Wolfram Müller   

Heinz Aukrug  mutazione: bocca nel torace 
Jander Becker   

Ulrico Schwarz   

Johan Zimmermann   

Markus Hartmann   

Adam Köhler   

Karl Avery  mutazione: aculei sulla schiena 
Antonius Schmidt   

Dieter Haas-Sauer  mutazione: sostituzione del sangue 
Otto Keller   

Qui lo stupore degli operai scema in un possibile acceso 
odio. Anche se molti dubitavano delle tesi di Femke, che 
vedevano un improbabile complotto dell'esercito contro 
Scharmbeck, ora sembrano ricredersi... Chi sono quegli 
uomini? Alcuni di loro hanno pure una mostrina dell'eser-
cito! 
Voleranno cazzotti? 

− Toh! E’ arrivato il guardastrada... −  
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− Ripartizione del Giudizio ai Personaggi Giocatori − 
Punti Valutazione 

Da 1 a 30 Interpretazione & Recitazione - Moltiplicare il voto assegnato per 3 

Da 1 a 15 Tecnica - Moltiplicare il voto assegnato per 1,5 

Da 1 a 15 Inventiva - Moltiplicare il voto assegnato per 1,5 

Da 1 a 40 Attinenza al personaggio - Moltiplicare il voto assegnato per 4 

Questa tabella riassume i criteri utilizzati per valutare i Giocatori partecipanti al Torneo effettuato durante le Ruolimpiadi 
di Lucca 2009. I voti sono espressi in decimi e moltiplicati per un valore che sommato darà un risultato in centesimi. Un 
voto di 7 indica una buona prova, mentre un eventuale 9 dovrebbe essere un prova eccellente. 


















