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La Magione Wolingwut poggia sulla cresta di una collina nelle 
profondità del Wolingwut, un folto bosco che prende il nome 
dall’inquietante ululato del vento che soffia da quelle parti. Secon-
do la gente del posto l’edificio fu costruito come ospitale per la 
Chiesa di Shallya ma, dopo circa un secolo, fu rilevato e ristruttu-
rato da un mecenate delle scienze. Attualmente funge da manico-
mio per i malati di mente più pericolosi. 
Durante i periodi di guerra la Magione è stata sfruttata come in-
fermeria, acquisendo così una notevole fama per l’efficienza e la 
misericordia dei suoi servizi. Tuttavia, la sua isolata ubicazione, la 
connaturata segretezza e la sua difendibilità l’hanno esposta alle 
bramosie di un culto ignobile, conosciuto in certi ambienti come 
l’Ordine del Verme. Da allora la Magione è stato il teatro di terri-
bili esperimenti, svolti all’ombra di falsi pretesti. 
Un anno fa, però, con l’arrivo di un nuovo paziente, l’indomito 
Antonius Reik, le cose sono cambiate. Reik è un ex cacciatore di 
streghe dell’Ordine del Martello Bianco che, testimone degli innu-
merevoli orrori perpetrati dagli Dei Oscuri, decise di internarsi 
volontariamente per curare il suo squilibrio degenerativo: una 
rabbia incontenibile che fino ad allora era riuscito a sfogare solo 
sui seguaci del Caos. La sua misteriosa scomparsa provocò uno 
scandalo negli ambienti ecclesiastici e ancora oggi il clero non è 
riuscito a rintracciarlo. 
Reik soffrì molto nella Magione Wolingwut perché i dottori esco-

gitavano modi sempre nuovi e più crudeli per soddisfare le loro 
corrotte perversioni. Tuttavia, alla fine è stato il cacciatore di stre-
ghe a spuntarla. Aveva osservato questo tipo di persone per una 
vita intera e conosceva i loro moventi come il palmo della sua 
mano: notando che la fedeltà del Dr. Falkenheim, uno stregone 
sprofondato nei più bassi ranghi dell'ordine a causa della sua in-
competenza, si stava affievolendo, Reik lo manipolò facendo leva 
sul rancore e sulle promesse infrante. A poco a poco il seme pian-
tò le sue radici e Falkenheim si convertì alla causa del cacciatore 
di streghe, finché il mese scorso non giunse il momento di racco-
gliere i frutti. 
I pazienti furono liberati e ne seguì una sanguinosa ribellione. I 
membri del personale sopravvissuti furono rinchiusi nella torre, 
mentre i morti furono ammassati nella dispensa. I pazienti brin-
darono alla riavuta libertà, ma purtroppo i festeggiamenti non 
poterono durare a lungo. I membri dell'Ordine del Verme, impri-
gionati nelle profondità del sanatorio, misero in opera un empio 
rituale e, all'ombra del Wolingwut, si radunarono gruppi sparsi di 
Uominibestia, richiamati verso la Magione come marinai attirati 
da un faro. Ogni notte dopo la ribellione i pazienti hanno dovuto 
affrontare l'assedio degli Uominibestia che tentano di raggiungere 
i loro padroni imprigionati. Attualmente, Reik e Falkenheim pen-
sano di poter spezzare il vincolo magico esorcizzando il loro vec-
chio dottore e radendo al suolo l'intero sanatorio. 

La vicenda ha inizio mentre i personaggi si precipitano in tutta 
fretta verso il fatiscente borgo di Klimgart alla disperata ricerca 
di cure mediche. Un austero dottore avverte il personaggio mal-
concio che le sue ferite sono gravissime: è stato contaminato da 
una tremenda malattia, un morbo che lo porterà alla morte nel 
giro di una settimana. Non c'è molto che egli possa fare, a parte, 
dice con voce sussurrante, rallentarne il decorso. 
Il medico indirizza i personaggi presso la Magione Wolingwut, 
un ospedale alquanto isolato, ma dall’indiscussa reputazione che 
si trova proprio a un giorno di cavallo verso est. Durante il breve 
tragitto, il gruppo s’imbatte in un bizzarro incontro e giunge 
all’animato villaggio di Wolingdorf, dopo il tramonto. 
Sotto l’arco della guardiola, l’unico punto d'accesso nella palizza-
ta che circonda il caseggiato, i personaggi ricevono un amichevo-
le benvenuto e vengono subito diretti verso la locanda Nanica 
che si trova non molto distante, lungo la strada. 
Nel mezzo della baldoria per un importante fidanzamento, il 
proprietario della taverna presenta i personaggi alla Signora A-
very, moglie di uno degli impiegati nel “sanatorio”. Spinta dalla 
nostalgia, la donna chiede ai PG di portare a suo marito, nel sa-
natorio, un pegno d’affetto, un oggetto privo di valore monetario 
capace però di ricordare all’uomo quanto fosse un tempo felice il 

loro matrimonio. 
La ricerca del farmaco di cui hanno bisogno spinge i PG alla 
Magione Wolingwut, un luogo davvero cupo e opprimente, do-
ve, durante la caccia al medicamento, avranno l’opportunità di 
svelare un inquietante voltafaccia. 
Infatti, non sono più i dottori del sanatorio a dirigere la Magione. 
Molte settimane or sono, i pazienti, dopo aver subito anni di 
terribili esperimenti, si sono ribellati contro i loro aguzzini e, in 
seguito a una sanguinosa ribellione, hanno imprigionato il perso-
nale dell’ospedale. Poi si sono camuffati a loro volta da medici 
per poter sorvegliare da vicino i loro prigionieri. 
Molto tempo fa, la Magione Wolingwut si convertì al culto del 
Dio Oscuro Tzeentch. Le sue crudeli mura hanno ospitato per 
intere generazioni l’Ordine del Verme e i suoi terribili dottori, 
che attendevano nascosti, nella devozione al loro infernale signo-
re. 
I pazienti ora temono una rappresaglia e si mordono le unghie 
all'ombra degli usci, aspettando che i personaggi facciano la pri-
ma mossa. I PG fraintenderanno la ribellione dei pazienti e libe-
reranno i servitori del Caos? Oppure riusciranno a scoprire la 
verità? 
Da che parte la follia è mendace? 
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L’azione prende il via nel borgo di Klimgart, un raggruppamento 
di case dal tetto di paglia e robusti mulini stipato nell'ansa di un 
fiume impetuoso. Per rendere lo scenario più versatile, Klimgart 
può essere situato ovunque entro i confini Imperiali, quindi non 
ci sono intralci relativi all'ubicazione provinciale. 
Uno dei personaggi, ancora ferito dopo una battaglia, inizia ad 
accusare sintomi parainfluenzali e scopre di avere delle fastidiose 
macchioline viola sul palmo delle mani e lungo i polsi. I PG con 
l’abilità Guarire possono diagnosticare il disturbo, previo il supe-
ramento di una Prova Molto Difficile (-30%) di Intelligenza, 
come Sifilide Sanguigna (consulta il paragrafo Diagnosi). 
Se questa è la prima avventura del tuo gruppo devi quindi prima 
coinvolgere i PG in uno scontro. Forse gli avventurieri stavano 
viaggiando da Altdorf verso Middenheim all’indomani della 
Tempesta del Caos in cerca di qualche opportunità. In tal caso 
basta tender loro un’imboscata con un paio di Uominibestia affa-
mati. Qualunque sia il modo in cui si produce la ferita, concentra 
la descrizione sull’arma che lacera le carni del PG in questione: 
sottolinea il suo olezzo caratteristico, il metallo unto e incrostato, 
e i brandelli di carne che penzolano dalla lama. Cerca di rendere 
in modo esplicito il fatto che sia davvero sudicia. 
 
 
 

Un Terribile Morbo 
 
I PG dovrebbero giungere a Klimgart verso mezzogiorno e tro-
vare il borgo in piena attività. Un cavaliere in livrea Middenlan-
dese sbuca dalla porta del villaggio di gran carriera, lasciando 
dietro di sé una nuvola di polvere che tarda minuti a diradarsi. Se 
i PG danno anche solo l’impressione di indugiare, vengono subi-
to avvicinati dai villici, alcuni dei quali portano canestri di pa-
gnotte o tessuti, e bombardati dalle solite domande: "Che novità 
ci sono dalla Città del Lupo Bianco?", "Si sa nulla di Midden-
heim?", "È vero che l'assedio è caduto?". Tutti vogliono sapere 
se e quando la situazione tornerà alla normalità. 
 
 
 

La Diagnosi 
 
Se i PG chiedono a chi debbano rivolgersi per avere delle cure, 
saranno indirizzati dal Dottor Hirtzel, il medico locale. La casa 
del dottore si trova proprio al centro del borgo, in cima a una 
lieve altura acciottolata. Le lisce mura bianche e le aiuole fiorite 
ben curate sono recintate da una staccionata nera alta fino alla 
cintola. Puoi leggere ad alta voce o parafrasare quanto segue: 
Mentre sollevi il pugno per bussare alla porta, un uomo dal volto 
livido con un sorriso ancor più livido la spalanca energicamente. 
“Non restate lì impalati tutto il giorno, venite dentro!", vi ordina 
indicando l’interno. Dopo qualche istante vi ritrovate in piedi in 
un ambulatorio ingombro, col pavimento cosparso di paglia fre-
sca.” 
Il Dottor Hirtzel chiederà 3 CO come parcella, ma col supera-
mento di una Prova Difficile (-20%) di Mercanteggiare accet-

terà anche 2 CO. Dopo un sacco di domande noiose, un’insulsa 
conversazione e innumerevoli sospiri, il medico porterà a termi-
ne la sua analisi. 
Il Dottore si gratta dietro un orecchio e ti guarda. “Temo che le 
vostre ferite siano terribilmente gravi. Siete stato contagiato da 
una terribile malattia, un genere di morbo capace di portarvi al 
decesso prima del volgere di una settimana. Non posso fare mol-
to a parte rallentarne il decorso." Tossisce, si gratta di nuovo 
l'orecchio e guarda il pavimento. "C'è nient'altro?" 
A questo punto il PG ferito può recuperare 1d10 Ferite. È pro-
babile che desideri maggiori delucidazioni: in tal caso, una Prova 
Facile (+20%) di Intimidire o magari una Prova Abituale 
(+10%) di Affascinare potrebbero fare al caso. Se qualcuno 
supera una di queste prove, leggi quanto segue: 
“Si tratta di Sifilide Sanguigna, una rara infezione davvero ostica 
da curare. Dovreste sentirvi abbastanza bene per qualche giorno, 
anche se lo sforzo potrebbe accelerare la comparsa dei sintomi 
iniziali. Poi comincerete ad accusare del prurito in concomitanza 
con l’insorgere di vesciche rosse e dure, grandi quanto un bulbo 
oculare intorno ai polsi e alla gola. Dopo un giorno al massimo, 
le vesciche si diffonderanno su tutto il corpo e inizierete a espet-
torare sangue. Con rispetto, preferirei non illuminarvi oltre. 
L’argomento è alquanto ripugnante.” 
Rivolgendosi a voi tutti con un’espressione corrucciata, “Vi con-
siglio di portare il vostro amico presso la Magione Wolingwut, 
un ospedale isolato ma dall’ottima reputazione che si trova pro-
prio a un giorno a cavallo verso est. Lì potrebbero avere qualche 
scorta di ingredienti orientali. Prendete la Diligenza Quattro Sta-
gioni che parte questo pomeriggio. Più di questo non so che fare. 
Buona giornata.” 
Il Dottor Hirtzel ha una fila di pazienti che lo attendono davanti 
la porta principale, quindi ha fretta di tornare al suo lavoro. 

− Sifilide Sanguigna − 
 
Descrizione: Questa malattia si contrae attraverso le feri-
te infette, ma è molto rara nel Vecchio Mondo. La vittima 
accusa sintomi parainfluenzali che svaniscono rapidamen-
te, mentre si formano delle lesioni viola sul palmo delle 
mani e lungo i polsi. Alcuni giorni dopo, sul corpo cresco-
no delle vesciche rosse e dure accompagnate da una tosse 
cronica. Progressivamente, la vittima inizia a perdere san-
gue dal naso e dalla gola, e poi cade in preda a dolorose 
convulsioni finché non sopraggiunge la morte. 
Decorso: 1 settimana 
Effetti: Durante il primo giorno, il malato perde il 10% da 
tutte le caratteristiche per via dei sintomi parainfluenzali. 
Dopo una notte di riposo però questa penalità svanisce. 
Dopo altri BR+1 giorni, appaiono le pustole e il malato 
deve superare una Prova di Resistenza ogni 2 ore per 
sopprimere l'accesso di tosse. Dopo quattro prove fallite, 
il personaggio inizia a tossire sangue e ogni ora per 1d10-
BR ore perde il 10% da ogni caratteristica. Se la Resistenza 
scende a 0 o meno, sopraggiunge la morte. 
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Sotto l’arco della guardiola presso l’ingresso della palizzata ci 
sono due guardie che stanno parlando del più e del meno. Questi 
due, uno ingobbito l’altro zoppo, non erano adatti alla vita mili-
tare, quindi sono rimasti di stanza qui durante la Tempesta del 
Caos. Quando i PG li vedono sono piegati in due dalle risate. 
 
Mentre vi avvicinate alla palizzata la più giovane delle due guar-
die vi saluta: “Benvenuti a Wolingdorf viaggiatori..." e quello più 
anziano subito interviene: "Perdonatemi stranieri! Sentite questa” 
e ridacchia. “Sapete perché Archaon non beve whiskey?...Perché 
sennò diventa molesto!” Il tipo inizia a ridere a perdifiato, men-
tre quello giovane sospira: "Comprendetelo, Geoff cerca solo di 
sciogliere il malumore. Ci è appena capitato uno Stirlandese mat-
to da legare. Testardo come un mulo voleva per forza che Grun-

lock gli scaldasse la birra! Il povero vecchio Nano non sapeva 
che pesci prendere!" 
 
Nat Steiner, la guardia giovane, indicherà ai PG la locanda “Da 
Golgundson” e dirà di evitare “L’Impero”, sporca e troppo cara. 
Se i PG gli chiedono dell’ospedale, Nat si schiarirà la gola e, ner-
voso, racconterà che “lassù preferiscono dar fuoco ai letti piutto-
sto che aprire la fortezza quand’è buio". 
 
 
 
 
 

Sulla Diligenza 
 
Con tutta probabilità il personaggio ferito avrà intenzione di ri-
sparmiare le energie e montare subito sulla diligenza. Tuttavia, 
qualche PG potrebbe non avere i soldi o l’indole giusta per pa-
garsi il trasporto. In tal caso, lascia che intraprendano il viaggio a 
cavallo o a piedi, ma durante il tragitto imponi al malato tre Pro-
ve Difficili (-20%) di Resistenza: per ogni prova fallita subirà 1 
Fe perché il trauma andrà aggravandosi. Se i PG non prendono la 
diligenza, descrivi brevemente il viaggio spossante e scomodo, e 
passa direttamente alla sezione relativa a Wolingdorf. 
 
 
 

Diligenze Le Quattro Stagioni 
 
La tratta del Wolingwut è coperta da Lars Hipfler, un vecchio 
cocchiere dall’aspetto trasandato che lascerà andare un sorriso 
d’apprezzamento vedendo l’armamentario dei PG: per lui è al-
quanto raro dover scarrozzare gente “in gamba”. Il suo prezzo è 
di 7 CO per l’intera vettura, ma sarà disposto a scendere a 5 CO 
col superamento di una Prova di Mercanteggiare. 
Il successo in una Prova Facile (+20%) di Percepire rivelerà ai 
PG che la nera carrozza mostra dei lievi danni, subiti evidente-
mente durante una battaglia. “C’è gente spietata da queste parti,” 
risponderà Lars a eventuali domande e, se penserà di star perden-
do i clienti, offrirà uno sconto di 2 CO sul passaggio (se non l’ha 
già fatto).  
 
Una volta a bordo della diligenza: 
Il cielo inizia rimbombare, il vento cambia e non passa molto 
tempo prima che scoppi un temporale. Tirando le tendine riusci-
te a tener fuori il grosso della pioggia, anche se dal tettuccio con-
tinuano a filtrare gocce d'acqua. La vettura sobbalza gentilmente 
per qualche ora prima di arrestarsi silenziosa. 

Il Cocchiere in Panne 
 
Lars ha visto che un suo amico si trova in difficoltà. Salta giù 
dalla diligenza e sguazza verso un'altra vettura rimasta in bilico su 
un fosso. I PG possono udire da lontano i due che si salutano e 
si stringono la mano. Lars e il suo amico Hemel cercheranno di 
riportare la diligenza in carreggiata. Qualsiasi aiuto da parte dei 
PG verrà caldamente apprezzato ed Hemel rimarcherà la cosa 
ammiccando verso Lars: "sei fortunato ad avere un equipaggio 
così in gamba!”. Tre o quattro uomini abili riusciranno a portare 
a termine l’operazione in una manciata di minuti. Tutti i PG 
coinvolti nella manovra sentiranno delle esclamazioni provenire 
dall’interno della vettura. Alla fine, lo sportello si aprirà di scatto 
e un uomo scompigliato con indosso una tunica bianca si sporge-
rà all’esterno fissando lo sguardo sui PG: 
“Ehi voi, lo sentite? Dicono ch’è il Wolingwut. Puah! Sono i cor-
ni degli indemoniati! Vengono di notte e ti mangiano i bambini! 
Ti mangiano i bambini! Ti mangiano...” le sue selvagge grida ven-
gono soffocate quando una figura dall’interno della diligenza gli 
poggia la mano sulla spalla. “Vi prego di perdonare mio cugino. 
Ha avuto un periodo difficile. Cocchiere, muoviamoci!” 
 
 
 

La Fine del Viaggio 
 
I PG che superano una Prova Abituale (+10%) di Conoscenze 
Comuni (l’Impero) hanno già sentito parlare del Wolingwut: un 
tetro bosco che prende il nome dallo stridore dei venti locali. 
La vettura continua ad avanzare pesantemente dopo il tramonto. 
Più avanti riuscite a vedere un villaggio rintuzzato ai piedi di un 
colle boscoso, sulla cui sommità imperversa il temporale. I lampi 
vi lasciano intravedere una vera e propria fortezza sovrastante la 
cascata di alberi come un'impietosa sentinella. La diligenza bar-
colla fino a una palizzata di legno e sentite Lars che grida: 
“Villaggio di Wolingdorf! Siamo arrivati a Wolingdorf!". 
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La Locanda “Da Golgundson” 
 
La locanda di Golgundson non è facile da trovare perché si tratta 
di un edificio di un solo piano, privo di finestre e insegna, ficcato 
al fondo di un vicolo secondario. Tuttavia, dopo una breve ricer-
ca i PG riusciranno a sentire il frastuono della gozzoviglia prove-
nire dall’interno. In ogni caso, chiunque si aggiri per Wolingdorf 
con l’aria sperduta richiamerà l’attenzione di una guardia ubria-
cona diretta alla taverna. 
Dall’interno si ode provenire la melodia di una canzone cantata 
in coro. La porta si apre su una folla vociante e sull’odore di lup-
polo: nell’angolo una coppia di anziani danza circondata dalle 
acclamazioni di un gruppo di festaioli. Quando i PG entrano e 
iniziano a sgomitare per raggiungere il bancone, la folla sembra 
dividersi per far loro strada verso Grunlock Golgundson, il tanto 
basso quanto massiccio proprietario della locanda (vai alla sezio-
ne Cast  per la descrizione). Con un sorriso accattivante e un 
cortese inchino, Grunlock conduce i PG all’angolo presso il fo-
colare e strattona una vecchia tendina rivelando un comodo 
separé. Mentre una paffuta ma graziosa cameriera posa i boccali 
di birra sul tavolo, il Nano chiede, torcendosi una treccia: “Non 
ve frega se so’ fredde eh?” e poi si apre in un sincero sorriso se i 
PG negano. 
Per ogni grado di successo in una Prova di Pettegolezzo, 
Grunlock rivelerà le seguenti informazioni: 

 
La sera prima, Archie il sarto ha annunciato il suo fidanza-

mento, per questo c’è tanto baccano. 
 
Il terreno su cui è stata costruita la sua taverna è l’unico nel 

villaggio ad essere formato da roccia (declamerà questa 
cosa con immenso orgoglio). 

 
La Magione Wolingwut non riceve visite da un bel po’. 

 
 
Grunlock offre la cena e una camera privata per 10s. Il pasto 
consiste in coniglio servito con carote al forno, purè di rape, e 
torta di mele. Il successo in una Prova Impegnativa (-10%) di 
Mercanteggiare ridurrà il prezzo a 8s, ma per recuperare la dif-
ferenza il Nano chiederà altri 2s per la colazione (che altrimenti 
sarebbe inclusa nel prezzo della camera). 
Grunlock chiederà ai PG dove siano diretti. Parlare della Magio-
ne Wolingwut attrarrà occhiate e mormorii, ma il Nano ne sem-
brerà felice: “La Signora Avery ne sarà entusiasta. Vi porto la 
carne e vedo se riesco a trovarla.” 
 
 
 

La Signora Avery 
 
A questo punto entra in scena la Signora Avery (vai alla sezione 
Cast per la descrizione) che, dopo aver educatamente indagato 
sulle origini dei PG, sposterà subito la discussione sull’amore e le 
avventure sentimentali. Quando si arriva al motivo dei festeggia-
menti di questa notte, coglie l’occasione per esprimere nostalgia 
per il suo matrimonio, prematuramente troncato: 

“Anche se gli ci è voluto del tempo per ammettere di essersi in-
vaghito di quella ragazza, ora vedo Archie così felice… sapete, 
mi ricorda la mia giovinezza. Ma forse questi discorsi vi annoia-
no, perdonatemi. Lasciate che vi spieghi perché volevo parlare 
con voi. Tempo fa lavoravo presso il sanatorio insieme a mio 
marito, ma quella vita non mi è mai piaciuta. Non so perché, ma 
quel posto mi dava i brividi. Comunque sia, quando decisi di 
tornare al villaggio, Adam, mio marito, preferì il lavoro al nostro 
matrimonio. Sono anni che non ci parliamo. Vi dispiacerebbe 
moltissimo consegnargli un pegno d’affetto da parte mia? Ve lo 
porterò qui domattina io stessa. Forse così Adam si ricorderà di 
quanto eravamo felici e deciderà di tornare da me… o forse no. 
È scortese da parte mia chiedervi questo favore?” 
Se i PG cercano una qualche remunerazione, fai tirare segreta-
mente una Prova di Volontà al personaggio più ingenuo: la Si-
gnora Avery è una donna incantevole e gran parte della gente si 
fida di lei. Se la prova fallisce quel personaggio desidera aiutarla a 
titolo di favore, altrimenti la Signora Avery accetterà di pagare la 
cena a tutti. In ogni caso sarà lieta di trattenersi in facezie con i 
PG, almeno finché l’alcol non li rende troppo molesti. 
Il cibo, preparato nella cantina di pietra scavata sotto la taverna, 
ha un sapore decisamente buono. La notte procede in baldoria e 
i giocatori dovrebbero essere incoraggiati a interagire con la gen-
te del posto, tra danze, canti e gare di bevute. Tutti i personaggi 
feriti che prendono parte alla festa sogneranno di dadi e vino, e 
al risveglio avranno recuperato 3 Fe (Ranald benedice chi segue 
il suo birbonesco retaggio). 
 
 
 

Ultimo Giro 
 
Poco prima di mezzanotte, Grunlock suonerà la campanella e 
chiederà ai clienti abituali di andarsene. Se i PG si sono compor-
tati con rispetto e hanno offerto aiuto alla Signora Avery, il Na-
no li condurrà nella suite “Il Focolare”, una bassa camera privata 
scavata nella roccia sotto la taverna e provvista di camino, due 
letti, qualche sacco a pelo e un lavandino. La stanza è arredata da 
un enorme ritratto di Grunlock stesso, vestito con finissimi or-
pelli di foggia Imperiale, seduto su un trono e con tanto di cane 
da caccia ai piedi. Il Nano sogghigna con orgoglio e dà la buona-
notte ai PG. 
Il superamento di una Prova di Valutare indica che il dipinto, 
nonostante sia eseguito in modo squisito, è privo di valore, giac-
ché sarebbe alquanto arduo trovarne un acquirente, tanto tra gli 
Umani quanto tra i Nani. 
 
 
 

All’ombra della foresta 
 
Sei PG hanno deciso di aiutarla, la Signora Avery arriverà alle 9 
del mattino, subito dopo la colazione. “Vi basta chiedere di A-
dam Avery”, suggerisce, poi poggia sul tavolo il pegno d’amore 
(un ciondolo d’ottone che racchiude il grezzo ritratto di una gio-
vane coppia) e ringrazia calorosamente i PG per il favore. 
La scarpinata lungo il limaccioso fianco del colle è impacciata e 
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scomoda; il temporale della scorsa notte ha riempito il terreno di 
dislivelli scivolosi e insidiose pozzanghere. In alto, la Magione 
Wolingwut, scura come la cenere di carbone, domina a picco 
sulla foresta. 
Sotto le tenebre della fitta volta arborea, i PG avvertono un terri-
bile stridore. Chi non supera una Prova di Volontà ode qualco-
sa di strano: 
Il vento fischia attraverso il Wolingwut, ma in sottofondo riesci a 
distinguere il richiamo di un corno. Presto altri corni rispondono 
da Sud e da Ovest. E non è forse questo il suono di zoccoli che 

si avvicinano? E se quel pazzo avesse ragione? Questo bosco 
dev’essere abitato da demoni e voi siete lì impacciati, senza luce, 
come esche ferite? Dovete darvi una mossa! 
Questi personaggi avranno intenzione di correre per il resto del 
tragitto. Chi ha superato la Prova di Volontà ha diritto a una 
Prova Impegnativa (-10%) di Percepire per scorgere delle 
strane punte di freccia conficcate nei tronchi degli alberi. Il supe-
ramento di una Prova di Senso Magico rivelerà che quelle frec-
ce sono state create con mezzi innaturali. 
 

Il corpo centrale della fortezza di Wolingwut poggia alto e pe-
sante su un piccolo altipiano a strapiombo. Di fronte al cancello 
principale, come se fossero state imbastite attorno all’edificio 
dominante solo in un secondo momento e con minor perizia 
delle mura fragili e fatiscenti circondano un cortile trascurato, 
pieno di erbacce e detriti. 
Una campana arrugginita penzola dallo storto cancello marrone, 
sgangherato e riattato con vari monconi di corda sottile. Quando 
i PG si avvicinano, dalla merlatura gracchiano dei corvacci che 
subito si slanciano in volo. Suonare la campana non porta ad 
alcunché, ma il cancello può essere divelto facilmente. 
Il cortile è fiancheggiato da una stalla e da una rimessa per car-
rozze. Porte e finestre sono sbarrate con assi, vari attrezzi ruggi-
nosi e rotti sono sparsi ovunque, i tetti sono ricurvi e rappezzati 
e i pavimenti sono ricoperti di paglia: chiunque abbia dei trascor-
si rurali noterà che la paglia è fresca. Un’ispezione più accurata e 
il superamento di una Prova Facile (+20%) di Cercare, rivele-
rà che i fili di paglia sono chiazzati di sangue. 
Sulla parete principale, dalla parte opposta al cancello, alcuni 
gradini di pietra conducono a una saracinesca dall’aspetto pesan-
te che sbarra l’accesso a un portone di legno anch’esso podero-
so. La merlatura qui è adornata da gocciolatoi di pietra e malizio-
se sculture grottesche scuriti dall’umidità. 
 
 
 

Un Imbarazzante Benvenuto 
 
Al bussare, sul portone si apre lenta e sferragliante una porticina. 
Attraverso l’uscio appare un vecchio ancora gagliardo con indos-
so uno sporco camice bianco. Il tipo storce la bocca mostrando 
tutti i denti, rotea gli occhi e, prima di richiudere la porta di col-
po, farfuglia: “Non potete entrare!”. Sta ai PG convincere la 
guardia delle loro urgenti necessità. Concedi una Prova Con-
trapposta di Affascinare contro Volontà (usa la Vol 32 di 
Guido Konig), modificandone la difficoltà in base al buon gioco 
di ruolo. Se i PG riescono a persuaderla, la guardia mormorerà: 
“Lo dirò al Maestro” e sgattaiolerà via lasciando la porticina soc-
chiusa. 
Al centro del cortile interno c’è una fontana, tanto bella quanto 
maltenuta, formata da una magnifica statua di Shallya la Miseri-
cordiosa che piange nelle conche sottostanti. Le crepe e gli aval-

lamenti del vetusto pavimento di acciottolato hanno raccolto la 
pioggia notturna in pozze così argentee e immobili da riflettere 
le tempestose nubi che solcano il cielo. 
Se i PG hanno fatto buona impressione, Guido ritornerà nel 
giro di 15 minuti, altrimenti ci metterà anche un’ora. Nel frat-
tempo, al di là della porticina, si vede passare un uomo pelle e 
ossa che fuma una pipa sottile e canta a voce alta una stonata 
canzoncina del tipo “bluh blah, su e giù sul bluh-blah, tii hii hii, 
bluh blah”. Se te la senti prova a intonare queste parole nel tono 
più folle che puoi: i giocatori devono capire che tipo di perso-
naggi incontreranno là dentro… 
Se i PG cercano di attirare la sua attenzione, il tipo volta loro le 
spalle e inizia a cantare più forte. Se parlano prendi nota di ciò 
che dicono. Consulta il riquadro Il Pazzo Fumante per mag-
giori informazioni. 
Mentre aspettano davanti all’entrata, i personaggi possono supe-
rare una Prova di Percepire e notare dei lievi intagli alla base 
dell’ingresso. Una Prova Impegnativa (-10%) di Conoscenze 
Accademiche (Magia) superata li identificherà come una qual-
che specie di incanto di protezione. 
 
 
 

Prime Impressioni 
 
Guido ritornerà ghignando soddisfatto e chiederà ai PG di pas-
sargli le armi attraverso la porticina e di togliersi gli elmi 
(Antonius Reik gli ha ordinato di assicurarsi che non siano mu-
tanti). Poi metterà le armi in un sacco, correrà via e farà ritorno 
nel giro di cinque minuti. “Il Signor Reik vuole vedervi subito.” 
Vi conduce oltre la statua di Shallya, sotto un arco molto alto 
fino a raggiungere la corte interna. Sulla sinistra c’è una casetta 
fatiscente, mezzo sepolta sotto una catasta di legna spaccata. 
Riuscite a sentire un melodico fischiettio provenire dall’interno. 
Il camino è fumante, ma l’odore del legno bruciato si mescola 
con un olezzo di animali. E, in effetti, sulla destra c’è un’aia re-
cintata piena di galline che stridono rumorosamente. In cima a 
un'altra casupola dal tetto di paglia vi fissa immobile e paziente 
una capra, intenta a masticare. 
L’altipiano tondeggiante scivola verso una specie di altare che 
offre una maestosa veduta del Wolingwut. Più a destra, in uno 
spiazzo circolare, siede un impressionante santuario di Sigmar a  
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due piani. La guardia prosegue tenendo la sinistra,  verso 
un’enorme torre grigio cenere, chiazzata da feritoie scure e sotti-
li. Vi chiede di attendere all’ingresso, poi fa una capatina 
all’interno e vi dice di entrare. 
Guido si piazza di fronte a un’ampia tenda rossa e indirizza i PG 
lungo il corridoio, fino a raggiungere uno studio. La stanza è 
molto luminosa per via delle enormi finestre che dominano la 
foresta, inoltre è stipata di libri e attrezzatura medica. Ad atten-
dere i PG c’è Antonius Reik (vai alla sezione Cast per la descri-
zione), un uomo grosso, vestito con strati di vesti bianche. Sul 
pettorale sinistro porta ricamato il simbolo di un cuore dorato, 
che una Prova di Conoscenze Comuni (l’Impero) riuscita farà 
riconoscere come uno degli emblemi di Shallya. I suoi capelli 
bianchi sono tonsurati con cura, porta una mal rasata barba gri-
gia e ispida e varie cicatrici gli solcano il collo e il volto. Fissando 
sui PG i suoi due occhi azzurri, penetranti come il ghiaccio, si 
presenta come Antonius Reik. 
Chi ha dei trascorsi militari noterà subito il contrasto tra le cica-
trici e le vesti Shallyane. Inoltre, chi ha Guarire può tentare una 
Prova di Percepire per scoprire che alcune cicatrici hanno me-
no di qualche settimana. Una Prova Impegnativa (-10%) di 
Conoscenze Comuni (l’Impero) superata rivelerà che il suo 
nome sembra già sentito: Antonius Reik era il nome di un temu-
to cacciatore di streghe, scomparso l’anno scorso dopo una lun-
ga crociata nelle province del Nord. 
Reik sorride: “Guido mi dice che avete un ferito. Il nostro dotto-
re vi curerà”. Poi, agitando imperiosamente il suo dito indice 
aggiunge: “Portali all’infermeria e poi mostra loro gli alloggia-
menti per gli ospiti”. Guido fa per esegue gli ordini, quindi tutti i 
PG che intendono dilungarsi per far qualche domanda a Reik 
devono superare una Prova Contrapposta di Volontà contro 
Intimidire (Vai alla sezione Cast per le statistiche di Reik) altri-
menti resteranno in soggezione. In ogni caso, Reik si scuserà 
dicendo di essere troppo occupato a prendersi cura dei pazienti 
per aiutare i PG proprio adesso. 
Guido porta i PG all’esterno, porge loro una chiave e spiega co-
me trovare l’infermeria. Cercherà di essere d’aiuto, ma non lasce-
rà il suo posto presso la porta. Ogni domanda sul conto del si-
gnor Avery provocherà una risposta studiata, enunciata con un 
tono più eloquente di quello da lui usato di solito: “Temo di non 
sapere di chi stiate parlando. Dovete esservi sbagliati”. 

− Il Pazzo Fumante − 
 
Il personaggio incontrato nel cortile è Wolfram (vedi 
Cast), anche se scoprirne il nome sarà un’impresa non 
facile. Negli ultimi dieci anni, conscio di essere matto da 
legare, Wolfram ha fatto del proprio meglio per non dire 
assolutamente niente. Ha paura di farsi scoprire, quindi si 
affida e ripete solo le parole degli altri, convinto così di 
aggirare brillantemente il problema. 
Quando ha a che fare coi PG, puoi rappresentare la sua 
follia facendolo parlare con frasi fatte oppure riciclando 
frasi che essi stessi hanno detto in sua presenza. Seguono 
alcuni esempi delle più comuni esclamazioni di Wolfram 
e uno spazio vuoto dove puoi annotare quanto detto dai 
PG per poi ripeterlo alla perfezione. 
 
“Per il Martello di Sigmar! Devi istruirli bene, altrimenti è 
una pagliacciata!” 
“Salute a voi straniero! Avete visto il mio ragazzo?” 
“Il dovere pesa più di un macigno. E i Nani lo sanno 
bene perché ce l’hanno nel sangue.” 
“Se non parli ti taglieremo la lingua.” 
“Non è il caso di ridurli alla fame, vero?” 
“Se non fosse stato per me, saresti stato infilzato da un 
Uomobestia!” 
 
 
Note: 

Quanto segue è la descrizione dei vari ambienti all’interno della 
Magione Wolingwut. Qui lo scopo è quello di instillare nella 
mente dei giocatori una semplice dicotomia: c’è qualcosa che 
non va, ma le persone coinvolte sprizzano una genuina simpatia. 
Per evocare questa dicotomia, in ogni paragrafo rilevante è pre-
sente una nota intitolata “Qualcosa di Strano”, che ti aiuta a met-
tere in scena un elemento sospetto agli occhi dei giocatori. 
Se hai la tentazione di ritrarre le pazze maestranze in modo sini-
stro, cerca di resistere e lascia che sia ogni singolo ambiente visi-

tato a instillare il dubbio. Anzi, se possibile cerca di manifestare 
un carattere gentile e condiscendente in tutti i PNG incontrati, 
eccetto Antonius Reik, il Dott. Falkenheim e Jander Reichert. 
Questi personaggi hanno delle motivazioni specifiche che in 
qualche modo coinvolgono i PG, quindi il loro atteggiamento 
può sollevare dei sospetti senza problemi. 
Mentre leggi quanto segue, potrebbe esserti utile consultare an-
che le sezioni Cast ed Eventi. 
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Descrizione 
Il claustrofobico cortile è circondato dalle mura di quattro edifici 
interconnessi. Gotici recessi racchiudono finestre con le imposte 
serrate; camini appuntiti che fumano pigri si protendono dai 
tetti, mentre dalle grondaie, mezzo ricoperti dal muschio, sog-
ghignano zannuti grotteschi. Tutto lo spiazzo è percorso da cor-
de stendibiancheria che tagliano il cortile come la tela di un ra-
gno impazzito, obbligando a inchinarsi e a scavalcarle per passa-
re. 
 
Qualcosa di Strano 
Una volta che i PG avranno fatto la conoscenza di Irmine, nelle 
loro successive visite all’Ala Est la troveranno intenta a distribui-
re biancheria pulita al resto del ‘personale’, onde salvare le appa-
renze. Se colta in flagrante reagirà con nervosismo. 
 
 
 

A.1. Lavanderia e Giardino 
 
Descrizione 
Uno bugigattolo stretto e buio, ricolmo di bucato dal pavimento 
al soffitto. È il regno di Ranulf Muller e Irmine (vedi Cast). 
 
Qualcosa di Strano 
Una Prova Abituale (+10%) di Percepire riuscita rivelerà la 
presenza di sangue su buona parte del bucato sporco. Inoltre, 
chi supera una Prova di Percepire, mentre parla con Ranulf e 
sua ‘moglie’, noterà che la donna non porta la fede. Infine, per 
via di un’infelice tara mentale, Ranulf è fin troppo lusinghiero 
con la sua apatica e accigliata mogliettina, nonostante il suo a-
spetto grottesco. Continua a chiamarla “perla del Wolingwut” e 
cose del genere, al che lei risponde sempre con un’occhiataccia o 
una gomitata nelle costole. 
 
 
 

A.2. Alloggi del Personale 
 
Descrizione 
Si tratta di un luogo oscuro, con le imposte serrate, cosparso di 
libri e mucchietti di cenere di tabacco. Vi aleggia una nube di 
fumo, immobile nell’aria stantia. Di solito vi si può incontrare 
Wolfram (vedi Cast), in preda a una nervosa eccitazione. 
 
Qualcosa di Strano 
Se fanno entrare un po’ di luce, i PG scopriranno che tutti qua-
dri appesi alle pareti sono stati bruciati o comunque deturpati, 
tanto che il loro soggetto originale resta un mistero. 
 

A.3. Appartamento per gli Ospiti 
 
Descrizione 
Anche se è tenuto molto meglio rispetto al resto del sanatorio, 
questo appartamento è ancora abbastanza polveroso da provo-
care starnuti. E sembrano esserci fin troppi ragni: ogni volta che 
un PG solleva un oggetto oppure usa il mobilio, disturberà uno 
o due ragnetti che subito andranno a rifugiarsi in qualche altro 
cantuccio. 
 
Qualcosa di Strano 
Nell’ingresso al piano di sotto c’è un registro degli ospiti. Chiun-
que lo legga riceverà il Sussidio 1. Il registro era utilizzato dai 
cultisti in visita per lasciarsi messaggi criptici e inquietanti duran-
te i preparativi del grande rituale (che poi, grazie all’intervento di 
Antonius Reik e del Dott. Falkenheim, non ha mai avuto luogo). 
 
 
 

A.4. Infermeria 
 
Descrizione 
Si tratta di una delle aree meglio tenute del complesso, dato che 
il Dott. Falkenheim cerca di conservarla com’era prima della 
ribellione. L’ufficio è abbastanza ordinato anche se straborda di 
vecchi libri. È un luogo frequentato normalmente dal Dott. Fal-
kenheim e da Jander Reichert, ma entrambi lasceranno l’edificio 
durante la preparazione della cura per la Sifilide Sanguigna e per 
l’allestimento dell’operazione chirurgica (vedi Cast ed Eventi). 
La prima volta che i PG vi giungono, il Dott. Falkenheim, cre-
dendo sia qualcuno del personale, li farà entrare non appena 
busseranno alla porta della sala d’attesa (identificabile chiara-
mente dalla targa di legno). Puoi leggere quanto segue ad alta 
voce: 
È un uomo nerboruto, dai capelli neri, lisci e flosci, indossa gli 
occhiali e una tunica grigio sporco con le maniche macchiate 
d’inchiostro. Un ragazzo biondo, non ancora virile, siede a una 
piccola scrivania dietro di lui ed è vestito con una tunica pari-
menti sudicia. “Qui non riesco a trovare la soluzione, ma de-
vo…” il dottore interrompe la frase non appena vi nota e chiude 
di scatto il suo libro. “Posso aiutarvi?” 
Il Dott. Falkenheim è un uomo indaffarato, ma è intenzionato a 
far bene: non appena sente della Sifilide Sanguigna si alza in pie-
di e accompagna il PG malato verso l’infermeria, assicurandosi 
che gli altri lascino il suo ufficio… Al contempo il ragazzo con 
voce stridula avverte “Dott. Falkenheim avete dimenticato…” al 
che il Dottore ribatte con veemenza “SIEDITI E TACI RA-
GAZZO!!”, schizzando saliva dalle labbra. Poi, notando 
l’interdetta reazione dei PG, tossisce e, mormorando, aggiunge: 
“A quell’età non hanno disciplina. Ma un uomo deve conoscere 
la disciplina!” 
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Se te la senti, è opportuno recitare la pura violenza che sprigiona 
il dottore in quell’istante. Ovviamente dipende da dove vi trovate 
a giocare… a volte gridare non è opportuno! 
L’infermeria è una stanza calda (ha un enorme camino in cui 
arde un potente fuoco) ed è piacevolmente illuminata da una 
dozzina di lanterne. Due dei letti sono occupati da uomini con 
gli occhi sbarrati, che fremono e si contorcono in preda ai loro 
incubi. Il dottore esamina rapido il suo nuovo paziente, diagno-
stica il malanno e gli chiede di lasciare la stanza, promettendogli 
una cura nel giro di poche ore, perché crede di avere tutto il ne-
cessario nel laboratorio. 
 
Qualcosa di Strano 
Se i PG tornano qui quando il Dott. Falkenheim è indaffarato da 
qualche altra parte, nel suo ufficio troveranno delle prove schiac-
cianti. Jander ha messo in bella evidenza i libri e i documenti più 
appropriati per sollevare dei sospetti. Anzi, chi ha esperienza in 
lavori di segreteria (Scrivani ecc.) o l’abilità Sesto Senso può ten-
tare una Prova Difficile (-20%) di Intelligenza per capire che 
queste prove sono disposte in modo insolito… I due indizi sono 
il Liber Advocandi e il registro dei pazienti (Sussidio 2). Come 
puoi vedere, alcuni membri del personale incontrati dai PG sono 
elencati nel registro. 
Nell’infermeria sono ospitati due guerrieri, schiacciati dalla paura 
in uno stato catatonico. Cercando tra la loro roba si possono 
trovare le uniformi militari dell’esercito del Reikland. 

 
 
 

− Il Liber Advocandi − 
 

Questo tomo proibito tratta dell’evocazione e del con-
trollo delle creature Demoniache. È scritto in Classico e, 
per poter mettere insieme e utilizzare tutte le conoscen-
ze in esso racchiuse, un personaggio con le abilità Leg-
gere e Scrivere e Parlare Lingua (Classico) deve studiarlo 
per un totale di 48 ore e superare una Prova Impegna-
tiva (-10%) di Intelligenza. Un fallimento indica che i 
concetti sono troppo difficili da afferrare e che il testo 
dev’essere studiato per altre 48 ore prima di ritentare la 
prova. Il successo invece implica la sconvolgente com-
prensione della realtà magica: bisogna superare una Pro-
va di Volontà altrimenti si ottiene 1 Punto Follia. In 
compenso, il personaggio può spendere 100 PE per 
acquisire l’abilità Conoscenze Accademiche (Magia), a 
prescindere dalla sua attuale carriera. 

Descrizione 
Il giardino è infestato dalle erbacce, che si spandono dal voltone 
sul retro, cascano sulle fiere statue e si arrampicano sulla facciata 
del laboratorio fino a incorniciare le finestre sbarrate. Sulla sini-
stra, un bovindo ricurvo sovrasta un buio porticato. Dall’ombra 
nubi di vapore volteggiano a raffiche e l’aria tutta è densa 
dell’odore di finocchi bolliti e terra bagnata. Al centro c’è un poz-
zo intarsiato con un delicato rilievo d’edera. Lì tra l’erba alta e i 
cespugli sembra quasi che sia cresciuto dalla roccia stessa. 
 
Qualcosa di Strano 
Chi ha Senso Magico noterà uno strano bagliore Ametista, il ven-
to magico della morte, proveniente dalla cucina alla fine del porti-
cato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1. Cucina 
 
Descrizione 
La porta della cucina è stata sigillata da poco con assi fresche e 
chiodi. Subito di fronte, in una grande pignatta di ferro posta 
sotto la buia arcata, gorgheggia uno stufato dall’aroma intenso. 
Fino ai preparativi per l’intervento chirurgico, il cuoco Ortolf 
Fleischer si trova qui, appoggiato mestamente sul suo bastone 
(vedi Eventi e Cast). 
Per entrare in cucina, i giocatori devono rompere le assi che ne 
sbarrano l’accesso. I personaggi con trascorsi da carpentiere e gli 
strumenti giusti possono farcela senza far rumore e nel giro di 
pochi minuti. Altrimenti i PG dovranno rassegnarsi a far un gran 
baccano per sfondare il tutto. A meno che i preparativi per 
l’intervento chirurgico non stiano volgendo al termine, il Dott. 
Falkenheim sentirà il fracasso dal suo laboratorio e verrà a inve-
stigare. Farà tutto il possibile per impedire che qualcuno entri, 
sostenendo che il posto sia infettato da una terribile malattia, e 
chiamerà rinforzi se i PG dovessero usare la forza. 
Se qualcuno riesce a entrare, verrà subito investito da un fetore 
indescrivibile. Inoltre il posto è buio e ingombro di roba. Una 
pesante cortina divide l’atrio da una zona interna più ampia nella 
quale giacciono i cadaveri delle persone morte durante la ribellio-
ne, dottori e pazienti. Chi vede questa scena raccapricciante deve 
superare una Prova di Volontà altrimenti ottiene 1 Punto Follia. 
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Qualcosa di Strano 
Il successo in una Prova di Percepire permette di scorgere il 
collare di un cane, legato da una lunga catena a una delle colon-
ne di pietra del porticato. Se si menziona la cosa a Ortolf, questi 
inizierà a piangere silenziosamente e a tremare. Inoltre, se un 
personaggio tenta di entrare nella cucina mentre Ortolf è nei 
paraggi, questi si metterà d’intralcio dicendo che “c’è una terri-
bile infestazione di ratti. Nessuno può entrare”. 
 
 
 

B.2. Refettorio 
 
Descrizione 
Si tratta di un salone imponente. Grosse colonne si sollevano 
fino a un soffitto ad arcate, decorato con ricchi affreschi di 
stampo religioso. Due scalinate di pietra a spirale, poste ai capi 
della sala, conducono alla balconata. Sul palco in fondo poggia 
un costoso clavicembalo, mentre l’intera lunghezza della stanza 
è occupata da due tavoli in mogano lucente, costeggiati da sedie 
imbottite, dallo schienale alto. Sopra i tavoli, retti da corde invi-
sibili, sono appesi dei drappi bianchi che s’agitano lievi agli spif-
feri della stanza. 
 
 
Qualcosa di Strano 
Vai al paragrafo Brodo di Gallina per gli eventi sospetti che 
accadranno più tardi nella giornata. 

 
 
 

B.3. Erbario e Capannone 
 
Descrizione 
Una volta era un luogo grazioso, placido e delicato, ma sono 
decenni che non riceve le attenzioni di un giardiniere. Per entra-
re, i PG devono aprirsi la strada attraverso i cespugli e ci voglio-
no ore per ripulire il passaggio. 
 
Qualcosa di Strano 
Se i PG passano dal laboratorio per accedere al giardino, attrar-
ranno l’attenzione di un mutante imprigionato sotto terra. È riu-
scito a sopravvivere per anni cibandosi di uccelli e altri animaletti 
grazie ai suoi lunghi tentacoli, capaci di contorcersi lungo dei 
vecchi fori nel suolo. Un PG a caso deve superare una Prova di 
Agilità altrimenti si ritrova avvinghiato da due viscidi arti: deve 
anche superare una Prova di Resistenza ogni round, altrimenti 
subisce 1 Fe mentre viene trascinato contro gli arbusti spinosi. Ci 
vuole il successo in una Prova Contrapposta di Forza contro 
35% per liberare il personaggio. Oppure un colpo che causi 3 o 
più Ferite (contro un BR 3) per incitare la cosa a mollare la pre-
sa. 
 

B.4. Laboratorio 
 
Descrizione 
Dalla porta rugginosa si spande un odore acre e asettico. Gli 
scaffali e i tavoli sono ricoperti da fiale di liquidi ribollenti, pro-
vette ricurve e alambicchi. Piante dai colori sgargianti minacciano 
di prorompere dai loro delicati vasi di vetro, appoggiati su enor-
mi gabbie piene di ratti. L’aria è umida e calda e il soffitto goc-
ciola di condensa. 
 
Qualcosa di Strano 
Se il Dott. Falkenheim non ha ancora iniziato i preparativi per 
l’intervento, si troverà qui all’opera sulla cura per la Sifilide San-
guigna. È ansioso perché deve recuperare un ingrediente nella 
torre del sanatorio, un luogo che non ama affatto. Superando 
una Prova di Percepire, i PG possono notare la presenza di 
sangue sulle sue maniche; se gliene chiedono il motivo risponde-
rà che è colpa della “sua sbadataggine”. È sincero perché è stato 
ferito nel giardino mentre si divincolava dal mutante dei tentacoli 
(vedi Erbario e Capannone). 
 
 
 
 
 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41% 0% 42% 48% 50% 25% 58% 0% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 18 4 4 6 0 0 0 

− Rabbione, Cane Mutante − 
 
 
 
 
 

Abilità: Seguire Tracce, Percepire +20%, Nuotare 
 
Talenti: Sensi Acuti, Armi Naturali, Colpire con Forza 
 
Regole Speciali: 
Immondo Veleno: ogni volta che Rabbione ferisce, la sua vittima 

deve superare una Prova di Resistenza altrimenti 
subisce nel turno seguente 2 Fe aggiuntive da veleno. 

 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Morso 
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Descrizione 
Vedi Prime Impressioni per una descrizione dettagliata. 
 
Qualcosa di Strano 
Consulta i seguenti paragrafi. 
 
 
 

C.1. Recinto per gli Animali 
 
Descrizione 
La capra si trova ancora in piedi sul tetto della capanna, masti-
cando la paglia e fissando i PG come solo le capre sanno fare. 
Al contrario le galline sono eccessivamente aggressive e saltano 
tutto intorno sbattendo le ali. Dentro la capanna c’è della carne 
in salamoia che penzola nell’oscurità. 
 
Qualcosa di Strano 
Se i PG si avvicinano al recinto, attraggono subito l’attenzione 
delle feroci galline: queste bestie hanno subito i malevoli esperi-
menti dei loro vecchi padroni e ora hanno brama di sangue. Si 
gettano in massa verso il recinto, con eccitata insistenza. Se i PG 
entrano nell’aia vengono subito aggrediti e devono superare una 
Prova di Agilità ogni round altrimenti subiscono un colpo a 
Danno -3 (minimo 1 Fe). Se qualcuno decide di uccidere i polli, 
usa le statistiche presenti nel riquadro dedicato. 
 
 
 

C.2. Magazzino 
 
Descrizione 
È stipato di cianfrusaglie, senza distinzione tra roba inutile o 
pezzi d’antiquariato: su uno scaffale ci sono una vanga arruggini-
ta, un’urna laccata, una gabbia da uccelli in bronzo e diverse paia 
di calze sbrindellate. Sul retro sono accatastate tappezzerie e ten-
de, sepolte sotto dei barili di olio per lampade. 
Il valore di questa roba, se venduta agli acquirenti giusti, può (a 
tua discrezione) rendere tra le 50 e le 500 CO. Se hai intenzione 
di giocare Ceneri di Middenheim della campagna Sentiero dei Dannati, 
e ti serve un modo per mettere i personaggi sulla pista giusta, 
puoi far loro trovare qui dentro la reliquia di Sigmar che serve 
all’inizio della prima avventura. 
 
Qualcosa di Strano 
Non c’è niente di anormale. 
 
 
 

 

C.3. Santuario 
 
Descrizione 
Questo santuario di Sigmar ha due piani ed è costruito seguendo 
i classici canoni del tetto a cupola e della bassa arcata sorretta da 
grosse colonne. Sia la facciata che gli interni sono decorati a sbal-
zo con scene marziali che ritraggono coalizioni di Nani e Umani 
contro le orde Pelleverde all’ombra di Passo della Fiamma Nera. 
L’interno è fresco e illuminato da baluginanti candele. 
 
Qualcosa di Strano 
Mentre i PG si avvicinano al santuario, vengono avvicinati da 
Albrecht Drakwolf (vedi Cast) che sorride vistosamente, gridan-
do “Lode a Sigmar! Abbiamo dei visitatori!”. Indossa una tunica 
color tuorlo d’uovo, che una Prova di Conoscenze Accademi-
che (Teologia) rivelerà come una tinta usata più di 50 anni fa, 
ha i capelli tagliati malamente e porta un piccolo fascio di carte 
legate alla fronte da una cinghia di cuoio. Sbuca portando un 
parasole sulla testa e dei luridi guanti bianchi, in modo tale che 
neanche un centimetro di pelle resti esposta alla luce del sole. Ma 
appena si lascia dietro i gradini del santuario, casca per terra, 
tirando il parasole lungo il cortile. 
Albrecht è terrorizzato dalla luce del sole e il capitombolo gli 
provoca un attacco di panico. Inizierà a strisciare verso il paraso-
le singhiozzando. A questo punto entra in scena Jander Reichert: 
è stato lui a tendere un filo al termine della gradinata con la spe-
ranza di far cadere Drakwolf. Jander corre lungo il cortile e ri-
porta il parasole al ‘prete’, consolandolo con gentilezza. È 
un’ottima occasione per piantare il seme del dubbio nelle menti 
dei PG. Dopo aver inscenato la ‘cortesia’, Jander getterà uno 
sguardo impaurito verso l’infermeria, profonderà delle imbaraz-
zanti scuse e correrà via. Se un PG esperto in trappole entra nel 
santuario, concedigli una Prova di Percepire segreta per vedere 
se riesce a notare il filo rotto. 

− Galline Feroci − 

Regole Speciali: Finché ci sono almeno 4 galline ad aggredi-
re una singola vittima, questa deve superare una Pro-
va di Agilità per ogni round, altrimenti subisce un 
colpo a Danno -3 (minimo 1 Fe). Al di sotto di que-
sto rapporto, i polli non sono abbastanza pericolosi 
da causare ferire. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41% 0% 42% 48% 50% 25% 58% 0% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 18 4 4 6 0 0 0 
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C.4. Balcone 
 
Descrizione 
I bassi gradini conducono a una predella semicircolare sulla qua-
le delle aste sottili reggono un tettuccio di tela. Sotto, nell’ombra, 
un sedile di pietra grezza guarda verso il lato aperto di un altare a 
forma di ferro di cavallo. 
La seconda volta che i PG entreranno nella corte interna, Gi-
zmar Thorvald (vedi Cast) sarà intento ad assicurare dei paraurti 
di tela arrotolata sul retro e sui lati delle aste dell’altare. 
 
Qualcosa di Strano 
Gizmar, un tipo pratico che ha vissuto molte battaglie, capisce a 
prima vista che i PG non sono una minaccia e non ha molto 
tempo per mettersi in questioni politiche. A tutte le domande 
circa il luogo, risponderà con un debolissimo tentativo di giocare 
d’astuzia, affettando spesso le parole. Da lui i PG possono ap-
prendere che il Signor Adam Avery è stato ucciso “e meno ma-
le”, ma non i dettagli del perché o percome. Dirà anche, gestico-
lando verso tutto il sanatorio: “Tutti quei dottori. Poveri diavoli 
con cuori piccoli”. 

Dopo che la preparazione dell’intervento sarà iniziata, 
un’ispezione dell’altare rivelerà tracce di sangue rappreso e strani 
simboli tracciati col gesso. Chi supera una Prova di Conoscen-
ze Accademiche (Magia) scoprirà che il segno è un raro mar-
chio d’invocazione. 
 
 
 

C.5. Ufficio del Medico 
 
Descrizione 
Guido e Antonius Reik non consentiranno a nessuno l’accesso 
alla torre del sanatorio, anche se solo per entrare nell’ufficio del 
dottore, per nessun motivo. È il luogo in cui Reik tiene le armi, 
sia dei PG che del personale. 
 
Qualcosa di Strano 
Se i PG riescono in qualche modo a entrare, dentro non trove-
ranno alcunché di particolare, a parte le armi. Antonius Reik ha 
accuratamente distrutto qualsiasi prova si trovasse nelle sue ca-
mere. 

Ora Attività Movimento Note 
9:00 I PG lasciano Wolingdorf   

11:00 I PG arrivano alla Magio-
ne Wolingwut 

  

12:00 Jander inizia a seguire i 
PG 

Jander non si trova più nell’infermeria Prova di Percepire mentre passano attra-
verso la corte interna per notare di essere 
seguiti 

12:30 Preparazione 
dell’intervento 

Antonius, Ortolf e Gizmar entrano nella 
torre del sanatorio per prendere il vecchio 
dottore e utilizzarlo nel rituale 

 

13:00 Le Pustole  Il PG malato inizia a notare le pustole rosse 
sui polsi e sul collo 

13:30 La preparazione del Dott. 
Falkenheim 

Il Dott. Falkenheim lascia il laboratorio 
per preparare l’altare all’intervento chirur-
gico 

Gizmar e Oltorf escono dalla torre del sa-
natorio e sfrattano i PG dalla Corte interna, 
finché ‘la sala operatoria non sarà pronta’. 

14:00 Introduzione 
all’intervento  

Tutto il personale si sposta presso la bal-
conata per ascoltare il discorso di Reik 

I PG ricevono la visita di Jander 

14:15 Intervento chirurgico   

14:30 Brodo di Gallina Tutto il personale si sposta nel Refettorio, 
tranne il Dott. Falkenheim che continua a 
lavorare sulla cura nel laboratorio 

 

15:00 Il Portale Nero   

Tramonto Assedio   

Il seguente elenco mostra tutte le attività della giornata e serve come guida per sapere dove si trovano i vari membri del personale mentre i PG stanno inve-
stigando. Se i PG incontrano Jander da solo, intento a spiarli, vai al paragrafo Il Tradimento di Jander per risolvere l’incontro. Nota anche che 
l’evento denominato Le Pustole sarà un potente incitamento per concentrare l’attenzione dei PG, nel caso in cui dovessero iniziare a perder tempo. 
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Jander Albrecht (vedi Cast) sta cercando di convincere i PG che 
liberare il vecchio personale dalla torre del sanatorio sia la cosa 
giusta da fare. Ha già cercato di spingerli verso questa conclusio-
ne mettendo in bella vista il registro dei pazienti e il Liber Advo-
candi. Inoltre, potrebbe aver già tentato di dimostrare la propria 
innocenza stuzzicando la rabbia del Dott. Falkenheim e riportan-
do ad Albrecht Drauwolf il suo parasole. 
Ora Jander spera di utilizzare i sospetti dei PG a suo vantaggio. 
Se riesce a incontrare i PG senza esser visto da nessuno, sussur-
rerà in fretta il tremendo complotto ai suoi danni: 
Il ragazzo sembra ansioso e i suoi occhi guizzano intorno. Pare 
che stia tremando mentre fa cenno di avvicinarvi.  “Messeri,” 
bisbiglia, “p-per favore aiutateci…” Poi puntando alla torre ag-
giunge: “Sono venuti da lì dentro. Di notte. Hanno ucciso parec-
chi di noi e hanno messo i cor… li hanno messi nella cucina. Il r-
resto del personale è chiuso a-ancora nella torre… Li usano per 
gli esperimenti… P-per favore… Dovete…” il suo sguardo guiz-
za oltre le vostre spalle, poi rantola un “Devo andare…” e corre 
nelle ombre. 
Nel caso in cui non riesca a parlare direttamente con i PG farà in 
modo di recapitare loro un messaggio durante l’intervento chi-
rurgico (vedi L’Intervento Chirurgico qui sotto). 
 
 
 

L’Intervento Chirurgico 
 
Se i PG non si trovano nella Corte Interna quando il discorso 
introduttivo all’intervento ha inizio, verrà mandato Jander a chie-
dere la loro presenza. Ovviamente il ragazzo sfrutterà questa 
occasione per abbindolare gli avventurieri (vedi Il Tradimento 
di Jander qui sopra) e per consegnar loro il Sussidio 3, dicendo: 
“Pensavo di darvelo più tardi,” prima di sgattaiolare via. 
Nel cortile, di fronte alla balconata, sono stati disposti delle file 
di sgabelli di legno. Se Jander non ha ancora dato il messaggio ai 
PG, coglierà l’attimo e glielo farà scivolare tra le mani mentre 
prendono posto. Se vuoi puoi leggere ad alta voce quanto segue: 
Tutto il personale bisbiglia, ma non c’è una grande eccitazione 
nell’aria. Di tanto in tanto il tipo che fuma la pipa grida: “Salute a 
voi! Mele e uva! Quattro uno scellino!”, saltando in cerchio e 
tirando lunghe boccate di tabacco. Poi, la porta della torre si apre 
lentamente. Un uomo grosso, dalla chioma argentea, viene ada-
giato sulla sedia del balcone. Guido lo lega per le braccia e la 
testa con dei lacci di cuoio. Quando finisce, si fa da parte. 
L’uomo sulla sedia, perso nel labirinto della sua mente, è scosso 
dai brividi e continua a mormorare a fil di voce una sola parola. 
I PG col talento Lettura Labiale capiscono che la parola è 
“avanti”. 
Antonius Reik marcia lungo i gradini nella sua tunica bianca e si 
ferma dritto di fronte al suo pubblico, con le mani dietro la 
schiena. Ora notate i suoi vestiti e in effetti tutti gli astanti indos-
sano abiti puliti, a differenza di stamattina. Trae un profondo 
respiro e annuncia: “Qui, a Wolingwut, andiamo fieri della nostra 
equità, del nostro coraggio e della nostra pietà. Non è forse così? 
Sotto l’autorità della Corte Imperiale, siamo stati incaricati di 

curare gli incurabili e guarire gli spacciati.” Poi con un caldo sor-
riso aggiunge: “Io, Antonius Reik, dimostrerò il potere curativo 
della scienza e metterò fine una volte per tutte al… tormento di 
questo paziente.” Svoltola un panno di cuoio sull’altare e un luc-
cicore metallico si sprigiona dal suo interno. 
A questo punto i PG possono intervenire. Probabilmente non 
vogliono che nessuno sia ‘guarito’ finché non sono sicuri di co-
me stiano realmente le cose. Se montano la questione assumen-
do le difese del paziente, leggi o parafrasa quanto segue: 
Quando vi intromettete, qualcuno tra il pubblico mormora con 
approvazione. Segue il silenzio e poi qualcuno sbotta: “E se poi 
non funziona?”, e un altro aggiunge: “Secondo me non è neces-
sario!”. Presto tutti si alzano in piedi sventolando i pugni: “Non 
saremo mai cattivi come loro, mai!” Antonius alza le mani chie-
dendo il silenzio. “Molto bene. Non c’è bisogno di far tanto bac-
cano,” sospira abbassando lo sguardo, “ma spero che sappiate 
assumervi le conseguenze.” Dopo una breve pausa se ne va, in-
crociando il Dott. Falkenheim sui gradini. Guido inizia a slegare 
l’uomo dalla sedia, gridando: “Il pranzo è servito nel Refettorio 
gente! Pranzo nel Refettorio!” 
Se invece i PG lasciano che l’intervento abbia luogo, sta a te evo-
care l’orrore del procedimento, in base al tuo stile di arbitraggio. 
In ogni caso, Reik amministra l’intervento in stile clericale, utiliz-
zando, tra le altre cose, scalpello e martello. Chiunque osservi 
l’operazione deve superare una Prova di Volontà altrimenti ot-
tiene 1 Punto Follia. Al termine, Reik e il Dott. Falkenheim par-
lotteranno tra loro. Chiunque sia a portata d’orecchio e che supe-
ri una Prova di Percepire (o abbia il talento Lettura Labiale) 
intercetterà il seguente scambio di battute, prima che la situazio-
ne si faccia troppo chiassosa: 
“Non ha funzionato”, sibila il Dott. Falkenheim. Reik sembra 
sbalordito: “Non ha funzionato? Certo che non ha funzionato. 
Gli ho aperto il cranio!” Il Dott. Falkenheim lo fissa con impa-
zienza: “No Antonius… non ha funzionato.” Al che Reik impal-
lidisce e va dritto verso la torre del sanatorio. 
 
 
 

Brodo di Gallina 
 
Subito dopo l’operazione, che sia avvenuta o meno, tutti conver-
gono nel refettorio, tranne il Dott. Falkenheim. Ortolf, ridendo 
felice, serve la sua zuppa di pollo e finocchio. A meno che i PG 
non dichiarino espressamente l’intenzione di non mangiare, dì 
loro che il brodo è più buono di quanto sembra dall’odore. In 
ogni caso, tieni nota di chi, tra i PG, mangia e chi no. 
Uno dei PG scelto a caso avrà la sfortuna di sedersi accanto a 
Wolfram, che, suscitando l’ironia degli altri, inizierà a parlargli 
senza un senso logico. Usa le informazioni del riquadro Il Pazzo 
Fumante (vai alla sezione Un Imbarazzante Benvenuto) per il 
genere di discorsi che è capace di fare. 
L’atmosfera a tavola è gioviale. O sono tutti contenti per 
l’obiezione morale mossa contro l’intervento o, in caso contra-
rio, sono sollevati perché credono che gli assalti degli Uominibe-
stia siano terminati. 
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Ranulf Muller si siederà al clavicembalo e inizierà a suonare una 
volgare canzonetta dal titolo ‘Un dito sopra il suo ginocchio’. 
Una Prova Abituale (+10) di Conoscenze Comuni (l’Impero) 
rivela chi tra i PG ne conosce le parole. I piedi iniziano a battere, 
la gente scambia sorrisi e inizia un coro un po’ timido. Se qualcu-
no tra i PG si unisce al canto, i pazzi del Wolingwut iniziano a 
gridare e a ballare, salendo addirittura sui tavoli. 
Pochi istanti più tardi, Antonius Reik perde coscienza e, uno do-
po l’altro, cadono tutti per terra, fino a Ranulf che sbatte fragoro-
samente la testa contro la tastiera. La sala sprofonda nel silenzio. 
Chi tra i PG ha mangiato il brodo deve superare una Prova Im-
pegnativa (-10%) di Resistenza altrimenti cade addormentato. 
Chi dorme può essere svegliato, ma tutte le Prove che dovrà so-
stenere diventano Molto Difficili (-30%). 
 
 
 

Il Portale Nero 
 
Jander aspetta presso il portale, che si apre subito dietro la tenda 
rossa all’interno della torre del sanatorio. Quando i PG arrivano 
sorride soddisfatto: il suo piano è quasi andato in porto. 
“Molte settimane or sono i pazienti sono riusciti a evadere e c’è 
stata una lotta. È stato tutto un piano del Dott. Falkenheim, pen-
so che sia un servitore degli Dei Oscuri. Ma si sveglieranno pre-
sto, non abbiamo molto tempo!” 
La porta è serrata e pesante, quindi bisogna superare una Prova 
Difficile (-20%) di Scassinare o una Prova Molto Difficile (-
30%) di Forza per aprirla. I PG più svegli cercheranno la chiave 
nell’Ufficio del Dottore oppure sul corpo dormiente di Antonius 
Reik. Mentre sono indaffarati per cercare di aprire questo terribi-
le passaggio, descrivi loro quanto segue, se appropriato. 
La porta è coperta da strane e inquietanti rune. 
Se l’apertura provoca troppo rumore, il Dott. Falkenheim uscirà 
dal laboratorio per vedere quel che accade. Scorgendo Jander 
presso il portale sbotterà, ricolmo di rabbia: 
Il Dott. Falkenheim barcolla nel cortile e grida, con parole colme 
d’ira: “Fermati! Traditore! Come hai potuto, feccia?” Poi ondeg-
gia, strabuzzando gli occhi. “Qualunque cosa vi abbia detto, è 
una menzogna! Io sono il Dott. Falkenheim!” Il ragazzo si sposta 
alle vostre spalle, sussurrando: “V-vi prego, si sveglieranno pre-
sto e mi schiafferanno qui dentro insieme agli altri!” 
Il Dott. Falkenheim perderà l’equilibrio e cadrà al suolo. Circa 
ogni minuto pregherà i PG di fermarsi, chiamando il ragazzo 
traditore e bugiardo. A questo punto i PG hanno varie opzioni. 
Se aprono la porta nera, vai al paragrafo Un Bel Casino qui sot-
to. Altrimenti, Jander diverrà sempre più ansioso e, quanto più la 
situazione gli si farà avversa, tanto più erratico e spiccato diverrà 
il suo atteggiamento, finché inizierà a sibilare e ringhiare di rab-
bia. Presto o tardi i PG si renderanno contro che qualcosa non 
va e a quel punto vai al paragrafo Chiamata alle Armi, nella 
sezione seguente.  
Può anche darsi che i PG vogliano prendersi un po’ di tempo 
prima di decidere, o cerchino di coinvolgere in qualche modo 
altri membri del personale. Ma ogni indugio porterà il ragazzo 
all’esasperazione. C’è anche la possibilità che i giocatori, fregati 
dall’ingegno di Jander, scelgano di tagliare la gola al personale 
durante il sonno; anzi, questa è l’unica condizione, se si esclude 

quella di aprire subito il portale, che impedirà a Jander di rivelare 
la sua vera natura. Ovviamente le esecuzioni saranno un gioco da 
ragazzi, ma poi, quando le carte verranno scoperte, probabilmen-
te i PG saranno costretti a fuggire dalla Magione Wolingwut pri-
ma dell’Assedio. Inoltre, ogni PG che prende parte al massacro 
deve superare una Prova di Volontà, altrimenti guadagna 
1d10/2 Punti Follia. 
 
 
 

Un Bel Casino 
 
Il portone si apre dinnanzi a voi. C’è un potente rimbombo, co-
me se il cielo stesso fosse stato colpito a mo’ di una campana. 
Dal Wolingwut proviene un richiamo di risposta. Un tremendo 
frastuono, metallico e carnale. All’improvviso, la foresta stessa 
freme, come se mille uccelli stessero spiccando il volo, oscurando 
il cielo. Esitate istupiditi, senza far rumore. Il ragazzo vi sogghi-
gna, leccandosi i denti, e con un grido si arrampica sulla parete 
della torre, come un granchio diabolico. 
Una figura, grigia e livida, fuoriesce dinoccolata dal budello oscu-
ro dell’edificio. Dalla sua schiena si contorcono grovigli di tenta-
coli. Riconoscete la stessa persona che era sul sedile dell’altare, 
solo che ora vi guarda con un ghigno terribile. 
I PG che vivono questi eventi devono superare una Prova Abi-
tuale (+10%) di Volontà altrimenti ottengono 1 Punto Follia. A 
questo punto ci sono 10 round a disposizione per chiudere il 
portale, prima che il resto del ‘personale’ ne fuoriesca. 
Dopo questo scontro, consulta il paragrafo Svegliare le Truppe. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

50% 40% 45% 50% 35% 50% 50% 15% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 4 5 4 0 15 0 

− Dott. Breitenbach − 

 
 
 
 
 

Abilità: Schivare 
 
Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza, Spaventoso 
 
Regole Speciali: 
Raffica: i tentacoli che si protendono dalla schiena del Dott. 

Breitenbach terminano con degli aculei affilatissimi e 
sono capaci di colpire in un raggio di 2 metri. Chiun-
que si avvicini deve superare una Prova di Agilità 
ogni round o altrimenti subisce un colpo a Danno 0. 

 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Artigli 
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Chiamata alle Armi 
 
Jander, non riuscendo a liberare i suoi maestri, diventa furioso: 
dopotutto stava già pregustando il sapore della gloria quando 
vede svanire le sue speranze. Ora il suo sangue ribolle di rabbia. 
Appena i PG si rendono conto che c’è qualcosa di strano in lui, 
leggi o parafrasa quanto segue: 
Il ragazzo indietreggia acquattandosi e si contorce al suolo. I suoi 
frettolosi movimenti hanno un che di inquietante. Poi, con un fil 
di voce che riuscite appena a udire tra le raffiche di vento, sibila: 
“Smidollati… Asini indecisi, dovete essere comandati a frustate!” 
e indietreggia rapido, muovendo le gambe in modo innaturale. 
“Non conoscete la gloria e non la conoscerete mai! E osate posa-
re il vostro sguardo su di me, disgustati? Mi giudicate? Dovreste 
vergognarvi! Puah!” Il suo corpo s’incurva in modo grossolano e 
udite uno schiocco, come di ossa che si frantumano: “Ora, il 
Wolingwut intero si rivolterà contro l’oppressore! Stanotte af-
fronterete l’ira del mio Dio! Stanotte marceremo su di voi, ber-
ciando al cielo la nostra devozione! E il Wolingwut sarà Cambia-
to. E voi… voi vi inginocchierete di fronte a Colui che Cambia 
le Vie!” e con un grido si arrampica sulla parete della torre, come 
un granchio diabolico, mentre l’aria si riempie di rumori. Dal 
Wolingwut proviene un richiamo di risposta. Un tremendo fra-
stuono, metallico e carnale. All’improvviso, la foresta stessa fre-
me, come se mille uccelli stessero spiccando il volo, oscurando il 
cielo. 
A tua discrezione, puoi chiedere ai PG presenti di sostenere una 
Prova Abituale (+10) di Volontà per evitare 1 Punto Follia. 
 
 
 

Svegliare le Truppe 
 
Al tramonto la Magione Wolingwut sarà assediata. I giocatori 
hanno l’opportunità di approntare un presidio e probabilmente 
vorranno il supporto di Antonius Reik. Sfortunatamente, Reik e 
il resto del personale resteranno sotto gli effetti della droga per 
un’altra ora prima di poter comprendere la situazione. I PG pos-
sono usare questo tempo morto per pianificare una difesa o per 
fuggire dalla fortezza. 
 
Gli Abitanti della Torre 
Se i PG aprono il portale e non riescono a chiuderlo di nuovo, 
gli abitanti della Magione Wolingwut inizieranno a sbucare dalle 
tenebre. Anche se i cultisti ammontano a una sola dozzina, tra di 
loro ci sono mostruosità così antiche e potenti che un qualsiasi 
scontro porterebbe alla rapida disfatta dei PG. Per aiutarli a so-
pravvivere, dovresti descrivere con dovizia di particolari 
l’inarrestabile torrente di creature che emerge dalla torre e conce-
dere delle Prove di Intelligenza per valutare la pura futilità di 
una battaglia. I PG a questo punto dovrebbero fuggire dalla for-
tezza con le creature alle calcagna, fino a raggiungere il Wolin-
gwut, dove i cultisti abbandoneranno l’inseguimento e faranno 
ritorno al sanatorio. 

Sveglia! Sveglia! 
Sempre che Antonius Reik e il personale siano ancora vivi, pos-
sono essere normalmente svegliati un’ora dopo lo scontro presso 
il portale nero. Lascia che i PG spieghino la situazione e facciano 
le dovute domande. Reik risponderà come segue: 
Antonius Reik ammicca lentamente, con gli occhi ancora arros-
sati: “Sapete, non saprei dirvi se sono trascorsi mesi o anni da 
quando ero fuori Wolingwut. È triste, vero? Quando mi rinchiu-
sero nelle loro segrete, sapevo che ero stato messo lì per mettere 
alla prova la mia fede. È un Dio severo, e mi ha impartito una 
dura lezione. Il tempo passò ma, come vi ho detto, non so dirvi 
quanto. Poi scorsi nel Dott. Falkenheim il barlume del dubbio e, 
con Sigmar al mio fianco, lo ricondussi alla luce. Fu così che 
potemmo scappare. E ogni notte, da allora, siamo stati sotto 
assedio. Oggi pensavamo di spezzare l’oppressione, usando un 
trucco: ecco perché nel pomeriggio abbiamo approntato 
l’intervento chirurgico. Ovviamente, non avrebbe mai potuto 
funzionare. Bah!” Reik vacilla e vi chiede: “Avete qualcosa da 
bere? Un po’ d’acqua?” 
“Non potevamo abbandonare la fortezza, non fin quando non 
avessimo avuto la certezza che la foresta fosse al sicuro. E non 
potevamo neppure avvisare il villaggio… chi avrebbe dato retta a 
un manipolo di pazzi? Abbiamo dovuto montare questa farsa, e 
poi temevamo che gli altri sarebbero tornati… le altre streghe. In 
effetti,” sorride, “all’inizio ho pensato che foste voi! Credetemi! 
In ogni caso, Sigmar era con voi e siamo sopravvissuti a questo 
terribile tradimento. Il Dott. Falkenheim fu troppo magnanimo 
nel redimere quel ragazzo.” Si alza in piedi e trae un profondo 
respiro. “Il Branco da Guerra arriverà, forte e aggressivo. Ci so-
no almeno due vie d’entrata e inoltre hanno degli Scorticatori. 
Io, Gizmar, Ortolf, Guido… che è un ottimo arciere, e Gernig… 
perdonatemi, lo conoscete come Irmine,” sorride, “tutti noi ab-
biamo combattuto più volte. Ma non sono un tattico, questo è 
un assunto che lascio a voi. Fate di noi ciò che volete e per il 
Martello di Sigmar facciamogli vedere di che pasta siamo fatti!” 
Irmine si toglierà di dosso la veste rivelando un guerriero tozzo e 
gibboso. Si tratta di Gernig, che ha dovuto sopportare finora la 
parte della moglie di Ranulf, morta in realtà da tempo. Appena la 
farsa viene scoperta, Gernig si dirigerà subito da Ranulf e, pun-
tandogli il dito sul petto, gli dirà: “chiamami ancora una volta 
perla di qualcosa e ti spacco la testa… capito?” 
 
 
 

Gestire l’Assedio 
 
Non è consigliabile giocare l’assedio round dopo round perché ci 
sono troppe unità coinvolte. La cosa migliore da fare è chiedere 
ai giocatori le loro intenzioni e poi descrivere gli eventi nel modo 
più appropriato, oppure creare un metodo per risolvere il conflit-
to concentrandosi però sulle attività dei PG. Ecco il sistema da 
me elaborato. 
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Regole 
L’assedio si svolge in turni, ma ogni turno è composto da 3 fasi: 
Fase 1 – Determinare le forze d’attacco e di difesa 
Fase 2 – Calcolare i feriti e i caduti tra i PNG 
Fase 3 – Consentire ai PG di interagire con l’ambiente per 3 nor-
mali round di combattimento 
 
 
Fase 1 
Determinare la Forza d’Attacco: Il Nemico cercherà di entra-
re seguendo le direzioni indicate nella Mappa dell’Assedio. Se un 
determinato accesso è difeso da qualche Alleato, la Forza 
dell’Attacco per lo scontro è pari alla Forza d’Attacco della dire-
zione. Per esempio, la Forza d’Attacco del Nemico nell’Ala Est 
è 8. 
Determinare la Forza di Difesa: Somma la Forza di Difesa di 
tutti i PNG non feriti che stanno difendendo una particolare 
zona posta lungo la direzione d’attacco. Consulta la Tabella delle 
Truppe per conoscere le varie Forze di Difesa. La Forza di Dife-
sa di una determinata unità può essere contata solo una volta per 
turno (consulta il paragrafo Rinforzi più sotto). Per esempio, se 
Antonius Reik e Gizmar stanno difendendo il Giardino della 
Lavanderia, la loro Forza di Difesa è pari a 6 (3 per Reik e 3 per 
Gizmar). 
Zone: Consulta la Mappa d’Assedio per la divisione in zone. 
Ogni zona ha un bonus difensivo, che va aggiunto alla Forza di 
Difesa durante lo scontro. Per esempio, se Reik e Gizmar stan-
no difendendo il Giardino della Lavanderia (una zona +3), la 
loro Forza di Difesa aumenta di 3. 
Trappole: Se i PG piazzano delle trappole lungo le direzioni 
d’attacco, aumenta la Forza di Difesa degli alleati da 1 a 3 punti, 
in base alla letalità della trappola. Per esempio, 1 per una trappo-
la a lancia, 2 per una buca con paletti e 3 per una trappola esplo-
siva. 
Fiancheggiamento: Se il Nemico riesce ad avanzare lungo una 
certa direzione senza incontrare resistenza, aggiungi un +3 alla 
Forza d’Attacco. Per esempio, se non ci sono difensori nell’Ala 
Est, il Nemico può fiancheggiare i difensori presenti nel cortile 
interno, ottenendo così un bonus di +3 per lo scontro. 

Fase 2 
Dal momento che il Nemico attacca lungo 3 direzioni, in questa 
fase ci saranno un massimo di 3 scontri da risolvere. Confronta 
la Forza d’Attacco con la Forza di Difesa. 
Difesa > Attacco: Se la Difesa è più alta, i difensori non subi-

scono perdite e respingono il Nemico da quella direzione, che 
d’ora in poi è da considerarsi chiusa. 
Attacco > Difesa x2: Se l’Attacco supera il doppio della Difesa, 
tutte le unità difensive restano uccise. Il nemico avanza lungo la 
direzione con tutta la sua Forza d’Attacco. 
Attacco > Difesa: Se l’Attacco è più alto, i difensori sono co-
stretti alla ritirata, a meno che non ricevano rinforzi. Avvisa su-
bito i PG appena ottieni questa situazione. 
 
Rinforzi: In una situazione Attacco > Difesa, i PG possono 
impegnare un qualsiasi numero di unità di supporto, sempre che 
non siano già incluse nella Forza di Difesa di un’altra zona nello 
stesso turno. Ovviamente, in caso di spostamenti, i rinforzi non 
devono più essere considerati come presenti nella zona da dove 
sono stati presi. Se la nuova Forza non è ancora sufficiente per 
battere il Nemico, i difensori sono costretti alla ritirata, altrimen-
ti mantengono la posizione. La Forza d’Attacco del Nemico 
lungo questa direzione è pari alla differenza tra la Forza 
d’Attacco e la Forza di Difesa. 
 
Ritirata: Il difensore più debole (o, in caso di pareggio, uno 
scelto a sorte) resta ferito e non può più essere considerato nella 
Forza di Difesa di nessuna zona. Inoltre, i difensori sono co-
stretti a indietreggiare di una zona. La Forza d’Attacco del Ne-
mico lungo questa direzione è uguale alla differenza tra la Forza 
d’Attacco e la Forza di Difesa. 
 
 
Fase 3 
I giocatori hanno tre round di combattimento per agire. Se si 
trovano in una zona vittoriosa, puoi descrivere come preferisci 
le esultanze per la vittoria. Se si trovano in una zona sconfitta, i 
PG possono sostenere una Prova di AC o una Prova di AB per 
round. Ogni successo riduce la Forza d’Attacco del Nemico di 1 
punto (e provoca la cruenta morte di un Uomobestia). Se i di-
fensori restano sconfitti, si ritirano normalmente, ma ogni PG 
coinvolto subisce 1d10-3 Ferite, modificate solo dall’armatura. 
Al termine delle 3 fasi, i PG possono radunare le truppe per il 
prossimo turno. 
Quando la Forza d’Attacco del Nemico scende sotto la Forza di 
Difesa combinata e non modificata dei difensori (esclusi i PG), 
gli Uominibestia si danno alla fuga. 
Se i PG sono costretti a ritirarsi nella Corte Interna, il gruppo 
deve affrontare un Uomobestia per ogni PG (per le statistiche 
consulta WFRP pag. 231 oppure il Bestiario del Vecchio Mondo a 
pag. 114). Risolvi quest’ultimo scontro con le regole normali, 
descrivendo la furia della battaglia che li circonda. 
 
 
 

Fuga! 
 
Se i PG sembrano spacciati e se è possibile, Antonius Reik chia-
merà la ritirata nell’Ala Ovest. Nella cucina c’è una grata che 
porta all’altopiano attraverso uno scivolo. Da qui i superstiti 
possono allontanarsi dalla Magione Wolingwut e scappare attra-
verso la foresta. 

− Tabella delle Truppe − 
Nome Difesa Nome Difesa 

Albrecht Drauwold 1 Guido Konig 2 

Antonius Reik 3 Ortolf Fleischer 2 

Dott. Falkenheim 1 Ranulf Muller  2 

Gernig Schaffer 2 Wolfram 0 

Gizmar Thorvald 3   
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Questa avventura può avere diversi finali. La Magione Wolin-
gwut può essere invasa dal Caos o no. Antonius Reik e il suo 
personale può sopravvivere o meno. Se tutto va bene i PG sono 
capaci di mandare in rotta gli assedianti, caso in cui puoi leggere 
ad alta voce o parafrasare quando segue: 
Affannati e storditi, vi fermate per qualche istante prima che i 
nervi si calmino. Gli Uominibestia si sono ritirati leccandosi le 
ferite. È un giorno vittorioso. Ma un senso di perdita e futilità 
ancora vela questo luogo, e non passa molto tempo prima che 
Antonius Reik vi si faccia incontro: “Dovete andarvene questa 
stessa notte. Non vogliamo che i vostri nomi siano infangati 
accanto ai nostri, giacché è nostra intenzione radere al suolo 
l’intera Magione”. 
Poi, si rivolge al personaggio con la Sifilide Sanguigna. 
Ti lancia tra le mani una fialetta colma di un liquido giallo, “era 
ora eh? Ti aiuta ad alzarti, poi comincia a organizzare la vostra 
partenza. 
Stringe le mani ai PG e augura loro ogni bene. Se qualcuno desi-
dera portar via qualcosa dal Magazzino, non opporrà resistenza 
(il gruppo può trasportare tante CO di cianfrusaglie quanto credi 
sia appropriato alla tua campagna). I sopravvissuti salutano i PG 
da lontano, mentre procedono giù lungo il colle. Quando giun-
gono sulla strada per Klimgart, o ovunque credi sia più opportu-
no, leggi quanto segue: 
Una densa nube di fumo intorbida l’orizzonte. E si alza un forte 
vento, menando raffiche tra gli alberi, con sibili e ululati. I vostri 

mantelli svolazzano rumorosamente e le nocche si fanno insen-
sibili. Improvvisamente, con un grande sbuffo di fuoco nel cielo, 
il vento muore e il Wolingwut sprofonda nel silenzio. 
 

Ricompense 

Fatto Pt. Esp. 
Accettare la richiesta della Signora Avery  5 

Farsi aprire la porta della Magione Wolingwut 
con la persuasione 

10 

Sconfiggere Rabbione 10 

Per ogni PNG interrogato all’interno della Ma-
gione Wolingwut 

5 

Trovare il Registro degli Ospiti 5 

Trovare il Liber Advocandi e il Registro dei 
Pazienti 

10 

Fermare l’intervento chirurgico  10 

Sigillare il portale nero 20 

Sconfiggere gli Uominibestia durante l’assedio
  

30 
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− Grunlock Golgundson −  
Nano, Cittadino (ex Gladiatore) 

 
Abilità: Cercare, Conoscenze Comuni (l’Impero), Conoscenze 

Comuni (Nani), Guidare, Intimidire, Mercanteggiare, 
Mestiere (Scalpellino),  Parlare Lingua (Bretoniano), Par-
lare Lingua (Khazalid), Parlare Lingua (Reikspiel) +20%, 
Percepire, Pettegolezzo, Schivare, Valutare 

 
Talenti: Affarista, Arma da Specialista (A Due Mani), Arma da 

Specialista (A Polvere da Sparo), Arma da Specialista (Da 
Parata), Arma da Specialista (Flagello), Colpire con Forza, 
Cortese, Cuore Impavido,  Estrazione Rapida, Lottare,  
Mente Equilibrata, Odio Atavico, Perizia Nanica, Resi-
stenza alla Magia, Robusto, Visione Notturna 

 
Descrizione: La sua barba brizzolata è sempre acconciata in nodi 

cerimoniali, dalle delicate trecce ‘Saggezza’ dei baffi, alle 
essenziali legature ‘Dovere’ che gli penzolano sulla pancia 
fin quasi a toccare terra. Indossa i più raffinati orpelli 
marinareschi del Reikland e i suoi larghi colletti merletta-

ti, abbinati ai lunghi polsini affusolati, gli conferiscono un 
aspetto alquanto insolito. Riceve i suoi clienti con un 
cortese inchino e un caloroso e spiritoso gorgheggio, 
ingentiliti entrambi da un sincero sorrisone di buon cuo-
re. 

 
Carattere: Grunlock deve la vita e l’onore agli ‘Uomini 

dell’Impero’ perché molti anni fa una banda di esploratori 
lo liberò da un covo di Goblin. Subito affascinato dalla 
frettolosa industria degli Umani, decise di stabilirsi nella 
loro civiltà e di dedicare la vita a collezionare le loro stra-
nezze e i manierismi. In fondo, non nutre passione incon-
dizionata per tutto ciò che trova, ma è convinto che, per 
onorare il debito contratto con l’Impero, sia suo preciso 
dovere celebrarne i pregi e i difetti. I suoi modi pratici e 
sfacciati, le sue storie violente e il suo cuore gentile gli 
hanno procurato il generale rispetto della comunità di 
Wolingdorf. Anche se il villaggio non ha alcun sovrinten-
dente ufficiale, ogni volta che c’è un problema è quasi 
sempre Grunlock a trovare la soluzione. 

 
PG: Grunlock cercherà di aiutare i giocatori, ma non fino ad ac-

compagnarli alla Magione Wolingwut. Ha saputo che lassù 
c’è qualcosa che non va già da tempo, ma ha promesso a 
se stesso di non mischiarsi negli affari del sanatorio. Inol-
tre, deve organizzare un matrimonio ed è questa la sua 
priorità ora come ora. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

52% 37% 32% 47% 29% 38% 39% 33% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 3 4 3 0 4 0 

− Signora Elise Avery −  
Umana, Cittadino 

 
Abilità: Affascinare +20%, Cercare, Conoscenze Accademiche 

(Storia), Conoscenze Comuni (l’Impero), Guarire, Leggere 
e Scrivere, Mercanteggiare, Parlare Lingua (Kislevita), 
Parlare Lingua (Reikspiel) +10%, Percepire, Pettegolezzo 
+10%, Valutare 

Talenti: Affarista, Buon Senso, Cortese, Udito Acuto 
 
 
Descrizione: Donna di bell’aspetto, pulita ed elegante, la Signora 

Avery sfoggia una complessa rete di crocchie e trecce, 
ornate con perline e viluppi allo stile Reiklandese. 

 
Carattere: Anche se non è più nel fiore degli anni, Elise è ancora 

maliziosamente civettuola, ma sempre con decoro e ama 
parlare di storia con le persone di cultura. Assegna ogni 
incarico sapendo già il risultato, abituata com’è a insinuare 
promesse in cambio di ciò che desidera. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

28% 25% 28% 31% 32% 45% 30% 44% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 2 3 4 0 0 0 
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− Guido Konig −  
Umano, Mercenario 

 
Abilità: Conoscenze Comuni (l’Impero), Conoscenze Comuni 

(Tilea), Guidare, Linguaggio Segreto (Battaglia), Parlare 
Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua (Tileano), Percepire, 
Pettegolezzo, Schivare 

 
Talenti: Disarmare, Mira Eccellente, Ricarica Rapida,Sangue Fred-

do,  Tiratore Provetto 
 
Armi: Arco, Spada 

Descrizione: Un vecchio robusto dai grossi denti che indossa una 
tunica grigio sporco. Borbotta spesso, si strofina il naso 
sul dorso della mano e parla con un pesante accento con-
tadino. 

 
Carattere: Un ex mercenario che ha combattuto per dei Principi-

Tileani. La guerra gli ha scosso i nervi a tal punto da fargli 
perdere la capacità di parlare per molti anni, finché i culti-
sti della Magione Wolingwut non l’hanno avuto sotto i 
ferri. 

 
PG: Gli piacciono, anche se non è prono a mostrarlo. Se i PG gli 

rivolgono la parola, anche per prenderlo in giro in modo 
bonario, si ritroverà a ridere a lungo, anche se poi non 
attacca mai bottone. 

 
Dov’è il Signor Avery? Risponderà: “Temo di non sapere di chi 

stiate parlando. Dovete esservi sbagliati”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35% 45% 33% 33% 30% 25% 35% 25% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 3 4 0 7 0 

− Antonius Reik −  
Umano, Cacciatore di Streghe (ex Prete Consacrato, Prete, Iniziato) 

 
Abilità: Affascinare +10%, Cavalcare, Cercare, Comandare, Cono-

scenze Accademiche (Magia), Conoscenze Accademiche 
(Necromanzia), Conoscenze Accademiche (Storia), Cono-
scenze Accademiche (Teologia) +10%, Conoscenze Co-
muni (l’Impero) +10%, Guarire, Intimidire +10%, Legge-
re e Scrivere, Muoversi Silenziosamente, Parlare Lingua 
(Classico), Parlare Lingua (Reikspiel) +10%, Percepire 
+10%, Pettegolezzo 

 
Talenti: Arma da Specialista (Avviluppanti), Arma da Specialista 

(Balestra), Arma da Specialista (Da Lancio), Colpire con 
Forza, Cuore Impavido, Parata Fulminea, Parlare in Pub-
blico, Riflessi Fulminei, Minaccioso, Sesto Senso 

 
Armi: Balestra, Martello da Guerra 
 
Descrizione: Un uomo imponente, vestito con strati di tuniche 

bianche. Sul seno sinistro porta ricamato il simbolo di un 
cuore dorato, che una Prova di Conoscenze Comuni 
(l’Impero) riuscita farà riconoscere come un emblema di 
Shallya. I suoi capelli bianchi sono tonsurati con cura, 

porta una mal rasata barba grigia e ispida e varie cicatrici 
gli solcano il collo e il volto. 

 
Carattere: È un ex cacciatore di streghe dell’Ordine del Martello 

Bianco che, testimone degli innumerevoli orrori perpetrati 
dagli Dei Oscuri, decise di internarsi volontariamente per 
curare il suo squilibrio degenerativo: una rabbia inconteni-
bile che finora era riuscito a sfogare solo sui seguaci del 
Caos. La sua misteriosa scomparsa provocò uno scandalo 
negli ambienti ecclesiastici e ancora oggi il clero non è 
riuscito a rintracciarlo. Reik soffrì molto nella Magione 
Wolingwut perché i dottori inventavano modi sempre 
nuovi e più crudeli per soddisfare le loro corrotte perver-
sioni. Tuttavia, alla fine è stato il cacciatore di streghe a 
spuntarla. Aveva osservato questo tipo di persone per una 
vita intera e conosceva i loro moventi come il palmo della 
sua mano: notando che la fedeltà del Dr. Falkenheim, uno 
stregone incompetente caduto nei ranghi dell'ordine, si 
stava affievolendo, Reik lo manipolò facendo leva sul 
rancore e sulle promesse infrante. A poco a poco il seme 
piantò le sue radici e Falkenheim si convertì alla causa del 
cacciatore di streghe. 

 
PG: Reik non si fida dei PG e teme che si intromettano nei suoi 

affari. È abituato a essere obbedito e si arrabbia subito se 
è oggetto di insolenze. Chiunque tenti di opporsi a lui 
apertamente, deve prima superare una Prova Contrappo-
sta di Volontà contro Intimidire. 

 
Dov’è il Signor Avery? Risponderà: “Temo di non sapere di chi 

stiate parlando. Dovete esservi sbagliati”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

65% 63% 46% 45% 42% 40% 65% 49% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 4 0 8 0 
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− Dott. Edmund Falkenheim −  
Umano, Medico (ex Barbiere-Chirurgo, ex Magus di Tzeentch) 

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Demonologia), Cono-
scenze Accademiche (Magia), Conoscenze Accademiche 
(Scienza), Comandare, Guarire +20%, Incanalare. Intimi-
dire +10%, Leggere e Scrivere, Mestiere (Speziale), Parlare 
Lingua (Classico), Parlare Lingua (Reikspiel), Parlare Lin-
gua Arcana (Demoniaco), Percepire +20%, Pettegolezzo, 
Preparare Veleni, Senso Magico, Torturare 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Assuefatto al Caos, Chirurgia, Magia 

Minore (Caos),  Magia Oscura, Minaccioso, Resistenza alle 
Malattie, Resistenza alla Magia, Resistenza ai Veleni 

 
Armi: Pugnale 
 
Descrizione: È un uomo nerboruto, dai capelli neri, lisci e flosci, 

indossa gli occhiali e una tunica grigio sporco con le mani-
che macchiate d’inchiostro. Parla a denti stretti, sputando 
parole attraverso un perenne ghigno. 

 
Carattere: L’Ordine del Verme reclutò il Dott. Falkenheim quan-

do era ancora bambino, il minore di tre figli, eppur già 
disilluso e malevolo. Ascese i ranghi del Culto guadagnan-

dosi una certa reputazione per la sua crudeltà, ma, quando 
raggiunse una posizione di comando, giocò male le sue 
carte e fece smascherare le attività dell’Ordine nel Nord 
dell’Impero. Gli fu tolto subito ogni potere e fu spedito 
alla Magione Wolingwut, imbarazzato e dimenticato da 
tutti. Per anni interi ha prestato servizio sotto il Dott. 
Breitenbach, ma, per quanto si comportasse bene, fu sem-
pre lo zimbello del sanatorio, trascurato, svilito e schernito 
da tutti. Quando Antonius Reik iniziò a gettar luce sugli 
errori commessi in passato, punzecchiando la sua impo-
tenza, il Dott. Falkenheim comprese la necessità di oppor-
si al culto. Fu Reik stesso a presentargli Jander Reichart, 
con la speranza che vedesse nel ragazzo uno specchio di 
se stesso. La settimana seguente ci fu la ribellione. 

 
PG: Il Dott. Falkenheim sa che la sua anima è perduta, ma, nono-

stante la sua vita sia macchiata dal sangue versato, egli 
continua a desiderare la redenzione. Con questo stato 
d’animo, sebbene la crudeltà e la rabbia continuino a dila-
niargli il cuore come una droga, sopprime i suoi istinti. 
Farà del suo meglio per preparare la cura contro la Sifilide 
Sanguigna. E il suo meglio è l’ossessività: sarà disposto a 
rischiare la pelle pur di aiutare, perché questa è la sua uni-
ca possibilità di salvezza. 

 
Dov’è il Signor Avery? Il Dott. Falkenheim sa bene che Avery 

rimase ucciso durante la ribellione e che fu Gizmar a dar-
gli il colpo di grazia. Falkenheim disprezzava Avery al pari 
degli altri membri del vecchio personale, ma prova un 
fievole rimorso per la vedova. Ai PG dirà: “Non ricordo 
questo nome. Mmm. Sicuri che fosse Avery? Mi dispiace, 
non conosco nessuno che si chiami così”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33% 35% 36% 33% 46% 75% 51% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 3 3 4 2 4 0 

− Wolfram −  
Umano, Villico 

 
Abilità: Affascinare, Conoscenze Comuni (l’Impero), Guidare, 

Nascondersi, Nuotare, Remare, Parlare Lingua (Reikspiel), 
Pettegolezzo, Sopravvivenza 

 
Talenti: Fuga!, Resistenza alle Malattie, Udito Acuto, Vigoroso 
 
Armi: Nessuna 
 
Descrizione: Un uomo pelle e ossa, con enormi ciuffi di capelli 

ritti ai lati della testa e una tunica di qualche taglia troppo 
grande. Fuma costantemente una pipa sottile, mentre si 

balocca distrattamente in giro. 
 
Carattere: Svitato fin dalla nascita, Wolfram non conserva alcun 

ricordo della sua famiglia né della sua infanzia. Fu gettato 
nella Magione Wolingwut dopo aver provocato un putife-
rio a Klimgart cercando di dar fuoco a un melo. 

 
PG: Per maggiori informazioni su come interpretare Wolfram, 

consulta il riquadro Il Pazzo Fumante a pag. 21. Inoltre, 
se i PG decidono di fargli visita nelle sue stanze fumose, 
ne sarà lieto. Servirà del tè e riuscirà a mantenere qualche 
sembianza di normalità per alcuni minuti. Dopodiché, 
ovviamente, inizierà a blaterare: “Mi spiace, ma non c’è 
abbastanza formaggio per il tè! Mai formaggio a sufficien-
za! Ch’è quello? Mmm?” 

 
Cos’è accaduto al Signor Avery? Senza esitare risponderà: “È 

morto per la causa… buahahah… per la causa, capito? 
Buahahaah!” Dopo questo barlume di coscienza ritorna 
alla sua normale routine e i PG non riusciranno a strap-
pargli nient’altro sull’argomento. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

25% 25% 28% 37% 31% 29% 37% 33% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 2 3 4 0 11 0 
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− Jander Albrecht −  
Umano (Mutante), Nobile (Accolito di Tzeench) 

 
Abilità: Affascinare +10%, Cavalcare, Conoscenze Comuni 

(l’Impero), Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Lingua 
Oscura), Parlare Lingua (Reikspiel) +10%, Pettegolezzo 

 
Talenti: Cortese, Galateo, Parlare in Pubblico 
 
Speciale: Anche se non sembra, Jander è un mutante. Tutte le sue 

articolazioni possono girare su se stesse come la spalla: 
per questo può rannicchiarsi al suolo e muoversi come un 
granchio. In questa posizione riesce a spostarsi molto 
rapidamente, anche lungo superfici verticali (usa la caratte-
ristica Movimento in parentesi). 

 
Descrizione: è un adolescente dai capelli fulvi, sproporzionato e 

goffo. Indossa una tunica grigio sporco e, come molti 

uomini della sua età, ha l’acne, una timida barbetta e un 
tono di voce ancora infantile. Parla con somma chiarezza, 
pizzicando ogni parola come fosse la corda di un’arpa. Il 
suo retaggio è palese. 

 
Carattere: Jander Albrecht, nato come figlio bastardo di una lussu-

riosa nobiltà, si è convertito al Caos per la brama di pote-
re. Desidera liberare i suoi maestri fin da quando sono 
stati imprigionati, ma il suggello contro il Caos, posto dal 
Dott. Falkenheim all’ingresso della torre del sanatorio, 
gliel’ha finora impedito. 

 
PG: In loro presenza simula ansietà e animo caritatevole. Nei PG 

vede un’opportunità: se riesce a fargli credere che il legitti-
mo personale è stato preso prigioniero da una malvagia 
banda di lunatici durante una sedizione, forse apriranno il 
portale per lui. 

 
Dov’è il Signor Avery? Se si trova in presenza del Dott. Falken-

heim, apparirà spaventato ed eviterà di rispondere. Se 
invece si trova da solo, dopo aver spiegato la sua versione 
dei fatti, dirà: “Il Signor Avery è rimasto ucciso per mano 
del culto oscuro, dopo la loro fuga dal sanatorio. Non 
posso sopportare il pensiero della sua povera moglie a 
Wolingdorf”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

24% 27% 23% 22% 37% 42% 35% 35% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 9 2 2 4 (8) 0 4 0 

− ‘Irmine’, ovvero Gernig Schaffer −  
Umano, Marinaio 

 
Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (la De-

solazione), Conoscenze Comuni (l’Impero), Nuotare, Par-
lare Lingua (Bretoniano), Parlare Lingua (Reikspiel), Per-
cepire, Pettegolezzo, Remare, Schivare, Veleggiare 

 
Talenti: Colpire con Forza, Guerriero Nato, Molto Resistente, 

Rissare, Viaggiatore Esperto 
 
Armi: Arco, Coltellaccio Marinaresco 
 
Descrizione: Travestito da Irmine, è una donna gobba e incap-

pucciata, dalla corporatura grossa e le labbra baffute. Sem-
bra muta, perché comunica solo a gesti e aggrottando le 
ciglia. Sotto il vestito però, Gernig è un pezzo d’uomo con 
la tipica spavalderia dei marinai. Ha una chioma lunga e 

liscia, ma ingarbugliata e la schiena e il petto ricoperti di 
cicatrici. 

 
Carattere: Gernig nacque dalla moglie di un Capitano di Mare, a 

bordo di una maestosa Trireme al largo delle coste di Ma-
rienburg e non conobbe quasi niente della terraferma fin-
ché non fu rapito dai pirati Bretoniani. Dopo un mese 
riuscì a fuggire, ma il viaggio solitario attraverso le Monta-
gne Grigie gli scosse i nervi. Sviluppò una mania ossessiva 
per la pulizia e fu ritrovato presso Bogenhafen mentre si 
strofinava via le unghie dalle dita. L’Ordine del Verme 
non se lo lasciò sfuggire e lo trasferì presso la Magione 
Wolingwut. Aborre il sudiciume e, se gli è concesso, si 
mette addirittura a spolverare i vestiti di chi incontra. 

 
PG: Mentre è travestito da Irmine, non rivolgerà la parola ai PG. 

Tuttavia, una Prova di Percepire superata con successo 
rivelerà che non porta la fede nuziale. Inoltre, se i PG 
sono sporchi, potrebbero subire le sue attenzioni igieniche 
e vedersi ripulire i bordi degli indumenti. 

 
Cos’è successo al Signor Avery? Irmine non risponderà alla do-

manda. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33% 32% 40% 35% 29% 25% 30% 28% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 4 3 4 0 2 0 
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− Ranulf Muller −  
Umano, Intrattenitore 

Abilità: Affascinare, Allevare Animali, Bere Alcolici +10%, Cono-
scenze Comuni (l’Impero) +10%, Esibirsi (Cantore), Esi-
birsi (Musico), Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pette-
golezzo 

 
Talenti: Imitatore, Lottare 
 
Armi: Bastone, Tirapugni 
 
Descrizione: Ranulf è un uomo energico, che si sposta e saltella in 

continuazione, anche quando sta fermo in piedi. Ha il 
naso vistosamente rotto, una cicatrice che gli corre 
sull’orecchio destro e nella bocca gli restano solo una 
manciata di denti. Parla con una pesante flessione contadi-
na e sfoggia una lunga coda di cavallo, tenuta assieme da 
una striscia di cuoio arrossata. 

 
Carattere: Un tempo era un intrattenitore ambulante, ma una raz-

zia di Pelleverde gli portò via la moglie e il senno. Da allo-
ra vede in ogni ragazza la sua amata Irmine e per questo si 
è cacciato nei guai più di una volta. La sua vita da fuggiti-
vo lo ha portato a Wolingdorf. Lì, fu catturato dall’Ordine 
del Verme, che lo ritenne perfetto per i suoi esperimenti. 
Dopo la ribellione, Ranulf ha assegnato a Grenig il ruolo 
di sua moglie, per questo lo chiama ‘Perla del Wolingwut’ 
e cose del genere. Sa di essere malato, ma non riesce a 
trattenersi, e quindi ha sviluppato un debole per l’alcool, 
convinto che qualche bicchierino lo aiuti a osservare tutto 
dalla giusta prospettiva. I giocatori possono tentare una 
Prova di Percepire per notare che è sempre un po’ altic-
cio. 

 
PG: Ai PG Ranulf sembrerà un tipo felice. Di nascosto da Irmine, 

offrirà loro pure un goccetto di brandy. Non c’è niente di 
meglio per lui che una ribelle sorsata. 

 
Cos’è accaduto al Signor Avery?  Dopo questa domanda egli 
rimarrà assente per un momento, rimembrando l'orrore dell'assasi-
nio. Dopo risponderà con una espressione piatta: "Sono dispiaciu-
to, non so' di cosa state parlando. Dovete esservi sbagliati." 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33% 38% 32% 31% 42% 27% 32% 38% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 3 4 0 5 0 

− Ortolf Fleischer −  
Umano, Fuorilegge 

 
Abilità: Allevare Animali, Arrampicarsi, Conoscenze Comuni 

(l’Impero), Guidare, Mestiere (Cuoco), Muoversi Silenzio-
samente, Nascondersi, Parlare Lingua (Reikspiel), Percepi-
re, Pettegolezzo,  Piazzare Trappole, Schivare 

 
Talenti: Colpire con Forza, Mira Eccellente, Riflessi Fulminei, 

Robusto, Selvaggio 
 
Armi: Bastone 
 
Descrizione: Anche ricurvo sul bastone, Ortolf sembra un gigan-

te. Sulla testa ha un’incipiente calvizie circondata da una 
corona di ricci marroni. La sua tunica di tela è chiazzata 
sul davanti da variegate macchie di sangue e sugo. 

 

Carattere: Ebbe vita dura dopo aver ucciso due balivi in gioventù. 
Si diede alla macchia, dove sopravvisse per anni, perdendo 
lentamente la speranza. Divenne cupo, depresso, querulo, 
finché il suo capo lo rifilò all’Ordine del Verme pur di 
sbarazzarsene. Da allora è rimasto alla Magione Wolin-
gwut. 

 
PG: è un tipo accigliato, pieno di problemi. Con Ortolf hai la pos-

sibilità di mostrare il personaggio tipico del personale di 
un sanatorio. Si lamenta che il timo non cresce bene per-
ché è oppresso dalle altre piante che gli sottraggono luce, 
che sono anni che non vede un intrattenitore perché qui 
non viene mai nessuna persona felice, che ha i crampi al 
collo per stare sempre curvo sotto il portico e che sua 
madre aveva ragione a dirgli di smettere di mangiare tutta 
la Battiradice sennò sarebbe diventato troppo alto. I PG 
dovrebbero fidarsi di lui. 

 
Cos’è accaduto al Signor Avery? Ortolf mormorerà che gli di-

spiace “ma non devo parlarne. Sarebbe di cattivo augu-
rio”. Il successo in una Prova Contrapposta di Affascinare 
contro Volontà lo obbligherà a rivelare: “Eh, vabbe’… 
sapete che vi dico, chiedete a Gizmar. Quello non ci crede 
alla malasorte”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 32% 45% 46% 35% 30% 28% 25% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 14 4 4 4 0 1 0 
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− Gizmar Thorvald −  
Umano, Cossaro Kislevita 

 
Abilità: Bere Alcolici, Cercare, Conoscenze Comuni (Kislev), Gio-

care d’Azzardo, Parlare Lingua (Kislevita), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Schivare, Sopravvivenza, Percepire 

 
Talenti: Arma da Specialista (A Due Mani), Colpire per Ferire, 

Molto Forte 
 
Armi: Ascia Grande 
 
Descrizione: Ha la corporatura di un gorilla, la faccia allungata, i 

capelli arruffati e un’enorme ascia allacciata alla schiena. 
Parla con un forte accento Kislevita, pasticciando spesso 
la grammatica. 

 
 

Carattere: Stanco di combattere incessantemente, Gizmar lasciò il 
Kislev per trovar pace nell’Impero. E per ironia della sorte 
è finito al servizio di una legione nanica sulle Montagne 
Nere. È sopravvissuto a un massacro nascondendosi sotto 
i cadaveri dei suoi compagni, uscendone vivo, ma con 
infangato dal disonore. Perso nel rimorso, fu trovato nei 
pressi di Klimgart e portato alla Magione Wolingwut. Si 
svegliò dai sui incubi nelle segrete del sanatorio e credette 
di essere finito all’inferno. È ancora convinto di trovarsi 
nell’aldilà, quindi non ha paura di morire e non ha tempo 
per le polemiche. 

 
PG: Vede nei PG dei messaggeri provenienti dal mondo mortale. 

Quando parla con loro li appellerà ‘benedetti mortali’. Si 
spingerà anche a chiedere come vanno le cose ‘nella terra 
degli uomini’. 

 
Cos’è accaduto al Signor Avery? A tutte le domande circa il luo-

go, risponderà senza sprecarsi in astuzie e affettando spes-
so le parole. Crede che Reik sia il suo redentore, quindi si 
limita miseramente a seguire i suoi ordini. Da lui i PG 
possono apprendere che il Signor Adam Avery è stato 
ucciso “e meno male”, ma non i dettagli del perché o per-
come. Dirà anche, gesticolando verso tutto il sanatorio: 
“Tutti quei dottori. Poveri diavoli con cuori piccoli”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

42% 43% 40% 46% 31% 26% 41% 28% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 4 4 4 0 3 0 

− Albrecht Drauwolf −  
Umano, Stracciaiolo 

 
Abilità: Affascinare, Allevare Animali, Cercare, Conoscenze Co-

muni (l’Impero) +10%, Guidare, Mercanteggiare, Percepi-
re, Valutare 

 
Talenti: Resistenza alle Malattie 
 
Descrizione: Indossa una tunica color tuorlo d’uovo, che una 

Prova di Conoscenze Accademiche (Teologia) rivelerà 
come una tinta usata più di 50 anni fa, ha i capelli tagliati 
malamente e porta un piccolo fascio di carte legate alla 
fronte da una cinghia di cuoio. Porta sempre un parasole 
aperto sulla testa e dei luridi guanti bianchi, in modo tale 
che neanche un centimetro di pelle resti esposta alla luce 
del sole. 

 

Carattere: Albrecht è nato matto. La sua follia si è evoluta ed è 
maturata, certo, ma non ha mai avuto tutte le rotelle a 
posto. Ed essendo di Wolingdorf, il suo destino era ovvio. 
Dopo la fuga dalla torre del sanatorio si sente come tocca-
to da Sigmar e ora in tutto l’Impero non se ne trova se-
guace più devoto. Albrecht è terrorizzato dalla luce del 
sole: se si trova esposto va fuori di sé e, bloccato 
dall’ansia, non riesce a far altro che strisciare lentamente, 
singhiozzando finché non torna all’ombra. 

 
PG: Considera l’arrivo dei PG come una benedizione e loderà Sig-

mar quasi a ogni frase, con gli occhi colmi di passione 
religiosa. 

 
Dov’è il Signor Avery? Risponderà: “Temo di non sapere di chi 

stiate parlando. Dovete esservi sbagliati”. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

31% 29% 36% 40% 33% 27% 36% 35% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 4 4 0 7 0 
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Tempo Trascorso Voce Firma 

8 mesi Rudolf, dobbiamo incontrarci. B. 

6 mesi e mezzo Beatrice riesci a convincere il tuo collega ad affidare quel progetto a Heinz? R. 

6 mesi Consideralo già fatto. Ti sei perso una festa favolosa. B. 

4 mesi Heinz ha fatto alcune modifiche. Sarò di ritorno la prossima settimana. Se puoi resta.  R. 

3 mesi e mezzo È quasi terminato. Ci incontreremo all’ ora dell’ esaltazione.  B. 

3 mesi Heinz ha offerto uno spettacolo favoloso. Ave al Mutatore! K.S. 

2 mesi C’è un’adunanza in luna piena. Osservate Morrslieb nel cielo. L.R. 

7 ottomane L’assemblea ha inizio. Domani ci sarà una nuova alba per tutti i fedeli. H.B. 

SUSSIDIO I — REGISTRO DEGLI OSPITI 

SUSSIDIO II — REGISTRO DEI PAZIENTI 

Reik, Antonius 
Furore Blasfemo, Spasmi della Memoria 
 
Reik ha creato problemi fin dal suo arrivo. Servono ulteriori colloqui col sog-

getto. H.B. 
 
In seguito al colloquio di stanotte, le cose non hanno fatto altro che peggiorare. 

Ha aggredito un membro del personale, causandogli grande dolore e ango-
scia prima che fosse fermato. Reik è un soggetto pericoloso e deve essere 
trattato con molta attenzione. H.B. 

 
Alcuni pazienti si incontrano con Reik dentro la torre del sanatorio. Sospetto 

abbiano messo in marcia un piano. Di notte sento dei rumori. Ho chiesto 
al Dott. Falkenheim di continuare col trattamento. Che sia la fine di 
questa storia. H.B. 
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SUSSIDIO III — IL MESSAGGIO DI JANDER 

Non c’è molto tempo. Dovete aiutarci. Non 
mangiate a pranzo. Incontratemi subito dopo 
presso la torre del sanatorio. State attenti. 
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