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Un mago di alto livello di Tzeench di nome Radagash 
vuole evocare un demone potentissimo. Dopo molte 
fatiche riesce ad ottenere il rito per evocarlo, ma servo-
no moltissimi ingredienti per operare con una sufficien-
te tranquillità. Alcuni, poi, sono molto particolari, fra 
cui:  
 
1. Il corno dell’unicorno dell’eroe Estaliano Menfaya 

Don Himenez 
2. Il sangue di un discendente della casata (ormai 

scomparsa) dei Palalcil, Jukas da Blutroch 
3. L’Ipofisi di un troll 
 
Per ricercare questi ingredienti si avvale della collabora-
zione di molte persone fra cui Jorek, un mercante di 
Altdorf noto per i suoi traffici loschi, e lo contatta tra-
mite il suo agente Howan McNair, un mercenario vin-
colato magicamente a Radagash. 
In pratica il primo dei suoi emissari che gli riporta qual-
che ingrediente avrà notevoli vantaggi, primo fra tutti 
l’alleanza con un potentissimo evocatore!  

Jorek, a sua volta, non bada a spese per compiacere Ra-
dagash e assolda diversi gruppi di mercenari per i suoi 
scopi ed è a questo punto che il nostro gruppo di “eroi” 
entra in scena. Per recuperare gli ingredienti richiesti 
assolda ogni tipo di persona senza troppe discriminazio-
ni, senza badare ne all’estrazione sociale ne alle effettive 
possibilità di successo. 
 

NOTENOTENOTENOTE    
 
1. Le descrizioni per PNG sono a fine avventure. Leg-

gerle prima per comprendere carattere e modalità 
d’interpretazione. 

2. In una campagna così si può far trovare al gruppo 
qualche traccia di un qualche oggettino magico. 

3. E’ importante che all’inizio il gruppo capisca di ave-
re di fronte 3 avventure per 3 commissionari diffe-
renti. 

4. Per accedere alla tomba di Menfaya Don Himenez 
è necessario che almeno un personaggio possa sca-
gliare un “proiettile magico” al guardiano. 

La nostra storia inizia ad Altdorf, quando il nostro 
gruppo, in cerca di lavoro, incontra in una locanda 
Tyilo, un tirapiedi di Jorek. Il bravo in questione avvici-
na ogni gruppo di avventurieri per proporre lavoro di 
“recupero oggetti”. Se il gruppo è interessato li manderà 
al bazar di Jorek, dopodiché continuerà la sua mansione 
di reclutamento. 
 

Il bazar di Jorek è un locale piuttosto ampio, pieno di 
ogni cosa, dalle armi alle pipe da fumo, dai lumi per le 
camere da letto ai tappeti. Il mercante è un tipo all’ap-
parenza molto gioviale e offrirà del the alla menta in 
uno dei salottini del suo locale. 
Dopo qualche domanda sul background del gruppo e 
sulle loro imprese, inizierà a parlare dei suoi bisogni. 
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Dapprima inizierà con pochi dettagli e proporrà tre 
missioni distinte: 
 
1. Recupero di un manufatto 
2. Trovare una persona 
3. Un componente per in centesimo 
 
E’ indifferente da quale avventura partano, in ogni caso 
troveranno tracce del passaggio di almeno un altro 
gruppo. In qualche caso c’è la possibilità di avere fra i 
piedi un gruppo avversario che vorrà soffiargli il pre-
mio! 
 
La posta è interessante: 100 CO per ogni recupero! 

Se e quando riusciranno in una delle imprese, ci saran-
no comunque le altre ad aspettarli, quindi i primi tre atti 
della campagna non sono consecutivi e possono essere 
giocati in maniera indipendente. 
Al ritorno da una missione sarà sempre Tyilo a pagare i 
personaggi. La scena sarà: Tyilo li accoglie, prende l’og-
getto della ricerca e va da Jorek a controllare. Poi il tira-
piedi rientra con i soldi. 
Per i futuri spostamenti può essere di aiuto la Mappa 1,  
raffigurante i dintorni di Altdorf, mostrata a pagina suc-
cessiva. 
 
Nota: Nei primi tre atti c’è un paragrafo finale sui pos-
sibili ostacoli in agguato 
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Se scelgono la prima opzione Jorek invierà i nostri eroi 
a cercare la tomba della cavalcatura dall’antico eroe esta-
liano Menfaya Don Himenez, Ahja l’unicorno! 
Dalle sue ricerche il mercante ha dedotto che Menfaya 
ha combattuto alcune cruenti battaglie contro il Chaos 
nell’impero ed in particolare nelle vicinanze di Hochloff 
e quindi ritiene che sia un buon punto di partenza. 
 

Dopo un viaggetto di soli 40 Km, i nostri eroi raggiun-
gono la città cercata. La cittadina non è molto estesa e 
come si vede dalla mappa 2 è dominata dall’abbazia, 
l’unica costruzione fortificata. Hochloff basa la sua eco-
nomia quasi esclusivamente sulla sua fiorente agricoltu-
ra e il commercio che ne deriva.  
A seguire una descrizione più dettagliata dei luoghi più 
importanti. 
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Strutture e luoghi di interesse: 
 
1. Mura dell’abbazia. Sono altre 9 metri, spesse 3 e 

attentamente pattugliate dalla locale guarnigione di 
soldati della chiesa. 

2. Abbazia di Sigmar. 
3. Taverna “Vino e violino”, locanda di media qualità, 

pulita e dal prezzo giusto. 
4. Zona del mercato settimanale. 
5. Bottega di Estzon, mercante di alimentari. 
6. Taverna “al rifugio di Menfaya”, buona qualità a 

prezzi notevolmente rincarati. 
7. Taverna “L'oca giuliva”, bettola di infimo ordine 

più nota per la sua posizione appartata! 
8. Quartiere dei commerci. 
9. Quartiere degli artigiani. 
10. Caserma cittadina e magazzino viveri d’emergenza. 
11. Bottega del fabbro Boris. 
12. Bottega dell’armaiolo Defyn. 
13. Bottega di Marastla, una barbiera-chirurga. 
14. Taverna “Il Verro Imbizzarrito”, una bettola all’u-

scita ovest della città. Prezzi bassi ma servizi sca-
denti. 

15. Bottega della sarta Engysia. 
16. Bottega del calzolaio Lyeeyus. 
17. Stalla e vendita animali 
18. Bottega del conciatore Bykius. 
19. Macelleria di Feneusens. 
 
Arrivati a Hochloff il gruppo inizierà la ricerca delle 
informazioni. Ci sono quattro luoghi dove è possibile 
trovare quello che serve per proseguire l’avventura: 
 
1. La statua dell’eroe 
2. L’abbazia 
3. La taverna “al rifugio di Menfaya” 
4. La taverna “Il Verro Imbizzarrito” 
 
Al centro della città c’è una statua di Menfaya. L’unica 
cosa interessante sono le date in cui è vissuto. 
 
L’abbazia è molto antica, piccola, ma ben rifornita di 
libri. Se nel gruppo non c’è un personaggio con la car-
riera ecclesiastica allora bisogna trovare una scusa credi-
bile per entrare. Ad esempio un personaggio vestito 
bene e con una discreta cultura può fingersi studioso di 
storia e ungendo qualche frate può avere un accesso 
limitato alla biblioteca. Dopo essere riuscito in una Pro-
va di Cercare e di Conoscenza Accademica ogni 4 ore si può 
scoprire ( 2 test riusciti per informazione): 
 

• In un diario dell’epoca di trova un brano che rac-
conta la fine della lotta, avvenuta nei pressi della 
città, dove l’eroe è stato inghiottito con cavallo e 
tutto in una voragine creata da un mago avversario 
nell’ultimo atto della sua immonda vita. 

• Dai registri urbanistici si riesce a scoprire della co-
struzione di una tomba nel luogo della sua dipartita. 

• Dai registri dell’ingresso e dell’uscita alla città si 
trova una nota in cui viene detto che i Don Hime-
nez erano venuti a riprende il corpo e hanno porta-
to via il cadavere in un sontuoso carro funebre. 

 
Se il giocatore conosce la data precisa in cui è morto 
l’eroe ottiene un Bonus del 10% a tutte le prove. 
 
La taverna di alto livello “al rifugio di Himenez” è 
una delle costruzioni più antiche della città, infatti nella 
suite al pian terreno c’è una targa commemorativa in cui 
si ricorda come l’eroe si sia riposato qui prima della Bat-
taglia nel Bosco dei tre pini. 
 
Al “Verro Imbizzarrito” un vecchio cacciatore ubria-
cone ha tante leggende da raccontare. Chiacchierando e 
offrendogli da bere, fra i vari sproloqui si può sentire: 
 
1. Un suo avo, il bottegaio Frust, ha scolpito la statua 

di Ahja, la cavalcatura dell’eroe estaliano Menfaya 
Don Himenez!  [ VERO ] 

2. Frust ha conosciuto personalmente Menfaya!  
    [FALSO] 

3. Menfaya è morto ai Tre pini [ VERO ] 
4. Una volta era un cacciatore [ VERO ] 
5. Una volta era rinomato per il suo coraggio 

    [FALSO] 
6. Il Bosco dei tre pini è a nord-est dall’attuale posi-

zione, 1 giorno a piedi  [ VERO ] 
7. Quando era giovane riusciva a coprire quella distan-

za in appena 3 ore  [FALSO] 
8. Un branco di lupi imperversa nel bosco citato 

    [FALSO] 
9. Al Bosco dei tre pini non ci va quasi mai nessuno

    [ VERO ] 
10. Una volta, mentre cacciava nel bosco, è stato attac-

cato da un topo alto 2 metri!  [ VERO ] 
11. Quando era in forma centrava un verro da 200 me-

tri di distanza  [FALSO] 
 
 
NOTA: I pg devono capire che fondamentalmente 
l’unicorno è rimasto nella tomba al Bosco dei tre pini ed 
è quello che gli basta per concludere la missione! 
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Il luogo dove cercare la tomba è facile da riconoscere, 
infatti al centro di una radura piuttosto grossa ci sono 3 
enormi pini che convergono fra loro a formare una pi-
ramide a base triangolare. Alla radura, inoltre, si riesce 
ad arrivare tramite sentieri ben tracciati.  
[Questo dovrebbe insospettire i giocatori. Se nel gruppo 
c’è un cacciatore o uno scout, con le appropriate abilità, 
può scoprire tracce recenti, … di bipedi non umani! ] 
 
Al centro di questa struttura vegetale ci sono dei ruderi. 
I ruderi non sono altro che l’ingresso della tomba, infat-
ti da una botola (sradicata) sul pavimento si accede alle 
camere inferiori. 
Il mago del gruppo può sentire come i Venti in questa 
zona sono particolarmente forti: Bonus +30% alle pro-
ve di incanalare! 
La tomba è attualmente abitata da uno sparuto gruppo 
di skaven: uno sciamano attirato dai Venti presenti nella 
zona, accompagnato dal suo apprendista più una quin-
dicina di compari.  
 
Come il gruppo si avvicinerà alla costruzione 8 skaven 
difenderanno il loro covo. Queste bestie sono armate di 
fionda e spada, quindi ricordando che la gittata di que-
sta arma è 16/32 metri, appena il gruppo arriverà a di-
stanza di tiro verrà bersagliato di sassi! Gli skaven han-
no un’ottima copertura per la controffensiva  e tutti gli 
eventuali Tiri per colpire con armi da lancio soffrono di 
una penalità del 20%. 
 
Una volta superato l’ostacolo della linea difensiva, tra-
mite la botola divelta, si possono raggiungere le stanze 
inferiori [vedi Mappa 03 a pagina 9]. 
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Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Comuni (Skaven) +10%, 

Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, 
Parlare Lingua (Queekish), Percepire, Sopravviven-
za. 

Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Topo di Fogna, Visio-
ne Notturna.  

Armatura: Armatura Leggera (Cappuccio di Cuoio, Giacca di 
Cuoio). 

Punti Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0. 
Equipaggiamento: Arma ad Una Mano, Fionda o Pugnale, 

Scudo. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

30% 25% 30% 30% 40% 25% 25% 15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 9 3 3 5 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− SKAVEN − − APPRENDISTA 
SCIAMANO SKAVEN − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40% 35% 35% 40% 50% 40% 45% 30% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 4 5 2 - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− SCIAMANO SKAVEN − 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

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

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 3 5 1 - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche 
(Teologia), Conoscenze Comuni (Skaven, l’Impero) 
+10%, Guarire, Incanalare, Muoversi Silenziosa-
mente, Nascondersi, Nuotare, Parlare Lingua 
(Queekish, Reikspiel), Percepire +10%, Pettegolez-
zo, Senso Magico, Sopravvivenza. 

Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Colpire per Ferire, 
Colpire per Stordire, Magia Minore (Fatture), Parla-
re in Pubblico, Topo di Fogna, Visione Notturna.  

Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0. 
Equipaggiamento: Arma ad Una Mano, Fionda o Pugnale, 

Scudo. 

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche 
(Teologia, Scienza), Conoscenze Comuni (Skaven, 
l’Impero) +10%, Guarire, Incanalare, Intimidire, 
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, 
Parlare Lingua (Queekish, Reikspiel), Parlare Lingua 
Arcana (Magico), Percepire +20%, Pettegolezzo, 
Senso Magico +10%, Sopravvivenza. 

Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Armonia Aethyrica, 
Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, Magia Mi-
nore (Fatture), Mano Lesta, Parlare in Pubblico, 
Sfera Divina (Spiriti), Topo di Fogna, Visione Not-
turna.  

Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0. 
Equipaggiamento: Arma ad Una Mano, Fionda o Pugnale, 

Specchio, Scudo. 

NOTANOTANOTANOTA    
 
Le statistiche degli Skaven sono tratte dal manuale 
ufficiale  “Bestiario del Vecchio Mondo”. L’AdG in 
possesso del manuale  “Progenie del Ratto Cornuto” 
è libero di modificarne le caratteristiche e scegliere il 
clan che più gli aggrada. 
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Descrizione delle stanze: 
 
1. Ingresso: Allertati dal combattimento in superficie 

4 skaven accolgono i nostri eroi. Un drappo divide 
questa stanza dalla successiva. 

2. Stanza principale: Ammobiliata come una piccola 
sala del trono, lo sciamano con il suo apprendista 
ed il resto del clan accoglieranno i nostri eroi per 
l’ultima battaglia. Per le descrizioni dei mostri si 
vedano le appendici. 

3. Una volta era una stanza del tesoro, ora è adibita a 
dormitorio per le truppe! 

4. Qui lo sciamano ed il suo apprendista studiavano e 
dormivano. Non si riesce a capire a cosa fosse de-
stinata questa stanza, ma ora è una specie di labora-
torio alchemico improvvisato. C’è un po’ di tutto su 
un grosso tavolaccio usato come bancone la mag-
gior parte sono parti anatomiche di non bene speci-
ficata creatura! Ci sono un paio di libri “di magia”, 
ma sono scritti nella lingua skaven e del tutto inutili 
ad un umano… 

5. Tomba di Menfaya Don Himenez: dopo le pulizie 
di pasqua si riuscirà ad arrivare davanti ad una porta 
con su scritta un’iscrizione in linguaggio arcano 
magico. 

Se i giocatori apriranno la porta uno spirito li attaccherà 
immediatamente.  
Colpirà come se avesse una spada e una BF di 4, ma 
data la natura extracorporea ignorerà l’armatura e non è 

possibile pararla. Il terrore colpirà il gruppo appena si 
rendono contro che non subisce danni da alcun genere! 
Solo con un Dardo magico è possibile placarlo. Una 
volta fermo, infatti, si ridesterà alla prossima riapertura 
della porta. 
 
Dentro la tomba si può trovare una bella bara in marmo 
bianco con una scultura dell’eroe estaliano. Sulla parete 
nord c’è un arazzo con lo stemma di famiglia e a ovest 
c’è una enorme statua di terracotta dell’unicorno. A ter-
ra ci sono i resti di almeno 7 skaven defunti e in via di 
decomposizione! 
 
Osservando attentamente la statua si potrà scoprire 
(Prova di Cercare con una penalità del10%) che sotto la 
creta ci sono i resti della defunta cavalcatura…  
Il corno della statua è effettivamente il corno della de-
funta cavalcatura. 
 
 
 

Oltre questa porta il guardiano invincibile desto sarà.  
A nulla i tuoi sforzi ti porteranno perché esso ti ucciderà. 
Solo una cosa fermarlo potrà, 
Pura energia attraversarlo dovrà. 

In città c’è la possibilità che un altro gruppo stia svol-
gendo la missione! Se questa è la prima delle 3 missioni 
la possibilità è del 30%, s’è la seconda salgono a 65%, 
mentre è sicuro altrimenti!  
 
Il gruppo può essere composto 4-6 elementi. Per le loro 
caratteristiche si utilizzino i PNG del libro del regole. 
Lanciare 1d10 per avere un’idea della “malavitosità” del 
gruppo: 1 è composto da ladri e tagliagole, 10 da perso-

ne perbene! 
 
Nel bosco, invece, c’è la possibilità di incontrare cin-
ghiali restii a ospitare qualcuno nel proprio territorio.  
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Uno dei componenti per il rito di Radagash è il sangue 
di una antica famiglia nobiliare. La casata dei Palalcil è 
stata molto attiva nel campo della lotto contro il Chaos 
e uno dei rappresentanti più famosi, Jukas Palalcil, è 
stato un mago di alta levatura che si-
gillò il demone che Radagash 
vuole evocare. Per il suo 
rito gli serve un po’ 
del sangue di 
quella antica 
casata. Pur-
troppo i 
Palalcil 
sono estinti 
decine di 
anni fa, ma 
Jorek, dopo 
non poche 
difficoltà, ha 
scoperto che un 
figlio bastardo di quel-
la casata vive ancora. Il 
discendente dei Palalcil si chiama 
Lotho ed è un tranquillo fattore della periferia 
di Heiligen. Sui 18 anni ha moglie ma ancora nessun 
figlio e vive con la famiglia di lei in una grande fattoria.  
 
Jorek conosce bene le persone e capisce che il gruppo 
di PG è un po’ troppo “raffinato” per una missione 
rapida e precisa contro un contadino! Dubita che siano 

capaci di un omicidio a sangue freddo, quindi inscena 
una rapimento mascherato da “recupero crediti”. Jorek 
chiederà di portargli Lotho in quanto ha contratto un 
debito con lui e vuole parlargli.  

 
Gli chiederà di inventarsi una 

scusa per portarlo ad Alt-
dorf! 

 
Starà al gruppo 
assoldato ri-
portarlo da 
Jorek! 
 
Uno dei pro-
blemi che i 
nostri eroi 

dovrà affronta-
re è il fatto che 

Lotho è un felice 
fattore, e la sua terra 

deve essere lavorata urgen-
temente proprio in questo periodo 

e non si separerà mai dal suo lavoro e dalla 
sua famiglia. Molto testardo è inoltre aiutato dalla fami-
glia del suocero, piuttosto numerosa e dal carattere co-
me quella di un mulo! Non vogliono in nessun modo 
che un paio di braccia si allontani in questo periodo. 

In città c’è la possibilità che un altro gruppo stia svol-
gendo la missione! Se questa è la prima delle 3 missioni 
la possibilità è del 30%, s’è la seconda salgono a 65%, 
mentre è sicuro altrimenti!  
Il gruppo può essere composto 4-6 elementi. Per le loro 

caratteristiche si utilizzino i PNG del libro del regole. . 
In questo caso il gruppo sarà composto da tanti brutti 
ceffi che non si faranno scrupoli ad ammazzare tutti e 
riportare indietro Lotho legato come un salame per la 
ricompensa.  
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L’obiettivo dell’avventura è recuperare l’ipofisi di un 
troll. L’ipofisi è situata alla base del cervello, quindi se 
non c’è un personaggio con chirurgia conviene asporta-
re tutta la testa con un po’ del collo! 
Questa è forse la missione più facile delle tre. Vista la 
naturale propensione di un gruppo di avventurieri a 
incontrare guai non dovrebbe essere difficile trovare un 
bel mostro da mattare.  
 
Unico particolare è che dei vari tipi di troll quello 
del chaos non va bene, ma questo non lo sa nean-
che Jorek. 
 
A prima vista sembra la situazione dell’ago nel 
pagliaio, soprattutto trovandosi nella capitale 
dell’impero! A ben cercare, però, si possono tro-
vare ottime informazioni: 
 
1. In qualche locanda ci può essere uno sventra-

troll in pausa fra una missione ed un’altra. 
2. Anche qualche altro avventuriero può aver 

visto qualche troll nelle vicinanze. 
3. Altra fonte di informazione sono i mercanti: 

attraversano la regione in lungo e in largo… 
4. Un po’ da ungere, ma le informazione più 

precise le può dare la guardia imperiale: è 
possibile avere una lista dei più recenti e sicu-
ri avvistamenti. 

 
I PG potrebbero essere interessati anche a cono-
scere i diversi tipi di troll. Questa domanda può 
essere posta a qualche sventratroll o avventuriero 
esperto. 

In ogni caso, scopriranno che i migliori posti dove cac-
ciare sono le foreste a nord-est di Dorchen e i boschi a 
ovest di Grossbad. 
 
A fine missione Tyilo fa aspettare di più il gruppo in 
una sala perché Jorek deve interrogare Howan McNair 
in un’altra stanza sulla qualità dell’articolo. Se il gruppo 
ha recuperato solo la testa di un troll del chaos devono 
tornare a caccia! 

Durante la caccia c’è la possibilità che un altro gruppo 
stia svolgendo la missione! Il gruppo può essere compo-
sto 4-6 elementi. Per le loro caratteristiche si utilizzino i 
PNG del libro del regole.  

Lanciare 1d10 per avere un’idea della “malavitosità” del 
gruppo: 1 è composto da ladri e tagliagole, 10 da perso-
ne “perbene” ! 
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Dopo averlo consegnato a Tyilo il terzo “ingrediente” 
subiscono un attentato alla loro vita da parte dei brutti 
ceffi assoldati da Jorek. Dopo aver lasciato il negozio, 
infatti, nella prima viuzza secondaria un po’ tranquilla, 
Tyilo, Kalos, Kamad, Kankmarchim, Tzil e Tzim tende-
ranno un bel agguato ai festanti giocatori. Fortunata-
mente per il gruppo, Jorek non conoscerà mai l’esito 
della missione perché a sua volta i suoi commissionari 
hanno fatto il suo stesso giochetto per cancellare ogni 
traccia! 
 
Dopo aver sistemato gli sgherri di Jorek il gruppo vorrà 
parlare con Jorek, ma quando andranno al negozio per 
chiedere delucidazioni i dipendenti del negozio gli di-
ranno che il mercante è assente da tempo  
[Valutare il tempo sapendo che Jorek viene ucciso a 
casa sua la notte stessa in cui i PG consegnano il terzo 
ingrediente.].  
Se i PG chiederanno ad un dipendente l’indirizzo della 
casa del padrone possono recarsi alla sua villa. 
 
L’abitazione è una bella casa con giardino, cinta di mu-
retti e con un cancello in ferro. Se provano a bussare 
non risponderà nessuno e se stanno un po’ li noteranno 
l’assenza di qualsiasi movimento nella villa (Prova di 
Percepire ). Il cancello è chiuso, ma non inchiavato così 
come la porta principale. Una volta dentro noteranno 
subito il cadavere del maggiordomo orrendamente mu-
tilato ( Prova di Volontà per non prendere 1 P.Follia) e 
girando per la casa troveranno altri resti umani. Oltre a 
Jorek, impalato nel baldacchino del suo letto, i giocatori 
troveranno quello che rimane dei corpi di 3 servi, 2 
guardie del corpo e in cantina un Lotho di Heiligen 
spremuto come un limone! 
 
Girando per la casa noteranno inoltre ch’è stata ripulita 
a regola d’arte, infatti ogni oggetto di valore facilmente 
trasportabile è stato rubato. Nella stanza di Jorek, però, 
dopo il successo di una prova di Cercare, il gruppo può 
trovare: 
 
1. una pagina di un taccuino stretta nel pugno del 

mercante 

2. un’impronta di mano nel sangue un po’ strana: 
sembra fatta da un grosso rapace 

3. una scalfittura in un mobile dovuta ad un urto con 
il ferro. La particolarità sta nel fatto (Test passato 
su Mestiere(Fabbro) o simili) che l’oggetto poteva 
essere una persona in armatura di piastre, ma l’im-
pronta è leggermente diversa… 

 
 
La pagina del taccuino, visibile nei sussidi all’avventura 
in allegato, porta scritto: 
 
« Finalmente la ricerca degli ingredienti per il mio pa-
drone è finita! Ora riceverò la mia ricompensa e l’allean-
za con uno stregone di tale portata mi porterà ricavi 
fuori da ogni previsione […] Quel bastardo mutato del 
suo tirapiedi proprio stasera è in ritardo! Cosa mai do-
vrà fare di così importante da ritardare i piani di Lord 
Radagash! Come farà il mio lord a fidarsi di un tipo co-
me Howan McNair […] » 
 
Questo indizio è fondamentale per capire chi tirava ve-
ramente i fili, mentre l’impronta e la scalfittura suggeri-
scono due delle mutazioni dell’aggressore: un artiglio al 
posto della mano e la pelle metallica.  
La mano ad artiglio sarà fondamentale nel trovare Ho-
wan. 
 
Il gruppo dovrebbe essere incuriosito da quanto scopre 
e se vuole può proseguire con la campagna investigando 
su chi e perché ha cercato quei strani “materiali”. 
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Il prossimo passo che il gruppo dovrà compiere sarà 
quello di trovare ed estorcere informazioni a Howan 
McNair. Trovarlo in una grossa città però non sarà faci-
le, ma il fatto di avere per mano un artiglio dovrebbe 
aiutare! Inoltre, per controllare se tutte le tracce del pro-
prio operato sono coperte, ha estorto i servizi di Timo-
thy, un piccolo ladro [ Howan si è installato a casa sua 
tenendo in ostaggio la madre e la sorellina! Prima di 
vuotare il sacco dovrà essere convinto di avere la sal-
vezza dei cuoi cari. ],  che gli controlla la casa di Jorek 
per vedere se qualche strano individuo ficca il naso do-
ve non dovrebbe. 
 
Qualche consiglio per trovare il braccio destro di Rada-
gash: 
 
• cercare nel torbido (pagare un ladro) 
• se ci si accorge di Timothy (Prova contrapposta 

Nascondersi/Percepire) si può provare a catturarlo e 
convincerlo a collaborare. 

• girare x locande malfamate ( ogni locanda malfama-
ta c’è il 2% di beccarlo ) 

 
Se e quando si riesce a mettere Ko McNair si può cerca-
re d’interrogarlo [ Cercare di farlo sopravvivere un po’, 
magari fingere un critico con il 20 % di morte, e tirare 
favorevole fino all’informazione! ], anche se il patto con 
Radagash gli impedisce di tradire il padrone. Quello ch’è 
importante da questo scontro sono tre cose: 
 
1. Addosso ha una specie di mappa per il covo di Ra-

dagash! [vedi nei sussidi per i giocatori] In realtà è 
solo una sequenza di indicazioni da Altdorf al covo. 

2. Sempre fra l’equipaggiamento ha un ciondolo che 
serve a passare il Guardiano della Torre del mago 
oscuro. 

3. Quando si impossesseranno della mappa egli riderà 
e si lascerà sfuggire « non troverete mai il mio pa-
drone maledetti, ormai sarà sulla via per Cythraul » 

 
Nota: Elencare tutto l’equipaggiamento per “nascon-
dere” il ciondolo. 

Descrizione delle indicazioni di McNair: 
 
Osservando la mappa a pagina seguente le indicazioni 
trovate dicono di andare con una barca (quindi via fiu-
me) a ore 5 [ per il dettaglio delle ore 5 eseguire una 
Prova di Conoscenza Accademica(Tattica) ] verso monte. 
Raggiunto Castle Reikguard, proseguire nel ramo di 
destra. Girare a sinistra 3 volte fino a raggiungere una 
città ( Stimmigen ). Proseguire a cavallo, nella direzio-
ne “ore 7” per 1 giorno (dall’alba al tramonto) fino a 
trovare una torre. 

 
La Mappa 4 aiuterà sicuramente a comprendere meglio 
il percorso. 
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Trovata la torre non rimane altro che entrare e trovare 
le informazioni nascoste al suo interno! 

La Mappa 05 presenta la descrizione della stessa. 
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Dopo aver salito una stretta scala si arriva alla porta 
della torre.  La porta è completamente in ferro con una 
faccia scolpita al centro e si apre risolvendo un piccolo 
enigma, ma se non si varca la soglia entro 3 round due 
manticore attaccheranno chiunque sia davanti all’in-
gresso. Se i giocatori iniziano a tirare a indovinare per 
ogni errore un demone minore di Tzeench compare e 
cercherà di ucciderli [ Se UN demone è uno scontro 
facile per il gruppo, aumentare pure il numero fino a 
farlo diventare uno scontro impegnativo ] 
 
L’indovinello della porta è presentato nei sussidi 
per i giocatori, insieme alle mappe tattiche dei pia-
ni della torre, mentre la soluzione è presentata nel 
riquadro a fondo pagina. 
 
 

Dopo aver fissato i 2 punti fermi: "L'uomo che vive nella casa centrale beve latte" e "Il tileano vive nella prima 
casa" segue un articolato  ragionamento, basato sulla possibilità che un evento possa o no essere possibile in 
ognuna delle case: 
 

 

Risulta che l'unico senza animali è il Bretoniano che è quindi il padrone del pesciolino. 

  1 2 3 4 5 

Colore Casa GIALLA BLU ROSSA VERDE BIANCA 

Nazionalità TILEANO KISLEVITA L’ARABO BRETONIANO TOBARIANO 

Animale GATTI CAVALLI UCCELLINI PESCIOLINO CANI 

Tabacco IMPERIALE BLEND TILEANO PRINCE BLUE MASTER 

Bevanda ACQUA THE LATTE SIDRO BIRRA 

 
Abilità: Percepire +10% . 
Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza, Colpire per Feri-

re, Terrificante, Visione Notturna, Volante, Volontà 
di Ferro .  

Regole Speciali: Mutazioni del Chaos : Lanciare un d10 e 

guardare quante mutazioni ha.  
 
 Successivamente guardare quale mutazione è venuta 
nella tabella estesa del bestiario a pag. 79. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

54% - 55% 57% 48% 16% 43% 15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

4 38 5(6) 5 6(8) - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− MANTICORA − 

1-4 1 Mutazione 

5-8 2 Mutazioni 

9-10 3 Mutazioni 
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Come si entra c’è una stanza completamente disadorna, 
tranne per una statua al centro. E’ il guardiano della 
torre e attaccherà chiunque non abbia il talismano di 
accesso.  Superato l’ostacolo si può esplorare il resto del 
primo piano, ma oltre alle scale per accedere ai piani alti 
ed una stanzina atta a deposito viveri non c’è altro. 

Il secondo piano è stato arredato sicuramente da un 
militare: branda, un piccolo scrittoio e una cassapanca 
per riaccogliere i propri averi. Questi sono gli apparta-
menti di McNair e frugando bene si può trovare un col-
tello di fattura eccellente con impugnatura ingioiellata 
(valore 40 Co). 
 
Salendo al terzo piano il gruppo entra negli alloggi del 
mago. Quando il mago vi si era trasferito, una volta, 
l’ambiente doveva essere stato arredato con preziosi 
mobili e fini accessori, ma ora tutto è stato mandato in 
rovina e sporcizia e muffa la fanno da padrona! In una 
piccola alcova segreta (Prova di Cercare Molto Difficile) 
c’è un bauletto con dentro pochi spiccioli ( 8 Co, 12s, 
36p). Evidentemente Radagash ha dato fondo a tutte le 
sue risorse in questa ricerca! Frugando ulteriormente 
non si riesce a trovare niente di valore da portare via. 
 
In cima alla torre è situato il laboratorio e la biblioteca di 
Radagash. A guardia dei suoi studi ci sono però 2 Orro-
ri di Tzeench (Vedi Bestiario pagg.  87 e 88). 
Dopo aver sconfitto i due guardiani si può frugare nel 
laboratorio e nella biblioteca.  
 
Il contenuto del laboratorio è: 
 
• Tavolo con parti organiche di varia foggia (pezzi 

umani ed altro) 

• Leggio vuoto 
• Strumenti alchemici (tutto il “kit” riempie un car-

retto!) 
• Pergamene scritte in codice (Nota per L’AdG: 

Queste pergamene servono per agganciare una 
eventuale campagna/avventura futura. Si possono 
togliere a piacimento) 

• Scarti di “lavorazione magica” 
• Avanzi di cibo 
• Una bottiglia di ottimo vino con un calice d’argento 

(valore 5 Co) e dall’odore non è stata stappata da 
molto! 

 
In biblioteca, invece, ci sono 6 libri, disordinatamente 
appoggiati in un mobile istoriato di rune (per percepirne 
la magia basta una Prova Senso Magico abituale). E’ in 
atto una protezione sui tomi più preziosi (3 in tutto) e 
chiunque dovesse provare a prenderne uno si becca una 
scossa (1d10-2 danni non contando l’armatura se NON 
Magica).  
 
1. Tomo(Arcano Magico): parla interamente dell’in-

cantesimo Dissolvere (M.Comune) spiegando nel 
dettaglio i particolari e le attenzioni da fare nel lan-
ciare l’incantesimo, non mancano le informazioni 
su come apprenderlo con numerose note a pagina 
che ne definiscono i dettagli(Studiare il Dissolvere 
da questo Tomo impiega solo 70 Xp) 

2. Tomo(Comune): Appunti e studi sulle Mutazioni 
Kaotiche (Valore 60 Corone) 

3. Tomo(Arcano Magico): All’interno si spiega la teo-
ria e la pratica di due sortilegi Legare(M.Comune-
Pag. 212 Tomo della Corruzione) e Benedizione del 
Dio Patrono (M.Minore Kaos-Pag 212 Tomo della 
Corruzione) 

 
Gli altri 3 libri sono completamente bianchi con un cen-
tinaio di pagine l’uno (una manna per chi ne ha biso-
gno!-Ing. 20 l’uno) 
 
Una sezione della biblioteca, però, non è protetta e in 
essa ci sono un po’ di volumi di storia(2 volumi della 
Storia dell’Impero Generali,3 libri di Storia con gli indizi 
sotto riportati). C’è anche uno scrittoio  con  i soliti 
avanzi di cibo. 
 
Nella biblioteca è possibile trafugare: 
 
• strumenti per leggere e scrivere 
• 4 pergamene vergini 
• 3 libri di storia (con indizi, vedi sotto) 
• 1 pergamena scarabocchiata 
 
 
 
 

Abilità: Percepire +20% . 
Talenti: Arma da specialista (a Due Mani), Colpo Inarresta-

bile.  
Regole Speciali: Immune effetti psicologici, Pelle di Pietra 

(armatura 3 su tutto il corpo), Resistenza alla magia 
25%. 

Equipaggiamento: Spada a due mani (Da Impatto, Lenta). 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

60% - 60% 70% 25% - 90% 15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 50 6 7 3 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− STATUA DI PIETRA − 
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Superando una Prova di Cercare difficile per ogni ogget-
to si può trovare 
• 1 pozione verde acido in laboratorio (Pozione di 

Rigenerazione: l’effetto dura 2 round e all’inizio del 
proprio turno,  dopo la riuscita di una prova resi-
stenza, si rigenerano 1d10 PF ) 

• 1 pozione rossa in laboratorio (Provoca l’effetto di 
una palla di fuoco. Occhio che se si rompe in tasca 
sono dolori!) 

• 1 amuleto di foggia molto rozza (laboratorio), fatto 
con tre piume beige e alcune sostanze solide non 
meglio identificate (permette per 3 volte in tutto 
una schivata automatica) 

• 1 scatola con 12 pozione azzurrine 
 
Nota: le pozioni e gli altri oggetti sono “caotici” e se 
visti da un cacciatore di streghe possono portare guai! 
 
Dai 3 libri di storia, dopo il successo di una Prova di 
Conoscenze Accademiche (Magia o Storia) e una di 
Cercare, si possono recuperare le seguenti informazioni: 
 
1. Nell’anno 1637 del calendario imperiale (circa 250 

anni fa) un’orda demoniaca del Chaos invase il 
Reikland. A capo di questa orda c’era un potente 
stregone nero, Bartandes, che al comando di un 
demone del fuoco chiamato Balrog impose il suo 
volere alle montagne a sud-est della regione. 

2. L’avanzata di Bartandes fu arrestata dopo che un 
nutrito gruppo di eroi sconfisse la sua guardia per-
sonale. 

3. Il Balrog fu sconfitto da un nutrito gruppo di eroi 
capitanati dalla famiglia Palalcil in un antico tempio 
di Sigmar nei monti Grigi: Cythraul. Questo tempio 
era stato sconsacrato dai chierici al seguito di Bar-
tandes e utilizzato per i loro immondi riti. 

4. La battaglia con il Balrog fece sparire letteralmente 
il tempio di Cythraul!  Dell’antico eremo rimasero 
solo alcuni ruderi e una parte delle profonde fonda-
menta. In una nota a margine Radagash appunta:  
« Spostato in una dimensione parallela ? Occorre 
verificare » 

5. Il Tempio era situato in una piccola vallata di alta 
quota nei monti grigi, formata dai due torrenti che 
confluiscono nel fiume Rhiart. 

6. Jukas Palalcil da Blutroch sigillò il Balrog dentro un 
cristallo di ghiaccio eterno, ma per l’incantesimo 
dovette usare molto del suo sangue tanto da ren-
derlo un ombra di se stesso! 

 
La pergamena scarabocchiata, invece, è una lista intera-
mente depennata e qualunque usufruitore di magia può 
capire con una Prova facile di Conoscenze Accademiche 
(Magia) che si tratta di una lista di ingredienti per un 
rito. Si può osservare la succitata pergamena nei sussidi 
per i giocatori. 
 

Le 12 pozioni sono esperimenti falliti di pozioni di cura. 
Se ingerite l’effetto è casuale: 
 

 

 

Non rimane altro che seguire la via 

per Cythraul… 
 
 
 

% EffettoEffettoEffettoEffetto    

01-05 3 Fe di danno Diretto 

06-15 1 Fe di danno Diretto 

16-35 Nullo 

36-65 1 Fe recuperata 

66-85 
3 Fe recuperate, anche se è si è feriti gra-
vemente 

86-95 
1d10 Fe recuperate se si è feriti leggeri, 3 
Fe se è si è feriti gravemente 

96-00 
Completa Guarigione, anche se è si è 
feriti gravemente 
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I nostri eroi dovranno compiere un bel viaggetto fra i 
monti. Come si vede dalla Mappa 6, non è molto lungo 
ed in 2 giorni a piedi arriveranno a destinazione, ma ci 
sono molte insidie in agguato!  
 
1. Ogni 4 ore devono riuscire in una Prova di orien-

tarsi o simili per non perdersi fra le montagne 
2. Siamo in territorio selvaggio e per ogni ora di viag-

gio e per ogni 2 ore di riposo c’è il 10% di incontra-
re qualche bestia ostile. Nel qual caso tirare nella 
tabella a fianco l’incontro e risolvere lo scontro. 

 
Una volta arrivati ai ruderi del tempio, cercando un po’ 
si trova l’imboccatura di un cunicolo. Era una parte 
delle catacombe sotto il tempio, ma ora alcune sua parti 
sono esposte agli agenti atmosferici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Mostro incontrato 

    

01-15 Orsi (1d10/3) 

16-35 Lupi Giganti (5+1d10/2) 

36-60 Lupi Normali (1d10) 

61-75 Piccoli Rapaci (1d10) 

76-85 Troll di Pietra (1d10/5) 

86-95 Grande Aquila (1) 

96-00 Gigante (1) 
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L’ingresso del cunicolo presenta passi recenti, ma 
dopo appena pochi metri spariscono di punto in 
bianco. I sotterranei sono ovviamente al buio e 
chi non ha visione notturna deve munirsi di torce 

o simili. 
La mappa 7 presenta il sotterraneo  ed a seguire è 
presentata la sua descrizione. 
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 Descrizione delle stanze: 
 
1. L’ingresso appena percorso arriva a questa piccola 

stanzina. A parte la polvere nulla da dichiarare. 
2. In questa area ha fatto la tana un bel ragno gigante. 
3. Questa stanza sembra vuota, se non fosse per la 

presenza di due scheletri nelle nicchie della parete 
nord. Sono i resti di due monaci di Sigmar uccisi 
decine di anni fa, ma in questo posto, dove il tempo 
scorre diversamente, lo stato di conservazione è 
ottimo. Armati di due mazze sembrano voler uscire 
per attaccare il gruppo, ma questi non sono non-
morti! 

4. Questa stanza in realtà è un baratro e la scena che si 
presenta agli occhi degli eroi è quella della figura a 
fine pagina!  
Ovviamente per continuare occorre prendere il 
ponte e buttarsi nel vortice, ma dopo aver superato 
una prova molto difficile di Volontà !!! 

 
 

Abilità: Muoversi Silenziosamente +10%, Nascondersi 
+10%, Percepire +10%. 

Talenti: Armi Naturali, Sensi Acuti, Spaventoso, Visione 
Notturna.  

Regole Speciali:   

• Carapace: la pelle chitinosa fornisce 2 punti di 
armatura. 

• Morso Venefico: se morso dal ragno prova di Resi-
stenza per non essere paralizzato 1d10 round. 

• Scala Pareti: Si muove nelle pareti come se fosse a 
terra. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

38% - 41% 44% 60% 15% 35% 5% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 25 4 4 6 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− RAGNO GIGANTE − 
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Una volta entrati nel vortice il gruppo viene sballottato 
dentro un vortice di pura energia magica. Dopo un tem-
po che pare interminabile si ritrovano in un luogo dav-
vero strano, una specie di isola nel nulla più assoluto! La 
comprensione di quello che si trova davanti ai loro oc-
chi è talmente lontana da incutere loro il terrore più 
assoluto. Se non riescono in una Prova di Volontà ri-
mangono paralizzati per 2d10 round e prendono 2 pun-
ti follia. 
 
Il tempio è in rovina e se c’è un personaggio che ha 
qualche abilità inerente alle costruzioni capisce subito 
che lo sradicamento dalla dimensione originaria non è 
stato indolore! 
 
I venti della magia sono talmente potenti e instabili in 
questo luogo che ogni volta che si usa la magia occorre 
un tiro sul d10: se il risultato è da 1 a 4 tutti i dadi per il 
lancio della difficoltà dell’incantesimo subiscono una 
penalità di 5.  
Per valori superiori al 4, invece, si deve utilizzare 1 dado 
in più (valevole per la maledizione di Tzeentch)! 
 
Il piano terra ha subito pesanti danni, ma è ancora per-
corribile. La descrizione delle stanze è a seguire, ma 
come entrano nella struttura si sente una litania profon-
da proveniente dal basso. 

 
 

 
1. Ingresso principale in rovina. Ora non è neanche 

più l’unico ingresso: come si vede dalla figura ci 
sono altri accessi! Se i PG varcano il tempio dagli 
altri accessi i mostri di guardia devono riuscire in 
una prova di percepire, altrimenti possono essere 

aggirati! 
2. Antico tempio dissacrato in rovina. A guardia 

della struttura ci sono degli orrori di Tzeentch.  
[ Il numero è in funzione del gruppo! Dovrebbero 
rallentarli giusto il tempo per interrompere il ri-
to…  ] 

3. Vestibolo. Ci sono i resti di un antico eroe, morto 
dilaniato da fauci enormi [ Se analizzato bene 
(prova di intelligenza) si nota che le fauci che hanno 
eseguito il lavoretto appartenevano a un essere di 
dimensioni maggiori di quelle di una tigre!  ]. 

4. Refettorio. I danni subiti dalle panche e dai tavoli 
testimoniano uno scontro molto cruento. 

5. Cucina. A parte la polvere e qualche calcinaccio 
nulla da dichiarare. 

6. Libreria Bruciata. Un tempo questa doveva essere 
stipata di libri, ma l’immenso tesoro è stato comple-
tamente bruciato in seguito ad un incendio non 
propriamente naturale!  

7. Cella del Prete Principale. Una volta la cella do-
veva essere ben ammobiliata, ma la distruzione ha 
mietuto anche questo ambiente. 

 
Scendendo le scale dietro al tempio vero e proprio si 
accede ai sotterranei. 
La porta di accesso dabbasso è sbarrata, ma il legno è 
marcio e se un elemento forte del gruppo da una spalla-
ta, la prova è considerata facile. Purtroppo per i gioca-
tori parte un contro alla rovescia di 6 round, al ter-
mine del quale il rito di Radagash termina con suc-
cesso! 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 
8. Celle. Una volta questi erano gli alloggi dei preti e 

degli iniziati. Ora sono orrendamente occupati da 
12 apprendisti maghi succhiati della loro linfa vitale. 
Durante il rito chiunque percepisca i venti della 
magia può vedere come le energie vitali dei poveri 
disgraziati confluiscano verso la stanza 9. Tutti i 
personaggi che possono vedere i venti devono su-
perare  una Prova di Volontà altrimenti acquisire 2 
punti follia e rimanere paralizzati per 1d3 round. 

9. Tempio del Caos. Al centro della stanza si vede 
un blocco di ghiaccio alto 4 metri dentro il quale è 
imprigionato un demone dall’aspetto così terrifican-
te da far pensare che sia la morte in persona! La 
sola vista del demone provoca un terrore puro 
(Prova di volontà per non rimanere paralizzati dalla 
paura per 1d4 round). 

 
Il mago nero è occupatissimo nel rito di evocazio-
ne e la magia che permea la stanza è talmente in-
tensa da offrirgli una protezione di 10 P. Armatura 
contro qualsiasi arma non magica. Solo utilizzando 
armi e proiettili magici è possibile evitare questo 
pesante malus! 
 
A) SE SI ARRIVA IN TEMPO 
Se si riesce a ferire il mago si interrompe la sua concen-
trazione e il rito è rovinato. Purtroppo per tutti il sigillo 
di ghiaccio è incrinato e il Balrog si libererà entro 
1d10+10 round. Radagash è “lievemente” irritato per la 
disfatta della sua più grande opera e cercherà in tutti i 
modi di eliminare il gruppo nella maniera più crudele e 
sanguinaria possibile. 
 
B) IL MAGO HA COMPLETATO L’OPERA! 
Il Balrog è libero e al comando di Radagash. Cosa dire: 
una situazione mortale per chiunque non sia un eroe 

leggendario. La fuga è sicuramente la strada più sicura!!! 
Un rintocco di campana inizierà a scandire il conto alla 
rovescia della trappola sotto esposta. Se i PG stanno 
ancora a gingillarsi al piano terra occorre precisare che 
al Balrog serviranno (30% 4 round, 70% 5 round) per 
liberarsi completamente, quindi 1 round per uccidere il 
mago e infine altri (30% 3 round, 70% 4 round) per 
uscire dai sotterranei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: TRAPPOLA DEL SIGILLO 
 
Jukas Palalcil non era propriamente un inetto e siccome 
sapeva di poter morire evocando un simile incantesimo 
di sigillo non voleva che nessun altro dovesse rifare 
quella scelta. Il fatto di imprigionare il demone in una 
dimensione parallela non è una scelta casuale, infatti 
appena il sigillo si rompe un profondo rintocco di cam-
pana scandisce un conto alla rovescia. Il passaggio si 
chiuderà entro 9 round e chiunque non abbia attraver-
sato  il passaggio entro tale tempo si ritroverà imprigio-
nato per sempre in mezzo al nulla!!! 
Dalla stanza numero 9 occorrono 4 round di corsa per 
chi ha movimento 5, 5 round per chi ha movimento 4 e 
6 per chi ha movimento 3 per raggiungere il portale: 
questo se il Pg riesce in 3 Prove di Agilità. Il Fallimento 
di almeno 2 prove aumenterà di 1 round la durata della 
fuga ! (in fondo il pavimento e sconnesso…) 
 
NOTA: Il Demone potrebbe riuscire ad arrivare al Por-
tale e magari tentare di varcarlo, a questo punto dei va-
lorosi avventurieri potrebbero tentare di rallentarlo al-
meno per 1 round sacrificando 1 dei loro per l’azione 
(decida il Master se l’azione porterà via più o meno tem-
po…) 
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Chiunque sia sopravvissuto a un tale scontro meriterà 
tutti i PX della campagna! In ogni caso all’uscita del 
tempio si troveranno di fronte un cacciatore di streghe 
che li aveva seguiti da Altdorf.  
Le loro ricerche e quelle di Jorek avevano insospettito 
qualche prelato di Sigmar e così è stato deciso di tenere 
sott’occhio il gruppo. Questa è la scusa buona per dare 
soccorso ai PG sicuramente feriti e per dar fama alle 
loro gesta! 
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Carriera: Ex-Cittadino, Ex-Ricettatore, Mercante 
Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Borseggiare, Ca-

valcare, Conoscenze comuni (L’Impero) 
+10%, Conoscenze comuni (Bretonnia), 
Cercare, Giocare d’Azzardo, Guidare +10%,  
Intimidire, Leggere e scrivere +10%, Lin-
guaggio Segreto (Gilda), Mercanteggiare 
+20%, Mestiere (Mercante), Parlare Lingua 
(Bretoniano), Parlare Lingua (Estaliano), 
Parlare Lingua (Reikspiel) +10%, Percepire 
+10%, Pettegolezzo +20%, Valutare +20%. 

Talenti: Affarista, Buon senso, Cortese, Conoscen-
za della Strada, Colpire per Stordire, Genio 
Matematico .  

Equipaggiamento: Se deve combattere ha un’ar-
matura di cuoio eccellente e spada della me-
desima fattura.  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

43% 45% 44% 41% 45% 59% 53% 57% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 4 - 3 - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− JOREK − 

Il mercante è un tipo all’apparenza molto giovia-
le, anche se quando tratta i suoi affari lo si può 
definire uno squalo.  
Quando lavora alla luce del sole rimane sempre 
cortese, ma è quando tratta i suoi più oscuri affa-
ri che mostra l’aspetto più brutale e spietato del 
suo carattere. Se il prezzo è buono non pone 
limiti alla sue trame e con il tempo, inoltre, è 
diventato un discreto ricettacolo di voci tanto 
che fra doppi e tripli giochi ha in piedi una di-
screta rete di ricatti che lo mantengono salda-
mente in vita nella jungla di Altdorf.  
 
Note Speciali 
E’ proprietario di una casa, di un negozio e di un 
magazzino ad Altdorf, ed inoltre possiede un 
magazzino in Bretonnia. 
Per i suoi traffici ha 6 carri e 20 palafreni. Per se 
ha una bella carrozza con i relativi cavalli. 
Al suo servizio ha: 
1 stalliere per i carri e i cavalli che ha ad Altdorf. 
7 “cittadini” per l’amministrazione dei magazzini 
( 1 magazziniere ed un commerciante per ogni 
magazzino ) e del negozio (tre commercianti), 6 
mercenari per ogni locale in suo possesso, 2 
guardie del corpo per la sua persona 
4 “servi” per la gestione della casa di Altdorf. 
10 tirapiedi per gli incarichi speciali di cui: 
2 taglieggiatori (Tzil, Tzim), 2 ricettatori, 1 ser-
gente (Tyilo), 2 contrabbandieri e 3 sgherri 
(Kalos, Kamad e Kankmarchim) 
[Per le caratteristiche dei PnG non esplicitamen-
te descritte in questo capitolo si veda la sezione 
Bestiario del Manuale Base] 
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Carriera: Ex-Mercenario, Sergente 
Abilità: Allevare animali, Cavalcare +10%, Cercare, 

Comandare, Conoscenze Accademiche 
(Strategia/Tattica), Conoscenze Comuni 
(Bretonnia), Conoscenze Comuni (l’Impero), 
+10%,  Linguaggio Segreto (Battaglia), Mer-
canteggiare, Parlare Lingua (Reikspiel, Tilea-
no), Percepire +10%, Pettegolezzo +20%, 
Nuotare, Schivare +10% . 

Talenti: Colpire con Forza, Colpire per stordire, 
Disarmare, Rissare, Minaccioso, Estrazione 
rapida, Viaggiatore Esperto.  

Equipaggiamento: Pozione di Cura, Armatura 
Completa di Maglia, Spada e Scudo, 20 Co . 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

57% 47% 52% 44% 45% 37% 44% 51% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 5(6) 4 4 - 4 - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− TYILO − 

E’ il tirapiedi migliore di Jorek, una persona 
sbrigativa e rude. Ha una mentalità un po’ ottu-
sa, ma ha il pregio di tenere la bocca chiusa, 
infatti non dirà mai niente a nessuno se prima 
non ne aveva avuto l’autorizzazione da Jorek! 
Se attaccato si difenderà senza remore e nelle 
taverne che bazzica potrebbe trovare l’aiuto 
(60% di possibilità) di qualche suo compagno di 
bevute.  

Carriera: Sgherro 
Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Comuni 

(l’Impero), Giocare d’Azzardo, Intimidire, 
Linguaggio Segreto (ladri), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Pettegolezzo, Schivare . 

Talenti: Colpire per Ferire, Colpire per Stordire, 
Disarmare, Estrazione Rapida, Resistenza al 
Veleno, Riflessi Fulminei, Sangue Freddo.  

Equipaggiamento: Armatura completa di cuoio, 
Giacca di Maglia, Calotta di Maglia, Spada, 
Scudo, 5 Co. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

60% % 60% 70% 25% % 90% 15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 50 6 7 3 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− KALOS, KAMAD E KANKMARCHIM  − 

Cosa dire di più, sono sgherri utilizzati per pic-
chiare i reticenti…  
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Carriera: Ex-Guardia del Corpo, Taglieggiatore. 
Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Comuni 

(l’Impero), Giocare d’Azzardo, Guarire, Inti-
midire +10%, Linguaggio Segreto (ladri), 
Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pette-
golezzo +10%, Schivare +10%. 

Talenti: Arma da Specialista (da Lancio), Arma da 
Specialista (da Parata), Colpire per Ferire, 
Colpire per Stordire, Disarmare, Estrazione 
Rapida, Molto Forte, Molto Resistente, Resi-
stenza al Veleno, Riflessi Fulminei, Rissare, 
Sangue Freddo.  

Equipaggiamento: Pozione di Cura, Armatura 
Completa di Maglia, Spada e Scudo da Para-
ta, 10 Co. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

53% 38% 52% 41% 39% 29% 41% 37% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 14 5 4 4 - 3 - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− TZIL, TZIM − 

Insieme a Tyilo sono i picchiatori più duri che 
Jorek ha a disposizione. 

Carriera: Villico  
Abilità: Affascinare Animali, Conoscenze Comuni 

(l’Impero), Guidare, Parlare Lingua 
(Reikspiel), Pettegolezzo, Sopravvivenza. 

Talenti: Fuga!, Resistenza alle Malattie, Udito Acu-
to, Vigoroso.  

Equipaggiamento: Vestito normale, Coltello, For-
cone, Vecchia Spada. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35% 30% 35% 33% 31% 29% 30% 33% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 3 3 4 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− LOTHO DI HEILIGEN − 

Lotho è un tranquillo fattore della periferia di 
Heiligen. Sui 18 anni ha moglie, ma ancora nes-
sun figlio e vive con la famiglia di lei in una 
grande fattoria. E’ molto legato alla famiglia e 
difficilmente lascerà in difficoltà il suocero.  
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Carriera: ff 
Abilità: Percepire +20% . 
Talenti: Arma da specialista (a Due Mani), Colpo 

Inarrestabile.  
Equipaggiamento: Spada a due mani (Da Impatto, 

Lenta). 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

60% % 60% 70% 25% % 90% 15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 50 6 7 3 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− JOREK − 

 

Carriera: Ex-Guardia del Corpo,  Ex-Mercenario, 
Veterano  

Abilità: Armi naturali, Bere Alcolici, Cavalcare, 
Cercare, Conoscenze Comuni (l’Impero), 
Conoscenze Comuni (Kislev), Giocare 
d’Azzardo, Guarire, Intimidire, Linguaggio 
Segreto (Battaglia), Mercanteggiare, Parlare 
Lingua (Reikspiel), Percepire +10%, Pette-
golezzo +20%, Nuotare, Schivare+20%. 

Talenti: Armi da Specialista (da Lancio), Armi da 
Specialista (da Parata), Armi da Specialista 
(Arco Lungo), Colpire con forza, Colpire 
per Stordire, Disarmare, Estrazione Rapi-
da, Molto Forte, Mira Eccellente,  Molto 
Resistente, Percepire, Precisione Letale, 
Ricarica Rapida, Rissare.  

Equipaggiamento: Armatura di Maglia Completa. 
Spada di fattura eccellente, Spezzaspada, 
Arco Lungo eccellente, Faretra 20 frecce, 

30 Co, Indicazioni per il Covo di Radagash, 
Talismano per l’accesso alla torre (sembra 
un amuleto indiano). 

Armatura: 5 PA su tutte le locazioni. 
Speciale: 
• Tribale di Bahal: Questo marchio schiavizza 

una persona, imponendo la più completa lealtà 
verso chi ha impresso il marchio e permetten-
dogli anche una forma di comunicazione men-
tale (solo nelle notti di luna piena) 

• Mutazioni del Chaos: 
• Pelle Metallica (Armatura 2 su tutte le 

parti del corpo) 
• Rigenerazione (se riesce in una prova 

di resistenza all’inizio di ogni turno 
recupera 2 Fe, 1 se Critiche) 

• Artiglio (mano SX, Danno: BF+1)  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

57% 51% 51% 50% 53% 29% 49% 31% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 19 5(6) 5 4 - 5 - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− HOWAN MCNAIR − 

E’ il braccio destro di Radagash, il suo braccio 
armato. Oltre a diverse mutazioni del Chaos 
questo guerriero ha un marchio sulla fronte, 
simile ad un innocuo tatuaggio tribale, ma chi 
ha senso magico potrà percepirne il potere.  

Carriera: Ladro  
Abilità: Arrampicarsi, Borseggiare, Cercare, Cono-

scenze Comuni (l’Impero), Muoversi Silen-
ziosamente, Nascondersi, Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo +10%, 

Scassinare, Segni Segreti (Ladri), Travestir-
si, Valutare . 

Talenti: Conoscenza della Strada, Trovatrappole .  
Equipaggiamento: Corpetto di cuoi, Sacco, Gri-

maldelli, 10 metri di corda, Spada. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 42% 34% 36% 53% 34% 34% 46% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 3 4 - 1 - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− TIMOTHY − 

Un piccolo ladruncolo che ha avuto la sfortuna 
di incontrare Howan McNair!  
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Carriera: ff 
Abilità: Percepire +20% . 
Talenti: Arma da specialista (a Due Mani), Colpo 

Inarrestabile.  
Equipaggiamento: Spada a due mani (Da Impatto, 

Lenta). 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

60% % 60% 70% 25% % 90% 15% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 50 6 7 3 - - - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− JOREK − 

 

Carriera: Ex-Apprendista Mago, Mago Errante  
Abilità: Cavalcare, Cercare, Conoscenza Accade-

miche (Magia) +10%, Conoscenza Accade-
miche (Demonologia), Conoscenze Comu-
ni (l’Impero)+10%, Conoscenze Comuni 
(Kislev), Incanalare +10%, Intimidire, Leg-
gere e Scrivere +10%, Nuotare, Parlare 
Lingua (Classico), Parlare Lingua Arcana 
(Magico)+10%, Parlare Lingua (Reikspiel, 
Kislevita), Percepire, Pettegolezzo+20%, 
Senso Magico+10%. 

Talenti: Armonia Aethyrica, Buon Senso,  Dardo 
Portentoso, Magia Nera, Magia Minore 
(Arcana), Magia Minore (Caos), Magia Co-
mune (Silenzio, Dissolvere, Allarme Magi-
co, Legare), Mano Lesta, Meditazione, 

Molto Resistente, Spaventoso, Sfera Oscu-
ra (Caos).  

Equipaggiamento: Spada, Tunica, Talismano per 
l’accesso alla torre (sembra un amuleto 
indiano), Grimorio di Demonologia. 

Follie: Due follie a scelta che più aggradano 
all’AdG per caratterizzare a piacimento il 
PnG! 

Mutazioni del Caos: 
• Tre Occhi (+10% a tutti i tiri percepire 
basati sulla vista) 

• Aspetto Emaciato (-7 Forza) 
• Cranio Smisurato (+10 intelligenza ) 
• Aspetto Orrendo  
  

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

39% 41% 24% 47% 46% 74% 63% 32% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 2 4 4 2 15 - 

 Profilo Secondario 

— Caratteristiche — 

− RADAGASH  − 

Un mago così ossessionato per il potere non 
poteva che andare ad infittire le schiere di 
Tzeench! Dopo lunghe fatiche e numerosi omi-
cidi è arrivato ad un rango elevato e per consoli-
dare il suo potere desidera al suo servizio un 
demone potente. Dopo anni di ricerche è giun-
to al ritrovamento di un antichissimo Grimorio 
in cui è descritto come evocare un Balrog! L’ul-
tima volta che un Balrog si è visto nell’Impero 
ha sterminato una città e solo con l’aiuto di un 
nutrito gruppo di eroi è stato bandito. 
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 « In una strada vi sono 5 case dipinte in 5 colori differenti. In ogni casa vive una persona di differente nazionali-
tà. Ognuno dei padroni di casa beve una differente bevanda, fuma un differente tipo di tabacco e tiene un anima-
letto differente.  
 
DOMANDA: SAPENDO CHE 
 
1. L'arabo vive in una casa rossa 
2. Il tobariano ha un cane 
3. Il kislevita beve the 
4. La casa verde è a sinistra della casa bianca 
5. Il padrone della casa verde beve sidro 
6. La persona che fuma tabacco tileano ha gli uccellini 
7. Il padrone della casa gialla fuma tabacco Imperiale 
8. L'uomo che vive nella casa centrale beve latte 
9. Il tileano vive nella prima casa 
10. L'uomo che fuma Blends vive vicino a quello che ha i gatti 
11. L'uomo che ha i cavalli vive vicino all'uomo che fuma tabacco Imperiale 
12. L'uomo che fuma tabacco Blue Master beve birra 
13. Il bretoniano fuma tabacco Prince 
14. Il tileano vive vicino alla casa blu 
15. L'uomo che fuma tabacco Blends ha un vicino che beve acqua 
 
A CHI APPARTIENE IL PESCIOLINO ? » 
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MissioneMissioneMissioneMissione        PX   PX   PX   PX       
    

Atto 1 - Il Corno di Ahja 

 Missione Completata 50 

 BONUS: Uccisione Gruppo Antagonista 50 

Atto 2 - Il Sangue di Jukas 

 Missione Completata 50 

 BONUS: Uccisione Gruppo Antagonista 50 

Atto 3 - Rischio per un Pugno di Carne  

 Missione Completata 80 

 BONUS: Uccisione Gruppo Antagonista 50 

 BONUS: Uccisione di più Troll 50 

Atto 4 – Tradimento  

 Missione Completata 100 

 BONUS: Denunciare l’omicidio alle autorità (individuale x l’idea) 10 

Atto 5 - La ricerca della Verità  

 Missione Completata 100 

 BONUS: Interpretare le indicazioni (individuale) 10 

 BONUS: Risolvere l’indovinello della porta (individuale) 20 

 

 Missione Completata 160 

 BONUS: Fermare l’evocazione del Demone in tempo 50 

 BONUS: Catturare Radagash e consegnalo all’autorità di Sigmar 50 

Atto 6 - La via per Cythraul  
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