


2 

L’avventura è stata scritta da Daniele Castagnino e Paolo Moschetti. 
 
 

Copyright © dottwatson (Daniele Castagnino) e Konami (Paolo Moschetti) 

per le Ruolimpiadi 2010 (Lucca Comics & Games 2010)  
 

Impaginazione di dottwatson (dottwatson@wfrp.it) 
  
 

Si ringraziano a titolo diverso tutti i  

Guardiani del Warp  
e  

La Locanda delle due Lune  
nelle persone di:  

Tyke Myson (Francesco Felici), Twillyght (William Tagliaferri) e Elfo dei Boschi. 
 
 

I Guardiani del Warp 
Sito: http://www.guardianidelwarp.it 
Contatti: info@guardianidelwarp.it 

 

La Locanda delle due Lune 
Sito: http://www.wfrp.it - Forum: http://www.wfrp.it/forum 

Prima Pubblicazione: Novembre 2010. 
 

Nella realizzazione di questa avventura sono stati utilizzati i manuali: WFRP Manuale Base, Armi e 
Armature, Tomo della Corruzione, Regni della Stregoneria, Night Dark Masters 

Le immagini (copertina, personaggi, scorpione, carte magia) sono dei rispettivi autori.  
I disegni sono di dottwatson (Daniele Castagnino) 

Lo sfondo è stato creato da Luna d’Ecate per La Locanda delle due Lune 
 
 

Questa è una espansione per WFRP non ufficiale e non è supportata in alcun modo dalla  
Games Workshop Ltd. 



3 

Siamo nel 2523 e nelle alte sfere dell'Impero si è diffusa 
la convinzione che il potente Nagash sia (nuova-mente) 
risuscitato e viva nel luogo chiamato "Pozzo Maledetto", 
situato sotto Picco Zoppo. 
Nagash, dagli albori della storia dell'uomo, è sempre 
stato considerato l'umano più potente e pericoloso, la 
creatura che ha dato vita a Vampiri e Necromanti, pro-
genie che ha onorato il Suo nome per secoli. 
 
Ma non è esattamente così. Il Teschio Scarlatto, un 
ordine necromantico fondato qualche secolo fa, è infatti 
riuscito a mettere in giro tali voci, al fine di proteggere il 
vero luogo dove riposa il corpo del Grande Stregone, 
situato in una Cripta nei deserti della Terra dei Morti (in 
Nehekhara). Il Sommo Maestro Konrad Nachtmann, 
fondatore dell'Ordine è riuscito a raggruppare sotto la 
sua folle guida diversi Stregoni Necromanti con la palese 
promessa di sovvertire il nuovo ordine imposto da Sig-
mar e riportare al potere Nagash, l'uomo che ha vinto la 
sfida con la morte e con gli dei. 
 
Konrad Nachtmann nella sua lunga vita (o non-vita!) è 
riuscito ad apprendere l'uso del Dhar, la pura Magia Ne-
ra, tramite gli incantesimi e i rituali più potenti, creati 
secoli fa dallo stesso Nagash e li ha insegnati ai suoi ac-
coliti. 
Uno di questi, Johan Von Kalb (uno dei Personaggi 
Giocatori), ha preso il timone dell’Ordine dopo la dipar-
tita di Konrad ed è riuscito a venire in possesso del De 
Reditu ad Vitam, un grimorio rarissimo tra le cui pagi-
ne figura anche il “Grande Risveglio”, un potente ritu-
ale che permette di resuscitare un morto. 
 
L’obbiettivo di Johan è quello utilizzare il prezioso gri-
morio per recarsi alla cripta dove riposa Nagash e resti-
tuirgli la vita. Lo scopo è quello di ribaltare l’ordine basa-
to sulla paura verso gli dei costituito da Sigmar a favore 
di chi veramente ha la forza necessaria per governare. 

Ovviamente questa impresa garantirà a lui e hai suoi se-
guaci un potere senza confini e il più ambito dei sogni: 
conoscere il segreto della vita eterna. 
 
Al fine di perseguire i suoi obbiettivi Johan Von Kalb 
plagia un ricco mercante di Altdorf, Herr Rulf Spie-
tzenhof, convincendolo ad organizzare una spedizione 
nel Nehekhara, al fine di razziare i tesori nascosti nelle 
piramidi. Johan ha l’abilità e gli studi necessari per man-
tenere una salda copertura. In quanto studioso esperto 
delle terre Khemri, si occuperà di guidare la missione, 
assieme a due suoi fidati discepoli, Thadeus Von Au-
krug e Gerhard Schiller (altri due Personaggi Giocato-
ri) che saranno ingaggiati come cartografo e come medi-
co di bordo. 
Un piano perfetto. A cui succederà una conclusione in-
certa... 
 
Pochi giorni dalla partenza infatti Aldred Schneider 
(altro Personaggio Giocatore), un capace Magister 
dell’Ordine Ametista, che ha passato l’esistenza a com-
battere la Necromanzia, è riuscito a catturare un mem-
bro della setta del Teschio Scarlatto, che dopo estenuanti 
interrogatori e torture ha rivelato lo scopo del suo Ordi-
ne. 
 
Aldred ha quindi contattato Rulf Spietzenhof, il mercan-
te, con lo scopo di infiltrarsi sul mercantile sotto mentite 
spoglie. Ha assunto ufficialmente la carica di balivo di 
Herr Rulf, al fine di sovraintendere alla spedizione.  
Aldred ha anche contattato i Gran Sacerdoti a capo delle 
Guardie Nere e degli Agenti del Sudario due ordini 
molto importanti di Morr (dio della Morte, i cui seguaci 
sono acerrimi nemici dei Necromanti), al fine di avere 
due esperti al suo fianco. Sulla nave si sono così anche 
imbarcati due insospettabili marinai Agor Moeller e 
Sigmund Brummer (gli altri due PG). 

PREMESSA 

Nessuno può vivere nel deserto ed uscirne immutato, per sempre ne porterà il marchio, per quanto imper-
cettibile, del nomade. 

Wilfred Thesiger 
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I PERSONAGGI GIOCATORI 
 

Johan Von Kalb, Necromante, Stregone dell'Ordine del Teschio Scarlatto 
Thadeus Von Aukrug, Necromante, discepolo di Johan Von Kalb 
Gerhard Schiller, Necromante, discepolo di Johan Von Kalb 
Aldred Schneider, Magistrer Ametista, Confratello dello Shyish, Taumaturgo Obitereo 
Sigmund Brummer, Agente del Sudario 
Agor Moeller, Guardia Nera 

L’avventura si basa sul tentativo del raggiugimento degli obbiettivi personali dei Personaggi Giocatori 
che dovranno sopravvivere in un luogo tutt’altro che ospitale. 
Per raggiungere i propri scopi i Giocatori avranno a disposizione due elementi che si svilupperanno pa-
rallelamente: il susseguirsi degli eventi che vivranno i Personaggi sulla loro pelle e un’ambientazione cre-
ata appositamente per valorizzare quello che ogni Personaggio può fare. 

LISTA DEI PERSONAGGI 
 

Johan Von Kalb, Esploratore e Studioso della Terra dei Morti 
Thadeus Von Aukrug, Scrivano/Traduttore 
Gerhard Schiller, Medico dell’equipaggio 
Aldred Schneider, Balivo di Herr Rulf Spietzenhof 
Sigmund Brummer, Marinaio 
Agor Moeller, Miliziano 

 
Konrad Nachtmann, fondatore dell'Ordine del Teschio Scarlatto 
Herr Rulf Spietzenhof, mercante di Altdorf 
Markus Zofhenback, necromante interrogato da Aldred. Ora defunto. 
Gran Sacerdote Antonius Von Richendorf, Agente del Sudario, superiore di Sigmund Brummer 
Gran Templare Markus Kahn, capitano di Agor Moeller 
Amil Rabua, anziano della tribù dei Nomadi 
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Abilità: Cavalcare, Cercare, Conoscenze Accademiche 
(Magia) +20%, Conoscenze Accademiche 
(Necromanzia) +20%, Conoscenze Accade-
miche (Astronomia), Conoscenze Comuni 
(Impero) +10%, Conoscenze Comuni 
(Nehekhara), Incanalare +20%, Intimidire 
+20%, Leggere e Scrivere, Parlare Lingua 
(Classico), Parlare Lingua Arcana (Magico) +20%, 
Parlare Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua (Alto 
Nehekhariano*), Parlare Lingua Arcana 
(Demoniaco), Percepire, Pettegolezzo +10%, 
Senso Magico +20% 
 

Talenti: Armonia Aethyrica, Magia Nera, Buon Senso, 
Dardo Portentoso, Sesto Senso, Manolesta, Ve-
dere Incantesimi per: Magia Minore (Caos), Ma-
gia Comune (Telecinesi, Armatura Aethyrica, Si-
lenzio, Dissolvere), Sfera di Nagash, Visione 
Notturna 

 
Ferri del Mestiere:  Bastone, Pugnale, Strumenti per 

Scrivere, Zaino, Bussola, Grimorio “De Reditu ad 
Vitam”, Pietre Preziose per 600 CO 
 

 
* La lingua “Alto Nehekhariano” è la lingua che si parla-

va al tempo di Nagash in Nehekhara. E’ un po’ 
come il Latino per gli italiani. La lingua parlata 
attualmente nella Terra dei Morti è l’Arabiano. 
Con una prova difficile di Intelligenza puoi tenta-
re di parlare con un’Arabiano o cercare di capire 
cosa sta’ dicendo. 

JOHAN VON KALB 
Gran Stregone del Teschio Scarlatto 

Umano, Signore della Magia (ex Apprendista mago, ex Mago Errante, ex Mago Maestro) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

45% 45% 35% 45% 60% 65% 70% 50% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 17 3 4 4 4 0 0 

ASPETTO FISICO 
Età apparente: 46 
Il pallore della tua pelle e il marcato aspetto cadave-
rico, marchi che contraddistingue chi utilizza la Ma-
gia Nera, in te sono molto accentuati e cerchi di 
nasconderli tra le tue lunghe vesti. 
 
ASPETTO CARATTERIALE 
Sei sicuro di te e delle tue doti. Cerchi di non per-
dere di vista la realtà nonostante la vittoria sia ad un 
passo da te! 
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JOHAN VON KALB 

 
BACKGROUND 
Ti chiami Johan Von Kalb e sei il secondogenito di una famiglia nobile di Altdorf.  
Hai conosciuto la morte da giovane: tuo fratello maggiore è morto di vaiolo verde all'età di 14 anni, mentre 
tua sorella minore è stata schiacciata da un carro a soli 6 anni. Il desiderio di controllare la vita e combattere 
la morte è divenuto con il tempo il peggiore dei tuoi incubi e lo scopo della tua vita. Ti sei documentato con 
una fame insaziabile di qualunque libro che potesse essere utile alla tua causa e con il tempo hai cominciato a 
studiare testi considerati proibiti. Questa sete e ricerca di sapere occulto ti ha permesso di conoscere quello 
che sarebbe diventato il tuo maestro, Konrad Nachtmann, necromante e fondatore dell'Ordine del Te-
schio Scarlatto.  
Tu fosti Johan Von Kalb. Forse un centinaio di anni fa.. o più. Ora sei fra i pochi Stregoni Necromanti che 
hanno sia l'abilità che il coraggio di guardare negli occhi la morte sorridendo con sprezzo al suo dio: Morr. 
Con il tempo hai imparato violare le leggi della natura con le Arti Oscure e prevenire la distruzione del tuo 
corpo. Con grande fatica, lavorando costantemente sul tuo corpo e sulla tua mente hai scorto nel Dhar la 
chiave per avere l'immortalità terrena. Tuttora, la tua mente fruga senza sosta fra i pozzi più stagnanti della 
Magia Nera, ingannando la morte e di sottraendosi al potere degli dei. 
Il tuo Ordine è venuto in possesso di una copia del De Reditu ad Vitam, un libro proibito, scritto qualche 
migliaia di anni prima. Questo grimorio è particolarmente importante perché contiene il rituale del Grande 
Risveglio. L'Ordine Scarlatto da tempo è detentore della conoscenza del luogo in cui riposa il corpo di Na-
gash. Sembra che sia arrivato il tempo di agire: sai dov'é Nagash e puoi tentare di risvegliarlo dal torpore 
eterno. Il tuo nome sarà così ricordato nei secoli e, di fianco a Nagash in persona, potrai vincere definitiva-
mente la morte e regnare con lui e con i tuoi simili sugli uomini. 
FATTI RECENTI 
Hai convocato i tuoi due discepoli più validi: Thadeus Von Aukrug e Gerhard Schiller e hai organizzato il 
viaggio in Nehekhara, la lontana terra che ospita il corpo del Supremo Necromante. Dopo aver convinto 
Herr Rulf Spietzenhof, un ricco mercante di Altdorf, a organizzare una spedizione alla ricerca di antichi e 
immensi tesori che le piramidi Nehekhariane celano, vi siete aggregati all'equipaggio come consiglieri e stu-
diosi di questa antica civiltà. Tu hai preso la copertura di Esploratore e conoscitore di queste terre, Thadeus 
quella di Scrivano (Traduttore), mentre Gherard quella di Medico. Hai affidato a Thadeus i 5 Triangoli 
Khemriani, necessari per la riuscita del rituale del Grande Risveglio (vedi allegato De Reditu ad Vitam). 
State per arrivare a destinazione e secondo i tuoi calcoli Morrslieb dovrebbe essere alta nel cielo domani 
notte. 
RAPPORTI CON I PERSONAGGI GIOCATORI 
Thadeus Von Aukrug e Gerhard Schiller sono i tuoi discepoli prediletti. Hai intenzione di affidare loro 
delle provincie su cui governare a missione compiuta e non vedi l'ora che i tempi siano maturi per comuni-
care loro questo tuo desiderio. 
Aldred Schneider è il vecchio Balivo del Mercante, a cui devi rendere conto dei progressi della missione. Vi 
sta seguendo affinché rispettiate gli accordi con il Mercante, ma in una certa maniera sembra che abbia timo-
re reverenziale nei vostri confronti. Inoltre hai notato che egli attrae il vento porpora dello Shysh (il Vento 
della Morte) in maniera blanda e accenna i tipici tratti smunti e l’aspetto cadaverico di chi padroneggia la 
Magia Nera. Può essere che inconsciamente sia vicino ai Venti della Magia. Negli ultimi giorni hai pensato 
che potreste farne un vostro adepto se si convertisse al giusto credo di Nagash.  
Sigmund Brummer (Miliziano) e Agor Moeller (Marinaio) sono quello che resta dell'equipaggio che ha 
abbandonato la nave per seguirvi negli aridi deserti Nehekhariani. Non avresti scommesso molto su di loro, 
data anche la loro età: invece si sono dimostrati all'altezza del compito. Inoltre avete intuito che costoro so-
no molto interessati alla non-vita, come del resto Aldred. Nelle ultime settimane questo interesse si è fatto 
talmente forte e convinto che gli hai rivelato il vero scopo della missione, forte anche della tua potenza, ri-
spetto la loro insignificante normalità. Ti sono sembrati entusiasti della questione, come se avessero final-
mente dato uno scopo alle sofferenze incredibili che hanno dovuto subire in questo viaggio, ma ritieni che 
debbano ancora essere messi alla prova. 
OBBIETTIVI 

 Risvegliare Nagash. 

 Cercare di convertire Aldred Schneider, Sigmund Brummer e Agor Moeller ai principi della Necro-
manzia. 
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Abilità: Affascinare, Cercare, Cavalcare +10%, Cono-
scenze Accademiche (Magia) +20%, Conoscenze 
Accademiche (Necromanzia), Conoscenze 
Accademiche(Erboristeria), Conoscenze Co-
muni (Impero) +10%, Incanalare +20%, Legge-
re e Scrivere, Parlare Lingua (Classico), Parlare 
Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua (Arabiano*), 
Parlare Lingua Arcana (Magico) +20%, Parlare 
Lingua Arcana (Demoniaco), Percepire, Pettego-
lezzo, Senso Magico +10% 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Magia Nera, Dardo Por-

tentoso, Manolesta, Molto Resistente, Sesto Sen-
so, Vedere Incantesimi per: Magia Minore 
(Caos), Magia Comune (Fluttuare, Dissolvere), 
Sfera Oscura (Necromanzia) 

 
Ferri del Mestiere: Bastone, Pugnale, Strumenti per Scri-

vere, Zaino, “De Reditu ad Vitam”, 3 Triangoli 
Khemriani (piramidi di circa 8/10 cm di oro mas-
siccio, con incisi sopra strani geroglifici). 

 
* L’Arabiano è la lingua parlata attualmente dalla gente del 

posto. 

THADEUS VON AUKRUG 
Stregone Necromante 

Umano, Mago Maestro (ex Apprendista mago, ex Mago Errante) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40% 40% 30% 40% 45% 60% 65% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 3 4 4 3 0 0 

ASPETTO FISICO 
Età apparente: 39 
I segni inevitabili della Magia Nera hanno cominciato a 
manifestarsi su di te e nascondi con i tuoi lunghi vestiti i 
bubboni viola che hai sulla pancia e lungo le gambe. 
 
ASPETTO CARATTERIALE 
Non vedi l’ora di partecipare sotto la guida del tuo mae-
stro Johan al più grande rituale di tutti i tempi e stai tenen-
do d’occhio Gerhard perché hai paura che possa commet-
tere qualche azione avventata. 
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THADEUS VON AUKRUG 
 
BACKGROUND 
Sei originario delle campagne di Altdorf. Fin da piccolo ti sei accorto di essere diverso dai tuoi coetanei. 
Possiedi infatti l'Occhio della Strega, ovvero la percezione extrasensoriale dei venti della Magia (l'Aethyr). 
Fin da giovane hai provato a dominare i venti come potevi, cercando di spostare dei piccoli oggetti o magari 
dando fuoco a dei pezzetti di legno. La tua famiglia era molto povera e bigotta e non ti avrebbe mai permes-
so di avvicinarti alle Scuole di Magia. Anzi, i tuoi poteri ti hanno causato una pessima reputazione al tuo 
villaggio e così hai deciso di trasferirti ad Altdorf, con la speranza di guadagnare qualche soldo eseguendo 
dei piccoli trucchi da prestigiatore per le strade. Qui ti ha scovato Johan Von Kalb che è poi diventato tuo 
Maestro. Egli ha visto in te un grande potenziale magico inesploso e con grande pazienza ti ha insegnato 
come padroneggiare i Venti e come attingere al Dhar per potenziare il tuo potere Magico. Sei così entrato 
nell'Ordine del Teschio Scarlatto che rappresenta uno dei pochi organi di aggregazione per i Necromanti 
e sono per te la famiglia che non hai mai avuto. Con sforzi sovraumani sei riuscito non solo a imparare a 
leggere e a scrivere, ma addirittura a capire il Classico. Grazie agli insegnamenti della setta ti sei reso conto di 
essere un gradino sopra agli altri esseri umani. Con il tempo hai infatti imparato a usare le Arti Oscure per 
prevenire la distruzione del corpo e ottenere la non-vita. Hai scorto nel Dhar la chiave per avere l'immortali-
tà terrena. Tuttora, frugando fra i pozzi più stagnanti della Magia Nera, cerchi di ingannare la morte e sot-
trarti al potere degli dei. Hai da poco compiuto il tuo settantesimo anno di vita, traguardo che quasi nessun 
essere umano riesce a raggiungere. 
FATTI RECENTI 
Sei stato convocato dal tuo Maestro assieme al tuo Confratello Gerhard Schiller con la massima urgenza. 
Avete appreso che non solo Johan sa dove si trova il corpo di Nagash, ma ha tutte le intenzioni di riportarlo 
in vita. Johan vi ha permesso di studiare una copia del De Reditu ad Vitam, un grimorio maledetto che 
contiene il Rituale del Grande Risveglio, necessario per resuscitare Nagash. Vi siete così aggregati alla spe-
dizione di un ricco mercante di Altorf per cercare gli antichi e immensi tesori che le piramidi Nehekhariane 
celano, con il ruolo di studiosi e conoscitori di questa antica civiltà. Tu hai preso la copertura di Scrivano 
(per tradurre l’Arabiano nel caso c’è ne fosse bisogno), Johan quella di Esploratore, mentre Gherard quella 
di Medico. 
A te sono stati affidati 5 Triangoli Khemriani, ingredienti fondamentali per la riuscita del rituale di Risve-
glio di Nagash, ma durante l'ultima tempesta di sabbia il tuo zaino si è strappato e ne hai persi due. Non ti 
sei osato a dire nulla a Johan, perché temi la sua ira, ma sai che dovrai recuperarne altre due al più presto o 
sconfessarti (vedi allegato De Reditu ad Vitam). State per arrivare a destinazione e secondo i calcoli di Johan 
Morrslieb dovrebbe essere alta nel cielo domani notte. 
RAPPORTI CON I PERSONAGGI GIOCATORI 
Johan Von Kalb è uno Stregone dalle qualità impareggiabili ed colui che riconosci come il tuo vero padre. 
Provi un senso di riconoscenza infinita verso di lui. 
Gerhard Schiller è un necromante ed è il prediletto di Padre Johan. Patisci di lui le sue origini nobili  e cre-
di che la sua indole da primo della classe prima o poi lo condurrà a commettere qualche grosso sbaglio. 
Aldred Schneider è un vecchio studioso, balivo del Mercante, e vi ha seguiti con il compito di annotare i 
progressi dell’indagine e di far seguire il volere del suo padrone, anche se in fondo si rivolge a voi 3 con un 
certo ossequio, quasi fosse succube del potere che nascondete. Sigmund Brummer (Miliziano) e Agor 
Moeller (Marinaio) sono quello che resta dell'equipaggio che ha abbandonato la nave per seguirvi negli aridi 
deserti Nehekhariani. Hai notato che queste povere persone, costrette ad allontanarsi dalla famiglia e a ri-
schiare la vita per neanche un Karl (moneta imperiale) sono molto interessate alle vostre ricerche. Tu sei 
stato fortunato, forse anche queste persone meriterebbero di esserlo. Costoro inoltre si sono dimostrati tan-
to interessati alla non-vita da convincere Johan a rivelargli il vero scopo della missione. Ti sono sembrati 
entusiasti della questione, come se avessero finalmente dato uno scopo alle sofferenze incredibili che hanno 
dovuto subire in questo viaggio. 
OBBIETTIVI 

 Recuperare 2 Triangoli Khemriani prima che Johan o Gerhard scoprano il tuo terribile errore. 

 Risvegliare Nagash (senza i 2 triangoli mancanti non sarà possibile). 
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Abilità: Affascinare, Cercare, Cavalcare +10%, Conoscen-
ze Accademiche (Magia) +20%, Conoscenze Ac-
cademiche (Medicina), Conoscenze Accademi-
che (Scienza), Conoscenze Comuni (Impero) 
+10%,  Guarire, Incanalare +20%, Leggere e 
Scrivere +20%, Intimidire, Parlare Lingua 
(Classico), Parlare Lingua Arcana (Magico) +20%, 
Parlare lingua (Reikspiel, Bretonniano, Tileano), 
Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Percepire, 
Pettegolezzo, Senso Magico +10% 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Magia Nera, Chirurgia, 

Dardo Portentoso, Manolesta, Sesto Senso, Molto 
Resistente, Vedere Incantesimi per: Magia Mino-
re (Caos), Magia Comune (Silenzio, Fluttuare, Dis-
solvere), Sfera Oscura (Necromanzia) 

 
Ferri del Mestiere: Bastone, Pugnale, Strumenti per Scri-

vere, Zaino, “De Reditu ad Vitam” 

GERHARD SCHILLER 
Stregone Necromante 

Umano, Mago Maestro (ex Apprendista mago, ex Mago Errante) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40% 40% 30% 40% 45% 60% 65% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 3 4 4 3 0 0 

ASPETTO FISICO 
Età apparente: 36 
L’aspetto cadaverico, che contraddistingue chi utilizza la 
Magia Nera, in te è molto accentuato e cerchi di nasconder-
lo tra le tue vesti. 
 
ASPETTO CARATTERIALE 
Sei sicuro di te, fino alla prepotenza.  
Sei convinto di poter essere tu stesso la nuova guida 
dell’Ordine Scarlatto. Pensi che i tre compagni di viaggio 
interessati alla necromanzia potranno essere usati per rag-
giungere i tuoi scopi e, perché no, diventare i tuoi primi 
seguaci. 
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GERHARD SCHILLER 

 
BACKGROUND 
Provieni da una famiglia molto ricca di Altdorf. La filosofia della tua famiglia è sempre stata “comandare e 
ottenere”. Tuo padre avrebbe voluto vederti uscire a testa alta dall'Università di Medicina di Altdorf, ma hai 
interrotto la carriera medica perché sei rimasto affascinato dai prodigi della Magia. Hai cominciato 
l’apprendistato nel Collegio Ametista e ben presto ti sei reso conto che il bigottismo dei Magistri era limi-
tante sia per te che per la Scuola stessa. Hai così approfondito autonomamente gli studi sulla Magia, utiliz-
zando gli innovativi e produttivi metodi di studio appresi all’Università. I tuoi studi hanno compiuto un gros-
so balzo in avanti con la conoscenza di un grande Stregone Necromante: Johan Von Kalb. Johan ti ha intro-
dotto nell'Ordine del Teschio Scarlatto e ti ha illuminato riguardo alla possibilità di poter allungare a dismi-
sura la durata della tua vita. 
Con il tempo hai imparato a usare le Arti Oscure per prevenire la distruzione del corpo e ottenere la non-
vita. Tuttora, frugando fra i pozzi più stagnanti della Magia Nera, cerchi di ingannare la morte e di sottrarti al 
potere degli dei. 
Hai un carattere orgoglioso e forte. Cerchi sempre di primeggiare e credi fortemente di avere le capacità per 
diventare uno dei più grandi Necromanti mai esistiti. Ritieni Johan un potente stregone e gli sei riconoscente 
per quello che ti ha insegnato, ma sei cosciente che con il tempo diventerai più grande anche di lui. Odi inve-
ce il popolino, gli sguatteri, i contadini e tutte quelle persone che non potranno mai guadagnarsi una posizio-
ne nella società. Li tratti con disprezzo, alla stregua delle bestie. 
FATTI RECENTI 
Sei stato convocato dal tuo Maestro assieme al tuo confratello Thadeus Von Aukrug con la massima urgen-
za. Avete appreso che il Maestro Johan sa dove si trova il corpo di Nagash e ha intenzione di riportarlo in 
vita. Maestro Johan ti ha permesso di studiare una copia del De Reditu ad Vitam, un grimorio maledetto 
che contiene il Rituale del Grande Risveglio, necessario per resuscitare Nagash (vedi allegato De Reditu ad 
Vitam). Inoltre Johan ha consegnato a Thadeus i 5 Triangoli Khemriani necessari alla buona riuscita del ritu-
ale. Vi siete così aggregati alla spedizione di un ricco mercante di Altdorf per cercare gli antichi e immensi 
tesori che le piramidi Nehekhariane celano, con il ruolo di studiosi e conoscitori di questa antica civiltà. Tu 
hai preso la copertura di Medico, Johan quella di Esploratore, mentre Thadeus quella di Scrivano 
(Traduttore). 
State per arrivare a destinazione e secondo i calcoli di Johan Morrslieb dovrebbe essere alta nel cielo domani 
notte. 
RAPPORTO CON I PERSONAGGI GIOCATORI 
Johan Von Kalb, è il tuo Maestro e tuttora la tua Guida, ma ritieni che abbia fatto il suo tempo. Con gli alle-
ati giusti potresti guadagnarti una posizione di rilievo a sue spese. Thadeus ti sembra una persona discreta-
mente dotata nell’utilizzo dell’Arte Necromantica, ma ti sei accorto che è troppo legato al vostro Maestro e 
condividere i tuoi piani con lui potrebbe essere pericoloso. Se riuscissi a dimostrargli che tu sei migliore del 
tuo Maestro probabilmente comincerebbe a seguire te, ma per ora non ti si è ancora presentata l’occasione di 
farti avanti. 
Aldred Schneider è lo spocchioso e vecchio balivo del Mercante, Sigmund Brummer (Miliziano) e Agor 
Moeller (Marinaio) sono quello che resta dell'equipaggio che ha abbandonato la nave per seguirvi negli aridi 
deserti Nehekhariani. Mentre il primo, anche se ossequiosamente, come avesse un certo timore di voi, conti-
nua a porre domande sull’esito della missione, gli altri due sono il peggio della società, gente che per insegui-
re qualche spicciolo ha mollato tutto. Il fatto che siano interessati ai vostri discorsi ti schifa e li tratti con suf-
ficienza, mentre hanno invece fatto breccia con Johan, tanto da convincerlo a rivelargli il vero scopo della 
missione. Ti sono sembrati entusiasti della questione, come se avessero finalmente dato uno scopo alle soffe-
renze incredibili che hanno dovuto subire in questo viaggio. Il fatto che Johan abbia condiviso con loro que-
ste informazioni ti ha dato molto fastidio, soprattutto perché pensi che abbia messo in pericolo la missione. 
Non hai ancora trovato il modo di dire queste cose a Johan, peraltro fermato anche dalla coscienza che se 
riuscissi a sfruttarli e sedurli al potere della Necromanzia potrebbero essere l'ago della bilancia per farti diven-
tare Maestro dell’Ordine Scarlatto. D’altronde siete rimasti solo in sei. 
OBBIETTIVO 

 Prendere il posto di Johan. 

 Risvegliare Nagash e prenderti i meriti del fatto. La riconoscenza di Nagash potrebbe donarti opportu-
nità impensabili e immense. 
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Abilità: Affascinare +20%, Cavalcare +10%, Cercare, Co-
noscenze Accademiche (Magia) +20%, Conoscen-
ze Accademiche (Astronomia), Conoscenze 
Accademiche (Necromanzia), Conoscenze Acca-
demiche (Filosofia),  Conoscenze Comuni (Impero, 
Kislev, Nani), Incanalare +20%, Leggere e Scri-
vere, Parlare Lingua (Classico), Parlare Lingua Ar-
cana (Magico) +20%, Parlare Lingua (Reikspiel, 
Kislevita), Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano) 
+10%, Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico 
+20% 

 
Talenti: Armonia Aethyrica, Buon Senso, Dardo Porten-

toso, Meditazione, Mente Equilibrata, Manolesta, 
Sesto Senso, Vedere Incantesimi per: Magia Mi-
nore (Arcana), Magia Comune (Dissolvere, Silen-
zio), Sfera Arcana (Morte) 

 
Ferri del Mestiere: Bastone, Pugnale, Lacrima di Morr*, 

Strumenti per Scrivere, Grimorio “De Excidio”, 
Zaino 

 
* La Lacrima di Morr è una sorta di cintura di castità per gli 

apprendisti maghi che vengono cacciati dal Collegio 
Ametista. E’ un oggetto magico che disperde 
l’Aethyr intorno al mago cacciato impedendogli di 
lanciare incantesimi. Tu hai una collana (che puoi 
togliere quando vuoi). Quando la collana è indossa-
ta elimina quasi totalmente la tua aura magica, im-
pedendo ai Necromanti di vedere la tua immensa 
potenza magica. Ovviamente non puoi né lanciare 
incantesimi, né utilizzare abilità correlate alla Magia 
finché non te lo sfili di dosso. 

 
 

ALDRED SCHNEIDER 
Magister dell’Ordine Ametista, Confratello dello Shysh, Taumaturgo Obitereo 

Umano, Signore della Magia - Mago Ametista (ex Apprendista mago, ex Mago Errante, ex Mago Maestro) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

45% 45% 35% 45% 60% 65% 70% 50% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 17 3 4 4 4 0 0 

ASPETTO FISICO 
Età apparente: 50 
Il pallore della tua pelle, che contraddistingue 
chi studia Magia nel Collegio Ametista, in te è 
molto accentuato e cerchi di nasconderlo tra le 
tue lunghe vesti. 

 
ASPETTO CARATTERIALE 
Continui ad essere la persona calma, tranquilla 
e serena di sempre e allo stesso tempo cerchi di 
nascondere il tuo odio per i necromanti e reci-
tare invece la parte di chi è interessato alla non 
vita, come se fossi uno di loro. Vuoi scoprire 
quando sarà il momento di colpire il nemico e 
intanto lo aduli e lo proteggi dai pericoli. 
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ALDRED SCHNEIDER 

 
BACKGROUND 
Sei nato da una famiglia ricca di Altdorf e molto tempo fa hai lasciato i tuoi parenti e le tue ricchezze per poter di-
ventare un Confratello dello Shysh, un Magistro del Vento Purpureo. 
Da allora radi completamente il tuo corpo che, forse anche grazie alle infinite ore di studio, ricorda molto da vicino 
quello di uno scheletro. La pelle sottile avvolge le tue ossa, dando un aspetto tetro al tuo portamento. Hai circa 85 
anni e da più di cinquanta anni sei un Mago Maestro dell’Ordine Ametista. La tua vita è stata inesorabilmente pro-
lungata dallo scorrere sul tuo corpo del vento purpureo della Morte. Sei probabilmente uno dei più potenti Magister 
imperiali, ma questo non ti interessa. Sei privo di ambizione e sei certo che la celebrità ti danneggerebbe, perché 
oramai da 4 decadi fai parte dei servizi segreti del tuo Ordine. Hai condotto molte indagini, sia contro chi viola aper-
tamente le regole della morte, sia contro chi, all’interno dell’Ordine stesso, intraprende vie sbagliate. Credi nello 
scorrere nel tempo, nella fine delle cose e nella transitorietà della vita. L’uomo deve accettare la morte con serenità, 
come conclusione ovvia della vita stessa, poiché ogni cosa che ha un inizio, deve anche avere una fine. Sei risoluto e 
implacabile: agisci senza pietà contro coloro che vogliono minare l’equilibrio naturale della vita. Non conosci la pau-
ra, perché accetti la morte e la caducità delle cose. L’essere libero dalla più grande angoscia umana e dalle catene del 
denaro ti rende spregiudicato e pungente in molte occasioni. 
Odi la necromanzia e non sopporti quando il tuo ordine viene accostato alle pratiche che combatti contro tutte le 
forze. I Necromanti non accettano la fine della vita e cercano di sconfiggere la morte, mentre il tuo Ordine accetta e 
favorisce ciò che ha una fine. Inoltre i Necromanti si servono del Dhar per acquisire maggiore potenza nella mani-
polazione dell’Aethyr, mentre tu rifuggi con tutta la tua volontà l’uso di queste pratiche blasfeme e caotiche. 
FATTI RECENTI 
Un mese fa siete riusciti a catturare Necromante, Markus Zofhenback, che si è rivelato fondamentale per le tue 
indagini. Dopo estenuanti interrogatori, prima che i suoi resti terreni divenissero niente più che un guscio rinsecchi-
to, sei venuto a sapere che apparteneva ad una congrega molto potente: l’Ordine del Teschio Scarlatto. Il suo 
Grande Stregone, un certo Johan Von Kalb, ha ritrovato un Tomo di inaudita importanza. Continuando le tue ri-
cerche sei venuto a sapere che Johan stava organizzando una spedizione in Nehekhara con alcuni accoliti, sotto 
l’insegna di un tanto ignaro quanto ricco mercante di gioielli e oggetti antichi (Herr Rulf Spietzenhof) in cerca di 
tesori, con il fine segreto di risvegliare Nagash in persona. Dopo esserti consultato con le alte cariche del tuo ordine 
hai contattato il mercante e deciso a partecipare alla missione sotto mentite spoglie. Sei così diventato il balivo del 
Mercante, con lo scopo di sovraintendere alla missione. Hai poi contattato i Gran Sacerdoti a capo delle Guardie 
Nere e degli Agenti del Sudario, al fine di avere due esperti al tuo fianco. Essi sarebbero stati dei marinai della nave. 
RAPPORTI CON I PERSONAGGI GIOCATORI 
Da quanto hai capito Thadeus Von Aukrug (sotto copertura come Cartografo) e Gerhard Schiller (sotto copertu-
ra come Medico della spedizione) sono due Necromanti che servono Johan Von Kalb (sotto copertura come 
Scrivano/Traduttore), il capo dell’Ordine del Teschio Scarlatto. Dovranno essere cancellati dalla faccia della terra, 
ridotti in polvere come Nagash.. ma non subito! Per ora è molto importante che restino in vita poiché sono la vostra 
guida per raggiungere il corpo del Supremo Necromante. Sei cosciente che sarebbe una pazzia cercare di entrare 
nella piramide senza sapere come affrontare i rischi annessi e la loro morte prematura potrebbe decretare il fallimen-
to della vostra missione sacra.  Durante il viaggio, grazie alla tua grande esperienza nella lotta al Caos, hai scorto in 
Gerhard il germe dell'invidia nei confronti di Johan. Potresti far leva sulle sue ambizioni per cercare di creare dissidi 
fra i Necromanti. La tua strategia attuale è quella di mostrarti interessato e al contempo servizievole nei confronti 
dei tre Necromanti. Dalla tua parte ci sono Sigmund Brummer (sotto copertura come Miliziano) che è un Agente 
del Sudario, un investigatore dell’Ordine religioso di Morr e Agor Moeller (sotto copertura come Marinaio) che è 
una Guardia Nera. Sebbene la Chiesa di Morr sostenga di non avere dei Templari, egli potrebbe essere considerato 
un Templare di Morr a tutti gli effetti. Hai avuto modo di confrontarti molte volte durante il viaggio con i tuoi due 
compagni sulla strategia da seguire e tutti siete d’accordo di assecondare in tutto e per tutto il volere di quelle oscure 
persone, cercando di mostrare interesse verso il prolungamento estremo della vita e ai sacrifici che sareste disposti a 
fare per ottenerla. Questa tattica ha dato i suoi frutti, tanto che Johan vi ha rivelato il vero motivo della spedizione: 
resuscitare Nagash. Trattenendo a forza il vostro istinto, vi siete mostrati ammaliati e sedotti. Inoltre siete tutti e tre 
d’accordo che sarai tu a stabilire il momento in cui la vostra copertura dovrà saltare: questo avverrà durante il rituale 
di resurrezione di Nagash, nel momento in cui si dovrà interrompere il rito Necromantico e lanciare l’incantesimo di 
distruzione di Nagash (vedi grimorio allegato De Excidio). 
OBBIETTIVI 

 Mantenere la copertura e assecondare i Necromanti finché non sarà più necessario 

 Scoprire il momento esatto in cui andrà lanciato l’incantesimo “Fine della Vita” durante il rito del risveglio di 
Nagash (vedi il grimorio “La morte ultima del Re dei Morti”) 

 Distruggere il cadavere di Nagash 
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Abilità: Affascinare +20%, Conoscenze Accademiche 
(Astronomia), Cercare, Conoscenze Accademi-
che (Necromanzia), Conoscenze Accademiche 
(Teologia) +10%, Conoscenze Accademiche 
(Erboristeria), Conoscenze Accademiche 
(Medicina), Conoscenze Comuni (Impero, Tilea), 
Guarire +20%, Intimidire +10%, Leggere e scri-
vere, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, 
Parlare Lingua (Classico) +20%, Parlare Lingua 
(Arabiano*, Bretonniano, Kislevita, Reikspiel, Tile-
ano), Pedinare, Percepire +20%, Pettegolezzo 
+10%,  Travestirsi, Trovare Trappole 

 
Talenti: Attitudine alle Lingue, Buon Senso, Cospiratore, 

Guerriero Nato, Parlare in Pubblico, Riflessi Ful-
minei, Sangue Freddo, Sesto Senso, Viaggiatore 
Esperto 

 
Ferri del Mestiere: Arma ad una Mano (Spada), Pugnale 
 
* L’Arabiano è la lingua parlata attualmente dalla gente del 

posto. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

45% 40% 40% 40% 50% 66% 46% 56% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 4 0 0 0 

SIGMUND BRUMMER 
Agente del Sudario 

Umano, Agente del Sudario (ex Studioso, ex Iniziato) 

ASPETTO FISICO 
Età: 31 
Il tuo fisico è quello di un gracile studioso e cerchi di ma-
scherarlo con degli indumenti più grandi della tua taglia. 
 
ASPETTO CARATTERIALE 
Mascheri molto bene il tuo istinto omicida nei confronti dei 
Necromanti e cerchi di compiacerli. Cerchi con difficoltà di 
non lasciare trapelare le tue doti intellettuali che sono fuori 
dal comune. Anzi cerchi di recitare la parte becera del clas-
sico marinaio. Appena hai un attimo voti il tuo cuore a 
Morr in sincere preghiere, facendo ben attenzione a non 
venire scoperto. Dentro di te, stai aspettando il segnale di 
Aldred per mettere fine alla loro ignobile esistenza. 
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SIGMUND BRUMMER 

 
BACKGROUND 
Hai 31 anni e fin da giovane hai prestato servizio come iniziato e poi prete presso il Giardino di Morr (il Cimi-
tero) di Bogenhafen, il paese in cui sei nato. A soli 20 anni hai officiato alla sepoltura dei tuoi genitori, morti 
durante la carestia che si è abbattuta nelle campagne del paese. Due anni dopo i Giardini sono stati violati da 
alcuni ladri di cadaveri. Catturati dopo aver trafugato diversi corpi, essi hanno rivelato di averli venduti a dei 
Necromanti.  
Il dolore di quei giorni te lo ricorderai per sempre e non sai se le ferite da esso provocate mai si rimargineran-
no. Il tuo carattere è cambiato e la quiete interiore che il tuo Culto ti aveva donato sta disgregandosi sotto i 
colpi di un potente odio verso quelle spregevoli creature. In quei giorni hai perso il luogo dove pregare i tuoi 
cari e hai anche fallito nel tuo compito di proteggere il Cimitero. Hai capito però che un vero Chierico di Morr 
non deve starsene in silenzio, in difesa dei proprio tempio, ma deve prodigarsi attivamente per compiere il vo-
lere del proprio dio e dare la caccia ai suoi nemici più grandi. Sei così diventato un coraggioso membro dell'Or-
dine dei Morriti, conosciuto anche come la Compagnia del Sudario, al fine di condurre una caccia spietata ai 
Nemici della Vita. Da studioso sei diventato un operatore sul campo e le tue conoscenze accademiche quali 
l’osservazione attenta, l'analisi medica e la deduzione logica ti sono state molto d’aiuto. Il tuo operato è incen-
trato sullo stanare Necromanti e Vampiri, al fine di consegnarli alla forza armata del tuo Culto: la Guardia Ne-
ra. La severità con cui svolgi le tue indagini è alimentata dall'odio e dal desiderio di distruzione che provi verso 
quelle creature del male: ogni colpo che mandi a segno non è solo un altro incarico portato a termine, ma un 
trionfo personale e un modo per risanare piano piano il tuo debito verso Morr e verso i tuoi genitori. 
La calma che ti caratterizza è solo un'enorme velo che copre il ribollente astio che nutre il tuo cuore e nascondi 
e celi con lo zelo l'ardente bisogno di nutrirti delle anime di quei dannati. 
Non ammetti rallentamenti, né ostacoli nelle tue ricerche. Non vedi priorità se non il termine dell'indagine 
stessa. 
FATTI RECENTI 
Sei stato convocato dal Gran Sacerdote Antonius Von Richendorf, probo viro della Compagnia, al fine di 
seguire un gruppo di Necromanti in viaggio per il Nehekhara. La più ghiotta occasione della tua vita. Si dice 
che la missione di queste creature oscure sia quella di resuscitare Nagash in persona, il più temibile nemico del 
tuo dio. Non ti interessano la fama e la gloria che un eventuale successo ti garantirebbe anche al di fuori del 
tuo Ordine, ma il sublime desiderio di poter scrivere una volta per tutte la parola fine su uno degli esseri più 
malvagi che la terra abbia mai partorito, a costo stesso della tua vita. Ti sei così imbarcato come Marinaio, al 
fianco di altri due grandi nemici della Necromanzia: Aldred Schneider, Magistro Ametista e Agor Moeller, 
Guardia Nera su una nave alla volta del Nehekhara. 
RAPPORTI CON I PERSONAGGI GIOCATORI 
Da quanto hai capito Johan Von Kalb (sotto copertura come Esploratore) è il capo di quegli sporchi bastardi 
Necromanti che hanno organizzato la spedizione, mentre Thadeus Von Aukrug (sotto copertura come 
Scrivano/Traduttore) e Gerhard Schiller (sotto copertura come Medico) sono i suoi leccapiedi. Per ora è mol-
to importante che restino in vita poiché sono la vostra guida per raggiungere il corpo del Supremo Necroman-
te. Sei cosciente che sarebbe una pazzia cercare di entrare nella piramide senza sapere come affrontare i rischi 
annessi e la loro morte prematura potrebbe decretare il fallimento della vostra missione sacra.  
Aldred Schneider è un Magistro Ametista (la Scuola di Magia più vicina al tuo dio Morr) è il tuo punto di rife-
rimento in questa missione. Agor Moeller invece è una Guardia Nera. Aldred è “ufficialmente” il Balivo del 
mercante, mentre Agor è sotto copertura come Miliziano. Con loro devi riuscire nell'impresa. Hai avuto modo 
di confrontarti molte volte durante il viaggio con i tuoi due compagni sulla strategia da seguire e tutti siete 
d’accordo di assecondare in tutto e per tutto il volere di quelle oscure persone, cercando di mostrare interesse 
verso il prolungamento estremo della vita e ai sacrifici che sareste disposti a fare per ottenerla. Questa tattica 
ha dato i suoi frutti, tanto che Johan vi ha rivelato il vero motivo della spedizione: resuscitare Nagash. Tratte-
nendo a forza il vostro istinto, vi siete mostrati ammaliati e sedotti. Inoltre siete tutti e tre d’accordo che sarà 
Aldred a stabilire il momento in cui la vostra copertura dovrà saltare: e questo avverrà durante il rituale di re-
surrezione di Nagash, nel momento in cui dovrai insieme a Agor mettere a tacere i Necromanti per permettere 
a Aldred di lanciare l’incantesimo di distruzione di Nagash. 
OBBIETTIVI 

 Mantenere la copertura e assecondare i Necromanti finchè non sarà più necessario 

 Uccidere i tre Necromanti una volta certo di poter distruggere Nagash 

 Distruggere il cadavere di Nagash 
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Abilità: Affascinare +20%, Cavalcare +20%, Conoscenze 
Accademiche (Storia), Conoscenze Accademiche 
(Teologia) +20%, Conoscenza Accademiche 
(Necromanzia), Conoscenze Accademiche 
(Araldica/Genealogia), Conoscenze Comuni 
(Impero), Intimidire, Leggere e Scrivere, Parlare 
Lingua (Classico), Parlare Lingua (Reikspiel, Kisle-
vita), Percepire +20%, Pettegolezzo +10%, Schi-
vare,  Linguaggio Segreto (Battaglia)  

 
Talenti: Colpire per Stordire, Cortese, Riflessi Fulminei, 

Parlare in Pubblico, Minaccioso, Precisione Leta-
le, Colpo Sicuro, Arma da Specialista (a due Mani), 
Cuore Impavido, Viaggiatore Esperto 

 
Ferri del Mestiere: Pugnale, sul Carretto hai un’armatura 

completa di Cuoio e Maglia (3pt armatura su tutto il 
corpo) e una Spada a due Mani. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

55% 45% 40% 45% 45% 40% 50% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 4 0 0 0 

AGOR MOELLER 
Guardia Nera 

Umano, Prete Consacrato (ex Iniziato di Morr, ex Prete di Morr, ex Guardia Nera) 

ASPETTO FISICO 
Età: 30  
Sei forte e muscoloso. Non hai bisogno di mascherare il tuo 
aspetto fisico sotto mentite spoglie. 
 
ASPETTO CARATTERIALE 
Cerchi di interessarti della non-vita, come d’accordo con 
Aldred. E non aspetti attimo per pregare di nascosto Morr, 
in modo da preservare la tua fede, il tuo spirito e il tuo cor-
po. Ti comporti ubbidendo ai Necromanti, ma non aspetti 
altro che il segnale di Aldred per triturarli senza pietà. 
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AGOR MOELLER 

 
BACKGROUND 
Sei Agor Moeller, Templare di Morr, Sergente delle Guardie Nere e difensore della vita e della morte in no-
me della tua fede in Morr, dio dei sogni e della morte. La tua carriera è iniziata come studioso per poi diven-
tare prete. La tua vocazione iniziale di diventare prete ti ha spinto ad un passo successivo: entrare nel corpo 
armato d’elite della tua religione, le cosiddette Guardie Nere. 
Disprezzi la Necromanzia, i Liche e i Vampiri e tutte quelle creature che con le loro arti oscure mettono a 
repentaglio la vita delle persone e il riposo dei morti. Espleti con orgoglio il tuo ruolo e, nonostante molti di 
voi siano relegati a protettori dei Giardini di Morr (i Cimiteri), tu sei stato spesso impegnato in prima linea 
contro queste creature del male. In quarant'anni di vita hai partecipato ad una Crociata contro i Conti Vampi-
ro e hai combattuto molte volte gli Stregoni Necromanti sul campo grazie alla collaborazione con gli Agenti 
del Sudario, i quali sono specializzati nel trovare tracce, analizzare indizi e scovare le creature del male. 
Sei senza pietà. Non ha senso mostrare clemenza di fronte a simili aberrazioni. Non esistono scuse, attenuan-
ti e soprattutto non può esserci buona fede nelle azioni che conducono degli umani a non avere rispetto per i 
morti e per gli dei. 
Nonostante la tua formazione marziale e il tuo istinto bellicoso, sei una persona riflessiva e cauta. Sai gover-
nare la tua forza e mantieni il controllo anche nelle situazioni più disperate. Non ti muovi con odio, gli occhi 
non ti escono dalle orbite quando intravedi i nemici peggiori del tuo culto, ma agisci con la calma propria di 
chi è stato investito di una missione superiore, di colui che ha la consapevolezza di essere la spietata falce 
nelle mani del proprio dio. 
FATTI RECENTI 
Sei stato convocato dal Gran Templare Markus Kahn al fine di seguire un gruppo di Necromanti in viag-
gio per il Nehekhara. Si dice che la missione di questi stregoni sia quella di resuscitare Nagash in persona, il 
più temibile nemico del tuo dio. Sei determinato a espletare il tuo incarico di scrivere una volta per tutte la 
parola fine a Nagash al costo stesso della tua vita. Ti sei così imbarcato come Miliziano, con due grandi nemi-
ci della necromanzia: Aldred Schneider, Magistro Ametista e Sigmund Brummer, insigne membro degli 
Agenti del Sudario su una nave alla volta del Nehekhara. 
RAPPORTI CON I PERSONAGGI GIOCATORI 
Da quanto hai capito Thadeus Von Aukrug (sotto copertura come Scrivano/Traduttore) e Gerhard Schil-
ler (sotto copertura come Medico) sono due Necromanti che servono Johan Von Kalb (sotto copertura 
come esploratore). Quest’ultimo sembra essere lo stregone più potente. Per ora è molto importante che resti-
no in vita poiché sono la vostra guida per raggiungere il corpo del Supremo Necromante. Sei cosciente che 
sarebbe una pazzia cercare di entrare nella piramide senza sapere come affrontare i rischi annessi e la loro 
morte prematura potrebbe decretare il fallimento della vostra missione sacra.  
Aldred Schneider (sotto copertura come Balivo del Mercante) è un Magistro Ametista (la Scuola di Magia 
più vicina al tuo dio Morr) è il tuo punto di riferimento. Egli è di fatto il capo della vostra missione, mentre 
Sigmund Brummer (sotto copertura come Marinaio) è un Agente del Sudario. Con loro devi riuscire 
nell'impresa. Hai avuto modo di confrontarti molte volte durante il viaggio con i tuoi due compagni sulla 
strategia da seguire e tutti siete d’accordo di assecondare in tutto e per tutto il volere di quelle oscure persone, 
cercando di mostrare interesse verso il prolungamento estremo della vita e ai sacrifici che sareste disposti a 
fare per ottenerla. Questa tattica ha dato i suoi frutti, tanto che Johan vi ha rivelato il vero motivo della spedi-
zione: resuscitare Nagash. Trattenendo a forza il vostro istinto, vi siete mostrati ammaliati e sedotti. Inoltre 
siete tutti e tre d’accordo che sarà Aldred a stabilire il momento in cui la vostra copertura dovrà saltare: e 
questo avverrà durante il rituale di resurrezione di Nagash, nel momento in cui dovrai insieme a Agor mette-
re a tacere i Necromanti per permettere a Aldred di lanciare l’incantesimo della distruzione di Nagash. 
OBBIETTIVI 

 Mantenere la copertura e assecondare i Necromanti finché non sarà più necessario 

 Uccidere i tre Necromanti una volta certo di poter distruggere Nagash 
Distruggere il cadavere di Nagash 
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Da leggere ai Giocatori  
(così come tutti i paragrafi in corsivo) 
“Il Nehekhara è da sempre una meta per avventurieri 
senza senno, gente senza scrupoli e incosciente dei peri-
coli mortali che si corrono alla ricerca di leggendari teso-
ri in una delle terre sconosciute più ostili all’uomo. La 
Terra dei Morti, fra il silenzio delle lande desolate e gli 
scricchiolii degli eserciti di non-morti che si affrontano 
per l'invano possesso di città perdute, nasconde leggenda-
rie ricchezze. Tesori appartenuti a principi del passato 
che vivevano come degli dei.  
Anche voi siete partiti alla volta di queste terre nella 
speranza di trovare ricchezze perdute, ma il tempo tra-
scorso in queste lande desolate ha acceso in voi un bar-
lume, che presto è diventata una fiamma più ardente del 
sole che prosciuga le terre: nell’immane solitudine che si 
può solo incontrate in questi luoghi dimenticati da Sig-
mar vi siete trovati insabbiati nelle più profonde viscere 
della mente umana, a caccia dell'impossibile, in cerca 
della vita eterna nella terra dei morti. La convinzione 
che la ricchezza non serve a nulla se non si ha una vita 
per potersela godere ha teso talmente le vostre menti da 
non voler desiderare null’altro che una vita lunghissima. 
Siete approdati nelle coste settentrionali dell’Arabia, 
vicino alla foce a delta del Fiume della Morte, nei pressi 
di Zandri. Avete lasciato l’imbarcazione al porto con 
metà dell’equipaggio e vi siete diretti verso sud abbando-
nando ben presto le rive del Grande Fiume.  
 Avete percorso per un breve periodo la Palude del Ter-

rore, ma dopo aver scoperto le orribili creature che na-
scondevano le sue fitte nebbie avete preferito allungare il 
viaggio e proseguire per altre vie. All’uscita dalle Paludi 
avevate perso già metà del seguito e con esso gran parte 
dell’equipaggiamento che si portava appresso. Avete 
dovuto combattere con il silenzio innaturale che avvolge 
le sabbie di questo paese, il caldo stremante del giorno, 
la sete e i miraggi. Le ostili creature che si annidano 
nella roccia e gli oscuri sciami che volano nel cielo ane-
lando un cadavere in decomposizione di cui cibarsi. La 
polvere che asciuga le labbra e intasa i pori della vostra 
pelle, rendendo il sudore appiccicoso sui vestiti vi sta 
intasando i polmoni, provocandovi una tosse secca e 
nervosa. Avete dormito poco e male sia a causa del fred-
do penetrante sia a causa di strani insetti che nella notte 
sgorgano a frotte dalla calma sabbia. Questi sciami 
penetrano sotto la pelle del malcapitato al fine di cibarsi 
delle sue carni e gli causano una morte lenta ed atroce. 
Gli ultimi giorni li avete passati invischiati nelle fangose 
nebbie nere della terra dei morti, sferzati dalla sabbia, 
senza più vedere la luce del sole o quella delle stelle, 
perdendo quasi il senso del tempo. 
Solo i più forti e determinati del gruppo iniziale sono 
riusciti a sopravvivere alle insidie incontrate. Ora il 
gruppo è composto da sei persone e le loro fatiche sono 
state ripagate. La grande piramide nera, con l’enorme 
teschio che ne sovrasta la facciata è ormai 
all’orizzonte.”   

Prima di questa porta il sopra diventerà sotto, la fine diventerà inizio e il sole diventerà 
notte. Lascia che le spire del serpente ci avvolgano: gloria e potere ci accoglieranno in tut-

ta la loro grandezza. 
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I Personaggi Giocatori arrivano a poco meno di 
un km dalla Piramide a gradoni di Nagash che 
siamo poco prima del tramonto. Siamo verso le 
17:00 e fra poco più di un’ora il cielo comincerà a 
diventare rossastro. 
I PG possono avviarsi verso l’oasi o andare diret-
tamente a presentarsi dai nomadi. Difficilmente 
entreranno direttamente nella piramide, soprat-
tutto perché mancano 2 Triangoli affinché il ritu-
ale riesca.  
Se si avviano dai Nomadi è possibile che si divi-
dano. Nel caso alcuni andassero nella tenda del 
Capo-tribù Amil Rabua e gli altri si avviassero a 
curare il malato è bene che finiscano nello stesso 
tempo, in modo da non dividere il gruppo per le 
azioni successive. 
Ad esempio se quelli che curano ci mettono me-
no tempo (il che è assai probabile) potrebbero 
avvicinarsi parecchi nomadi per chiedere ulteriori 
cure, bloccandoli. 
Ad ogni modo è molto consigliato che il gruppo 
entri nella piramide al completo. 
Potrebbero anche decidere di non farlo, sapendo 
che hanno ancora un giorno prima che Morrslieb 
sia alta nel cielo. 
Se si recano nella tenda di Amil Rabua, egli po-
trebbe comunicare che la sera stessa la sua tribù 
non uscirà dalle tende perché la “Luna del Male” 
sarà alta nel Cielo (Prova abituale di Intelligen-
za per chi possiede Conoscenze Accademiche 
(Astronomia)). A questo punto i PG capirebbero 
che sono stati nelle nebbie un giorno in più di 
quello che pensavano, oppure che Johan Von 
Kalb ha sbagliato i calcoli. 
Alternativamente dopo la cena riescono a vedere 
le lune nel cielo e, dal loro moto, capire che Mor-
rslieb raggiungerà lo zenit la sera stessa. 
Prima di entrare nella cripta di Nagash alcuni del 
gruppo potrebbero pensare in qualche modo di 
drogare gli altri o dei nomadi per portarli nella 
piramide. Per far questo dovranno raccogliere il 
loto nero nell’oasi. 
Entrati nella piramide il loro scopo sarà quello di 
raggiungere la bara dove sono conservate le pol-
veri di Nagash. La difficoltà più grande sarà 
quella di capire che la sommità della piramide 
non è quella superiore, bensì il capo della pirami-
de rovesciata, sotto terra. 
Per prima cosa dovranno capire come si entra 

nella zona che circonda la sala principale della 
piramide. Se c’è tempo è possibile inserire il 
“passaggio segreto” altrimenti si può andare a-
vanti direttamente, mettendo una normale entra-
ta. In entrambi i casi l’ambiente è già stato profa-
nato, quindi l’avventura non cambia. 
Arrivati allo scalone non si accorgeranno del ser-
pente, che si perde nei bassorilievi scolpiti sulla 
pietra che avvolge la scala. 
Proseguiranno quindi sopra, magari leggendo 
l’iscrizione sopra la porta. 
Ovviamente il passaggio superiore li porterà 
all’altare del Dio Sole, dove venivano fatti alcuni 
riti propiziatori. 
Qui potranno trovare un bastone magico e, 
molto più importante, i geroglifici che spiegano 
sia del serpente, che dell’ambiente sotterraneo, 
dove avvenivano i riti funebri e dove sono con-
servate le polveri di Nagash. 
Spinta la scala verso il basso entreranno in una 
serie di ambienti che li porteranno al cospetto 
della tomba di Nagash.  
Ovviamente devono entrare in questo ambiente 
prima dell’una di notte, altrimenti la luce della 
luna verde non sarà più perpendicolare alla tomba 
dove riposa Nagash. 
Se arrivano con netto anticipo è possibile che 
debbano affrontare il guardiano della tomba: uno 
scorpione gigante incantato secoli fa. 
Qui potranno procedere ad eseguire il rituale alla 
cui prima parte (cioè fino a quando Nagash non 
avrà un corpo) devono obbligatoriamente parte-
cipare anche i “buoni”. 
Da qui in poi l’avventura può finire in tre modi 
diversi: 
1. i “buoni” intervengono troppo presto e 

uccidono i necromanti. Nessuno la spunta 
perché il rituale necromantico è fallito e 
quindi per ora Nagash non si risveglierà, 
allo stesso tempo i “buoni” non sapranno 
come distruggerlo, dato che il suo corpo 
non c’è ancora. 

2. i “buoni” intervengono al momento giusto, 
uccidendo i necromanti e distruggendo una 
volta per tutte Nagash. 

3. i necromanti riescono a completare il ritua-
le e a far resuscitare Nagash. Il corso 
dell’umanità probabilmente inizierà a cam-
biare... 
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Sono dei nomadi di etnia Arabiana che si spostano 
nelle aride terre Khemri per svuotare gli antichi 
sepolcri al fine di vendere i tesori trovati nei prin-
cipali mercati Arabiani. 
Attualmente stanno sostando presso il sepolcro di 
Nagash, dove peraltro c’è un oasi dalla quale si 
stanno rifornendo.  
Nei giorni scorsi sono riusciti a trovare una entrata 
segreta, a cui si accede dalla sala principale, e han-
no razziato i tesori trovati nelle stanze nascoste. 
Hanno piazzato a circa 500 metri dalla tomba di-
versi tendoni e hanno improvvisato un recinto per 
le bestie. Prevalentemente cammelli. 
C’è una tenda per famiglia, sono tutte di colore 
bianco sporco, meno che quella centrale, dove ri-
siede il capo tribù, che è di colore porpora sbiadi-
to. 
Parlano l’Arabiano, ma potrebbero interagire con 
un Personaggio Giocatore che possiede Parlare 
Lingua Arcana (Alto Nehekhariano). Comuni-
care con loro senza sapere queste due lingue, è 
possibile solo a gesti. 
Praticano la poligamia e venerano Ormazd, la sua 
consorte Innuli e i frutti della loro unione: Orie-
rus, dio della notte e del sottosuolo; Besta, dea 
dei gatti e della furtività; Thebias, dio della cono-
scenza, della magia e della musica; Kleamanta, 
dea dei fiumi e della fertilità; Horanam il Vendi-
cativo, dio della guerra e dei castighi e Nefarini, 
dea della bellezza e protettrice della famiglia. Un 
personaggio con Conoscenze Comuni (Arabia) 
potrebbe avere diversi vantaggi a parlare con loro, 
conoscendo il loro pantheon.  

Gli uomini sono o cacciatori o guerrieri e general-
mente di giorno si trovano poco distanti dal cam-
po della carovana e di notte di guardia giusto ai 
confini del campo. Vi sono due uomini armati di 
khopesh al limitare dell’accampamento quando 
arrivano i PG e passano a cinque poco dopo. 
Le donne invece portano il volto coperto (dietro il 
velo si notano occhi profondi e bellissimi) e si oc-
cupano di cucinare, di badare ai figli, agli anziani e 
alle bestie. 
Al mattino presto degli uomini si allontaneranno 
dall’accampamento per andare alla ricerca nel de-
serto di serpenti (per poi mangiali), visto che que-
sti rettili sono molto più attivi subito dopo l’alba 
rispetto che a tutto il resto del giorno.  
 
Avvicinandovi al campo notate qualche vecchio che sta lavo-
rando del legno di palma e dei ragazzini arrampicati sulle 

Dopo e giorni e giorni di cammino i nostri eroi 
hanno finalmente raggiunto la meta… sembre-
rebbe la fine dell’avventura, ma invece siamo so-
lo all’inizio! 
L’ambiente che gli si presenta davanti è simile a 
quello in cui hanno vissuto negli ultimi giorni: 
sterile e desertico. Si trovano innanzi ad una pia-
na sabbiosa con solo qualche roccia di tanto in 
tanto. Ci sono solo dei maledetti Cactus, quelle 
buffe piante che sopravvivono chissà come, 
prendendosi gioco dell’avventuriero che ignaro le 

abbatte, scavando sotto per trovare dell’acqua 
che non esiste. 
Ma… forse è un miraggio? O è davvero un’oasi? 
Effettivamente con grande stupore, poco distan-
te dall’imponente Tempio di Nagash, c’è 
un’oasi… e l’acqua sembra limpida! ( 
Avvicinandosi (probabilmente correndo forsen-
natamente, se le forze glielo permettono) note-
ranno che a qualche centinaia di metri ci sono 
dei tendoni: dei nomadi stanno sostando nella 
zona... 

KHOPESH 
 

Nel Khemri, la terra dei Re dei Sepolcri, i 
guerrieri non morti impugnano armi dalla 
forma bizzarra, con lunghe impugnature e 
lame che si estendono dritte per 45 centimetri, 
per poi curvarsi a falcetto per altri 60 centime-
tri. La khopesh funziona come una normale 
arma a una  mano, ma ha la qualità lenta: 
tuttavia, se è di fattura Eccezionale, provoca 
un Danno pari a BF+1. 
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E’ l’unica tenda in cui valga veramente la pena di 
entrare. Qui vive l’anziano Amil con le sue  
quattro donne, che passano gran parte della gior-
nata a servirlo. Se i PG vengono accompagnati 
all’interno del tendone, quattro guardie li segui-
ranno, a meno di un contrordine da parte dello 
stesso Amil. 
 
Non appena entrate nella tenda aspirate l’odore nausea-
bondo e intenso degli incensi che vengono continuamente 
bruciati. A terra sono disposti diversi tappeti e cuscini, 
che denotano una certa manifattura. L’ambiente è ricco e 
colui che sembra essere il capo tribù, sia nelle suppellettili 
che nel modo di vestirsi vuole ostentare questa sua ricchez-
za. Lui stesso indossa parecchi oggetti d’oro, probabil-
mente derivati dalle razzie e la tenda è ricca di diversi 
oggetti creati millenni fa, come ad esempio diverse piccole e 
preziose piramidi nehekhariane in oro. 
 
Nota: L’incenso contiene un bassissimo conte-
nuto di droghe che inalate possono causare per-

dita di lucidità (se si fallisce una Prova Abituale 
di Resistenza, Intelligenza, Volontà e Simpatia 
calano del 10%).  
 
Sostanzialmente con Amil si può interagire per 
avere del cibo oppure per barattare qualunque 
cosa (a patto che a lui convenga), come ad esem-
pio i Triangoli Nehekhariani in suo possesso . 
Lui si mostrerà tanto più socievole quanto più gli 
converrà trattare con i Personaggi giocatori. Po-
trebbe anche lasciare 2 dei suoi triangoli (solo se 
i PG espressamente lo chiedono) in cambio della 
guarigione di suo cugino (il malato 
dell’accampamento). 
 
Amil potrà far offrire ai PG del The verde o dei 
datteri dolci da una delle sue donne. Nella tenda 
si potranno anche notare delle stoviglie strane, 
come pentole ricavate direttamente dalla pietra 
erosa oppure contenitori ricavati asportando la 
polpa dalla parte più dura del cactus. 

LA TENDA DI AMIL RABUA, CAPO-TRIBU’ 

palme, alla ricerca di uova di uccelli o di datteri. 
Le donne invece sono alla ricerca di insetti sotto i sassi o 
vicino alle rocce e dopo averli catturati li fanno cadere in 
secchi d’acqua, in modo da poi poterli cucinare dopo aver-
gli tolto zampe e ali. Altre donne faranno diverse volte il 
percorso che dall’oasi porta all’accampamento trasportan-
do sulla testa pesanti anfore piene d’acqua.  
 
Queste sono le uniche donne con cui i perso-
naggi possono interagire senza avvicinarsi 
all’accampamento nomade. Ma non potranno 
comunicare con esse, perché queste hanno 
l’ordine di non parlare, risponderanno solo con 
cenni del capo o indicando la tenda del capo 
villaggio. Se uno dei Personaggi continuasse ad 
importunarle, interverranno delle guardie. 
 
Presso l’accampamento le donne sono occupate con i bam-
bini, a cucire oppure presso le gabbie dei conigli e dei pic-
coli animali, a mungere le cammelle o ancora vicino ad 
alcuni buchi nel terreno, dove dopo aver versato della 
brace e appoggiato sopra del legno verde, cucinano quanto 
raccolto. Da questi buchi proviene un intenso odore di 
carne affumicata che, con il vento a favore, arriva fino 
alle tende dei Personaggi.  
Mentre avanzate notate un uomo che giace febbricitante 
sull’uscio di una delle tende. Una donna ogni tanto gli 

appoggia un panno bagnato sul volto.  
 
Tentare di curare il nomade malato potrebbe 
essere un ottimo modo per entrare pacificamen-
te in contatto con gli Arabiani. L’uomo è stato 
punto da uno scorpione sul piede e la ferita non 
è visibile se non esaminando bene il piede della 
vittima. 
 
Se si vuole parlare con il capo tribù bisogna inte-
ragire con i cacciatori o con i guerrieri. Questi si 
riveleranno sospettosi e di poche parole. Accet-
teranno comunque di interagire con i Personaggi 
Giocatori se questi si comporteranno a modo, 
magari parlando la loro lingua, oppure se doves-
sero terrorizzarli con qualche artificio arcano. 

LATTE DI CAMMELLA 
 

Ha un sapore salato e selvatico, che ricorda 
il profumo delle sterpi del deserto.  
Il soggetto che ne beve per la prima volta 
deve sostenere con successo una Prova Faci-
le di Resistenza che, se fallita, provoca una 
dissenteria immediata. 
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IL LOTO NERO 
 

È un pianta acquatica dalle grosse foglie, su 
cui si affacciano, attaccate ad una corolla 
rossa sporgente dei petali panciuti, di colore 
nero. Con una Prova Abituale di Conoscen-
ze Accademiche (Erboristeria) si ricordano 
le proprietà di questa pianta. 
Le foglie, infatti, se pestate e fatte bollire 
nell’acqua, producono un infuso velenoso 
che produce sonnolenza se consumato in 
piccola dose o addirittura la perdita dei sensi 
se bevuto in quantità più elevate (tanto che 
presso molte tribù nomadi è usato come ane-
stetico). I vapori prodotti dall’infuso se ina-
lati producono nell’individuo uno stato di 
semi-incoscienza per circa una/due ore. Il 
gusto invece è decisamente amaro, quasi im-
bevibile, ma molto dissetante. E’ usanza mi-
schiarlo al latte di capra, che ne annulla 
quasi totalmente il sapore.  
Il latte di cammella si comporterà allo stesso 
modo? 

L'oasi è costituita da una pozza d'acqua abbastanza 
limpida, che si asciuga sulla sabbia a circa una decina di 
metri dal centro. E' costeggiata da alcune piante di papi-
ro e di loto nero. 
Nella zona a nord-est ci sono delle palme cariche di frutti 
scuri e oblunghi e appollaiati sopra di esse dei grossi uc-
celli necrofagi.  
Davanti a voi ci sono dei tronchi di palma recisi, proba-
bilmente tagliati di recente, mentre poco distante ci sono 
delle vecchie palme spezzate, probabilmente da una furio-
sa tempesta di sabbia. Il loro legno è secco e alcuni insetti 

si sono creati una tana. Tutt’intorno ci sono svariate 
rocce e piante di Cactus, che orgogliose sopravvivono in 
questa terra inospitale. 
 
L’acqua è potabile, ma andrebbe prima fatta bol-
lire. Se bevuta a temperatura ambiente può cau-
sare la Galoppotrotterellosi (Prova Facile di 
Resistenza), una particolare malattia che causa 
tremende diarree e può portare a disidratazione, 
se non curata.  

 
GALOPPOTROTTERELLOSI 

Descrizione: Questo energetico, puzzolente e 
sudicio disturbo è piuttosto comune tra quanti 
prestano poca attenzione alla cottura e all'igiene 
del cibo che mettono sotto i denti. Conosciuta 
ad Altdorf come "Vendetta del Porchettaro", a 
causa degli economici e ambigui sformati di 
"carne" smerciati a un penny l'uno dai venditori 
ambulanti Mezzuomini, la Galoppotrotterellosi 
ha fatto sì che parecchi turisti della capitale finis-
sero per "spendere il propio penny due volte". 
Riposo, acqua pulita e una montagna di bianche-
ria intima sono l'unica cura per questo malanno. 
Decorso: 5 giorni. 
Effetti: Lo squassante dolore intestinale fa subi-
re al personaggio una penalità del -20% a tutte le 
caratteristiche del suo Profilo Principale. 
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Da leggere ai giocatori mentre ci si avvicina 
alla piramide 
Il tempio è una enorme piramide a gradoni costituita da 
tre alti piani circondati da delle statue femminili, alcune 
di esse deturpate o spaccate. I piani sono alti circa 5 metri 
ciascuno e sono squadrati come i grossi mattoni che li 
compongono. I mattoni sono a tratti sbeccati, mentre gli 
angoli dei piani sono sbrecciati: essi hanno subito gli im-
pietosi attacchi del tempo e delle tempeste di sabbia. 
La facciata è costituita da un'enorme anfratto, sormonta-
to da un teschio senza mandibola, con sul cranio un gran-
de bassorilievo con un uccello ad ali spiegate, dalla cui 
testa partono cinque linee che congiungono cinque teschi 
animali.  
Di fronte all’ingresso vigilano sul tempio due enormi sta-
tue (Ushabti) eterni guardiani che incutono timore a chi-
unque debba oltrepassarli. 
Il primo piano sembra inaccessibile, mentre i piani succes-
sivi sono collegati da scale di pietra costruite in modo sim-
metrico. La statue del piano terra sono intervallate da 
enormi “false porte”, in cui gli avventurieri hanno affon-
dato i loro picconi al fine di sventrarle, ma senza successo. 
Anche le statue del secondo e del terzo piano sono inter-
vallate da porte, ma da terra risulta difficile capire se 
portano all’interno o sono false come quelle al piano infe-
riore. 

Da leggere ai giocatori solo se raggiungono 
la sommità della piramide scalandola da fuo-
ri 
Sull'ultimo piano, largo quasi venti metri per lato, sono 
situate delle colonne spezzate che circondano un obelisco 
di circa 7 metri, inciso con simboli mortuari.  
 
Lungo tutta la parte esterna la piramide è inac-
cessibile. Sono presenti false porte, in cui avven-
turieri hanno affondato i loro picconi al fine di 
sventrarle, ma senza successo. Bisogna passare 
attraverso l’entrata principale per accedervi. 
 
Nota per l'AdG. 
La punta dell'obelisco è aperta. Un lungo traforo 
attraversa tutti i piani, deviando tramite fram-
menti di mutapietra fra le varie stanze, scenden-
do per metri e metri fino alla cripta dove riposa il 
cadavere di Nagash.  
Quando Morrslieb è alta nel cielo la sua luce at-
traversa il cunicolo e tramite la mutapietra che 
amplifica e riflette la sua luce maligna e verda-
stra, arriva perpendicolare fino al centro di un 
grosso pentacolo che circonda la tomba di Na-
gash. 

GLI USHABTI 
 

Gli Ushabti sono statue ossute scolpite da abili artigiani e benedette dalle innumerevoli divinità 
del pantheon Khemri e si ergono imponenti lungo il perimetro delle più grandi piramidi dei 
Re dei Sepolcri.  
Sono alte circa 5 metri e gli abitanti che si avvicinano a loro tremano per la paura. 
In tempo di guerra, i Sacerdoti Liche instillano negli Ushabti tremendi poteri e con complessi 
incantesimi li risvegliano dal loro sonno in modo che possano marciare al seguito dell'esercito 
del Re del Sepolcro. 
Quando i canti sono completati, gli Ushabti muovono i propri passi al comando dei Sacerdoti: 
essi scrollano dalle proprie spalle la polvere del tempo e le sabbie del deserto e si muovono silen-
ziosamente verso la battaglia. 
In tempi antichi, i guerrieri Khemri si avvalsero della presenza degli Ushabti sul campo di 
battaglia per distruggere i nemici più forti. 
A distanza di millenni, i Re dei Sepolcri possono ancora contare sull'aiuto di questi ciclopici 
guerrieri che, protetti dagli dei, sono riusciti a resistere all'onta del tempo, proprio come le pi-
ramidi. 
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La porta d'ingresso è ampia. Un tempo doveva avere due 
grossi portoni di pietra che con il tempo sono andati di-
strutti. Sono presenti ancora gli imponenti cardini e un 
grosso pezzo di pietra incisa è conficcato nel pavimento. 
L'ambiente interno risulta essere più piccolo di quanto si 
pensasse vedendo la piramide da fuori ed è costituito da 
una enorme e spoglia stanza, il cui pavimento è completa-
mente ricoperto di sabbia. Le pareti, una volta completa-
mente incise sono state deturpate dai visitatori o consunte 
dal tempo. Sono presenti diverse statue a cui mancano 
degli arti o il capo. Probabilmente un tempo erano deco-
rate e vestite, ma in questo momento sono solo uno spettro 
del loro passato. Stranamente l’ambiente interno.  
  
Parte Opzionale 
Entrando in questa sala e facendo un minimo di 
attenzione (Prova Difficile di Percepire) si no-
terà che in fondo alla stanza la sabbia è addossa-
ta in modo strano, come se di recente in un pun-
to preciso fosse stata spostata e una zona del 
pavimento sembra essere isolata dal resto della 
stanza. La parete antistante è infatti vuota e na-
sconde delle stanze interne. 
Alle stanze si accede tramite un complesso mec-
canismo. Appoggiando un peso di una persona il 

pavimento si abbassa di circa 20 centimetri, fa-
cendo uno scatto potente. 
A questo punto la parte sganciata può essere 
ruotata, lasciando un apertura nella quale si può 
scendere, per poi risalire dietro il muro. 
Fine Parte Opzionale 
 
Le piccole stanze nascoste sono state completa-
mente spogliate. Rimangono solo delle casse in 
legno decorate e di forma umana, che sono state 
aperte e svuotate (le mummie contenute giaccio-
no in posizioni scomposte, riverse sul pavimen-
to), delle statue integre e le bellissime pareti de-
corate con scene militari e di vita sociale. In que-
ste sale non c’è più nulla di valore. 
In una di queste stanze un Personaggio con 
Senso Magico particolarmente attento avrà del-
le visioni orribili (vermi, putrefazione, mutazio-
ni…). Le visioni sono causate dalla mutapietra 
stipata nell’ambiente sottostante. 
In questo momento è difficile che il Personaggio 
in questione si renda conto che sotto i suoi piedi 
c’è una apertura che nasconde un altro passaggio 
segreto. 

AMBIENTE INTERNO 

LA SCALA 

La seconda stanza della piramide è un parallelepipedo 
stretto e lungo. Qui è presente una  scala di pietra, com-
presa fra una imponente spalla anch’essa di pietra che 
porta al piano superiore. 
Le alte pareti della stanza sono completamente scolpite, 
così come la spalla della scala e vi lasciano il senso di 
grandezza di un popolo molto antico. I bassorilievi rical-
cano scene oniriche e mistiche, dove gli umani entrano in 
contatto con le divinità dopo la morte. 
 
Attualmente i Personaggi Giocatori non tro-
veranno nulla di strano e saranno intenti a 
proseguire nei piani superiori, decisi a trovare il 
sepolcro di Nagash.  
 
Proseguendo per le scale arriveranno ad una 
porta, sopra la quale è presente la seguente iscri-
zione in Alto Nehekhariano:  
“Prima di questa porta il sopra diventerà 
sotto, la fine diventerà inizio e il sole diven-
terà notte. Lascia che le spire del serpente ci 
avvolgano: gloria e potere ci accoglieranno 

in tutta la loro grandezza.”  

 

Da giocare dopo essere saliti. 
Fra tutti i bassorilievi se ne nasconde uno parti-
colare, un serpente, che al posto degli occhi ha 
due profondi buchi, che permettono di vedere 
sotto la scala. 
Per questa scena serve un Personaggio Gioca-
tore Necromante con Visione Notturna op-
pure che lanci l’incantesimo “Occhi della Chia-
rezza”. 
Un brivido ti scorre lungo la schiena (si può anche recita-
re la scena a occhi chiusi, scorrendo un dito sulla schiena 
del giocatore o accarezzandolo da dietro, sussurrandogli 
all’orecchio), gli occhi si socchiudono e nel buio più pro-
fondo senti una voce sempre più vicina e chiara che ti 
sussurra: “Eh chisio, icsa siam hael”, mentre 
intravedi per la prima volta il volto di Nagash.  
La tua mente rimane scossa dalla visione e i tuoi occhi si 
aprono di botto... 
I tuoi occhi, abituati adesso al buio riescono a cogliere 
quel minimo di luce per poter vedere attraverso gli occhi 
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del serpente, mentre le parole della visione assumono nella 
tua mente il loro significato.. “Avanti, sei Tu il mio 
Campione”. 
 
Attraverso gli occhi del serpente il Necromante 
sarà in grado di distinguere un ambiente sotto la 
scala. Vedrà delle enormi ruote dentate, su una 
di essere sarà presente un oggetto metallico simi-

le ad un pomolo. 
Sotto giace uno scheletro millenario, abbandona-
to in un mucchietto di ossa. 
Tutto quello che dovrà fare il Necromante sarà 
di animare lo scheletro e fargli girare la ruota 
dentata. In questo modo le scale ruoteranno at-
torno ad una sbarra posta sotto i primi scalini, 
conducendo all’ambiente sotterraneo. 

L’AMBIENTE SUPERIORE 

Salendo ai piani superiori si arriva alla sommità della pira-
mide. L’ambiente si presenta oltremodo spoglio. Per quanto 
vuoto lo spettacolo risulta impressionante visto che tutte le 
pareti della piramide sono completamente decorate con scene 
di vita quotidiana e rituali risalenti all’epoca nella quale è 
stata costruita. 
Ci sono quattro statue umanoidi con la testa di 4 animali 
(Gatto, Falco, Cobra e Ibis), completamente colorate e al 
centro della stanza un grosso altare con scolpito sopra un 
uomo, con al posto del viso un grosso teschio alato. La sta-
tua del Cobra porge un bastone di ebano, che giace posato 
sui palmi aperti delle sue mani. Un fascio di luce penetra 
dalla parete antistante illuminando il centro della stanza. 
 
L’altare è dedicato a Ozmazd, dio del Sole e alla 
sua consorte Innubi. Qui veniva officiata parte dei 
riti propiziatori. 
 
Il bastone in mano alla statua dell’uomo-cobra 
sembra ancorato alla statua e non c’è modo di stac-
carlo, se non lanciando un incantesimo di Dissol-
vere. Agli occhi di un mago esperto comunque 
l’oggetto appare subito incantato e con una Prova 
Abituale di Senso Magico riuscirà a capire come 
appropriarsene, a patto che conosca l’incantesimo 
adatto. 
 
Se un Personaggio Giocatore prende il Bastone è 
facile che sia accorga che fra i vari bassorilievi scol-
piti ce n’è uno che attira l’attenzione.  
 
Uno dei bassorilievi in questa stanza rappresenta chiara-
mente l’ultimo aspetto della vita: la morte. 
Sopra di esso compare una scritta in Alto Nehekhariano 
che recita: “Solo chi avrà il coraggio di guardare 
il serpente negli occhi sarà mio Figlio. A lui 
sarà aperta la porta dell’Immortalità.”  
Il bassorilievo ritrae uno spaccato del Tempio: scorrendolo 
dall’altro verso il basso, si intuisce che nella sommità c’è la 
stanza dove vi trovate ora. Scendendo verso il basso c’è la 

scala che avete percorso, avvolta però da un grosso serpente, 
la cui testa si trova nella stanza al piano terra, al disotto 
del quale è stata scolpita una Piramide Rovesciata, simme-
trica a quella superiore. Nella piramide rovesciata vi sono 
raffigurate le stanze adibite al culto dei morti. 
 
Si può risalire a questo bassorilievo anche superan-
do una Prova Abituale di Cercare (Int +10%) 
oppure superando una Prova Difficile di Perce-
pire (Int -10%).  

BASTONE DEL SERPENTE 
 

E’ un bastone di legno d’ebano. Sembra che il 
tempo, quasi come se avesse paura di questo ar-
tefatto, non l’abbia intaccato. La parte alta del 
bastone prende forme sinuose e sulla sua som-
mità è stata scolpita una testa di serpente. Negli 
occhi sono incastonati due smeraldi, mentre su 
tutto il bastone sono stati incisi vari geroglifici 
in cui è stato colato dell’oro. 
Proprietà: 
Il Bastone del Serpente è un importante artefat-
to magico che veniva spesso usato nei riti di be-
nedizione. Il Bastone amplia la mente del porta-
tore, riuscendone a focalizzare i pensieri e au-
mentandone la capacità di apprendimento e la 
concentrazione. 
In gioco: 
Se uno dei Personaggi giocatori riesci ad impos-
sessarsi del Bastone riceverà immediatamente un 
bonus di 25 alla sua Caratteristica Intelligenza. 
Inoltre guardando le pareti della stanza dove è 
stato trovato il Bastone, riuscirà ad identificare 
molto velocemente le iscrizioni riguardo i riti 
che venivano svolti nei sotterranei del Tempio. 
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A questi ambienti si accede dopo aver oltrepassa-
to le scale azionate dal non-morto. 
 
Il corridoio in cui vi addentrate è completamente buio. 
Calandovi giù fra le ragnatele, nello spazio aperto nel 
pavimento tramite una serie di gradini di pietra, vi trovate 
in uno stretto e alto corridoio, costellato di geroglifici che 
terminano con dei bassorilievi da cui emergono degli sche-
letri con espressioni orrende. Il soffitto è nero di fuliggine e 
a intervalli regolari sono stati piantati nel muro dei ganci 
per reggere le fiaccole. Ancora adesso ci sono ancora dei 
tizzoni carbonizzati. 
Sul pavimento coperto da uno spesso strato di polvere, 
sono presenti alcuni scheletri umani. Proseguendo nel lun-
go corridoio l’odore di chiuso e di morte è più forte e soffo-
ca i vostri polmoni. 
 
Per evitare il puzzo che infesta il corridoio i PG 
dovranno ricorrere a degli stracci. Altrimenti sarà 
necessaria una Prova di Resistenza riuscita per 
non ricevere un malus alle caratteristiche mentali 
per le prossime ora (-5% Int, Vol e Sim). 
L’ambiente, anche se minimamente, comunica 
con l’esterno, quindi l’aria respirata non è letale.  
 
Il soffitto è costellato da teschi con incisi sulla fronte degli 
strani simboli e che, illuminati da una torcia, sembrano 
seguire e osservare con sguardo sinistro il malcapitato visi-
tatore. Il corridoio dopo aver percorso i quattro angoli del 
perimetro, finisce in una scalinata che scende, avvitandosi 
su se stessa con angoli retti. Questa termina in un ampio 

atrio che contiene tre tombe pressoché identiche, sovrastate 
da una pesante pietra squadrata, nel cui interno è stata 
ricavata la forma di uno scarabeo.  
Al centro della stanza c’è una grossa statua che raffigura 
uno scorpione che, a mò di guardiano, tiene il pungiglione 
ben dritto e orientato verso l’entrata da cui siete giunti. 
La pareti sono completamente scritte con geroglifici nehe-
khariani e con disegni funebri ancora colorati. L'aria è 
pesante e stantia.  
La stanza si conclude con una porta aperta, sul lato op-
posto dal quale siete giunti.. 
 
Lo scorpione 
Avvicinandosi i Personaggi Giocatori noteranno 
che l’esoscheletro non è di pietra, ma sembra 
quasi costituito da materia organica.  
In base a quanto tempo si ha per finire 
l’avventura si può introdurre la figura dello Scor-
pione Gigante come guardiano del sepolcro.  
 
Il risveglio dello Scorpione è opzionale. 

Lo scorpione, risvegliandosi dal torpore eter-
no, attaccherà subito gli avventurieri invaso-
ri… non resta che combattere o provare a 
persuaderlo con l’Alto Nehekhariano… 

Fine parte opzionale 
 
La porta al fondo della stanza conduce ad 
un’altra scala che porta verso un ambiente sotto-
stante. 

L’AMBIENTE INFERIORE: LA PIRAMIDE ROVESCIATA 

LA CRIPTA DI NAGASH 

Appena i PG entrano nella stanza le eventuali 
luci non magiche che portano con loro si spen-
gono, come un forte soffio Aethyrico avesse 
spento la fiamma, ma l’ambiente è comunque 
illuminato dalla spettrale luce di Morrslieb.  
 
Da leggere ai giocatori quando entrano nella 
cripta. 
La cripta in cui vi trovate è un ambiente quadrangolare 
di circa 15 metri di lato. Ogni oggetto su cui cade il vostro 
sguardo sembra non aver conosciuto l’onta del tempo: le 
monete è come se fossero appena state coniate, i  manufatti 
appena creati, le pietre appena tagliate, le lame dei Kho-
pesh appena affilate… la stessa polvere sembra non essere 
mai entrata in questo luogo.   

Da leggere ai giocatori quando si avvicinano 
al sarcofago di Nagash 
Le pareti sono completamente ricoperte da lastre d’oro da 
cui emergono dei bassorilievi che rappresentano i trionfi di 
Nagash. 
Il soffitto è completamente affrescato di blu e nel centro vi 
è un terribile scheletro che fuoriesce dal soffitto, da le cui 
orbite, se Morrslieb è alta nel cielo, escono due 
fasci di luce verastra e sinistra che puntano esat-
tamente nello stesso punto: il centro di un enor-
me sarcofago di pietra, dalla forma umana. Sulle 
quattro pareti della cripta è presente un bassorilievo che 
ritrae lo stesso simbolo: un teschio umanoide da cui parto-
no due grosse ali spiegate. 
La tomba poggia al centro di un pentacolo, scolpito nella 
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Inizio del Rituale.  Se i PG non hanno trova-
to i Triangoli Khemriani mancanti possono 
trovarli in questa stanza. 
Finalmente il momento è giunto per iniziare il più grande 
rito di tutti i tempi. I vostri cuori battono all’impazzata, 
pregustando la ricompensa che vi sarà data al risveglio 
del Re dei Re. 
I triangoli Khemriani vengono posizionati e incastrati 
perfettamente sulle punte del pentacolo tracciato sotto il 
sarcofago. Cinque di voi, ognuno con il braccio disteso 
lungo la spalla, incide un piccolo taglio sul proprio polso. 
I Triangoli Khemriani, venendo a contatto con il vostro 
sangue luccicano inspiegabilmente assorbendone una par-
te. Dopodiché il sangue comincia a scendere copioso dal 
vostro braccio e a scorrere velocemente lungo i canaletti che 
compongono il pentacolo per poi finire risucchiato da un 
vortice sotto la bara di Nagash. Anche se state perdendo 
parecchio sangue, stranamente non vi sentite mancare, 
anzi l’atmosfera impregnata di magia sembra sostenervi e 
darvi vigore. 

Se la bara non è stata aperta si scoperchierà: un 
onda potentissima di Aethyr si abbatterà sul co-
perchio in pietra, spaccandolo. 
Da sotto la bara comincia ad uscire un vapore rosso cre-
misi, carico di sangue, che invade pian piano tutta la 
stanza. 
 
A questo punto il sangue smetterà improvvisa-
mente di uscire dal braccio di ogni PG e dalle 
ceneri contenute nel sarcofago prenderà forma il 
corpo di Nagash. La prima fase è terminata e i 
raggi verdi di Morrslieb, moltiplicati e alimentati 
dalla mutapietra cominceranno a irrompere nella 
stanza dagli occhi del Teschio sul soffitto, tra-
passando violentemente il vapore rosso che sta 
ammorbando l’aria del sepolcro. Questo è il mo-
mento in cui il Mago Ametista può intervenire. 
Se lo fa la missione dei buoni, cioè di uccidere 
Nagash è fallita poiché è il momento sbagliato 
per interrompere il rituale. 

pietra del pavimento. Ognuna delle 5 punte contiene un 
incavo quadrangolare. 
Sul volto scolpito sul sarcofago chiuso è poggiata una 
maschera completamente d’oro su cui si riflette tremolante 
la luce verdastra, dandole quasi vita. 
Infine, in fondo alla stanza uno strano bagliore illumina 
la stanza: un grosso calderone d’oro è pieno zeppo di 
mutapietra.  
In tutto l’ambiente, una miriade di pietre preziose, ma-
nufatti d’oro risalenti all’epoca d’oro del Nehekhara e 
tesori di ogni tipo, luccicano sotto la pesante luce della 
luna cara a Morr, illuminando ulteriormente il sepolcro. 
 
L’Aethyr, in particolare nel suo vento ametista, 
si accalca sulla maschera d’oro, facendo vedere 
sprazzi di scene funebri o rituali a chi possiede 
l’Occhio della Strega. 
Chi comunque non possiede Senso Magico av-
verte comunque un’aura sinistra e perversa nella 
stanza. 
I canaletti (in essi andrà fatto colare il sangue 
delle vittime sacrificali) che compongono il pen-
tacolo formano delle basi quadrate, su ognuna 
delle cinque punte della stella. I Triangoli 
Khemriani in possesso dei PG coincidono esat-
tamente con le basi sul terreno. 

MASCHERA D’ORO 
 

E’ una maschera d’oro, perfettamente lucida, 
che rappresenta un viso bellissimo ma andro-
gino. Una lacrima, scolpita sotto l’occhio si-
nistro, le attribuisce una espressione triste e 
misteriosa. La bocca invece, socchiusa, non fa 
trasparire nessuna emozione, donandole un 
aspetto enigmatico. Il cranio e rasato e sopra 
di esso è posta trasversalmente, da orecchio a 
orecchio, una corona a mezzaluna, costellata 
da simboli nehekhariani. 
Proprietà: 
La maschera è stata completamente infusa nel 
Dhar e dona 1 Punto Magia in più a chi la 
indossa. Se l’utilizzatore non è un Necro-
mante acquisirà anche il talento Magia Nera 
e verrà infettato dall’oscuro potere del Dhar, 
dovendo resistere alle sue tentazioni e ai suoi 
marchi. 
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Seconda parte del rituale, se questo conti-
nua 
La luce di Morrslieb colpisce ora intensamente il corpo di 
Nagash, dandovi delle forte scosse grazie al legame di 
sangue che avete instaurato con il potente rituale a cui 
state partecipando. Il Dhar comincia a scorrere violento 
all’interno della stanza trapassando i vostri corpi. Ali-
mentato dalla mutapietra esso vi causa orribili visioni di 
morte, ad ogni vostro brivido di terrore il corpo di Na-
gash vibra di nuova vita!  
Improvvisamente i Venti della Magia vengono risucchia-
ti dal corpo del Signore della Morte e questo comincia a 
rispendere della luce di tutti i colori, in un vortice caotico 
di Magia Nera. 
 
Qui finisce la seconda fase. E’ quasi giunto il 
momento per il Mago Ametista di interrompe-
re il rituale. Se lo fa in questo momento la mis-
sione dei buoni sarà fallita. 
 

Fine 1 
Ora i canti degli adepti tesseranno all’unisono il 
terribile rituale. Le loro voci reciteranno arcani 
versi fino a quando il corpo non comincerà a 
respirare il vapore rosso e la luce viva di Mor-
rslieb non brillerà nei suoi occhi. 
Il mondo ha il suo nuovo Re. 
 

Fine 2 
Se invece il rituale viene fermato e il Mago 
Ametista riesce a lanciare Fine della Vita tutti 
avvertono una violenta perturbazione dei Venti 
della Magia. Una tempesta di Shysh si abbatte 
nella stanza, creando violente visioni di Morte in 

tutti i partecipanti. La luce di Morrslieb comin-
cia a deviare inspiegabilmente la sua rotta, bat-
tendo casualmente nei punti più disparati, come 
se fosse percossa da colpi terribili. 
Il vapore rosso si addensa fino ad addossarsi sul 
pavimento dove creerà una chiazza marrone di 
sangue coagulato. 
Il corpo di Nagash comincerà rapidamente a 
invecchiare, contorcendosi in terribili espressio-
ni di dolore, fino a quando non respirerà il Ven-
to Ametista che entrerà inesorabilmente nel suo 
corpo causando un bagliore accecante. 
Quando i Personaggi Giocatori riprenderanno la 
vista, nella bara vuota non ci sarà neanche più 
un granello di polvere e regnerà nel tempio il 
vento pacificatore dello Shysh. 
 

Fine 3 

Se i necromanti uccidono almeno due PG prima 
o durante il rituale, senza preoccuparsi di avere 
altra carne da macello (ad esempio presa dai no-
madi) il rituale non avverrà e quindi nessuno dei 
due gruppi avrà la meglio. Si può iniziare co-
munque il rituale, ma nella seconda fase qualco-
sa andrà storto: infatti Nagash non avrà suffi-
ciente energia vitale per poter essere risvegliato 
dal torpore eterno. 
 

Fine 4 

Anche ne caso che sia il trio del Mago Ametista 
ad uccidere i necromanti o a interrompere il ri-
tuale nel momento sbagliato, nessuno dei due 
gruppi prevarrà, perché di fatto Nagash non 
sarà né risvegliato, né sarà stato distrutto.  

L’avventura non è sicuramente facile per 
alcun Personaggio Giocatore. 
Quando forze così grandi si confrontano 
è ben difficile che una possa prevalere 
facilmente sull’altra. Una valutazione ba-
sata sul raggiungimento degli obbiettivi sa-
rebbe in qualche misura penalizzante per 
qualsiasi buon giocatore che voglia cimen-
tarsi in questa storia, cercando davvero di 
interpretare il proprio personaggio. 
A nostro avvisto va premiata innanzitutto la 

recitazione del proprio personaggio, intesa 
non solo come teatralità, ma soprattutto 
come aderenza allo spirito e alle attitudini 
dello stesso. 
In secondo luogo viene valutato quanto un 
giocatore tenti di raggiungere i propri ob-
biettivi, anche se alla fine, per motivi diver-
si, non riuscisse a raggiungerli. 
Non sempre si riesce ad ottenere quello che 
si vuole. L’importante è lottare con tutte le 
proprio forze. 
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E' un grosso scorpione non-morto creato dalla sapienza dei 
Sacerdoti Liche al fine di sorvegliare i sotterranei dei monu-
mentali sepolcri. Sono nati dalla combinazione di metallo, 
legna, pietra e ossa di chissà quante creature morte. Il loro 
carapace è inciso con geroglifici. Sono capaci di dormire per 
secoli per poi essere pronti, quando un Sacerdote Liche li 
chiamerà con il Risveglio, a combattere a fianco dell’esercito 
del Re o per proteggere il sacerdote stesso.  E' uno degli av-
versari più temibili. Oltre a portare attacchi spesso micidiali 
per la forza con cui sono assestati, questo mostro causa ferite 
infette e inietta veleno nel corpo del suo nemico. Inoltre gode 
di una buonissima difesa, data dal suo esoscheletro: una vera 
e propria armatura naturale. Oltre tutte queste caratteristiche 
che ne fanno una vera macchina da guerra, è da notare la sua 
velocità di movimento: è ben difficile fuggire dalle sue grinfie 
quando vi ha presi di mira! 
Abilità: Muoversi Silenziosamente +10%, Nascondersi 

+20%, Percepire +10%, Schivare 
Talenti: Armi Naturali, Colpire per Ferire, Scaglie (2), Sensi 

Acuti, Spaventoso, Visione Notturna 
Regole Speciali: 
Pungiglione Venefico: il pungiglione di questa creature inietta un 

liquido altamente velenoso. Se la preda colpita 
viene ferita dovrà effettuare un test sulla propria 
resistenza, altrimenti sarà soggetta agli effetti del 
veleno: perderà una Ferita a round fino a quan-
do non viene guarita oppure muore. 

Creatura Sotterranea: lo Scorpione vive nelle sabbie, a meno che 
non sia a guardia di un tempio. Può quindi attac-
care di sorpresa uscendo all’improvviso dal suo-
lo. 

Armatura: Nessuna 
P.A.: Testa 2, Braccia 2, Torso 2, Gambe 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCORPIONE GIGANTE 

    Statistiche dello Scorpione Gigante  

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41% – 47% 41% 44% 19% 37% 11% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 27 4 4 5 – – – 

L’arte oscura della necromanzia ha origini antichissime che 
possono essere fatte risalire agli Elfi di Ulthuan. Sebbene gli 
Elfi conoscessero il potere del Dhar, la Magia Oscura non 
diluita (grezza), per anni rifiutarono di utilizzarla e si rivolse-
ro solamente allo studio più sicuro dei Venti. Quelli che infi-
ne caddero in tentazione furono i primi tra i Druchii, gli Elfi 
Oscuri. 
Quando Nagash regnava sul Khemri, tre Druchii vennero 
condotti ai suoi piedi in schiavitù. Dopo anni di torture final-
mente Nagash riuscì a carpire loro i segreti della magia e ini-
ziò i suoi esperimenti con quella che era ormai diventata la 
Negromanzia. 
Al giorno d’oggi i praticanti dell’arte oscura utilizzano una 
forma di negromanzia che è stata plasmata da altri studenti 
attraverso i secoli; gli studi di Vanhel e Kadon, tra tutti, furo-
no da supplemento alle traduzioni frammentarie di ciò che 
rimaneva dei lavori di Nagash. 
Le opere di questi negromanti potevano presentare difetti, 
passaggi mancanti, o addirittura contenere trappole per i più 
incauti. Si dice che la copia completa del Liber Mortis di 
Vanhel, custodita sotto chiave dai Sigmariti, sia in grado di 

divorare l’anima di chiunque le legga e che una volta abbia 
evocato un demone fatto interamente di dita. 
Ma la versione originale della negromanzia di Nagash ancora 
sopravvive. E’stata custodita dai Vampiri, in particolare dai 
Necrarchi, e tramandata da maestro ad apprendista attraverso 
i secoli. 
 
Controllare i non-morti 
I giovani o inesperti (Magia: 2 o meno) negromanti faticano 
per controllare i corpi senza intelligenza e anima dei non-
morti, tanto che devono stare entro la linea visiva ed entro 48 
yards. Per manovrare questi “burattini” ci vuole mezza azio-
ne ogni turno, sebbene poi possa farli agire tutti assieme. 
Negromanti abbastanza potenti (Magia: 3 o più) possono 
comandare come Azione Gratuita e non necessitano la linea 
visiva, ma necessitano comunque la vicinanza (esempio un 
negromante chiuso in una torre che riesce a controllare i non
-morti fuori dalla torre), ma possono vedere attraverso  gli 
occhi dei loro non-morti, il che si manifesta con aloni di luce 
stregata nei non-morti troppo decomposti per avere ancora 
degli occhi! 

Armi: Chele, Pungiglione 
Margine di Massacro: Difficile 

NOTE PER L’ARBITRO DI GIOCO 
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Il metodo tradizionale di imparare la magia insegna come l’energia magica grezza provenga dall’Aethyr, un 
nome dato dagli Elfi ad un luogo chiamato anche Grande Altrove. Quando la magia proveniente dall’Aethyr 
si manifesta nel mondo mortale, si rifrange in otto parti o colori separati e identificabili. Gli otto colori della 
Magia sono chiamati dai maghi “Venti della Magia” poiché, anche se non si tratta di perturbazioni atmosfe-
riche bensì di interferenze nell’Aethyr, proprio come le correnti d’aria del mondo mortale questi Venti della 
Magia sono invisibili e fluiscono, a volte come leggere brezze, altre volte con forti raffiche. 
  
I Collegi Imperiali di Alta Magia insegnano agli studenti come manipolare in modo sicuro un singolo Vento 
della Magia con lo scopo di tessere gli incantesimi. Studiarne più di uno per volta è una pratica vietata e peri-
colosissima, in quanto i risultati incerti possono causare gravi danni a se stessi, mutando il proprio corpo e 
distruggendo la propria mente e ancor peggio possono richiamare nel mondo mortale le creature del Caos 
intrappolate nell’Aethyr. 
  
Lo Shyish è il Vento Porpora della Magia, ed è la certezza dello scorrere del tempo, di tutto ciò che ha una 
fine e della morte. Il Vento Porpora soffia più forte ovunque qualcuno debba affrontare la morte o qualcosa 
stia cessando. I Magistri dell’Ordine Ametista hanno il potere sui morti e anche il potere di causare morte. 
Il buon nome dell’Ordine resta sempre macchiato dalla sua apparente associazione con i poteri delle tenebre e 
in effetti vi sono alcune somiglianze con la malsana arte della Necromanzia, quali il prolungamento della vita 
e un certo grado di padronanza sugli spiriti. La differenze esistono in realtà, come asseriscono gli stessi Magi-
stri Ametista: “..gli effetti dello Shyish non sono nocivi sulla mente come invece lo è il Dhar e in secondo luo-
go i Necromanti non accettano la fine della vita e cercano di sconfiggere la morte al contrario dell’Ordine 
dello Shyish, che favorisce tutto ciò che ha una fine e accetta la morte”.  
  
A differenza della magia studiata nei collegi con grande devozione e attenzione, la pratica la Magia Nera è 
soprattutto un brutale esercizio di pura volontà. Chi manipola la magia in tal modo infatti non perde tempo a 
modellare e scoprire con cura i Venti della Magia, ma si limita ad afferrarli istintivamente e a piegarli verso 
l’effetto desiderato per mezzo di una severa, cocciuta determinazione. Tale pericolosissima forma di magia è 
chiamata Magia Nera. La manipolazione del Dhar, ovvero degli otto Venti della Magia contemporaneamente, 
permette a chi utilizza la Magia Nera, di acquisire in molto meno tempo, incantesimi molto più rozzi e potenti 
di quelli di un Collegio Imperiale. Uno degli scopi ultimi della Magia Nera è quello di prolungare la vita e con-
quistare la morte, violando l'ordine naturale delle cose. 
  
La Necromanzia è la magia del mondo dei morti e permette di rianimare i defunti ed evocare spiriti. E' an-
che la magia che permette di estendere la vita per secoli , con il rischio però di perdere la propria sanità men-
tale e di diventare una delle creature più pericolose e terribili del Vecchio Mondo. Il risultato di chi utilizza 
queste pratiche è di gran lunga più orrendo della morte stessa:  la continua pratica della Magia Nera prosciuga 
l'anima, consuma il corpo e con il passare del tempo i Necromanti assumono un aspetto sempre più cadaveri-
co, emanano odori sempre più sgradevoli e una subiscono una progressiva instabilità mentale. Queste trasfor-
mazioni, unite alle frotte di non-morti  di cui si circondano, li spingono sempre più lontano dalla società civi-
le.  

FONDAMENTI DI MAGIA, NECROMANZIA E RELIGIONE.. 
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Com’è intuibile, una coltre di mistero ricopre lo stu-
dio della Magia Nera e della Necromanzia. Per ap-
prendere l'Arte Oscura, un aspirante può soltanto 
trovare un Necromante esperto e diventare il suo 
apprendista, con lo scopo di seguire  le orme del 
Sommo Nagash: il più Grande Necromante di 
tutti i tempi, che millenni or sono creò i fondamenti 
dell'Arte Necromantica.  
  
I Necromanti più potenti sono creature che sono 
venuti in possesso dei cosiddetti Tomi Proibiti. Tra-
mite i segreti raccolti in questi volumi i Necromanti 
frugano i pozzi più stagnanti della Magia Nera, cer-
cando di ingannare la morte e di mettersi al di là 
dell'influenza degli dei. Come ripetuto più volte, la 
Magia Nera è una pratica pericolosa e corrosiva, ma 
gli Umani più determinati e dotati di grande forza di 
volontà ne fanno ampio uso, senza rivolgersi all'aiuto 
offerto dai Demoni. Molti incantesimi Necromantici 
sono rituali ed è necessaria la presenza e la forza di 
volontà di molti adepti dell'Arte Oscura per poter 
smuovere l'ordine naturale delle cose. 
 
 
Il più grande nemico della Necromanzia è Morr, il dio della Morte e dell’Aldilà. Le anime dei trapassati gli 
appartengono, ed egli si assicura che giungano sane e salve nel suo cupo reame. E’ nemico di ogni forma di 
non-morte, poiché la creazione di tali creature implica il saccheggio del suo regno. I tempi di Morr sono luo-
ghi di sepoltura e i suoi preti normalmente vegliano sui cimiteri e officiano i riti funebri.  

L’OCCHIO DELLA STREGA 

 

L’Occhio della Strega (cioè l’abilità Senso 
Magico) è la capacità che hanno i lanciatori 
di incantesimi di percepire la presenza o 
l’assenza di Magia. Tutte le persone nate 
con un talento magico hanno anche 
quest’attitudine e possono svilupparla e am-
pliarla con l’esercizio fino a manipolare i 
flussi e riflussi dei Venti, distinguere gli 
scintillanti colori dell’energia del Caos nella 
sua forma più pura e così migliorare la 
propria capacità di sfruttarli per alimentare 
gli incantesimi. Questi flussi magici sono 
anche presenti intorno all’aura delle persone 
che hanno il dono della Magia, come degli 
oggetti incantati. 

COME SI LANCIA UN INCANTESIMO IN WFRP? 

La Difficoltà di Lancio (numero con sfondo Rosso) indica il numero da superare affinché l’incantesimo rie-
sca. 
1 Utilizzare l’abilità Incanalare (Prova di Senso Magico). Se si riesce a Incanalare si sottrae alla Difficoltà 

di Lancio il punteggio della Caratteristica “Magia” del Mago. 
2 Un Ingrediente sottrae il proprio valore alla Difficoltà di Lancio. 
3 Infine per superare questo numero si possono tirare un massimo di dadi quanto la propria caratteristica 

Magia. Più dadi si lanciano più il rischio che si verifichi un evento che va al di là del proprio controllo è 
alto(vedi Rischi Connessi, più in basso). I risultati dei dadi vengono sommati. 

NOTA: Il talento “Magia Nera” permette di lanciare un dado in più al punto 3. Il dado con il valore più basso 
va però eliminato prima di sommare il punteggio ottenuto. 
 

RISCHI CONNESSI 
1 La Magia è Caos. Usandola si rischia di rimanere corrotti 
2 Sbagliare malamente un incantesimo può portare ad eventi inaspettati, solitamente molto spiacevoli.  
 

ESEMPIO PRATICO 

Voglio lanciare una Palla di Fuoco: Questo incantesimo ha difficoltà 12 
Ponendo di avere i segg. punteggi: caratteristica Volontà 60 punti, 3 punti Magia e il talento Magia Nera.  
1 Incanalo: Tiro 1d100 e devo stare sotto alla Volontà. Esce 45. La prova è riuscita. Ho +3 (Punti Magia) 

da sottrarre alla difficoltà di lancio. 
2 Ho l’ingrediente. Una sfera di Zolfo (+2). Ho +2  da sottrarre alla difficoltà di lancio. 
3 Tiro 4 dadi per superare la difficoltà di lancio, che attualmente è 12-3-2=7. Esce 1,3,5,8.  Tolgo il più 

basso e il risultato è 3+5+8=14. 14 è maggiore di 7 quindi sono riuscito a lanciare l’incantesimo! 



INCANTESIMI DI JOHAN VON KALB LATO A (DA RITAGLIARE) 



INCANTESIMI DI JOHAN VON KALB LATO B (DA RITAGLIARE) 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 

INCANTESIMO 

JOHAN VON KALB 



INCANTESIMI DI THADEUS VON AUKRUG LATO A (DA RITAGLIARE) 



INCANTESIMI DI THADEUS VON AUKRUG LATO B (DA RITAGLIARE) 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 

INCANTESIMO 

THADEUS VON AUKRUG 



INCANTESIMI DI GERHARD SCHILLER LATO A (DA RITAGLIARE) 



INCANTESIMI DI GERHARD SCHILLER LATO B (DA RITAGLIARE) 

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER 

INCANTESIMO 

GERHARD SCHILLER  



INCANTESIMI DI ALDRED SCHNEIDER LATO A (DA RITAGLIARE) 



INCANTESIMI DI ALDRED SCHNEIDER LATO B (DA RITAGLIARE) 

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  

INCANTESIMO 

ALDRED SCHNEIDER  



Equipaggiamento di uso comune 

2 asini con 2 carretti da carico 

Razioni per 6 persone per due ottomane 

Cambio d'abiti per 6 persone 

Foraggio per le bestie per due ottomane 

2 borse da sella, 3 giare, 6 fiasche in pelle 

Strumenti per cucinare e mangiare (boccali di legno, bollito-

re, tegami, posate e piatti di legno...) 

2 tende e coperte 

Specchio da viaggio 

 

Ferri da esploratore 

Scala a pioli 

40 metri di corda con rampini 

Varie candele di cera, fiammiferi, 3 lanterne, olio,  

diverse torce 

Piede di porco e Grimaldelli 

2 Piccone e una pala 

 

Strumenti vari 

Telescopio 

Libro sull'Arabia, gente, usanze e religione 

Mappa sul Nehekhara 

 

Armi e Armature  

Scudo e 3 spade 

Pistola con munizioni 

Armatura completa di maglia e cuio (Agor) 

Spada a due mani (Agor) 



Il Grande Risveglio 

 

Raggiungere il sepolcro in cui riposa il Sommo Maestro Nagash è da sempre il sogno di ogni 

Necromante e grazie a questo scritto sarai in grado di risorgere alla vita il Suo corpo, la Sua 

anima e il Suo spirito.  

Questo scritto è una trascrizione di un Tomo molto antico, risalente tempi della vita e della 

morte del Sommo Nagash. Non so se riuscirò a vivere abbastanza a lungo per riuscire io stes-

so nella gloriosa impresa e nel caso non ci riuscissi il sapere di queste pagine non deve an-

dare perduto. Segui dunque attentamente i segreti di quanto sto per narrarti poiché da esso 

dipende il risveglio o la distruzione del Sommo Maestro. 

 

I miei studi dicono che i resti mortali del Sommo Nagash sono custoditi e protetti all'interno 

di una bara SULLA SOMMITA' DELLA PIRAMIDE. La stanza è progettata per essere irrag-

giungibile sia dalle avide mani dei predoni che dai Magistri che non hanno il credo, poi-

ché solo un fedele Necromante ha la chiave giusta.  

 

Sarà inoltre necessario avere alcuni focus di fondamentale importanza, o fedele, quindi 

preoccupati di averli con te, insieme a questo Tomo, prima di raggiungere la tomba. Avrai 

un'unica occasione temo, poiché sarà possibile eseguire questo rituale solo quando MOR-

RSLIEB SI TROVERA’ ALLO ZENIT. 

 

LA VITA NEL CORPO 

5 TRIANGOLI KHEMRIANI dovranno essere posizionate sul pentacolo tracciato sotto la tomba 

e 5 FEDELI DOVRANNO VERSARE DEL PROPRIO SANGUE sopra le piramidi. Il sangue in 

contatto con il Triangolo Kemriano unirà la polvere in un Corpo solo 

 

LA VITA NELLO SPIRITO 

La luce di MORRSLIEB dovrà essere allo Zenit. Il Dhar presente in questa stanza si concen-

trerà sul corpo del Maestro e il suo spirito verrà strappato al dominio di Orierus 

 

IL GRANDE RISVEGLIO 

Finalmente verrà l’ora di recitare il potente rituale del Grande Risveglio di Nagash. Il ritu-

ale, si trova su questo tomo. Più Stregoni saranno intenti a recitare all’unisono il rituale, 

tanto sarà accelerato il processo di richiamo dello spirito dall’oblio.  

Possano le tue gesta dare inizio ad un nuovo immortale regno, che nessuno riuscirà più di-

struggere. 

 

 

Estratto dal “De Reditu ad Vitam” 



La morte ultima del Re dei Morti 

 

Raggiungere il sepolcro in cui riposa il Sommo Maestro Nagash è da sem-

pre il sogno di ogni malvagio Necromante. La storia ci narra come la 

morte fisica non abbia distrutto definitivamente il più grande nemico di 

tutti i popoli: Nagash. La sua grandezza fu tale che ancora oggi si narra 

ch’egli viva ancora, seppur morto, a Pozzo Maledetto, luogo situato sotto 

Picco Zoppo. Seppur avendolo cercato a lungo e per diverse generazioni, 

nessuno è mai riuscito a ritrovare il suo antichissimo cadavere e distrug-

gerlo. 

 

Non pensare, o fedele, che la sua distruzione sia cosa facile: i più potenti 

maghi e i più valorosi condottieri hanno già fallito in passato. Inoltre, se 

malauguratamente dovesse essere risvegliato da un pazzo Necromante sarà 

l’inevitabile fine del mondo conosciuto: ne gli Alti Elfi, ne i novelli Col-

legi di Magia, ne cento eserciti potranno nulla contro la massima espres-

sione della potenza e della distruzione della non morte.  

 

Eppure, nonostante queste visioni terribili, una sippur fievole speranza 

esiste tutt’ora: 

 

Se mai dovesse avverarsi il rituale del risveglio del re del male 

BISOGNERA’ ATTENDERE la fase in cui egli sia di nuovo padrone del 

suo corpo. DOVRAI AGIRE SOLO NEL MOMENTO IN CUI IL SUO SPIRITO 

MORTALE SARA’ RICHIAMATO E INFUSO NEL CORPO! 

 

A quel punto, non prima e non dopo, tessi l’incanto “FINE DELLA VITA” 

e Nagash verrà distrutto per sempre. 

 

Sarà un breve attimo in cui il signore dell’oscurità si troverà all’apice 

della sua debolezza, pregustando il sapore della rinascita sarà il mo-

mento giusto in cui potrai farlo morire per sempre. 

 

Sappiate voi decretare la fine del male più terribile, a voi e al vostro 

tempo lascio il dono e il compito di dare la morte ultima del re dei mor-

ti. 










