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L’avventura si presta bene ad essere utilizzata come 
intermezzo per un gruppo di 5-6 PG alla loro prima o 
seconda carriera. Tutto inizia alla “Gatta che cova” una 
locanda di strada dove il gruppo è momentaneamente 
alloggiato. La locanda sorgerà direttamente su una delle 
strade principali dell’Impero dove spesso transitano 
diligenze e carri commerciali diretti da una città all’altra. 
Mentre il gruppo sta beatamente pranzando nel locale 
principale entrerà di corsa il capo dei guardastrada di 
stanza alla locanda e ad alta voce richiamerà 
l’attenzione: 

Il guardastrada, che si chiama Lars, individuerà nel 
gruppo gli unici avventori della locanda che possano 
davvero aiutarlo. Se i PG chiedono maggiori informa-
zioni Lars dirà che attualmente lui e i suoi tre uomini 
non possono muoversi perché stanno aspettando 
l’arrivo di un convoglio commerciale che dovranno 
scortare fino al prossimo casello di controllo: un test 
riuscito in Percepire farà intuire che Lars dice la verità. 
Inoltre possono venire a sapere che la “Quattro stagio-
ni” offre ricompense anche di 20 Corone per chi svolge 
servizi di salvataggio per suo conto.  
Circa la dinamica dell’agguato Lars non sa nient’altro 
ma si offrirà di accompagnare i PG nel punto in cui è 
stata ritrovata la carrozza. 
 
Se i PG hanno accettato il lavoro dopo un ora a cavallo 
o un ora e mezza a piedi, arriveranno ad una curva della 
strada sul bordo della quale vedranno, sfasciata contro 
un albero della foresta circostante, una carrozza con le 
insegne della “Quattro stagioni”. I cadaveri dei due 
conducenti sono ancora lì e Lars provvederà a caricarli 
su di un carretto col quale ha accompagnato i PG: ana-
lizzandoli sembrano essere stati uccisi con armi da cor-
po a corpo. Dei cavalli della diligenza nessuna traccia. 
Si possono fare delle perquisizioni per ognuna delle 
locazioni che riporto di seguito. 
Interno diligenza: Ci sono quattro bagagli tutti sparsi 
e aperti. I PG troveranno un cambio di abiti femminili 
di buona fattura, una spada nobiliare, un libro di mate-

matica e altri vestiti. Un test superato in Cercare 
(Facile) farà trovare un borsello contenente 15 corone: 
gli assalitori non sembrano aver perquisito bene la car-
rozza. 
Postazione dei conducenti: Qui chiunque cerchi tro-
verà senza problemi, in una tasca di cuoio dentro il se-
dile dei conducenti, la lista dei passeggeri della corsa: al 
momento dell’assalto erano in carrozza, lo studente di 
Altdorf Julius Heineger, il giovane cadetto Unrich von 
Dheinat con il suo giovane attendente Markus Spiltz, la 
dama di corte Giesel Mussel.  
Terreno circostante: Osservando le tracce sul terreno 
si noteranno evidenti segni di lotta che nessuno ha avu-
to il tempo di occultare. Una prova in Cercare permet-
te di individuare una serie di impronte (alcune non pro-
priamente umane) che si perdono nel bosco. Chi vuole 
seguirle correttamente deve avere successo in una pro-
va di Seguire Tracce. 
 
I PG a questo punto si metteranno in caccia degli assa-
litori della diligenza. Mentre penetrano nelle oscurità 
delle foreste del Reik teneteli in allerta con svariati tiri 
in Percepire e ripetete i test in Seguire Tracce ed O-
rientarsi per evitare che si perdano.  
Dopo due ore di marcia nel bosco il gruppo arriva in 
prossimità di una collina alla quale si può accedere da 
un vecchio sentiero: dal basso si vede che sulla collina 
sorge un piccolo santuario di strada (strutture attrezzate 
per dare asilo temporaneo ai viandanti) e accanto ad 
esso due costruzioni in legno. Le tracce proseguono 
lungo il sentiero. 
Una volta arrivati in cima al colle i PG vedranno la se-
guente scena: 

A questo punto i PG possono fare due cose: nascon-
dersi dietro a dei grossi sassi e analizzare la situazione 
da un punto di vista riparato o rimanere in bella mostra. 
Nel caso i giocatori decidano di buttarsi dietro ai massi 
fategli eseguire una prova in Nascondersi contrapposta 
al Percepire della guardia (è un mutante). Se anche uno 
solo dei PG perde la guardia/mutante comincerà ad 

"Signori scusate un attimo di attenzione! Ci è 
giunta notizia che una diligenza della Compa-
gnia “Quattro stagioni” che doveva essere qui per 
mezzogiorno è stata assaltata da dei banditi lun-
go la strada; un contadino passando sul luogo ha 
trovato l a carrozza schiantata fuori strada e i 
cadaveri dei due conducenti: dei quattro passegge-
ri, però, non c’è traccia e temiamo che siano stati 
rapiti! Abbiamo bisogno di un gruppo di uomini 
coraggiosi che soccorra gli ostaggi; beninteso che 
i volontari saranno ricompensati dalla Quattro 
Stagioni!” 

Finalmente sulla cima della collina potete vedere 
più da vicino gli edifici che avevate solo intravisto 
dal bosco. Un vecchio santuario di strada dedicato 
a Taal sta di fronte a voi con i battenti dell’unico 
ingresso spalancati: l’edificio è cadente e abbando-
nato. Di fianco al santuario vedete un piccolo 
capanno per gli attrezzi e una casupola in legno 
dal cui camino esce un filo di fumo nero. Adesso 
che guardate meglio, però, notate del movimento 
all’ingresso del santuario: sembra un uomo… ma 
uno strano brivido di disagio vi corre lungo la 
schiena mentre osservate meglio la figura. 
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avvicinarsi ai massi per controllare meglio: se i PG su-
perano tutti il confronto possono accoccolarsi dietro il 
loro nascondiglio e accorgersi in tutta calma che la fi-
gura all’ingresso del tempio è un mutante! 
Nel caso in cui i PG rimangano sulla strada o (peggio 
ancora) si avvicinino alla guardia verranno subito sco-
perti e la guardia si metterà a correre urlando verso la 
casetta in legno dove ci sono i suoi compagni. Se il 
gruppo metterà in allarme i mutanti all’esterno quelli 
che attendono nel dungeon sotto il santuario saranno 
già in allerta e pronti a ricevere la minaccia. La cosa 
migliore, quindi, sarebbe di eliminare la guardia in si-
lenzio. 
 
 
 

LA CASA DEL GUARDIANO 
 
La casetta di legno altro non è che la vecchia abitazione 
del guardiano del santuario di strada e di sua moglie 
prima che i mutanti ne prendessero possesso. I due 
coniugi giacciono morti nei loro letti al primo piano 
della costruzione, ormai in avanzato stato di decompo-
sizione. Al piano terra ci sono sempre almeno 6 mutan-
ti, di cui uno sempre fisso di guardia all’entrata del san-
tuario. Al momento dell’arrivo dei PG uno dei mutanti 
nella casa è ferito in seguito allo scontro con i condu-
centi della diligenza e se ne sta in un angolo a riposare 
(non prenderà parte alla lotta quindi). A seconda che i 
PG riescano a mantenere il vantaggio della sorpresa i 
mutanti della casa reagiranno diversamente: se avvisati 
dalla guardia fuori saranno pronti al combattimento in 
1 round, altrimenti verranno presi di sorpresa. 
L’abitazione e il capanno non contengono nulla di inte-
ressante o di inusuale. 
 
 
 

IL SANTUARIO E IL COVO 
 
Si tratta di una struttura assai semplice e completamen-
te in pietra: un santuario di strada caduto in disuso po-
chi anni fa e dimenticato dai viandanti. Un cultista di 
Tzeentch di nome Karl Geivenhoffer, lo ha ben presto 
adocchiato e ha deciso che poteva essere perfetto come 
suo covo. Karl si considera un apostolo dei mutanti; li 
ama e li tratta come se fossero suoi figli, e li considera i 
prediletti del suo dio: per questo egli ha cominciato a 
radunare intorno a sé più mutanti possibile per formare 
quella che lui chiama “La sacra comunità dei fratelli 
Cangianti”, destinata ad espandersi in tutto il mondo! 
Ovviamente è quasi del tutto pazzo e la sua ossessione 
per le mutazioni lo ha portato a credere che tutta 
l’umanità dovrebbe accelerare la sua grande conversio-
ne procurandosi da sola le mutazioni con l’ausilio della 
Mutapietra: a questo scopo egli invia sempre più spesso 
i suoi “figli” a rapire quanti più esseri umani possono 

affinché lui possa esporli a della rara e preziosa polvere 
di Mutapietra fornitagli da certi suoi “contatti”. In sol-
doni i quattro passeggeri che stanno cercando i PG 
rischiano di unirsi forzatamente alla “famiglia” del Gei-
venhoffer. Tornando al santuario, sotto l’altare una 
volta dedicato a Taal è nascosto un passaggio che porta 
al covo dei mutanti: prova in Cercare (Difficile). 
 
 
 

NEL SOTTERRANEO 
 
A) Questa prima parte del covo è l’unica che i mutanti 
siano riusciti a pavimentare. Nella stanza stanno addi-
rittura cominciando a dipingere, per ordine di Karl, la 
storia della loro Comunità e numerose scene votive a 
Tzeentch. Se i PG mettono in allarme i mutanti la por-
ta verrà chiusa a chiave mentre da una feritoia un mu-
tante sparerà con una balestra (AB 35%): si dovrà quin-
di sfondare la porta (BR 5 Fe 12) e irrompere nella 
stanza dove, oltre al balestriere, ci saranno altri 5 mu-
tanti pronti a combattere. Se il gruppo arriva qui senza 
aver allertato nessuno troveranno la porta aperta, il 
balestriere più altri 2 mutanti. 
 
B) E’ il dormitorio dei mutanti. In stato di allarme i 
PG vi troveranno 4 mutanti pronti a combattere; in 
caso di non allarme ci saranno 7 mutanti sui quali il 
gruppo avrà la sorpresa. Da questo momento in poi 
sarà molto difficile che l’incursione dei PG non abbia 
già allertato il resto del covo. 
 
C) Un tunnel senza sfondo. Ci sono diversi attrezzi da 
scavo: i mutanti di Karl stanno costruendo una nuova 
galleria per poter ampliare la Comunità. 
 
D) Il magazzino. Vi sono riposte cianfrusaglie, scorte 
di cibo e attrezzi. Chiunque mangi del cibo conservato 
qui dovrà effettuare una prova in Resistenza o di con-
trarre il Vaiolo Verde (vedi p. 137 Manuale Base). 
L’ambiente è fiocamente illuminato da una lampada ed 
è la tana di 2 Ratti Giganti (vedi p. 105 Bestiario del 
Vecchio Mondo) che attaccheranno qualsiasi intruso 
che non sia un mutante. 
 
E) Qui c’è una trappola: una buca di 4m camuffata con 
un telo scuro ricoperto superficialmente di terra. In 
fondo alla buca ci sono punte di armi arrugginite e coc-
ci di vetro (2 danni + 3 danni per la caduta). Chi supera 
una prova in Percepire (Difficile) si accorge della trap-
pola e capisce che basta saltare per 2 metri in avanti. 
Dall’altra parte della buca c’è una passerella in legno 
per poter tornare indietro senza dover saltare di nuovo. 
 
F) In questa caverna naturale Karl ha eretto un altare a 
Tzeentch e qui lo troveranno i PG intento a contagiare 
i quattro ostaggi della diligenza con polvere di Mutapie-
tra per provocare loro delle mutazioni. Karl ha già 
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somministrato la dose di polvere a Markus Spiltz che 
sta piangendo e tossendo in un angolo al momento 
dell’arrivo dei PG: appena vedrà gli intrusi il folle culti-
sta ordinerà ad un mutante di uccidere gli altri tre o-
staggi non ancora “benedetti” con la Mutapietra 
(Markus ormai è suo “figlio”). A partire dal secondo 
round di combattimento il mutante incaricato da Karl 
ucciderà un ostaggio a round finché non verrà fermato. 
Nella stanza ci sono Karl, Piccino e altri 5 mutanti. 
Nella  rientranza a sud-est c’è la stanza di Karl dove si 
trovano un pagliericcio  alcune pergamene in lingue 
blasfeme e un diario in cui il cultista annota i nomi di 
tutti i suoi figli descrivendone amorevolmente pregi, 
difetti e storia; egli si sente davvero il padre dei mutan-
ti! Si può trovare inoltre un sacchetto con dentro 20 
CO e 15s, un orrida immaginetta votiva di Tzeentch, 
uno scrigno piccolo pieno di polvere di Mutapietra. 
 
 
 

LA MALEDIZIONE (OPZIONALE) 
 
Talvolta anche gli incontri meno pericolosi possono 
produrre effetti terribili. Se desiderate rendere memora-
bile l’incontro con Karl e la sua Comunità considerate 
la seguente possibilità. Gevenhoffer è un lealissimo 
fedele di Tzeentch che ha dedicato tutta la sua vita ai 
mutanti amandoli come figli e perseguendo le trame di 
Colui che Cambia le Vie: come ogni divinità che si ri-
spetti anche Tzeentch spesso ascolta le preghiere dei 
suoi più ferventi fedeli e questo può non essere un be-
ne per gli avversari del Caos. Quando Karl verrà ucciso 
leverà un accorato grido d’ aiuto al suo dio chiedendo-
gli di maledire gli uccisori dei suoi “figli”.  I PG potran-
no ridacchiare sotto i baffi quando quello che loro cre-
dono un povero pazzo cultista da quattro soldi morirà 
senza che nessun fulmine li incenerisca, ma qualcosa 
accadrà davvero e i PG saranno maledetti. Ognuno di 
loro sarà colpito da una sorta di incantesimo di illusio-
ne che li farà apparire come degli orribili mutanti; se i 
PG si guardano tra loro non noteranno 
nulla di diverso dal solito e si vedranno 
per ciò che realmente sono, ma tutti gli 
altri li vedranno come dei mutanti (una 
sorta di punizione da contrappasso!). Gli 
unici estranei che li vedranno come per-
sone normali saranno i cultisti di Tze-
entch. Si tratta di una terribile maledizio-
ne che rischia di isolare i PG lasciandoli 
col compito di trovare un qualche sacer-
dote disposto a credere alla loro storia e 
a curarli; per questo propongo questo 
sviluppo dell’avventura come opzionale. 
Certo se qualcuno degli ostaggi della dili-
genza è ancora vivo potrebbe testimonia-
re a favore dei PG, sempre che non pre-
ferisca fuggire a gambe levate dopo 
l’orrida esperienza vissuta. L’AdG decida 

se i suoi giocatori sono abbastanza in gamba da fron-
teggiare tale situazione.  
Nota:  La maledizione fa sì che i PG sembrino dei mu-
tanti ma in realtà non lo sono quindi non si cambia 
nulla in termini di caratteristiche. 
 
 
 

FINALE 
 
Se il gruppo trionfa su Karl e i mutanti non dovrà far 
altro che riportare gli eventuali ostaggi superstiti alla 
locanda della “Gatta che cova” per incassare la ricom-
pensa. Lars consegnerà quindi ai PG una lettera di 
cambio da presentare ad una delle principali sedi della 
Compagnia Quattro stagioni per ritirare la ricompensa 
(lui di certo non ha tutti quei soldi a disposizione sul 
posto). Per quanto riguarda il povero Markus lasciate 
tutto al gioco di ruolo. Il suo padroncino Unrich pro-
penderà per ucciderlo con aristocratica noncuranza 
(tanto è un bifolco!). Cosa faranno i giocatori? Useran-
no pietà per un infelice destinato a diventare un mutan-
te o vorranno dargli il colpo di grazia? Se avete usato 
l’opzione “Maledizione!” il finale sarà maledettamente” 
più complicato ed è probabile che il gruppo neanche 
possa recarsi a prendere la ricompensa per non rischia-
re di essere linciato. 
 
 
 

RICOMPENSE 
 
Raccogliere tutti gli indizi sul luogo dell’assalto: 10 PE 
Evitare l’allarme all’esterno del santuario: 10 PE 
Per ogni ostaggio salvato: 10 PE 
Uccidere tutti i mutanti: 20 PE 
Sconfiggere Gevenhoffer: 30 PE 
Dai 5 ai 30 PE per l’interpretazione. 
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− Karl Gevenhoffer −  
Mutante, Mago Errante (ex Apprendista Mago) 

 
Abilità: Affascinare, Conoscenze Comuni (Impero), Parlare Lin-

gua (Reikspiel), Conoscenze Accademiche (Magia), Cono-
scenze Accademiche (Demonologia), Cercare, Leggere e 
scrivere, Parlare Lingua Arcana (magico), Parlare lingua 
(demoniaco), Senso Magico, Percepire, Incanalare +10%, 
Pettegolezzo 

 
 
Talenti: Resistenza alla magia, Parlare in pubblico, Armonia Ae-

thyrica, Buon Senso, Magia Minore (Arcana), Magia Nera, 
Dardo Portentoso, Molto Resistente, Sfera Oscura (Caos), 
Magia Comune (Armatura Aethyrica) 

 
Mutazioni: Tre occhi (+5% a Percepire), Scaglie 
 
Effetti collaterali sfere oscure:  Pazzia 
 
Follie: Persecuzioni Profane (è ossessionato dagli elfi… troppo 

belli, troppo armoniosi…. non trameranno contro i figli di 
Tzeentch?) 

 
Armi: Mazza Ferrata 
 
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Corpo 1, Gambe 1 
 
Ferri del Mestiere: Catenella con simbolo di Tzeentch, Lampada 

schermata, Grimorio, Strumenti per scrivere, pozione “Il 
favore di Greta” (1 dose). 

 
 
Descrizione: Gevenhoffer è davvero convinto che i mutanti siano 

la nuova umanità e li tratta come se fossero suoi bambini. 
Quando i PG li uccideranno di fronte ai suoi occhi non 
esiterà a gettarsi nella mischia piangendo e urlando come 
una furia: nessuno può far del male ai suoi piccolini e non 
pagarne le conseguenze! Forse è per questo suo zelo pa-
terno che Tzeentch potrebbe essere ben disposto ad a-
scoltare la sua ultima preghiera in punto di morte e a ma-
ledire i PG. Karl, inoltre, è ossessionato dall’idea che la 
razza elfica sia invidiosa dei suoi figlioli mutati; per questo 
quando vede un elfo è preso da un misto di tremore e 
ferocia, infatti li considera serpi pericolose nemiche di 
tutto ciò che ama. Sia maledetta la loro arrogante eleganza 
e possa Tzeentch cambiare il loro aspetto altero e sprez-
zante con le sue speciali “benedizioni”! 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

36% 21% 27% 34% 40% 43% 47% 28% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 2 3 4 2 3 - 

− Piccino −  
Mutante, Bruto 

 
Abilità: Allevare animali, Muoversi silenziosamente, Nascondersi, 

Parlare Lingua (Lingua Oscura), Percepire, Sopravvivenza, 
Cercare, Comandare, Schivare 

 
Talenti: Fuga!, Arma da specialista (Flagello), Rissare, Colpire per 

ferire 

Mutazioni: Enormemente grasso, Gambe corte 
 
Armi: Mazzafrusto  
 
Armatura: Corpetto di maglia (Torso 2), Giacca di cuoio (Torso, 

Braccia 1) 
Punti Armatura:  Testa 0, Braccia 1, Corpo 3, Gambe 0 
 
Ferri del Mestiere: Mazzafrusto 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

51% 36% 43% 36% 31% 31% 31% 36% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 17 4 3 3 - - - 

Le caratteristiche dei quattro ostaggi non sono necessarie perché non prenderanno parte ai combattimenti; per 
quanto riguarda i mutati presenti nell’avventura usate le statistiche riportate nel Manuale Base o nel Bestiario del 
Vecchio Mondo. Fornirò invece le statistiche di Karl e di “Piccino”, il suo figliolo prediletto. 
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