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In questa avventura i giocatori dovranno investigare su 
quello che, fin dall’inizio, sembra il rapimento di un nobi-
le cavaliere bretoniano. Nessun aiuto verrà dalle autorità 
cittadine, che possono contare su forze troppo esigue ed 
impegnate in altre operazioni, per permettersi di cercare il 
cavaliere. Gli indizi che i Personaggi Giocatori raccoglie-
ranno durante l’avventura, li porteranno a scoprire 
l’identità dei rapitori ed il loro covo, dove è tenuto prigio-
niero il nobile bretoniano. Purtroppo, la liberazione del 
nobile non risulterà semplice come si era pensato, a causa 
dell’intervento di forze esterne, di cui nessuno aveva te-
nuto conto. 
 
Questa breve avventura nasce come intermezzo alla campagna Il 
Sentiero dei Dannati e si svolge a Middenheim, durante i fatti nar-
rati in Ceneri di Middenheim, ispirata da uno dei consigli per even-
tuali avventure contenuto nello stesso volume. Originariamente era 
stata ideata per un gruppo di sei giocatori, quasi tutti all’inizio 
della seconda carriera, sia per farli, dopo un periodo di pausa, rien-
trare nell’atmosfera del Vecchio Mondo sia per fargli ottenere, per 
motivi di background, un rilevante aggancio con un importante 
Personaggio non Giocante bretoniano, utile per future avventure. 
Naturalmente, in gioco, l’avventura è stata modificata, sia a causa 
di alcune assenze, sia a causa di alcune “imprevedibili” azioni dei 
giocatori. Quella riportata di seguito è, comunque, l’avventura origi-
nariamente ideata, adattata per un generico gruppo di PG e modifi-
cata in alcuni punti. Ciò non toglie, però, che possa essere ulterior-
mente modificata ed adattata alle esigenze di qualunque AdG e di 
qualunque gruppo di giocatori. Non resta che augurarvi buon diver-
timento, nella speranza che gradiate ciò che la mia fantasia ha par-
torito. 
Giovanni “Darkwolf” Salerno 
 
Mentre i PG sono in una taverna, un ragazzo si avvicine-
rà alle loro spalle e scegliendo il Personaggio Giocatore 
con l’aspetto più battagliero e, con un marcato accento 
bretoniano, si rivolgerà a lui dicendo: “Monsieur, mi perdoni, 
avrei bisogno del suo aiuto!” Se il PG a cui si è avvicinato do-
vesse essere di sesso femminile, il giovane assumerà 
un’espressione molto stupita, in quanto, avvicinandosi a 
quella figura armata, si aspettava di trovarsi di fronte un 
uomo. “Mi perdoni, Mademoiselle,...” dirà impacciato 
“...ma...mi avevano detto di rivolgermi a voi per avere aiuto.” 
A questo punto starà ai giocatori interagire col ragazzo. 
 
In base alle reazioni dei giocatori il giovane continuerà, in 
un modo o nell’altro, a raccontare la sua storia. Non oc-
corre nessun tipo di test per rendersi conto che è abba-
stanza disperato. 
Il ragazzo, che non dimostra più di sedici anni, racconterà 
di chiamarsi Lucien e di essere lo scudiero di un cavaliere 
bretoniano, il Barone Jean-Luc de’Mornay, giunto a Mid-
denheim durante la Tempesta per combattere contro le 
forze del Caos. Terminato l’assedio della città, il suo pa-
drone ha deciso di rimanere nella città del Lupo Bianco 

per dare man forte ai pochi guerrieri rimasti a presidiarla, 
mentre il Graf, con la maggior parte delle forze imperiali, 
si era lanciato all’inseguimento di Archaon e dei suoi as-
sediatori. 
Purtroppo, adesso, il Barone de’ Mornay è sparito e Lu-
cien ha bisogno di aiuto per ritrovarlo. 
Se i giocatori chiederanno, Lucien racconterà che durante 
un’escursione fuori dalle mura, in seguito a degli avvista-
menti di uominibestia nelle campagne circostanti, il cava-
liere ed il suo seguito, formato dallo stesso Lucien e da 
due guide di Middenheim, sono caduti in un’imboscata. 
Lucien ricorda solo di aver visto delle figure incappuccia-
te spuntare all’improvviso dalla boscaglia, poi un forte 
colpo alla nuca ed il buio. Al suo risveglio il suo signore 
era sparito, rimanevano solo lui ed una delle guide che li 
accompagnavano, l’altra giaceva cadavere lì accanto a 
loro. Se gli dovesse venir chiesto di entrare nei particolari, 
a quello che ha già detto, potrà aggiungere solo i nomi 
delle due guide, Gertz Woodmann e Ehlr Breuer, e che 
quest’ultimo, a detta di Gertz, era il cadavere che giaceva 
al suo fianco, col volto completamente deturpato dai col-
pi ricevuti. 
Per convincere ulteriormente i giocatori, Lucien dirà loro 
che il suo signore appartiene ad un’importante famiglia di 
Carcassonne e, una volta liberato, sarà ben felice di ri-
compensare i suoi salvatori. I giocatori potrebbero ob-
biettare che c’è anche la possibilità che il Barone de’ Mor-
nay sia ormai morto. A questa affermazione il volto di 
Lucien si incupirà ancora di più e gli occhi diventeranno 
lucidi, segno che non aveva minimante tenuto in conside-
razione questa eventualità; in ogni caso, con uno sforzo, 
dirà ai giocatori che la famiglia del Barone pagherà sicura-
mente una ricompensa per avere indietro le spoglie del 
proprio congiunto. 
Se i giocatori accetteranno l’incarico, Lucien sembrerà più 

Lucien è il giovane rampollo 
di una importante, seppur mi-
nore, famiglia del Carcasson-
ne. Il ragazzo non aveva mai 
lasciato la Bretonnia fino al 
giorno in cui fu scelto come 
scudiero dal Barone 
de’Mornay, cosa ritenuta da lui 

un grande onore. Purtroppo i suoi viaggi al seguito 
del suo signore lo hanno portato ad incontrare 
cose che finora aveva creduto esistessero solo negli 
incubi di una mente malata. Vista la sua fedeltà al 
cavaliere, sarebbe disposto a tutto pur di ritrovarlo, 
e così, quando il comandante delle guardie di Mid-
denheim gli ha detto di non avere uomini a suffi-
cienza da mandare alla ricerca del barone, ha segui-
to il consiglio di una guardia, andando a cercare 
quel gruppo di avventurieri che già erano stati di 
aiuto alla città. 
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sollevato. Facendo un passo in direzione dei PG avrà, 
però, un mancamento e sverrà. Una Prova Facile di 
Agilità permetterà al personaggio più vicino a lui di af-
ferrarlo prima che cada in terra, altrimenti, il povero scu-
diero, rovinerà sul pavimento della locanda. Un PG con 
l’Abilità Guarire potrà notare facilmente, nel tentativo di 
farlo riprendere, sangue rappreso ed un gonfiore alla 
base del collo, segno, probabilmente, del colpo alla nuca 
ricevuto durante l’imboscata, sul quale è visibile anche 
un ematoma tondo con al centro un taglio a forma di 
croce. 
A questo punto ai giocatori non resta che iniziare ad 
investigare ed i punti di partenza sono il luogo 
dell’imboscata e Gertz Woodmann, la guida sopravvis-
suta all’agguato. 
 
I giocatori potranno scegliere indifferentemente da quale 
parte iniziare ad investigare, in entrambi i casi sarebbe 
utile che entrassero in possesso almeno di alcune delle 
informazioni descritte di seguito. 
 
 
 

IL LUOGO DELL’IMBOSCATA 
 
A causa della Tempesta del Caos, solo le fattorie più 
vicine alla città, quelle da cui in caso di problemi è più 
facile raggiungere la sicurezza delle mura, stanno tornan-
do, lentamente, alla loro attività. Quelle più distanti, in-
vece, sono state luogo di saccheggio da parte delle forze 
assedianti e, visto che una parte delle forze di Archaon si 
è dispersa nei boschi intorno alla città del Lupo Bianco, 
ancora non sono considerate sicure. La guardia cittadina, 
comunque, sta facendo del proprio meglio per rendere 
nuovamente tranquille queste zone. Purtroppo, vista 
l’esiguità delle loro forze, in assenza dei più numerosi ed 
esperti contingenti che il Graaf ha portato con se, e vista 
la necessità di rendere sicuro, per prima cosa, l’interno 
della città, il lavoro di bonifica delle fattorie più distanti 
procede al rilento, in attesa che le forze di Middenheim 
ritornino in città. 
Al Barone de’Mornay era giunta voce, tramite Gertz ed 
Ehrl, che, nelle vicinanze di una di queste fattorie, era 
stata avvistata una piccola banda di uominibestia. Nel 
timore che il gruppo di cui aveva sentito fosse 
l’avanguardia di una banda da guerra più numerosa, che 
aveva trovato rifugio nei boschi vicini, aveva deciso di 
andare ad investigare. Lucien è in grado di portare i PG 
sul luogo dell’agguato avvenuto il giorno prima. 
Giunti lì Lucien indica il posto esatto dove si trovava 
quando quegli uomini sono sbucati dal bosco. 
“Eravamo lì!”- dice- “ Il Barone era sceso da cavallo e stava 
guardando il terreno. Diceva che non gli sembrava ci fossero tracce 
di “bestie”, così ha chiamato Ehrl, l’altra guida, per controllare 
meglio. Mentre Ehrl controllava il terreno, all’improvviso ho senti-
to delle urla provenire da dietro di noi. Mi sono voltato e ho visto 
alcuni uomini incappucciati correre verso di noi con le armi in 
pugno. Ho cercato di estrarre la spada, ma ho sentito una fitta 

alla testa e non ho visto più nulla.” 
Un PG che superi una Prova Impegnativa di Seguire 
Tracce o una Prova Difficile di Cercare, può, osser-
vando la zona indicata da Lucien, trovare conferma delle 
parole dello scudiero. Sembra infatti, a giudicare dalle 
orme e dalle tracce di sangue ancora presenti sul terreno, 
che si sia svolto uno scontro. Sono molto evidenti il po-
sto dove Lucien è caduto da cavallo e dove, probabil-
mente, il Barone de’Mornay e stato colpito. Se la prova 
viene fallita, il PG che ha eseguito il test vedrà solo un 
ammasso disordinato di tracce ed alcune macchie di san-
gue ma, una ulteriore Prova di Seguire Tracce, senza 
malus di sorta, o una Prova Impegnativa di Cercare 
rivelerà una serie di impronte, seguite da una scia di tra-
scinamento, che si dirigono verso il bosco e seguendole, 
i PG troveranno tracce di zoccoli, un mulo o un cavallo 
probabilmente, in prossimità delle quali le tracce di tra-
scinamento terminano. Le impronte di zoccoli, poi, si 
dirigono verso la boscaglia, ma in direzione di Midden-
heim. C’è, comunque, anche un’altra serie di impronte 
che va in direzione opposta a quelle di trascinamento. 
Queste impronte sembrano andare e venire in direzione 
della fattoria abbandonata. 
 
 
 

LA VECCHIA GERTIE 
 
Seguendo le tracce che portano verso la fattoria, arrivati 
a circa una decina di metri da un cumulo di legna brucia-
ta e detriti, alto circa un metro e mezzo, i PG potranno 
tirare una Prova di Percepire, contrapposta alla Prova 
di Nascondersi di chi si nasconde dietro il cumulo. Se 
la scena si svolge di notte si può giocare sulla tensione 
che la situazione provoca. Se i giocatori supereranno la 
prova, si accorgeranno di una figura accucciata dietro il 
cumulo di detriti che, una volta capito di essere stata 
scoperta, fuggirà in direzione del granaio. Se i giocatori 
non dovessero superare la prova, quando saranno giunti 
a circa sei metri dal cumulo di detriti, noteranno una 
figura che all’improvviso si alza di scatto e inizia a corre-
re verso il granaio. 
Se i PG si lanceranno all’inseguimento della figura note-
ranno che si tratta di una persona minuta, coperta da un 
lacero mantello con cappuccio e molto veloce. Infatti la 
figura giungerà prima dei giocatori alla porta del granaio, 
chiudendosela alle spalle. Che i giocatori decidano di 
entrare con cautela o spalancando la porta del granaio, la 
scena che si svolgerà sarà la stessa. 
“Aaaaaaargh! Andate via! Viaaaaa....” 
Una vecchia donna che impugna un forcone fronteggia i 
PG, urlando a squarciagola, anche se si vede benissimo 
quanto sia terrorizzata. É vestita di stracci e porta sulle 
spalle un mantello strappato e logoro. Con molta proba-
bilità si tratta di una vagabonda che si è sistemata nel 
granaio della fattoria abbandonata, unico stabile ad avere 
ancora un tetto in condizioni decenti. 
“Andate viaaaaaa! Aaaaaaarghh.... Cosa volete da me 
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iononhofattonienteenonhovistoniente!” –continua ad urlare – 
“Andate viaaaa!” 
Se i giocatori cercheranno di calmarla dicendole che 
non hanno cattive intenzioni, l’anziana donna sembrerà 
calmarsi un po’, smettendo di urlare, ma comunque 
tenendo il forcone puntato in direzione dei PG. 
Se i giocatori glielo chiederanno, la vecchia dirà di chia-
marsi Gertie e, come, magari, avevano immaginato, è 
una vagabonda, senza fissa dimora, che ha deciso di 
fermarsi in quel granaio per riposare un paio di giorni.  
La donna è ancora spaventata, i suoi occhi si spostano 
nervosamente da un PG all’altro, nel timore che qualcu-

no faccia un gesto avventato e mentre li guarda, dirà: 
“Non voglio essere portata via! Non portatemi via, io non ho 
nulla se non gli stracci che mi porto dietro.”  
Mentre i Pg cercano di calmarla o immobilizzarla una 
Prova Facile di Cercare oppure una Prova di Perce-
pire riveleranno vicino alla parete un mantello infanga-
to, ma di pregevole fattura. Una Prova di Araldica riu-
scita (o un esame dello scudiero) riveleranno che lo 
stemma cucito sul mantello è il blasone della famiglia 
de’Mornay. In ogni caso Lucien lo riconoscerà subito 
come il mantello che indossava il suo padrone. 
A questo punto è chiaro che la vecchia Gertie deve aver 
visto qualcosa e se interrogata in proposito sarà molto 
sospettosa,  ma nel momento in cui noterà lo scudiero 
esclamerà, un pochino più rilassata: “Tu eri lì l’altra sera. 
Ho visto che ti colpivano al capo, povero ragazzo!” 
A questo punto abbasserà il forcone e se interrogata 
nuovamente racconterà quello che ha visto. 
Anche se il racconto non sarà chiarissimo, il sunto sarà 
che era sera e lei si stava sistemando per la notte, quan-
do ha sentito dei cavalli avvicinarsi. Incuriosita si è avvi-
cinata e mentre camminava ha sentito delle urla. Per 

evitare di essere scoperta si è nascosta dietro un cumulo 
di detriti e ciò che ha visto, a quel punto, era un uomo a 
cavallo che, da dietro, colpiva alla testa il ragazzo,  “…
quello lì…” dirà indicando Lucien “…con una mazza. A 
quel punto un uomo in armatura, un cavaliere, ha urlato e mentre 
estraeva la spada un altro uomo, che era al suo fianco, ha cercato 
di colpirlo alla testa. Il cavaliere però si è spostato e il colpo non 
deve essere stato tanto forte, perchè ha impugnato la spada e ha 
cominciato a menare colpi contro quell’uomo. Poi sono ne sono 
arrivati altri, dal bosco e l’altro che era a cavallo. Il cavaliere ne 
ha colpiti due, ma alla fine gli sono saltati addosso tutti assieme e 
lo hanno colpito tante volte finché non è caduto a terra. Poi ho 
visto che lo portavano verso il bosco, dove c’era uno con un mulo 
che aspettava. Hanno caricato il cavaliere e sono andati verso la 
città. I due che hanno combattuto all’inizio col cavaliere e col 
ragazzo sono rimasti lì insieme a un altro. Stavano parlando, poi 
quello più basso ha tirato fuori un coltello e si è chinato sul ragaz-
zo. Quello più alto lo ha fermato, hanno parlato un po’, hanno 
riso e poi quello basso ha colpito con la mazza quello alto, la-
sciandolo lì per terra. Poi ha colpito ripetutamente uno dei cadave-
ri che erano là per terra. Ho visto il sangue schizzare per aria. 
Quando sono andati, portandosi dietro l’altro cadavere, io sono 
corsa qua a nascondermi, perchè so bene che è meglio non immi-
schiarsi in certe cose, anche se non ho potuto far finta di nulla di 
fronte ad un mantello così integro e caldo.” 
A questo punto sta tutto all’intuizione dei giocatori, 
anche se la situazione potrebbe essere già abbastanza 
chiara. Eventualmente, se interrogato al riguardo, Lu-
cien dirà che gli unici a cavallo erano il barone, lui e le 
due guide. Non ricorda, da quel poco che ha visto, che 
gli uomini che sono spuntati dalla boscaglia avessero 
cavalcature. 
 
Se i giocatori dovessero affrontare Gertie, sarà molto 
facile disarmarla, dopotutto si tratta di una vecchia don-
na impaurita. Una volta disarmata comincerà ad urlare e 
agitarsi: “Noooo! Noooo! Non portatemi via, vi prego! Non ho 
fatto niente. Io non ho nulla solo gli stracci che mi porto dietro.” 
Da qui in poi, dietro minaccia, riusciranno a farsi rac-
contare come sono andate le cose. 
 
Se per caso qualcuno dovesse ammazzare la povera 
Gertie, il mantello del barone potrà essere comunque 
recuperato, cercando nel granaio tra le cose della vec-
chia, ma le informazioni in suo possesso verranno perse 
e rimarrà solo una direzione in cui investigare. 
 

 
 

GERTZ WOODMANN 
 
Gertz Woodmann si trova alla taverna Il Sorcio Anne-
gato, uno dei luoghi di ritrovo della feccia di Midden-
heim. È lì che il barone de’Mornay ha assoldato lui ed il 
suo socio Ehrl Breuer. All’eventuale domanda dei gio-
catori sul perchè il barone e Lucien siano andati in un 
simile posto a cercare una guida, lo scudiero risponderà 
che, secondo il cavaliere, in un posto come questo a-

La vecchia Gertie è una pove-
ra Stracciaiola, senza fissa dimo-
ra, che vive dell’elemosina della 
gente o di quello che trova tra i 
rifiuti o in giro, alle volte anche 
sui campi di battaglia. Quando è 
giunta a Middenheim, poco 
dopo la Tempesta del Caos, si è 

resa conto che la vita per lei non sarebbe stata per 
nulla facile in città, così decise di sfidare le eventuali 
insidie, tanto ormai aveva vissuto abbastanza, per 
trovare un posto dove stare in pace. Quando era 
giunta a quella vecchia fattoria abbandonata, con la 
casa principale che cadeva a pezzi, ma buona parte 
del fienile ancora in piedi, aveva pensato che Ranald 
finalmente le arridesse. Non ricordava più neanche 
da quanto tempo non aveva un tetto sopra la testa, e 
visto che un po’ di provviste le aveva, magari avreb-
be potuto fermarsi per qualche giorno in quel posto 
o magari fino a che non fosse arrivato qualcuno a 
cacciarla via. 
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vrebbero sicuramente trovato gente molto più navigata 
ed esperta dell’interno e dei dintorni della città, inoltre, 
con una buona ricompensa, gente di questa risma avreb-
be sicuramente fatto meno problemi ad accettare 
l’incarico. 

 
 

AL SORCIO ANNEGATO 
 

Appena entrati nella taverna tutti gli avventori si voltano 
verso i PG, squadrandoli dall’alto in basso, reazione più 
che normale nel vedere degli sconosciuti entrare lì. Do-
po averli osservati per un momento, tutti torneranno alle 
loro faccende. Chiedendo all’oste di Gertz, questi indi-
cherà un uomo, con una vistosa cicatrice sul volto, sedu-
to da solo ad un tavolo, intento a sorseggiare una birra, 
con l’aria di chi stia aspettando qualcuno. 
 
Quando i PG si avvicineranno al tavolo, se sono da soli, 
Gertz li squadrerà senza alzarsi, chiedendo in maniera 
brusca cosa vogliano. Se invece sono in compagnia di 
Lucien, Gertz sembrerà sorpreso di vedere lo scudiero, 
ma cercherà di nascondere al meglio il suo stupore (una 
Prova superata di Percepire potrà rivelare ai giocatori la 
sua sorpresa). 
 
Se è già stata giocata la parte riguardante la Vecchia Ger-
tie, i giocatori potrebbero già avere dei sospetti e quindi 
potrebbero aggredire Gertz accusandolo di aver tradito e 
contribuito al rapimento del barone. A queste accuse 
Gertz si alzerà di scatto urlando “Come osate!”, mettendo 
immediatamente mano alla mazza che porta alla cintura. 
Il suo nervosismo è evidente, ma la sua rabbia è maggio-
re. Se, a questo punto, i giocatori dovessero mettere ma-
no alle armi, tutti gli avventori della locanda scatteranno 
in piedi, estraendo le proprie armi e fissando in malo 
modo i PG. Si tratta circa di una ventina di persone, tut-
te armate e che aspettano una mossa falsa. Alle loro 

spalle, poi, la voce dell’oste tuonerà “Fuori di qua! 
All’istante!”. Qualunque tentativo di spiegare la situazione 
porterà solo a risposte del tipo “Sparite! Qui non vogliamo 
guai! Sparite ora!!!”. 
A questo punto i giocatori potrebbero decidere di uscire 
ed aspettare le mosse di Gertz, nel qual caso, di seguito 
viene descritta la parte del pedinamento. In effetti solo 
dei pazzi affronterebbero di petto una situazione come 
quella descritta prima, con venti persone armate che 
aspettano di saltargli addosso, ma con i giocatori non si 
sa mai. Qualunque gesto avventato porterà sicuramente 
allo scontro. In questo caso una Prova Facile di Perce-
pire rivelerà che un servo è uscito di fretta e furia dalla 
locanda su suggerimento dell’oste.  Il servo è andato ad 
avvertire la guardia cittadina e per sua fortuna dopo un 
centinaio di metri di corsa dalla locanda troverà tre guar-
die di ronda, che, in termini di gioco, saranno in locanda 
dopo 6 turni di combattimento. Le guardie tenteranno di 
sedare la rivolta e, dopo aver interrogato l’oste e gli av-
ventori del Sorcio Annegato, arresterà i PG portandoli 
via, perchè indicati come quelli che hanno iniziato il taf-
feruglio. A nulla serviranno le proteste o le conoscenze 
vantate in quel momento; i personaggi, almeno quelli 
ancora vivi, saranno portati in cella e da lì sta all’AdG 
decidere come continuare. 
 
Se la parte della Vecchia Gertie non è ancora stata gioca-
ta,  o se i giocatori si sono divisi per seguire le due piste 
contemporaneamente, Gertz, al loro arrivo, sarà abba-
stanza tranquillo (a meno che con loro non ci sia Lucien, 
nel qual caso la reazione è stata descritta prima) e ri-
sponderà sempre in maniera brusca alle domande che gli 
verranno rivolte. Quando la conversazione si sposterà 
sul barone de’Mornay, Gertz comincerà a mostrare un 
certo nervosismo. Una Prova di Percepire superata farà 
notare ai giocatori che l’uomo si muove continuamente 
sulla sedia, stringe nervosamente il boccale e suda, come 
se non fosse a proprio agio. Chiederà ai PG perché sono 
interessati a questa storia, poi, dietro insistenze, comin-
cerà a raccontare che il barone era venuto in cerca di un 
paio di guide esperte, per perlustrare alcune zone 
all’interno ed all’esterno della città. Poiché pagava con 
monete d’oro, lui ed il suo socio Ehrl si sono offerti di 
accompagnarlo. Riguardo la sera del rapimento, dirà che 
erano giunte voci di una banda di uominibestia che si 
aggirava all’esterno delle mura e che il cavaliere aveva 
deciso di andare ad investigare. Sull’origine delle voci 
Gertz sarà piuttosto vago ed elusivo, darà risposte con-
fuse e cercherà di cambiare argomento insistendo sulla 
poca importanza della cosa. Quando il racconto arriverà 
al momento dell’aggressione, il suo nervosismo sarà an-
cora più evidente. Non ricorderà bene quanti uomini li 
hanno aggrediti, dirà che sono arrivati da una direzione, 
per cambiare subito versione, cercando di correggersi, se 
gli verrà chiesto di chi li attaccati alle spalle ma, soprat-
tutto, non farà nessun riferimento alla morte del suo 
socio Ehrl e, se gli verrà fatto notare, si comporterà co-
me se se ne fosse appena ricordato dicendo un impaccia-

Gertz Woodmann ha lavorato 
come mercenario al soldo 
dell’Impero per molti anni, fino 
a quando a deciso di dedicarsi 
ad attività più redditizie e meno 
rischiose. Facendo questo, sfor-
tunatamente per lui, ha dovuto 
lasciare in fretta e furia la capi-

tale ed ha deciso di trasferirsi a Middenheim, dove 
ha iniziato una, finora fruttuosa, collaborazione col 
suo socio, Ehrl Breuer. Purtroppo, la società messa 
su da Gertz e da Ehrl, che basava i suoi introiti su 
estorsioni, intimidazioni e “protezioni”, ha subito 
un forte calo di entrate a causa della Tempesta del 
Caos, quindi, i due “imprenditori”, hanno comin-
ciato a cercare un nuovo campo in cui esercitare i 
propri talenti. 
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to “È vero! Povero Ehrl, che brutta fine.” 
Dovrebbe essere abbastanza chiaro che Gertz nasconde 
qualcosa, inoltre, ripetute prove di Percepire durante la 
conversazione, faranno notare ai giocatori la mazza che 
l’uomo porta al fianco. Si tratta di una mazza dalla forma 
molto particolare, con la testa sferica ed un disegno a 
croce in rilievo lungo tutta la sua superficie. Chiunque 
abbia visto la ferita alla nuca di Lucien capirà che po-
trebbe essere stata provocata proprio da quell’arma. Se 
l’idea di osservare l’arma di Gertz dovesse venire in 
mente ad un giocatore, non occorre tirare la prova e sa-
rebbe il caso di premiarlo con qualche Punto Esperienza 
in più, per l’idea. 
A questo punto, se accusato apertamente, o incalzato 
ulteriormente, Gertz perderà la pazienza, reagendo come 
descritto in precedenza, alzandosi in piedi, urlando con-
tro i personaggi e mettendo mano alla mazza (se le pro-
ve di Percepire di prima non sono andate bene, una 
Prova Facile eseguito in questo momento farà notare il 
disegno particolare dell’arma) e si ripeterà la scena de-
scritta in precedenza, con tutti gli avventori che si alzano 
in piedi e sguainano le armi, se i giocatori provano a rea-
gire. 
Se, invece, i PG vanno via, Gertz sembrerà un po’ solle-
vato, ma la sua fronte sarà ancora imperlata di sudore. A 
questo punto la cosa migliore sarebbe quella di tenere 
d’occhio i movimenti di Gertz. 
 
 
 

PEDINAMENTO 
 
Appostandosi fuori dal Sorcio Annegato, dopo qualche 
minuto, Gertz uscirà in fretta andando in direzione del 
centro dell’Ostwald. Dopo un pedinamento di circa una 
decina di minuti, si vedrà Gertz chiamare ad alta voce un 
uomo che arriva dalla direzione opposta, che si avvicine-
rà ed inizierà a parlare con lui. Dopo una breve conver-
sazione, l’uomo estrarrà un pacchetto da una tasca e farà 
per porgerlo a Gertz che, con un gesto di diniego dirà 
qualcosa indicando una direzione. A questo punto i due 
si separeranno prendendo direzioni opposte. I giocatori 
potrebbero essere in grado di seguire entrambi, nel qual 
caso dopo un po’, perderanno di vista Gertz. I motivi 
potrebbero essere molteplici, tipo la presenza di un mer-
cato, l’arrivo, in mezzo alla folla, di un individuo molto 
simile a Gertz che confonderà i PG, o qualunque altra 
cosa possa venire in mente all’AdG. L’importante è che i 
giocatori non riescano a seguire l’uomo fino a casa. 
 L’altro uomo, invece, è facile da seguire ed eventual-
mente da ritrovare, nel caso i giocatori abbiano provato 
prima a seguire Gertz. 
I giocatori potrebbero decidere di fermarlo, la strada, in 
effetti, è piena di vicoli deserti e in ombra, per interro-
garlo. In questo caso, dopo un po’ di minacce e, magari, 
qualche colpo ben assestato, vinceranno l’iniziale rilut-
tanza dell’uomo, che consegnerà loro il pacchetto. 
All’interno dalla carta che lo avvolge ci saranno una sca-

tolina di legno di circa dodici centimetri di lunghezza ed 
una lettera. Un personaggio con l’Abilità Leggere e Scri-
vere, vedrà che la lettera è una richiesta di riscatto indi-
rizzata ad un parente di de’Mornay, a Marienburg. La 
scatola, invece, una volta aperta, rivelerà una macabra 
sorpresa. Al suo interno, posato su un letto di erbe dal 
profumo molto forte, c’è un dito medio mozzato con un 
anello. Interrogato, l’uomo dirà che doveva consegnare 
il pacchetto ad un corriere, che lo avrebbe portato a de-
stinazione. Il dito appartiene sicuramente al barone 
de’Mornay, visto che sull’anello c’è l’emblema di fami-
glia, lo stesso del mantello, cosa che potrà essere confer-
mata da Lucien, se è presente o lo si incontrerà di lì a 
poco, o dal fatto che quello sull’anello è sicuramente 
uno stemma araldico bretoniano, come potrà conferma-
re chiunque possieda l’abilità Conoscenze Comuni 
(Bretonnia). A questo punto l’uomo sarà disposto anche 
a rivelare ai giocatori dove si trova l’abitazione di Gertz, 
ma, appena data quest’ultima informazione, con uno 
scatto di disperazione, estrarrà un coltello ed attaccherà i 
personaggi, nel tentativo di aprirsi una via di fuga. Ucci-
dere quest’uomo non dovrebbe essere un gran proble-
ma, l’importante è far credere ai giocatori che sia vitale 
evitare la sua fuga, cosa che, anche se dovesse avvenire, 
non cambierebbe il seguito dell’avventura. 
Nel caso l’uomo non dovesse essere fermato dai gioca-
tori, questi lo potranno seguire fino ad una stalla, sulla 
quale c’è un cartello con disegnato un cavallo in corsa e 
la scritta “corriere”. Lo vedranno consegnare il pacchet-
to ad un uomo, pagarlo ed andare via. L’unica cosa che i 
personaggi hanno potuto udire della conversazione tra 
Gertz e l’uomo, prima, è che il nome di quest’ultimo è 
Jon. A questo punto, con questa informazione, potreb-
bero convincere il corriere che c’è stato un errore, che 
Jon ha consegnato il pacchetto sbagliato e loro devono 
riprenderselo, o, nel peggiore dei casi, corrompere il cor-
riere perchè glielo consegni (la corruzione è sempre un 
ottimo metodo di persuasione). 
Se la pista del pacchetto dovesse proprio essere persa, 
ungendo per bene qualcuno al Sorcio Annegato, i gioca-
tori dovrebbero essere in grado di scoprire dove abita 
Gertz. 
 
 
 

DALLA CASA DI GERTZ 
ALL’ULRICSBERG 

 
Una volta localizzata la casa di Gertz, nel quartiere O-
stwald, ci si potrà rendere conto facilmente che entrarvi 
non dovrebbe essere un gran problema, soprattutto la 
sera. La casa è abbastanza isolata dalle altre, la strada è 
poco frequentata e, le poche persone che passano di lì, 
sembrano impegnarsi molto per farsi gli affari propri. 
Dietro la casa c’è anche una porta secondaria che da 
sulla latrina, abbastanza protetta da sguardi indiscreti. 
Scassinare la porta risulterà molto facile. Eventualmente, 
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non sarà un problema neanche abbatterla. Una volta 
dentro i giocatori troveranno un ambiente sporco e mal-
sano, formato da due piccole stanze, di cui una funge da 
stanza da letto, ed uno stanzino. La stanza da letto è in 
disordine e per tutta la casa ci sono tracce di sangue. 
Una Prova Abituale di Trovare Tracce o una di Cer-
care rivelerà che le tracce di sangue hanno tutte origine 
dallo stanzino, dove le chiazze sono più grandi e, se-
guendole, si vedrà che si spostano verso la porta che da 
sulla latrina, accompagnate da segni di trascinamento. 
Chiunque abbia perso quel sangue è stato portato via di 
peso e le tracce non sono ancora secche, quindi non è 
avvenuto molto tempo prima. In più una Prova di Cer-
care farà trovare ai giocatori una mappa molto approssi-
mativa dell’Ulricsberg, accartocciata e buttata di lato 
nella stanza da letto, con una posizione alla base, nella 
zona sud-ovest, segnata con una croce. 
Le conclusioni a cui dovrebbero giungere i giocatori a 
questo punto sono che il barone de’Mornay è ancora 
vivo, altrimenti non ci sarebbero tracce di sangue fresco, 
che è stato portato in fretta e furia in un nuovo nascon-
diglio, probabilmente a causa del loro intervento e che il 
nascondiglio potrebbe trovarsi alla base dell’Ulricsberg a 
sud-ovest. Non resta che andare a controllare. 
Andare ad avvisare la guardia cittadina sarebbe inutile, 
se non sono intervenuti finora sicuramente non lo fa-
ranno adesso ed in più,come farà notare Lucien, se a 
nessuno dovesse venire in mente, aspettare potrebbe 
portare alla morte del barone, visto quanto sangue sta 
perdendo e le condizioni in cui probabilmente versa, 
senza contare il nervosismo ormai evidente dei rapitori, 
che potrebbe terminare in un gesto inconsulto da parte 
loro, tipo uccidere il barone. 
La parte più difficile sarà parlare con le guardie alla por-
ta e convincerle a far uscire i PG. Di solito non è un 
gran problema uscire, molto più difficile è entrare, so-
prattutto la notte, ma in questo caso le guardie sono un 
po’ svogliate, prenderanno le generalità dei personaggi e 
poi apriranno la porta. La discesa sarà abbastanza lunga 
e una volta alla base dell’Ulricsberg i personaggi saranno 
soli. Trovare la direzione giusta sarà facile, basta una 
Prova Facile di Orientarsi. Camminando per giungere 
a destinazione i giocatori noteranno che l’Ulricsberg è 
pieno di rientranze e caverne più o meno grandi. Quan-
do saranno intorno alla zona indicata dalla mappa, muo-
vendosi con circospezione, potranno effettuare delle 
prove di Percepire, fino a quando non noteranno una 
lieve luce provenire da una caverna poco lontano da 
loro e leggermente più in alto. Facendo attenzione, no-
teranno uno stretto sentiero di roccia che sale verso la 
caverna, alla cui entrata c’è un uomo di guardia. Gli 
sgherri hanno trovato riparo in quella caverna da circa 
un’ora e stanno aspettando i compari per poi lasciare il 
luogo. Serviranno delle prove contrapposte di 
Nascondersi/Muoversi Silenziosamente contro Percepi-
re, per prendere di sorpresa la guardia, eliminata la quale 
si potrà entrare all’interno della caverna, poco illuminata 
e profonda, con alcune casse ed alcuni barili al suo inter-
no. 

Andando avanti per qualche metro, i personaggi vedran-
no un altro uomo che, seduto su uno dei barili, con aria 
assonnata, sorveglia un prigioniero, incatenato, ferito e 
con la mano sinistra fasciata con uno straccio ormai 
zuppo di sangue. Il prigioniero è sicuramente il barone 
Jean Luc de’Mornay.  

 
Sembra che non ci sia nessun altro nella caverna, così, se 
i giocatori si decidono, potranno attaccare l’uomo di 
guardia. Il barone sembrerà svegliarsi dal torpore 
all’inizio del combattimento e, mentre questo procederà, 
Lucien correrà da lui per proteggerlo in caso di altri pe-
ricoli. Quando la guardia sarà stata eliminata, ci si potrà 
avvicinare a de’Mornay per liberarlo dalle catene e cura-
re meglio le sue ferite. Un PG che possieda l’Abilità 
Guarire capirà subito che il barone, oltre ad essere stato 
ferito più volte, è stato maltrattato e torturato. Inoltre 
sembra essere molto debole, in conseguenza alla grande 
perdita di sangue dalla mano. Il colloquio tra Lucien, 
de’Mornay ed i PG sarà breve, con de’ Mornay che rin-
grazia e chiede a Lucien come siano arrivati fin lì e, 
quest’ultimo che restituisce al barone l’anello con lo 
stemma di famiglia (se è stato recuperato). 
Il tempo stringe e probabilmente i giocatori vorranno 
abbandonare la caverna al più presto, ma quando sono 
pronti ed hanno aiutato il barone a rimettersi in piedi, 
dopo un primo passo, quest’ultimo afferrerà Lucien e gli 
dirà “La mia spada, Lucien. Dov’è la mia spada?” Lucien si 
guarderà intorno e rassicurerà il suo signore andandola 
subito a cercare. Qualunque tentativo di muoversi da lì 
prima del ritrovamento della spada sarà inutile, il barone 
sarà irremovibile ed anche Lucien dirà che è molto im-
portante e non possono andare via senza la spada. Una 
Prova di Conoscenze Comuni (Bretonnia) farà com-
prendere ai giocatori che, con tutta probabilità, si tratta 
della Spada di Nascita del cavaliere e che perdere quella, 
per un cavaliere di Carcassonne, sarebbe peggio che 
perdere la vita. La ricerca, comunque non durerà molto, 
se i giocatori partecipano basteranno tre o quattro turni, 

Il Barone Jean Luc de’Mornay, 
Cavaliere del Regno di Breton-
nia, è un feudatario minore della 
regione bretoniana di Carcasson-
ne, dove la sua famiglia possiede 
un castello e campi coltivati da 
vassalli. De’Mornay, nel suo pae-

se, è considerato un uomo giusto e virtuoso, oltre 
che un grande cavaliere e, probabilmente, il suo voto 
di combattere e cancellare la minaccia del Caos da 
questa terra, l’ha portato a rischiare la vita 
nell’Impero, durante la discesa di Archaon. Il barone 
non è uno sprovveduto, ma, a quanto pare, pecca di 
presunzione, pensando di poter affrontare qualun-
que situazione, contando solo sul proprio coraggio 
ed abilità. Purtroppo per lui le cose non sono andate 
esattamente come aveva previsto.  
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e Lucien, trovata la spada, completa di fodero e cintura, 
la metterà alla vita del cavaliere, oltre a coprirgli le spalle 
col suo mantello e consegnargli lo scudo da cavaliere che 
si era portato dietro. Con la spada al fianco e lo scudo al 
braccio, anche senza armatura, il barone de’Mornay avrà 
un aria più sicura ed autorevole e la cosa verrà subito 
notata dai PG. A questo punto, però, arriveranno altri 
guai. Essendoci un’unica strada che porta alla caverna, i 
giocatori, anche avendo lasciato qualcuno a fare la guar-
dia, non potranno impedire a Gertz ed i suoi compari di 
arrivare alla caverna. Gertz è accompagnato dal suo so-
cio, Ehrl, ed un certo numero di uomini, da decidere in 
base al gruppo di giocatori. Lo scontro sarà inevitabile, 
ma l’importante e che Gertz ed Ehrl, o almeno solo 
Gertz, sopravvivano abbastanza, non importa con quan-
te ferite, per giocare la prossima scena. 

 
 

UN FINALE MOSTRUOSO 
 
Lo scontro può variare come durata in base al numero di 
sgherri che sono arrivati insieme a Gertz e Ehrl. 
Alla fine  Gertz dovrà ritrovarsi con le spalle all’apertura 
della caverna dove sono posizionate alcune casse ed un 
paio di barili e dalla quale arriva solo oscurità, con Ehrl 
al suo fianco, poco distante. 
Quando la situazione sarà favorevole, non appena, cioè, 
uno o più personaggi saranno di fronte ai due, pronti ad 
affrontarli, leggere quanto scritto di seguito. 
 
“All’improvviso vedete un’ombra che troneggia alle spalle di Gertz, 
poi due occhi rossi che luccicano nel buio seguiti da un sommesso 
ruggito. Tutti vi immobilizzate. Quando Gertz si accorge che tutti 
stanno guardando alle sue spalle, lentamente si volta, con aria 
preoccupata. 

Un’enorme creatura si staglia ben oltre l’altezza dell’uomo. Ha il 
corpo possente ricoperto da una folta pelliccia, due braccia lunghe e 
muscolose che terminano con artigli grandi quanto una spada ed un 
muso simile a quello di un pipistrello, da cui spuntano delle enormi 
zanne. A quella vista, Gertz urla di terrore e la creatura, ruggen-
do, si avventa su di lui, azzannandolo alla spalla e gettandolo in 
terra. Poi comincia il suo macabro banchetto, dilaniando il corpo 
dell’uomo che ancora, per qualche istante, urla e si agita, per poi 
improvvisamente fermarsi.” 
 
Tutti i personaggi devono eseguire un Test di Terrore. 
Tutti gli sgherri fuggono via terrorizzati, mentre Lucien e 
de’Mornay tirano come fossero personaggi giocanti. Ehrl 
rimarrà immobilizzato dal terrore, poco distante dalla 
creatura, urlando e piangendo come un bambino, con 
una vistosa macchia di bagnato sulle braghe. 
A seconda di quanti giocatori hanno superato il Test di 
Terrore ed a seconda di quante ferite gli restano, si può 
decidere se farli combattere contro il Varghulf o no. 
Nel primo caso, procedere con le normali regole di com-
battimento, magari barando sulle ferite del Varghulf, do-
potutto questa avventura non è pensata per uccidere i 
personaggi, ma solo per fargli acquisire qualche Punto 
Follia e, magari, perdere un Punto Fato. Se proprio ne-
cessario, de’Mornay potrà partecipare allo scontro, se 
possibile evitando di farlo sbranare dal mostro. 
Nel secondo caso, i personaggi sono tutti paralizzati dal 
terrore, addirittura, quelli che hanno fallito il test con 
maggiore scarto potrebbero aver avuto problemi a con-
trollare le proprie funzioni fisiologiche, come Ehrl, che 
assiste terrorizzato ed impotente alla morte del suo so-
cio. La creatura, dopo aver terminato il suo pasto, alzerà 
gli occhi verso i PG, guardandoli uno ad uno con aria 
crudele e famelica, poi poserà il suo sguardo su Ehrl e, 
ruggendo, lo afferrerà con le possenti zampe, infilzando-

− IL VARGHULF − 
 

A quanto pare Archaon non è 
stato l’unico a lasciarsi dietro parti 
della sua armata. Anche gli altri 
eserciti che hanno combattuto 
intorno alle mura di Middenheim 
hanno abbandonato qualcosa. In 
particolare, un Varghulf  disperso 
durante la Tempesta del Caos 
dopo che la sua armata di Conti 
Vampiro è stata vinta dal Caos 

indiviso, si è rifugiato in questi luoghi, riconosciuti da 
lui come una interessante scorta di cibo fresco. Nel 
tardo pomeriggio si è ritirato nelle profondità di que-
sta caverna, esausto dalla caccia che gli ha procurato, 
oltre che un lauto pasto, qualche ferita. Le sue inten-
zioni infatti erano quelle di riprendere le forze perse 
durante lo scontro per poi ripartire a cacciare… ma il 
baccano e l’odore sempre più intenso di sangue 
l’hanno destato dal suo torpore. 

Ehrl Breuer  lavorava come 
Torturatore per il tribunale di 
Delberz. I suoi superiori, però, 
con grande sgomento, scopri-
rono quanto egli fosse zelante 
ed appassionato del proprio 
lavoro, al punto di dedicarvisi, a 
casa propria, anche nel tempo 

libero. Per evitare uno scandalo, i giudici lo licen-
ziarono, obbligandolo a lasciare la città e non ri-
metterci mai più piede. Giunto a Middenheim, non 
impiegò molto a metter su una nuova attività in cui 
potesse dar sfogo alla sua brama di violenza. Gli 
affari cominciarono ad andar bene, soprattutto con 
l’arrivo, un paio di anni prima, del suo socio, 
Gertz. Da dopo la Tempesta, però, gli affari sono 
diminuiti, la gente aveva ben poco da farsi spreme-
re, così, quando Gertz ha proposto un nuovo lavo-
ro, lui è stato ben felice di accettare. Dopotutto gli 
bastava che ci fosse qualcuno da far sanguinare. 
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lo con i lunghi artigli ed inizierà a correre verso l’uscita, 
travolgendo qualunque cosa sul suo percorso e portan-
do con se la sua vittima. Arrivato all’apertura della ca-
verna spiegherà le enormi ali membranose, spiccando il 
volo e sparirà nelle tenebre, accompagnato dalle urla di 
agonia di Ehrl. 
Se Ehrl fosse stato ucciso durante lo scontro preceden-
te all’apparizione del Varghulf, si può sostituire il suo 
personaggio con uno degli sgherri ancora vivo. 
 
 
 

EPILOGO 
 
A discrezione dell’AdG, se si volessero costruire sotto-
trame, oppure fare in modo che i Pg capiscano l’origine 
di tale creatura, si può far trovare al collo della bestia 
una catena dorata con appeso un medaglione, d’oro 
anche quello, con un intarsio che rappresenta un drago-
ne. Investigando, in seguito, potranno scoprire che si 
tratta dell’emblema dei Draghi Sanguinari. 
Su quel che resta del corpo di Gertz, se qualcuno avrà 
lo stomaco di perquisirlo, troveranno, oltre al suo equi-
paggiamento, una somma pari a 7 CO, mentre, entran-
do nella porzione di caverna da cui è spuntato il mostro, 
i giocatori troveranno alcuni mucchi di ossa e teschi, 
appartenenti alle precedenti vittime della creatura, pro-
babilmente viaggiatori che arrivavano o partivano da 
Middenheim. Frugando tra le ossa troveranno, in tutto, 
diverse monete dal valore di circa 10 CO ed un pugnale 

finemente intarsiato, con incastonate sull’elsa alcune 
pietre preziose (valore totale dell’oggetto 30 CO). 
Sempre nel caso il Varghulf fosse stato ucciso, Ehrl sarà 
ancora lì, rannicchiato per terra, completamente catato-
nico, con gli occhi che fissano il vuoto. L’uomo è stato 
reso completamente folle dalla vista della creatura, per 
non parlare della fine del suo socio. Se perquisito, non 
opporrà alcuna resistenza e nelle sue tasche sarà possi-
bile trovare una somma di 2 CO. Se i giocatori volesse-
ro infierire su Ehrl, si può lasciarglielo fare, magari fa-
cendogli presente che è, a dir poco, meschino, se non 
crudele, accanirsi su un uomo ormai inerme e completa-
mente fuori di se e, se decidono in tal senso, magari, 
tenere conto del loro comportamento per il futuro. 
Se, invece, il Varghulf è fuggito, i giocatori troveranno 
solo gli oggetti sul cadavere di Gertz e nella caverna. 
 
A questo punto non resta che portare il barone 
de’Mornay in un posto sicuro per curalo. Una volta che 
il cavaliere si sarà ripreso, manderà a chiamare i perso-
naggi per ringraziarli e donerà loro, in segno di gratitu-
dine, un sacchetto contenente pietre preziose per un 
valore di 200 CO, oltre a consegnare loro l’anello col 
suo blasone e una lettera, dicendogli che, semmai do-
vessero trovarsi dalle parti di Carcassonne e dovessero 
aver bisogno di qualunque tipo di aiuto, o anche solo di 
ospitalità, di non esitare a recarsi al suo castello e mo-
strare l’anello a chiunque sia di guardia, chiedendo di 
lui: “Potrete sempre contare sul mio aiuto! I de’Mornay non di-
menticano mai un debito ed io, signori, vi sono debitore della vi-
ta!” 

Punti Esperienza Voce 

20 per aver accettato la missione da Lucien 

10 per aver ottenuto le informazioni dalla vecchia Gertie senza ucciderla 

40 per aver scoperto il doppio gioco di Gertz Woodmann 

40 per aver recuperato la scatola col dito del barone fermando Jon 

10 per aver recuperato la scatola col dito del barone in altro modo 

40 per aver liberato il barone de’Mornay 

30 per aver affrontato e ucciso il Varghulf 

10 - 50 per l’interpretazione 
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JEAN LUC DE’ MORNAY 
(CAVALIERE DEL REGNO) 

Abilità: Addestrare Animali, Allevare Animali, Affascinare, Ca-
valcare, Conoscenze Comuni (Bretonnia), Cono-
scenze Accademiche (Araldica/Genealogia), Parlare 
Lingua (Bretoniano/Reikspiel), Schivare 

 
Talenti: Arma da Specialista (Cavalleria), Colpire con Forza*, 

Galateo 
 
Armatura: Armatura Media (Corpetto di Maglia, Calotta di 

Maglia, Giacca di Cuoio) 
 
Punti Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 2, Gambe 0 
 
Armi: Mezza Lancia, Scudo, Spada a Una Mano (Spada della 

Nascita*) 
 
Equipaggiamento: Palafreno con finimenti e sella 
 
 
 

GERTZ WOODMAN 
(VETERANO) 

Abilità: Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Impero), Giocare 
d’Azzardo, Linguaggio Segreto (Battaglia), Intimi-
dire, Percepire, Pettegolezzo, Segni Segreti (Ladri), 
Schivare 

 

Talenti:  Colpire con Forza*, Colpire per Ferire, Conoscenza della 
Strada, Molto Resistente* 

 
Armatura: Armatura Media (Corpetto di Maglia, Giacca di Cuo-

io) 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 1, Torso 2, Gambe 0 
 
Armi: Mazza a Una Mano, Pugnale 
 
Equipaggiamento: 7 CO 
 
 
 

EHRL BREUER 
(TORTURATORE) 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Cercare, Conoscenze Comuni 
(Impero), Guarire, Intimidire, Percepire, Pettego-
lezzo, Schivare, Torturare 

 
Talenti: Colpire Arma da Specialista (Flagello), Lottare, Minac-

cioso 
 
Armatura: Armatura Leggera (Giacca di Cuoio) 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0 
 
Armi: Flagello, Scudo 
 
Equipaggiamento: 2 CO 
 
 

 
 
 

   − Statistiche di Jean Luc de’ Mornay − 

 Profilo Principale 

AC* AB F R Ag Int Vol* Sim 

61% 30% 46% 51% 48% 31% 53% 46% 

Profilo Secondario 

A Fe BF* BR M Mag Fol PF 

2 18 6 5 4 – – 1 

   − Statistiche di Gertz Woodman − 

 Profilo Principale 

AC AB F R* Ag Int Vol Sim 

51% 51% 41% 51% 45% 31% 39% 28% 

Profilo Secondario 

A Fe BF* BR M Mag Fol PF 

2 18 5 5 4 – – – 

   − Statistiche di Ehrl Breuer − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

46% 31% 52% 50% 41% 41% 45% 40% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 5 5 4 – – – 
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LA VECCHIA GERTIE 
(STRACCIOLA) 

Abilità: Affascinare, Allevare Animali, Cercare, Conoscenze 
Comuni (Impero), Guidare, Mercanteggiare, Perce-
pire, Pettegolezzo, Valutare 

 
Talenti: Conoscenza della Strada, Piè Veloce*, Resistenza alle 

Malattie, Udito Acuto 
 
Armatura: Nessuna 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
 
Armi: Forcone da Contadino 
 
Equipaggiamento: Ciotola da Mendicante, Carretto, Razioni per 

una Settimana, Stracci 

JON 
(FURFANTE) 

Abilità: Affascinare, Borseggiare, Cercare, Conoscenze Comuni 
(Impero), Giocare d’Azzardo, Muoversi Silenziosa-
mente, Nascondersi, Percepire, Pettegolezzo, Segni 
Segreti (Ladri), Valutare 

 
Talenti: Conoscenza della Strada, Riflessi Fulminei, Vista Eccel-

lente 
 
Armatura: Armatura Leggera (Giacca di Cuoio) 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0 
 
Armi: Pugnale 
 
 

   − Statistiche della Vecchia Gertie − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

21% 20% 24% 33% 25% 35% 38% 32% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M* Mag Fol PF 

1 9 2 3 5 – – – 

   − Statistiche di Gertz Woodman − 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag* Int Vol Sim 

26% 32% 28% 31% 43% 28% 29% 32% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 2 3 4 – – – 

ALTRI PNG 
 
Per gli sgherri che arrivano alla caverna con Gertz ed Ehrl, utilizzare le statistiche delle Spade Prezzolate, presenti 
nella sezione Bestiario del Manuale Base di Warhammer Fantasy Roleplay. 
 
Per le statistiche del Varghulf, consultare l’omonimo file presente nella sezione Bestiario del sito de La Locanda 
delle Due Lune (www.wfrp.it) 
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