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La tana in cui ci siamo insediati si trova tra le due roccaforti 
conquistate dalla nostra super razza di Karak Varn e Monte 
Ventaccio, nel luogo che veniva chiamato dalle Cose-Nano 
Zhufbar, al di sotto di Punta Muffa. La tana è divisa in setto-
ri dove convivono i ratti dei diversi Clan. Da questo insedia-
mento è possibile arrivare facilmente ai nidi di Monte Ratto 
e di Acqua Marcia che è situata proprio sotto il lago "Acqua 
Nera" dove si gettano le cascate utilizzate dalla Gente-Dura.  
Punta Muffa attualmente è l'insediamento più grande, ed in 
esso convivono principalmente i fratelli Pestilens e Skryre, 
nonostante si possano incontrare anche parecchi Uominirat-
to appartenenti ad altri Clan. Tra i Clan minori sono partico-
larmente influenti gli Eshin, che mantengono ancor oggi i 
contatti con il Catai attraverso le tortuose vie sotterranee.  
La tana è un tutt'uno di cunicoli, di curve e di grotte, nono-
stante ci siano diversi ambienti costruiti originariamente dalle 
Cose-Nano. Si tratta di alte e larghe sale delimitate da pos-
senti pilastri disposti intorno a statue e raffigurazioni molto 
tozze e squadrate, che difficilmente vanno incontro ai gusti 
estetici della nostra Razza. Queste sono gli unici ambienti a 
non crollare continuamente e dopo un’attenta-attenta analisi 
degli ingegneri Skryre siamo giunti alla conclusione che vale 
la pena mantenerle come sono.  
Nella sezione principale della tana si trovano l’abitazione del 
Capotana (il Veggente Signore Sua Nefandezza Gorqual Pe-
loratto), le entrate dei due nidi principali e diverse stanze e 
caverne adibite ad uso comune oltre che al Grande Tempio 
del Ratto Cornuto. La pietra della montagna è scavata in 
molte nicchie che racchiudono vecchie sculture create dalle 
Cose-Nano. Le facce dei regnanti che fuoriescono dalla nuda 
roccia con il tempo sono state ritoccate secondo il gusto 
della nostra Nobile Razza Skaven.  

Una costruzione di solide fondamenta è il Grande Tempio 
del Ratto Cornuto, un edificio di tredici piani, sovrastato da 
una enorme sacra-sacra campana. Nelle segrete del tempio si 
trova il purificatore-labirinto-sacro dove, in casi disperati, 
vengono messi alla prova i fratelli ratti che si sono macchiati 
di crimini su cui però si nutrono dei dubbi. Se la vittima rie-
sce ad uscire dal labirinto vuol dire che ha incontrato il favo-
re del Ratto Cornuto e che i sospetti su di lei sono assoluta-
mente infondati. Questo edificio è motivo di gloria e di or-
goglio per noi ratti di Punta Muffa, in quanto è un grande 
elemento di contatto con la nostra Suprema Divinità. 
Il Grande Tempio del Ratto Cornuto è stato costruito grazie 
all'ausilio dei prigionieri Cose-Nano catturati durante gli as-
salti a Zhufbar. Le Cose-Nano, oltre ad essere utilizzati co-
me schiavi per l’edificazione del tempio (c'erano anche le 
Cose-Verdi, ma quelle non sono neanche buone da mangia-
re) si sono rese utili anche nella costruzione e nella manuten-
zione delle più importanti strutture della tana.  
La vita nella tana è piuttosto comunitaria e la maggior parte 
degli Uominiratto mangia, dorme e vive insieme pelo a pelo 
con agli altri ratti del proprio Clan. Esistono comunque delle 
costruzioni private che appartengono a Skaven importanti, 
come i Signori della Guerra, i Capiclan oppure i Veggenti 
Grigi e poche altre che non sono che buchi nella terra o nel-
la roccia, cumuli di detriti, fango e legno che resistono nel 
tempo solo grazie manodopera costante dei tanti schiavi che 
lavorano ininterrottamente alla tana.  
Gli squittii e i rumori delle normali attività vengono spesso 
interrotti da grida disperate di quegli inferiori esseri: cose, 
mezze cose o cose elfo. Sono tutti uguali questi schiavi, fan-
no tutti schifo e quando non serviranno più per costruire, 
saranno buoni da mangiare!. 

Voltando la testa, l'Ingegnere indicò davanti a sé con la mano coperta da un pesante guanto. Una 
forma voluminosa traballò fuori dal buio illuminando la grotta e i musi di centinaia di ratti umanoi-

di un innaturale bagliore verdastro. Due Skaven deformi dagli occhi lattiginosi fissi davanti a sé  
spinsero in avanti lo spaventoso macchinario, facendo stridere le ruote sul suolo. Il Capoclan osser-
vò l'empia macchina da guerra del Clan Skryre mentre veniva sospinta lentamente tra i ranghi dei 
Ratti del Clan, che si calpestavano bestialmente a vicenda nel tentativo di restare lontani da quel 

marchingegno luminescente. Gli occhi dello Stregone si accesero di un bagliore alienato. 
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L’ultima cosa degna di nota di Punta Muffa è che qui si trova 
una delle terminazioni della Warpvia, che giunge dalle pro-
fondità del remoto sud: la Città delle Colonne situata sotto 
Karak Otto Picchi. La Warpvia è inaccessibile da diverse 
ottomane, in seguito ad  una grossa esplosione che ha gene-
rato cedimenti all'altezza di Monte Astargentea. 
Proprio lungo la Warpvia si sta inoltrando un grosso contin-
gente di guerrieri Skaven, partito dalla Città delle Colonne 
sotto la guida del Signore della Guerra Gnawdwell, sopran-
nominato Artigliopossente. Gnawdwell è il supremo rappre-
sentante dei Mors, un Clan che mira ad essere incluso nei 
Grandi Clan degli Uominiratto. Il fatto che i quattro Clan 
principali non siano riusciti ad impedirne l'ascesa la dice lun-
ga su questi Skaven che, recentemente si sono guadagnati 
con spargimento di sangue, tradimenti e forza bruta un seg-
gio nel Consiglio dei Tredici e con esso onore e rispetto. 

Ma il potere, nella nostra società, è sempre accompagnato 
dall'invidia.. e senza astuzia e forza necessarie per mantener-
lo stretto nella zampa prima o poi ti sguscia via dalle dita, 
assieme alla tua stessa vita. 
Gnawdwell è stato incaricato dal Consiglio dei Tredici di 
conquistare Zhufbar, che, nonostante gli attacchi perpetrati 
dalle Cose-Verdi e dalla Suprema Razza Skaven durante gli 
anni, continua a resistere, se non addirittura a prosperare. La 
notizia, per quanto segreta, è comunque trapelata nelle alte 
sfere di comando di Punta Muffa, che non vedono di buon 
occhio quanto deciso dal Consiglio dei Tredici per mettere 
alla prova il Signore della Guerra dei Mors. Soprattutto per-
ché sentono vacillare le loro ricchezze e le loro posizioni, 
che probabilmente verrebbero ridiscusse e spazzate via insie-
me alle loro vite in caso di vittoria del Clan Mors. 

Dalle Cronache di Punta Muffa di Gorqual Peloratto, Lungimirante Veggente Signore. 
8 giorni prima della invasione-invasione. 

"A Zhufbar il vento favorevole della riscossa pervade ogni cunicolo. Le nostre forti-forze vengono con-
tinuamente minacciate dagli ignobili infedeli. Le Cose-Nano si aggirano furtivamente e impediscono 

alla nostra super-super Razza di dominare quelle inferiori. Li schiacceremo sotto le nostre zampe, 
com'è stato scritto! Il tempo di vivere rintanati nella paura del nemico Cose-Dure è finito: la nuova ar-
ma invincibile-invincibile permetterà finalmente di prendere ciò che ci spetta. Grazie al mio infallibile 

genio. Gloria al Ratto Cornuto, Gloria al Ratto Cornuto!" 
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Dopo aver armeggiato in una saccoccia scura e ammuffita, il Prete della Peste ne estrasse un ratto 
bianco, i cui occhi secernevano liquidi raccapriccianti. Lo Skaven accarezzò affettuosamente il rat-
to, che gli si attorcigliò tra le mani. Il Prete della Peste, con le ossa scricchiolanti si inginocchiò coc-
colando il ratto amorevolmente. Poi tenendolo fermo, il macilento Monaco Skaven conficcò un ar-

tiglio nero screpolato nel suo corpo scabbioso. Il ratto squittì per il dolore. 

Molte truppe dell'Impero Sotterraneo si stanno muovendo 
per liberare Punta Muffa dalla misera influenza che hanno 
ancora le Cose-Nano sul nostro territorio. Il Consiglio mi ha 
detto di stare tranquillo che presto la tana-tana si espanderà 
come non si era mai visto e che le Cose-Nano si arrenderan-
no alla super-potenza della Nostra Razza. Il Signore della 
Guerra, Gnawdwell Artigliopossente, dovrebbe già essere in 
viaggio, con un super-contingente Skaven intenzionato a 
distruggere la resistenza delle Cose-Dure, a divorare le loro 
dure carni e le loro succose provviste. Il problema è che ne-
anche quei due schiavi che ho fritto cinque minuti fa mi han-
no calmato. Sono nervoso. E’ di cattivo auspicio quando 
uno come me è nervoso. Uno come me non deve essere 
nervoso. Se sono nervoso è perché quel branco di incapaci al 
mio servizio in tanti anni non sono riusciti a cosare quella 
sporca resistenza nonostante i miei piani, i miei brillanti-
brillanti piani. Se sono nervoso è perché so' come vanno a 
finire queste cose. Arriva quatto-quatto quello Ganwdwell, 
vince le Mezze-Cose e si prende il mio posto, lo stesso posto 
che io ho dovuto rosicchiare per anni, facendomi strada sen-
za compassione con le mie grandi doti. Chiunque sarebbe 
capace con un intero esercito di guerrieri-ratto super adde-
strati di sgominare quelle cose dure. Io stesso con quell'eser-
cito metterei le zampe della Nostra Razza sopra tutte le te-
stacce di quegli esseri che osano ostacolarci. Fzzzz... Sono di 
nuovo nervoso. Devo farmi portare altri schiavi, spero non 
siano rimaste solo quelle cose sceme e verdi. 
Bhà, ho ancora bisogno di riflettere. Sniff-sniff, ottima que-

sta Mutapietra. 
Questo non deve succedere, Porco ratto!, non deve assoluta-
mente succedere. 
Ho pochissimo tempo e devo sfruttarlo al meglio per cosare 
una soluzione il prima possibile. Devo impadronirmi di Pun-
ta Muffa prima dell'arrivo di Ganwdwell. 
Potrebbe tornare a mio vantaggio ciò che mi ha riferito il 
mio consigliere Fra Squaglia “il Vomitoso”: gli Skryre hanno 
modificato un'arma sottratta alle Cose-Nano facendola di-
ventare una super-super mega spara-tutto che coserà il nemi-
co. Mah, come mi ha anche fatto cosare, mica ci si può fida-
re di quei cervellotici Stregoni Ingegneri, per tutte le zozze 
riproduttrici del vecchio labirinto! Hanno la brutta abitudine 
di appropriarsi di tutti i meriti senza tenere in giusta conside-
rata-venerazione me. Quel puzzoso Prete si è rivelato ancora 
una volta un prezioso-prezioso Consigliere. Ho in mente 
l'idea di usare l'arma il più presto possibile e la vittoria sarà 
mia! Gloria del Ratto Cornuto! 
Devo infiltrare la mia fidata spia Snikch “Passosilente” nei 
loro laboratori in modo da capire cosa stanno tramando. 
Sarà un'operazione fatta alla luce della Mutapietra: dovrà 
essere chiaro a tutti che sarà mio referente e che qua io go-
verno. Ah, quanto sono intelligente-intelligente, voglio vede-
re se questi dannati Skryre se faranno ancora qualcosa di 
nascosto alle mie spalle! Una volta approntata l'arma, la no-
stra supremazia sarà ineguagliabile, la mia vittoria schiaccian-
te e la mia promozione inevitabile... Eh, Eh! Snifffffff. 

Dalla mente del Veggente Signore Gorqual Peloratto di stanza presso la tana-tana di Punta Muffa. 
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Carriere Precedenti: Apprendista Veggente Grigio, Veggen-
te Grigio 
 
Carriera Attuale: Veggente Signore 
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia, Teologia), Cerca-
re, Comandare, Conoscenze Comuni (Skaven), Incanalare, 
Intimidire,  Leggere e Scrivere, Parlare Lingua Arcana 
(Demoniaco, Magico), Parlare Lingua (Queekish),  Percepire, 
Senso Magico  
 
Talenti: Abile Oratore, Armonia Aethyrica, Buon Senso, 
Cortese, Dardo Portentoso, Magia Comune (Allarme Magico, 
Chiavistello Magico, Dissolvere, Telecinesi), Sfera Oscura 
(Warp), Magia Minore (Warp), Magia Nera, Manolesta, Medi-
tazione, Molto Resistente, Parlare in Pubblico, Sangue Fred-
do, Visione Notturna 
 
Regole Speciali: Dipendenza dalla Mutapietra 
 
Mutazioni: Appetito Innaturale 
 
Equipaggiamento: Veste Grigia, Bastone, Pugnale, Fami-
glio Demoniaco (Ratto), Orrendo Pendaglio, Pietra del Pote-
re, 12 Dosi di Mutapietra 
 
Armi:   
Bastone (Danno: BF-2;  Qualità: Da Stordimento, Difensiva) 
Pugnale (Danno: BF-3) 
 
Armatura: Testa 2, Braccia 2, Torso 2, Gambe 2  
 
Descrizione: 
Sei lo Skaven più potente e importante di Punta Muffa e for-
se uno dei più noti Skaven che esistano nell’immenso Impero 
Sotterraneo. Sei un Prescelto dalla nascita, il tuo inconfondi-
bile pelo Grigio/Biancastro e le tue piccole Corna ricurve 
sono stati il Marchio che hanno segnato la tua esistenza fin 
dai primi giorni della tua vita. 
Sei sopravvissuto agli attacchi portati dai tuoi malevoli sotto-

posti e grazie alla tua suprema intelligenza sei riuscito a so-
praffare Maestri e Mentori diventando tu stesso l’Uomoratto 
più temibile di Punta Muffa. Hai prestato servizio nel Grande 
Tempio per anni, ma ora hai un tuo nido personale, ricco di 
tutti gli agi che meriti. 
L’eccessiva quantità di mutapietra che ami inspirare e maneg-
giare ti ha portato a cibarti solo di Skaven, ma tieni questo 
tuo orrendo-orrendo segreto ben nascosto. Quando uno 
schiavo Skaven entra nella tua tana non ne esce più, ma il tuo 
gusto non si limita al cannibalismo: ti piace torturare le tue 
vittime con pura energia Warp e ritieni che, insieme alla Mu-
tapietra, questo ti aiuti a concentrarti e a calmarti. 
Chi entra nella tua tana potrebbe notare i resti dei tuoi ban-
chetti, ma questo è spesso scambiato per manifestazioni di 
potere nei confronti di Uominiratto negligenti.  
 
Particolari Interazioni con i Personaggi Giocatori: 
Se qualcuno dei Personaggi si presentasse dal Veggente Si-
gnore senza tradire cattive intenzioni o anzi, mostrando inte-
resse per il suo perfido e acuto-acuto ingegno, egli sarà ben 
disposto ad affrontare un dialogo. 
Questo continuerà finché il Personaggio in questione squitti-
rà quello che il Veggente vorrà sentirsi dire. E’ fondamentale 
quindi porsi in una posizione inferiore, dargli sempre ragione, 
adularlo e mostrarsi interessatissimi ai suoi progetti. 
Se si rispettano questi “pochi” e fondamentali atteggiamenti e 
se si volesse sapere di più sull’arrivo di Gnawdwell, Gorqual 
si rileverà ben disposto a parlarne, anzi prenderà in simpatia il 
Personaggio e potrà arrivare addirittura a mostrargli la sua 
super-mega-mappa (allegata al documento) per la conquista 
di Zhufbar e la sconfitta definitiva delle Cose-Nano. 
La mappa è soltanto una serie di scarabocchi e freccette dove 
si capiscono solamente tre cose: dov’è la mega-arma, dove 
sono gli Skaven e dove sono le Cose-Nano. 
Qui il Personaggio dovrà far finta di aver capito esattamente 
tutto (anche se in verità vedrà solo simboletti) e dovrà adula-
re prontamente il Veggente e osannare la sua grande-
grandissima mente. Il Personaggio Giocatore, infatti, posan-
do i propri occhi lattiginosi su Gorqual lo vedrà goduto, sod-
disfatto e traboccante di orgoglio come mai nessun ratto pri-
ma di lui. E’ altamente probabile che, preso dall’euforia del 
momento, disporrà un po’ di polvere bianca di Mutapietra sul 
vellutato pelo grigio della sua zampa e poi, dopo aver inspira-
to profondamente una dose ne offrirà anche al PG. Se il PG 
accetta dovrà eseguire una Prova Impegnativa (-10%) di In-
spirare Mutapietra (vedi tabella a fondo documento se la Pro-
va fallisce). 
D’altro canto, se il Personaggio mostrerà di non aver capito o 
si mostrerà irreverente, subirà le ire del Veggente che lo con-
sidererà solo un altro stupido Skaven senza cervello come gli 
altri. 

 Profilo Principale 

AC AB F R* Ag Int* Vol* Sim* 

38% 34% 51% 62% 61% 79% 85% 51% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 5 5 4 3 4 - 

− Gorqual “Peloratto” − 
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Se effettivamente la mappa abbia un qualche significato o se 
Gorqual non abbia minimente idea di come affrontare 
l’attacco il Personaggio non lo si saprà mai… e probabilmen-
te neanche il Veggente stesso riuscirà a capirlo! 
 
Mutazioni: 
I. Appetito Innaturale  
Perché dover scegliere fra diverse cose da mangiare quando 
ne basta una? Grazie ad un momento di illuminazione ispira-
to dal Ratto Cornuto da diverso tempo trai sostentamento 
da una cosa sola: Skaven. 

Descrizione degli Oggetti Magici o Particolari: 
I. L’Orrendo Pendaglio 
Conoscenze Accademiche:  Magia 
Poteri: Da questo artefatto maligno si levano volute di un 
fumo maleodorante che conferiscono a chi lo indossa 2 Pun-
ti Armatura su tutto il corpo.  La protezione offerta da 
quest’oggetto si cumula con le armature che il personaggio 
indossa. 
Storia: Fu un dono del Consiglio dei Tredici ad un seguace 
meritevole e fedele, ma cambiò zampa poco dopo esser stato 
consegnato, fino a finire nelle tue. E’ costituito da frammenti 
intagliati in una forma molto semplice di testa di ratto che 
vengono appesi ad una catena di ferro. Gli Skaven che sono 
stati benedetti col dono di un Orrendo Pendaglio spesso 
diventano soggetto di attenzioni indesiderate da parte di ri-
vali gelosi e alleati traditori.  

II. Pietra del Potere 
Conoscenza Accademica: Magia 
Potere: Puoi usare 2d10 oltre a quelli permessi dalla tua Ca-
ratteristica Magia. Con una Pietra del Potere puoi focalizzare 
i Venti della Magia per lanciare incantesimi con più facilità. 
Una volta usata la Pietra si sgretola, diventando inutilizzabile. 
Storia: Hai rubato due di queste Pietre al tuo Maestro e 
Mentore, subito dopo averlo “accidentalmente” ucciso. Ne 
conservi ancora una. 
III. Famiglio Demoniaco (Ratto) 
Normalmente Gorqual è sempre in compagnia di un piccolo 
ratto femmina dal pelo grigio chiaro. Nessuno ha idea di 
quanti anni abbia questa graziosa e inquietante creatura. 
Nonostante sia amichevole e curiosa ha qualcosa di sinistro 
negli occhi, che brillano di una strana luce e di una furbizia 
innaturale. La topolina inoltre sembra riflettere i sentimenti e 
lo stato d’animo di Gorqual, enfatizzandoli e amplificandoli. 
Quello che tutti gli Skaven ignorano è che questo esserino è 
in realtà un Demone vincolato dal Veggente Signore. 
Teah, questo è il suo nome, normalmente comunica mental-
mente con Gorqual, anche se volendo potrebbe scegliere di 
parlare il Linguaggio Demoniaco ed è una fedele e indispen-
sabile compagna. Quando è libera curiosa in giro, scatenan-
do i suoi sensi acuti e la sua predisposizione a captare e rico-
noscere il Magico, mentre quando si trova con il Veggente 
funge da catalizzatore di Aethyr.  
Oltre che, ovviamente, cercare di sembrare un ratto e fer-
marsi a rosicchiare quello che le capita a tiro… 
 
Profilo di Teah: 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia), Leggere e Scri-
vere, Senso Magico, Percepire +10% 
 
Talenti: Armonia Aethyrica, Fuga!, Sensi Acuti, Sesto Sen-
so, Selvaggio 
 
Abilità del Famiglio: Potere Magico, Vincolo Mentale 
 
 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

21% 0% 10% 25% 14% 55% 45% 30% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 3 1 2 2 - - - 

− Teah, Famiglio Demoniaco − 
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Clan: Skryre (Capozanna)  
 
Carriere Precedenti: Ratto del Clan, Schermagliatore, Ingegne-
re 
 
Carriera Attuale: Stregone Ingegnere del Clan Skryre 
 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche (Ingegneria, 
Scienze), Conoscenze Comuni (Nani, Skaven),  Guidare, Legge-
re e Scrivere, Mestiere (Fabbricante armi da Fuoco),  Muoversi 
Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Percepire, Parlare Lin-
gua (Queekish), Sopravvivenza  
 
Talenti: Arma da Specialista (a Mutapietra, Flagello), Colpo 
Sicuro, Ingegneria Warp, Mastro Pistolere, Mira Eccellente, Ri-
carica Rapida, Topo di Fogna, Visione Notturna 
 
Mutazioni: Enormemente Grasso 
 
Equipaggiamento: Strumenti da Lavoro (Ingegnere), Accumu-
latore Warp Sovralimentato, Fionda, Jezail Warp con Munizioni 
per 10 Colpi, Lame Warp, Daga, 4 Frammenti di Mutapietra, 
Guanti Spessi di Buona Fattura, Armatura Leggera (Giacca di 
Cuoio e Cappuccio di Cuoio)  
 
Armi:   
Accumulatore Warp Sovralimentato (Vedi descrizione) 
Flagello (Danno: BF+1, Qualità: Da Impatto, Stancante) 
Lame Warp (Danno: BF+1) 
Jezail Warp (Danno: 5, Ricarica: 2 Azioni Intere; Qualità: Perfo-
ra Armature, Inaffidabile) 
 
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0  
 
Descrizione: 
Sei molto grasso e credi che questo sia motivo di orgoglio. Il tuo 
fisico è stato migliorato negli anni e porti un complesso equipag-
giamento sistemato chirurgicamente tra le tue carni e  il tuo pe-
lo. Con delle speciali Lame Warp che hai fatto impiantare nelle 
tue possenti braccia sei in grado di imbrigliare i mutevoli Venti 
della Magia. L’avanzatissima tecnologia Skryre è di fatti in grado 

di emulare le potenti e distruttive energie sfruttate dai Veggenti 
Grigi! Sopra la schiena porti un Accumulatore Warp Sovrali-
mentato, fissato direttamente sulla tua colonna vertebrale. Il 
mondo sotterraneo, visto attraverso la tua maschera, assume il 
colore delle lenti rosse che ne fanno parte. Il tuo pelo maculato 
bianco e nero non è quasi più visibile, nascosto da cuoio, cavi, 
molle e congegni. 
 
Cosa Pensi: 
Porcacosa! Gorqual il Veggente Grigio mi ha convocato da lui. 
Sarà sicuramente per saperne di più sulla nostra nuova Super-
Spara-Tutto con Mega-Warp-Motore per annientare le Cose-
Nano. Maledetta sia la pestilenziale lingua di Fra Squaglia che mi 
ha costretto a svelare il nostro segreto-segreto per difendere 
l’indiscutibile supremazia Skryre: l’esistenza della nostra Super-
Spara-Tutto con Mega-Warp-Motore, una potente arma sottrat-
ta alle Cose-Dure e modificata dai nostri Stregoni Ingegneri. E 
maledetto sia Oste Tabbak che mi ha offerto tutte quelle tirate 
di erbamuffa. Tutto quel fumo ha resto cosabile il mio super-
cervello. Porcacosa due volte! Ormai il ratto è tratto. 
Solo sapessi come funziona quel super-mega aggeggio. Doveva 
essere l'arma vincente che ci avrebbe permesso di sterminare le 
Cose-Nano una volta che gli stupidi piani di Gorqual fossero 
tutti-tutti miseramente falliti. Con quell'arma sarei diventato 
famoso e avrei cosato il posto di Gorqual. Gli Skryre avrebbero 
dominato gli altri Clan come è giusto che sia! E ora che gli dico? 
Che non esiste nessuna arma? Che è ancora un prototipo? E poi 
se scopre qualcosa? Per tutti i Globi Venefici, non sarebbe mol-
to bello per la mia pellaccia. Potrei dirgli che non sappiamo an-
cora come cosarla al meglio anche se ci manca pochissimo... 
Però, farei la figura del ratto incapace! Potrei dirgli che useremo 
l'arma al meglio, con la sua suprema genialità, il suo grande intu-
ito e squit squit squit dicendo.... E così riuscirò a prendere il 
posto del suo Secondo, al musaccio di quel puzzolente di Fra 
Squaglia, il Capozanna Pestilens. Che il suo alito fetente gli fa-
cesse imputridire quella linguaccia da spia! 
Certo che l'obbiettivo sarebbe cosabile più facilmente se chia-
massi di nuovo il bravo Snikch “Passosilente”: le nostre riserve 
di Mutapietra gli fanno parecchio gola e a me farebbe piacere 
sapere che i suoi affilati-affilati pugnali sono ben conficcati nella 
putrida carne di quel Prete. Tra l'altro devo ancora finire di pa-
garlo per l'ultimo lavoretto che mi ha fatto. 
Devo convocare subito il mio vice, Ickspirk “lo Sperimentatore” 
per capire a che punto siamo con il Super-Spara-Tutto con Me-
ga-Warp-Motore. Dovrebbe essersene occupato lui di prima 
cosa ovviamente, mentre io ero a svolgere attività più importan-
ti. 
 
Obbiettivi: 
- Devi pagare ancora dieci frammenti di Mutapietra a Snikch 
“Passosilente” per una "missione" completata pochi giorni fa. 
Sai che i patti vanno rispettati se vuoi trattare ancora con uno 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

43% 46% 33% 35% 38% 66% 45% 35% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 5 - 3 - 

− Mastro TinkerVolt  “Mentesciolta” − 
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Skaven. 
- Devi fare in modo di diventare tu il consigliere del Veggente 
Grigio, screditando tutti quelli che potrebbero volere quel po-
sto. 
 
Note: 
- Nonostante tu sia uno degli Skaven più ricchi della tana non 
hai più liquidità. Stai per questo prelevando dalla riserva del tuo 
Clan frammenti di Mutapietra per i tuoi scopi personali. Questo 
è un grave crimine, ma sai che se stai entro la decina di fram-
menti al giorno e non ti fai scoprire, nessuno mai se ne accorge-
rà. 
Ormai ti stai recando nelle riserve quasi tutti i giorni, più o me-
no alla stessa ora (prima della cena, finito l'orario di lavoro degli 
Stregoni Ingegneri) perché conosci le due guardie che ne presi-
diano l'entrata, alle quali alcune volte concedi... frammenti di 
Mutapietra extra. 
 
Impegni-Impegni: 
- In giornata fare un’improvvisata nel laboratorio per controlla-
re che gli ingegneri stiano lavorando-lavorando. Insultare e rim-
proverare uno Skaven a caso come al solito; 
- Cercare Ickspirk “lo Sperimentatore” per capire a che punto è 
l’arma-arma; 
- In mattinata far visita al Veggente Signore; 
- Trovarsi alle Tre Code verso mezzogiorno per saldare il debi-
to con “Passosilente”. Hai ingaggiato l’Eshin pochi giorni fa 
per spiare Fra Squaglia, colpevole di aver rubato pozioni vele-
nose e mutapietra dalla riserva del Clan. Fra Squama ora è mor-
to e Passosilente attende di essere pagato. Sempre che tu abbia 
voglia di dargli il suo compenso; 
 
Descrizione delle Mutazioni 
I. Enormemente Grasso 
Uno spesso strato di grasso si forma sotto la tua pelle. E’ prin-
cipalmente uniforme anche se noti che si addensa maggiormen-
te dove sono stati impiantati dei costrutti Skryre.  
 
Descrizioni delle Armi Particolari: 
I. Accumulatore Warp Sovralimentato  
Uno Stregone Ingegnere che possiede un Accumulatore Warp 
sovralimentato incrementa la quantità di energie Warp che è in 
grado di incanalare al momento di scagliare l’Incantesimo Ful-
mine Warp. Quando si lancia il dado per il Danno 
dell’incantesimo Fulmine Warp, lo  stregone può lanciare due 
dadi e scegliere il risultato più alto. 
Se  entrambi i dadi danno lo stesso risultato, non importa il suo 
valore, sia alto che basso, l’accumulatore inizia a sovraccaricare. 
A meno che lo Stregone Ingegnere non riesca a spegnere 
l’accumulatore, il che richiede una Prova Difficile (-20%) di 
Intelligenza, la macchina esplode. Usa la sagoma grande per  
rappresentare l’esplosione. Ogni creatura che si  trova entro 
l’area della deflagrazione subisce una colpo a Danno 5. 
 
II: Lame Warp 
Le Lame Warp sono peculiari del Clan Skryre. Di solito sono 
fissate in cima a pertiche, per ottenere armi simili ad alabarde, 
oppure impiantate direttamente nelle braccia degli Stregoni In-

gegneri.  Le lame sono alimentate da una moltitudine di cavi, 
che vibrano di un’energia a malapena trattenuta.  Quando sono 
impiegate nel combattimento corpo a corpo,  le lame Warp 
possono considerarsi alabarde, se montate su palo,  o armi a 
una mano, se impiantate nelle braccia dello Stregone, in entram-
bi i casi con un bonus di +1 al Danno. 
Le Lame Warp possono essere anche impiegate dagli Stregoni 
Ingegneri per lanciare l’incantesimo Fulmine Warp. Il Lancio 
dell’Incantesimo avviene normalmente, ma le Lame Warp fun-
gono da ingrediente magico, che garantisce un bonus di +2  al 
tiro per il Lancio dell’Incantesimo. 
Ingombro: 30 
Punti Magia: 2 
Consumo di Mutapietra: 3 frammenti 
Malfunzionamento: 5% 
 
III. Jezail  Warp 
Simili in molti aspetti alle Jezail dell’Arabia (vedi Armi & Arma-
ture a  pagina 46), le Jezail impiegate dagli Skaven  usano una 
specifica tecnologia “Warp” perfezionata dagli Stregoni Inge-
gneri. La Jezail Warp funziona in base ad un principio simile a 
quello del moschetto ad avancarica, ma sia nei proiettili che nel 
metallo dell’arma sono state fuse piccole quantità di Mutapietra. 
Quest’accorgimento rende la canna molto più resistente, e con-
sente di caricare parecchia polvere da sparo, mescolata a polve-
re di Mutapietra nella camera di scoppio. 
Le Jezail Warp possono essere caricate anche con comune  pol-
vere da sparo e proiettili normali, ma in questo caso il raggio 
d’azione si riduce a 24/72 e il  Danno a 3. 
 
Fulmine Warp 
Difficoltà di Lancio: 11 
Tempo di lancio: Mezza Azione 
Ingredienti:  Lame Warp (+2) 
Descrizione: scagli un potente fulmine Warp che,  crepitando, 
va a colpire un avversario singolo entro 48 metri (24 quadretti) 
è un proiettile magico con Danno 5.  Per ogni 1 che ottieni nel 
Tiro per Lanciare l’Incantesimo, subisci un colpo a Danno 1 
perché perdi il controllo dell’energia che stai cercando di conte-
nere. 
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Clan: Skryre 
 
Carriere Precedenti: Ratto del Clan, Schermagliatore 
 
Carriera Attuale: Ingegnere 
 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche 
(Ingegneria), Conoscenze Comuni (Nani, Skaven), Guidare, 
Leggere e Scrivere, Mestiere (Fabbricante armi da Fuoco),  
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Percepire, 
Parlare Lingua (Queekish), Sopravvivenza  
 
Talenti: Arma da Specialista (a Mutapietra, Flagello), Inge-
gneria Warp, Ricarica Rapida, Topo di Fogna, Visione Not-
turna 
 
Equipaggiamento: Strumenti da Lavoro (Ingegnere), Mega-
Dissolvitore, 2 Pistole Warp, Flagello, Pugnale, Scudo, 8 
Frammenti di Mutapietra, Armatura Leggera (Giacca di Cuo-
io e Cappuccio di Cuoio) 
 
Armi:   
Flagello (Danno: BF+1, Qualità: Da Impatto, Stancante) 
Pistola Warp (Danno: 5, Ricarica: 2 Azioni Intere; Qualità: 
Perfora Armature, Inaffidabile) 
Pugnale (Danno: BF-3+1d10) 
 
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0  
 
Descrizione: 
Il tuo muso marrone è nascosto da una maschera ormai con-
sunta e il resto del tuo corpo è avvolto da una malridotta 
giacca di cuoio. Il tuo aspetto presenta molte ferite, alcune 
visibili come i tagli sulle zampe, sul muso e sulla coda. Non 
sono ferite di guerra, ma principalmente incidenti avuti nel 
costruire e testare macchinari che, a volte, sono costati la vita 
ai tuoi compagni. Come i tuoi colleghi indossi uno zainetto 

contenente i tuoi indispensabili strumenti da lavoro. Ora però 
il tuo destino di semplice ingegnere sembra stia finalmente 
per cambiare... 
 
Cosa Pensi: 
Devo subito andare da TinkerVolt , devo andare subito da 
TinkerVolt ... uuummm puzzaccia di guai. Perché dovrebbe 
chiamarmi adesso, quando oggi ci saremmo dovuti vedere 
comunque in laboratorio? Acc, per tutta la Mutapietra del 
Ratto Cornuto, ci mancava anche questa. Già ieri sera abbia-
mo trovato morto Warper “Mutaingegno” il capo della ratto-
squadra che lavora al Super-Spara-Tutto con Mega-Warp-
Motore che abbiamo sottratto alle Cose-Nano. E’ di cattivo 
auspicio quando uno dei miei viene trovato in una pozza di 
vomito verdastro e puzzolente senza vita, soprattutto se sta 
lavorando ad un mio progetto importante-importante e so-
prattutto se è l'unico che sa tutto di quel progetto!!! In ogni 
caso quel buon ratto mi aveva riferito di essere riuscito a co-
sare tutto e a completare la Super-Spara-Tutto con Mega-
Warp-Motore. Io oggi sarei dovuto andare da TinkerVolt a 
muso alto a dirgli che tutto era a posto e che l'arma era pron-
ta. Porca cosa!  
Ho fatto bene a convocare Skrymper e affidargli il ruolo di 
caposquadra del progetto del Super-Spara-Tutto con Mega-
Warp-Motore così che rischi lui la pelliccia per capirne il fun-
zionamento e soprattutto che si prenda le sue responsabilità 
casomai qualcosa dovesse andare storto! 
Intanto potrei prendere tempo e seguire io stesso da vicino la 
questione. Con la mia super-super mente sicuramente capirò 
qualcosa di più su come funziona, non dovesse riuscirci 
Skrymper. Mastro TinkerVolt  non potrebbe avere un secon-
do migliore di me e quando sarà il momento toccherà a me 
cosare il nostro clan! Adesso mi resta solo da decidere cosa 
riferire sul progetto a Mastro TinkerVolt e se (mammaratta!) 
comunicargli il piccolo disguido che ha colpito Warper... 
 
Obbiettivi: 
- Hai da poco conquistato la tua posizione e devi mantenerla 
salda. Quindi non perderla (per pasticci cosati da altri, ovvia-
mente...), anzi, cerca di eliminare chiunque tenti di insidiarla. 
- Cerca di rendere operativo il Super-Spara-Tutto con Mega-
Warp-Motore in modo tale da non essere screditato agli oc-
chi di Mastro TinkerVolt. 
 
 
 
 
 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41% 46% 38% 38% 44% 54% 41% 33% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 5 - 2 - 

− Ickspirk “lo Sperimentatore” − 



11 

Impegni-Impegni: 
- In mattinata far visita al proprio Capozanna: TinkerVolt  
“Mentesciolta” 
- Convoca il più presto possibile Skrymper per assicurarti 
che abbia già scoperto qualcosa sul funzionamento della 
nuova super arma! Ricorda che sei tu che dovrai poi riferire a 
Mastro Tinker Volt lo stato dell’avanzamento dei lavori... 
 
Descrizioni delle Armi Particolari: 
I. Mega-Dissolvitore 
Questo dispositivo, progettato dalla tua furba-furba mente, 
era stato creato per far entrare un tuo “amico” Eshin nel 
vostro Fosso di Scolo. L’aggeggio infatti permette di dissol-
vere un incantesimo (come ad esempio quello situato 
all’ingresso del vostro nido). Ancora adesso infatti sei orgo-
glioso di come ti sei liberato del tuo supervisore. Morto nel 
nido, assassinato da una lama che non è mai stata trovata.  
E’ composto da una scatoletta, da cui si dipartono diversi 
fili, con caricatore per la Mutapietra e si lega all’avambraccio.  
Dissolve qualunque Incantesimo con Difficoltà di Lancio 
minore di 14, indipendentemente dalla Caratteristica Magia 
posseduta da chi ha lanciato l’incantesimo bersaglio (vedi 
paragrafo “Dissolvere” più avanti). 
Ingombro: 20 
Punti Magia: 2 
Consumo di Mutapietra: 3 frammenti 
Malfunzionamento: 7% 

II. Pistola Warp 
Le Pistole Warp sono usate comunemente dagli Skaven più 
alti in rango e specie dai Capozanna del Clan Skryre.  Con-
cettualmente simili alle Jezail, sebbene molto più piccole, le 
pistole Warp sono armi di potenza devastante, soprattutto 
nel corto raggio. Le Pistole Warp possono essere caricate 
anche con comune  polvere da sparo e proiettili normali, ma 
in questo caso il raggio d’azione si riduce a 8/16 e il Danno a 
4. 
 

Dissolvere 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: Azione intera 
Descrizione: Termini prematuramente un incantesimo en-
tro 12 metri (6 quadretti) da te. Questo incantesimo può es-
sere utilizzato per dissolvere qualsiasi incantesimo operativo, 
ma non la magia rituale. Puoi immediatamente terminare 
l'incantesimo bersaglio compiendo con successo una Prova 
di Incanalare con una penalità del -10% per ogni punto della 
caratteristica Magia posseduto da chi ha lanciato l'incantesi-
mo bersaglio. Se per esempio stai provando a dissolvere 
un'arma benedetta lanciata da un Mago con una caratteristica 
Magia pari a 2, la tua Prova di Incanalare subirà una penalità 
del -20%. Dissolvere non ha effetto sui Demoni evocati o 
sui Nonmorti rianimati. 
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Clan: Skryre 
 
Carriere Precedenti: Ratto del Clan, Schermagliatore 
 
Carriera Attuale: Ingegnere 
 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche 
(Ingegneria), Conoscenze Comuni (Nani, Skaven), Leggere e 
Scrivere, Mestiere (Fabbricante armi da Fuoco),  Muoversi 
Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Percepire, Parlare 
Lingua (Queekish), Sopravvivenza  
 
Talenti: Arma da Specialista (a Mutapietra, Flagello), Topo 
di Fogna, Visione Notturna 
 
Equipaggiamento: Strumenti da Lavoro (Ingegnere), Fla-
gello, Jezail Warp con Munizioni per 10 Colpi, Pugnale, Scu-
do, 9 Frammenti di Mutapietra, Armatura Leggera (Giacca di 
Cuoio e Cappuccio di Cuoio) 
 
Armi:   
Flagello (Danno: BF+1, Qualità: Da Impatto, Stancante) 
Jezail Warp (Danno: 5, Ricarica: 2 Azioni Intere; Qualità: 
Perfora Armature, Inaffidabile) 
Pugnale (Danno: BF-3+1d10) 
 
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0  
 
Descrizione: 
Sei un ratto dal pelo bianco e nero e c’è mancato davvero 
poco che il destino non facesse di te un Prescelto Pelobianco! 
Questo non vuol dire che tu non abbia doti interessanti, anzi, 
sei il ratto più intelligente che tu abbia mai conosciuto, senza 
contare Mastro TinkerVolt “Mentesciolta”, ovviamente.  
Il tuo aspetto è simile a quello di tutti gli altri ingegneri del 
Clan, indossi un cappuccio di cuoio con lo spazio appena 
ritagliato per gli occhi, uno zainetto con dentro il tuo indi-

spensabile kit da ingegnere, che usi portare al di sopra della 
sporca e consunta giacca di cuoio. Tieni sempre il muso bas-
so in modo da rispettare i ratti al di sopra del tuo rango, 
nell’attesa di diventare tu il Ratto che cammina a muso alto!  
 
Cosa Pensi: 
Finalmente Ickspirk si è reso conto di quanto valgo. E' stato 
un bene che quell'incapace di Warper sia andato prematura-
mente al Ratto Cornuto, con un piccolo aiuto da parte mia... 
Questi Pestilens non sono solo dei puzzoni in via di disfaci-
mento, ma possono essere davvero degli ottimi amici!!! Peste 
e corna del Signore dei Ratti! Il posto di caposquadra doveva 
essere mio già molto tempo fa e grazie all’intruglio di Fra 
Piaga mi sono finalmente guadagnato ciò che mi spetta!  
E so anche perché quell'Ickspirk mi ha convocato per cosar-
mi l'incarico... ah ah! lui non sa minimamente come funziona 
il Super-Spara-Tutto con Mega-Warp-Motore! Quello è intel-
ligente come un Goblin, probabilmente non sa nemmeno che 
io sono in grado di farlo funzionare. Prima o poi il Ratto 
Cornuto gli toglierà il suo favore e volgerà i suoi intelligenti-
intelligenti occhi su di me. La mia mente dovrà essere molto-
molto occupata a capire come gestire la situazione. Ickspirk è 
da poco il secondo di Mastro TinkerVolt e se combinasse dei 
pasticci la sua posizione-posizione sarebbe davvero da ridi-
scutere. 
Se avessi detto subito che io so come far funzionare il Super-
Spara-Tutto con Mega-Warp-Motore avrei risolto tutti i suoi 
problemi, togliendogli le zampe dal fuoco. Lui così sarebbe 
potuto andare a cosarsi ratto furbo dal nostro Capozanna. 
Devo assolutamente trovare il modo di far capire che I-
ckspirk è uno sporco impostore e che solo io merito il posto 
a fianco di Mastro TinkerVolt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

42% 38% 37% 31% 42% 60% 37% 33% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 5 - 2 - 

− Skrymper “il Prodigio” − 
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Obbiettivi: 
- Avanza il più possibile nella scala sociale, screditando I-
ckspirk e chiunque si interponga tra te e il potere che ti spet-
ta. Potresti anche farlo fuori, ma senza macchiarti pubblica-
mente di tale crimine! Ti sei già esposto fin troppo con War-
per... 
- Salda il debito con Fra Piaga “l’Ulcereo” (gli devi ancora 
dieci Frammenti di Mutapietra) per il servizio che ti ha forni-
to. 
 
Impegni-Impegni: 
- Incontrare nella mattinata Ickspirk per fargli un resoconto 
sulle possibilità di far funzionare il Super-Spara-Tutto con 
Mega-Warp-Motore  
- Trovarsi all’ora di pranzo alle “Tre Code” per saldare il 
debito con Fra Piaga. 

Descrizioni delle Armi Particolari: 
 
I. Jezail  Warp 
Simili in molti aspetti alle Jezail dell’Arabia (vedi Armi & 
Armature a  pagina 46), le Jezail impiegate dagli Skaven  usa-
no una specifica tecnologia “Warp” perfezionata dagli Stre-
goni Ingegneri. La Jezail Warp funziona in base ad un princi-
pio simile a quello del moschetto ad avancarica, ma sia nei 
proiettili che nel metallo dell’arma sono state fuse piccole 
quantità di Mutapietra. Quest’accorgimento rende la canna 
molto più resistente, e consente di caricare parecchia polvere 
da sparo, mescolata a polvere di Mutapietra nella camera di 
scoppio. Le Jezail Warp possono essere caricate anche con 
comune  polvere da sparo e proiettili normali, ma in questo 
caso il raggio d’azione si riduce a 24/72 e il  Danno a 3. 
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Clan: Eshin  
 
Carriere Precedenti: Ratto Notturno 
 
Carriera Attuale: Ratto dei Vicoli 
 
Abilità: Arrampicarsi, Borseggiare, Cercare, Conoscenze Comuni (Skaven), 
Lettura Labiale, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi,  Nuotare, Orien-
tarsi, Parlare Lingua (Queekish), Percepire, Scassinare, Schivare, Sopravvi-
venza, Travestirsi, Valutare 
 
Talenti: Arma da Specialista (Balestra, Da Lancio), Armi Naturali, Piè 
Veloce, Senso dell’Orientamento, Selvaggio, Topo di Fogna, Trovare Trap-
pole, Visione Notturna  
 
Equipaggiamento: 4 Coltelli da Lancio, 8 Stelle da Lancio, Spada, Bale-
stra Pistola con 10 quadrelli, Corda di Fattura Eccellente (20 Metri), Man-
tello pesante di colore Marrone Scuro, 10 Frammenti di Mutapietra, Arma-
tura Leggera (Giacca di Cuoio, Cappuccio di Cuoio, Gambali di Cuoio) di 
Buona Fattura, Lasciapassare per entrare nel nido degli Skryre 
 
Armi: 
Balestra Pistola (Danno: 2, Ricarica: Azione Intera) 
Coltello da Lancio (Danno: BF-3, Ricarica: Mezza Azione)   
 Nota: può essere usato come Pugnale (Danno: BF-3) 
Spada (Danno: BF)  
Stella da Lancio (Danno: BF-3, Ricarica: Mezza Azione)  
  
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 1  
 
Descrizione: 
Sei un esperto dell’infiltrarsi dietro le linee nemiche, nell’esplorare territori 
sconosciuti e nel nascondersi e spiare il nemico o altri membri della tua 
razza senza essere visto. Il tuo manto grigio scuro si confonde perfetta-
mente tra le ombre e ti sei specializzato nell’utilizzo di armi che fanno di te 
uno spietato Skaven da combattimento ravvicinato e a distanza. Tieni le tue 
armi letali nascoste fra il pelo e la tua leggera armatura di cuoio; rimane 
visibile solo la tua spada riposta in un fodero di pelle di cosa che tieni lega-
to sopra la schiena.  
Quello che apprezzi di più del tuo lavoro è l’intrigante attacco alle spalle, 
finire il tuo ignaro nemico con una pesante pugnalata che gli fracassa spina 
dorsale o le costole, nasconderti nel buio di un cunicolo per ore e ore, 
protetto dal tuo pesante mantello, in attesa di sferrare un attacco mortale. 
Diciamocelo: sei un ratto che adora il suo lavoro! 
 
Cosa Pensi: 
Finalmente il mio cosare sta dando i suoi frutti. Sto accumulando veloce-
mente-velocemente la Mutapietra richiestami da Gnawdwell dei Mors, per 

far funzionare la sua nuova mega-arma che sta giungendo qui dalla Città 
dei Pilastri insieme assieme al suo invincibile-invincibile esercito. Lui è il 
Signore della Guerra, il supremo Skaven che guiderà il nostro popolo sopra 
le altre razze e non uno di quegli spocchiosi Uominiratto che in tanti anni 
non sono riusciti a portare la Nostra Razza al posto di dominio che ci spet-
ta. Le nostre zampe schiacceranno le teste delle cose inferiori e se serve 
Mutapietra per farlo, ben venga. Sono al servizio di Gnawdwell e lui stesso 
mi ha promesso riconoscenza e potere, molto potere-potere. Si è reso con-
to delle mie indiscusse abilità e finalmente non dovrò più sprecare il mio 
tempo in stupide missioni servendo quel capo o quell'altro ricco-ricco 
Skaven. Nonostante mi piaccia uccidere, arrrfff, sarò io il ricco-ricco Ska-
ven: diventerò un potente-potente Signore di Punta Muffa! 
Un ultimo sacco di mutapietra e dovrei essere a posto. Il problema è che 
rimane un giorno o poco di più per fare in modo che la consegna arrivi 
senza problemi a Gnawdwell e sarebbe troppo pericoloso tenere tutta quel-
la Mutapietra qui alla tana. 
Stamattina Gorqual, il Veggente Signore, mi ha chiamato per un lavoretto 
semplice-semplice e molto remunerativo: mi ha promesso molti frammenti 
di Mutapietra per tenere sott'occhio i movimenti degli Skryre e soprattutto 
del loro Capozanna. A tale scopo, mi ha consegnato anche un particolare 
lasciapassare per introdurmi nel loro nido e mi ha già pagato dieci fram-
menti di Mutapietra. 
Se solo sapesse che ci sono già stato più volte nei laboratori sotterranei e 
che la maggior parte della Mutapietra che sono riuscito a procurarmi deriva 
proprio dalle riserve del clan Skryre! Certo, gli Skryre hanno maggiori ac-
cessi e diritti a questa prezioso-prezioso materiale qui a Punta Muffa dal 
momento che tutti i loro esperimenti e le loro armi vengono sostenuti 
proprio grazie al minerale verde. 
 
Obbiettivi: 
- Accumula 60 frammenti di Mutapietra per l'arma-arma di Gnawdwell. 
- Riscuoti 10 frammenti di Mutapietra da Mastro TinkerVolt (Capozanna 
Skryre) per l'ultimo lavoro che ti ha commissionato. (Hai dovuto spiare Fra 
Squama, un Pestilens scomodo) 
- Riferisci a Gorqual eventuali novità a proposito della arma-arma degli 
Skryre. 
 
Note importanti per accumulare Mutapietra: 
- Gorqual ti deve ancora dieci frammenti di Mutapietra per l'incarico che ti 
ha affidato, in cambio di succose informazioni. 
- Se Gorqual scoprisse da te un tradimento o qualche complotto Skryre ai 
suoi danni potrebbe farti guadagnare un premio extra di trenta frammenti 
di Mutapietra! 
 
Impegni-Impegni: 
- Normalmente pranzi alle “Tre Code”, là si incontrano sempre Skaven 
interessanti e inoltre eviti di far venire Uominiratto nel tuo nido. 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

49% 48% 38% 41% 54% 38% 41% 31% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M* Mag Fol PF 

2 15 3 4 6 - 4 - 

− Snikch “Passosilente” − 
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Clan: Pestilens (Capozanna) 
 
Carriere Precedenti: Ratto del Clan, Monaco della Peste, 
Diacono della Peste 
 
Carriera Attuale: Prete della Peste 
 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche (Teologia), 
Conoscenze Comuni (Skaven), Leggere e Scrivere, Guarire, 
Incanalare, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, 
Parlare Lingua (Queekish), Parlare Lingua Arcana (Magico), 
Percepire (+5% se il terzo occhio è aperto), Schivare, Senso 
Magico, Sopravvivenza  
 
Talenti: Arma da Specialista (Flagello), Armi Naturali 
(Artigli), Colpire per Ferire,  Colpire per Stordire, Sfera O-
scura (Peste), Magia Minore (Warp), Parlare in Pubblico, Re-
sistenza alle Malattie, Temerario, Topo di Fogna, Visione 
Notturna 
 
Malattie: Benedizione dello Scorburatto, Tubercocurattolosi, 
Piressia Zampuzzosa 
 
Mutazioni: Artigli, Carne Incancrenita, Occhio Aggiuntivo 
 
Equipaggiamento: Flagello, Pugnale, Vermi, 17 Frammenti 
di Mutapietra, Calderone, 5 Ratti della Peste, Armatura Leg-
gera (Giacca di Cuoio e Cappuccio di Cuoio) 
 
Armi:   
Flagello (Danno: BF+1, Qualità: Da Impatto, Stancante) 
Pugnale (Danno: BF-3) 
 
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0  
 
Descrizione: 
Sei il leader del temuto Clan Pestilens. Il tuo pelo marrone 
scuro è avvolto vesti e bende lacere per nascondere il corpo 
orrendamente gonfio e coperto di piaghe. Porti sempre un 

sozzo cappuccio abbassato sul muso per nascondere un terzo 
occhio che è nato fra il pelo incrostato che ti ricopre il cranio. 
Sei talmente abituato a convivere costantemente con il dolore 
da non sentirlo più e anche le malattie mortali da cui sei affet-
to non riescono a estirpare il tuo accanimento fanatico per la 
religione che è anche l’unica cosa che ti tiene in vita. Trascor-
ri il tuo tempo celebrando i rituali del Ratto Cornuto nel suo 
aspetto di Messaggero del Morbo e studiando pestilenze sem-
pre nuove e più letali da scatenare sulla superficie del mondo. 
Gli utensili ripugnanti dei quali ti servi per la tua opera blasfe-
ma sono noti come “Calderoni delle Mille Malattie”, manu-
fatti che esalano malvagità, all’interno dei quali fermentano 
fetidi intrugli gorgoglianti di indicibile immondizia. 
 
Cosa Pensi: 
Ormai ho in pugno il Veggente Signore Gorqual “Peloratto”! 
Hehe..coff, coff!! I miei consigli tutt'altro che disinteressati gli 
hanno permesso di mantenere il potere e, per tutti i bubboni 
dell'Impero Sotterraneo, quell'eretico si fida di me. 
Quell’ubriacone di Mastro TinkerVolt  sembra sia stato man-
dato apposta dal Ratto Cornuto per spianare la strada ai miei 
progetti: Gorqual il blasfemo sarà eliminato e io ne prenderò 
il posto, difendendo e insegnando la giusta dottrina all'inter-
no della Tana. Ucciderlo sarebbe stato troppo compromet-
tente come parlare dei miei piani con i miei sottoposti..  ma 
ora tutte le cose filano lisce-lisce e il traguardo è vicino. Se 
qualcosa trapelasse potrebbe essere la mia fine-fine, troppi 
maledetti rattacci non sanno tenere la lingua fra le zanne. 
Questo è il motivo per cui ho preferito non parlare della cosa
-cosa con il mio secondo, Fra Piaga “l’Ulcereo”. E' poco che 
l'ho promosso e, nonostante cominci a fidarmi di lui, non 
vorrei che facesse la fine del suo predecessore, che tramava 
contro di me per cosare mio posto-posto.  
Non si è mai sentito che una super-arma Skryre cosato come 
deve e questa sarà la condanna del loro Clan e di Gorqual 
stesso. Lode a te o Divino Appestatore! Loro finiranno 
l’arma-arma e la consegneranno al Veggente, nulla deve anda-
re storto… a parte quello che verrà dopo! 
Se stiamo sconfiggendo poco a poco la resistenza delle cose 
nano è grazie ai nostri intrugli e alle malattie che contamina-
no le sorgenti sotterranee e se le miniere e i cunicoli più pro-
fondi sono nelle nostre mani è grazie al Ratto della Peste! Se 
le Cose-Verdi hanno il terrore-terrore di Noi è grazie ai veleni 
e alle malattie che arrestano i loro istinti bestiali, bruciano i 
loro corpi e li riempiendoli di paura e terrore. 
Ormai è solo questione di pochi giorni; quando lo Stregone 
Ingegnere, dominato dal suo stesso orgoglio, consegnerà la 
sua arma a Gorqual, i giochi saranno fatti... Che il Divino-
Divino Ratto Cornuto strappi la pelliccia, scarnifichi e condu-
ca alla Grande Malattia i nostri nemici! 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

43% 40% 45% 51% 40% 41% 46% 32% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 14 4 5 5 2 3 - 

− Fra Squaglia “il Vomitoso” − 
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Obbiettivi: 
- Scredita il Veggente Grigio, oppure uccidilo senza mac-
chiarti personalmente e pubblicamente del crimine 
- Assicurati che l'arma-arma degli Skryre non funzioni quan-
do sarà consegnata a Gorqual 
 
Impegni-Impegni: 
- Convocare il tuo secondo, Fra Piaga, per sapere cosa sa di 
tutta la questione dell’arma-arma e capire, senza scoprire 
troppo le tue pustole (non sai ancora se ti puoi fidare di lui), 
come vede lui la questione. 
 
Descrizione delle Mutazioni: 
I. Artigli 
Le unghie delle tue ossute dita sono lentamente mutate in 
affilati e uncinati artigli. 
II. Carne Incancrenita 
Le ferite di marciscono e vanno in cancrena, emanando un 
lezzo di morte. Di tanto in tanto della carne marcia di stacca 
da tuo corpo, scoprendo terribili piaghe. La carne umida, 
molle e ammuffita attrae sciami di mosche, che ti danzano 
continuamente intorno. 
III. Terzo Occhio 
Hai un terzo occhio sopra il cranio. Normalmente indossi un 
sozzo cappuccio o delle bende per coprirlo, ma quando è 
scoperto riesci a vedere cosa succede alla tue spalle. 
 
Descrizione delle Malattie: 
I. Benedizione dello Scorburatto 
Descrizione: Questa pericolosa afflizione provoca dolorose 
escrescenze sulle labbra, sulla lingua e sulle gengive che, soli-
tamente in seguito ad uno starnuto, esplodono e spruzzano 
un nauseabondo pus infetto, a volte anche fino a un metro e 
mezzo di distanza. La benedizione del Divino-Divino Ratto 
Cornuto si manifesta anche nelle gengive spugnose e infiam-
mate della vittima, con la caduta dei denti, dolore e gonfiore 
delle articolazioni ed emorragie sottocutanee. 
Infine la febbre alta a volte induce allucinazioni e causa una 
terribile dipendenza e sete di Mutapietra. Se fosse un ratto 
qualsiasi (al di fuori del Clan Pestilens) a contrarre questa 
malattia l’unico rimedio sarebbe legare il malato ad un grosso 
tavolo per obbligarlo a bere una mistura di grog, aceto e pel-
le di cosa-verde in polvere. 
II. Tubercocurattolosi 
Descrizione: I curculioni, piccoli acari che vivono nei canali 
di scolo, provocano questa squassante tosse. Passare troppo 
tempo a contatto con aree infestate da questi animali provo-
ca infatti una tosse spessa e catarrosa, affanno nel respirare e 
un peculiare rantolio nella voce.  
III. Piressia Zampuzzosa 
Descrizione: I devoti toccati dall’eccelso Ratto Cornuto che 
soffrono di questa forma di febbre sono afflitti da sudori 
freddi, tremiti, dolori e i loro piedi emanano uno stomache-
vole tanfo di carne macellata. Questo puzzo riesce a coprire 
qualsiasi odore, anche la pungente esalazione del marchio 
della paura. 
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Clan: Pestilens 
 
Carriere Precedenti: Ratto del Clan, Monaco della Peste 
 
Carriera Attuale: Diacono della Peste 
 
Abilità: Arrampicarsi, Conoscenze Accademiche (Teologia), 
Conoscenze Comuni (Skaven), Leggere e Scrivere, Incanala-
re, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Parlare 
Lingua (Queekish), Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepi-
re, Schivare, Senso Magico, Sopravvivenza  
 
Talenti: Arma da Specialista (Flagello), Colpire per Ferire,  
Colpire per Stordire, Magia Minore (Peste), Resistenza alle 
Malattie, Temerario, Topo di Fogna, Visione Notturna 
 
Equipaggiamento: Vermi, Flagello, Pugnale, 9 Frammenti 
di Mutapietra, Intruglio Eliminacose, Armatura Leggera 
(Giacca di Cuoio e Cappuccio di Cuoio) 
 
Malattie: Cancrena del Signore dei Ratti 
 
Mutazioni: Flatulenza Incontenibile, Morso Velenoso 
 
Armi:   
Flagello (Danno: BF+1, Qualità: Da Impatto, Stancante) 
Pugnale (Danno: BF-3) 
 
Armatura: Testa 1, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0  
 
Descrizione: 
Sei un Diacono della Peste, e come tale ti sei elevato rispetto 
al grosso delle truppe di semplici Monaci Clan Pestilens. Sul 
tuo marrone corpo peloso indossi vesti e bende lacere per 
nascondere il corpo orrendamente gonfio e coperto di pia-
ghe. Sei talmente abituato a convivere costantemente con il 
dolore da non sentirlo più, pertanto devi essere letteralmente 

ridotto a pezzi prima di smettere di combattere, animato dal 
tuo accanimento fanatico per la religione. Il lezzo putrido e 
gli sciami di mosche che ti circondano costantemente, sono 
un segno temuto della presenza di un Accolito della Peste. 
 
Cosa Pensi: 
Con oggi i miei terribili sospetti sono confermati: l'infedeltà 
del mio superiore Fra Squaglia alla causa del Divino Portatore 
di ogni Malattia è evidente. L'ho fatto ancora seguire dalla 
spia Eshin Xan “Agilebalzo”, la quale mi ha riferito che an-
che stamattina è andato da quel blasfemo di Gorqual per 
consigliarlo come utilizzare la nuova arma degli Skryre e a 
benedirlo per la sua futura vittoria. 
Avevo molta fiducia in lui, sembrava prescelto dal Cornuto 
Supremo Signore della Peste, ma il potere gli ha dato al mu-
so! 
Si è alleato con quel fetente di Gorqual e ha ucciso Fra Squa-
ma il Purulento. Per quanto mi abbia fatto piacere succeder-
gli, non posso stare qui con la coda fra le zampe ad aspettare 
che questi due ignobili eretici condannino la nostra Suprema 
Razza. Gli altri Ratti del Clan nascondono i loro musi nei 
loro cappucci per paura di agire, ma il maledetto Fra Squaglia 
non potrà cosare impunito a lungo... per tutti i ratti delle clo-
ache di Nuln! Ormai è chiaro che sono stato investito della 
missione di purificare la nostra Tana, portandola alle Supre-
me aspirazioni di bellezza del Nostro Signore delle Piaghe, il 
Ratto Cornuto. Gorqual va eliminato!.. Ma come? E Fra 
Squaglia va redento o condannato? Se solo potessi capire se 
può ancora tornare sui passi dell’Eccelso Morbo! Consigliami 
tu o Signore della Malattia che guidi i miei pensieri!  
Un ratticidio pubblico sarebbe troppo pericoloso per me e in 
caso di fallimento sarei cosato fino al collo... se sono fortuna-
to da evitare il patibolo mi troverei a varcare le porte del La-
birinto senza uscirne più, visto l'abbietto potere del Veggente. 
E allora come fare? Forse dovrei screditarli entrambi e venire 
così riconosciuto come eroe della tana, liberatore della piaga 
purulenta e corrotta dell’eresia dell’ipocrita Veggente Signore! 
Sarei anche citato nei libri-libri in pelle di ratto che riempiono 
gli archivi di Punta Muffa… Snifff... Ma se Xan “Agilebalzo” 
avesse esagerato nel racconto di ciò che ha sentito, solo per 
guadagnare una quantità maggiore di frammenti di preziosa 
Mutapietra? 
 
Note: 
L’altro giorno hai preparato nel tuo calderone un orrendo-
orrendo intruglio Eliminacose (di cui ne conservi ancora una 
boccetta) per uno Skaven di poco conto del Clan Skryre (un 
certo Skrymper). Costui ti ha parlato di un’arma-arma che 

 Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

42% 38% 42% 48% 37% 33% 42% 38% 

Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 14 4 4 5 1 - - 

− Fra Piaga “l’Ulcereo” − 
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avrebbe reso gloria al suo Clan e al Veggente Signore Gor-
qual e che lui voleva sabotare in qualche modo. Hai preso la 
granaglia al balzo per il gusto sublime di seminare malattia, 
soprattutto se a scapito del Veggente Signore e hai consegna-
to allo Skryre il tuo intruglio.  
 
Obbiettivi: 
- Portare al fallimento qualunque piano di Gorqual e di chi-
unque lo appoggi apertamente 
- Incassare dieci frammenti di Mutapietra da Skrymper 
 
Impegni-Impegni: 
- Trovarsi a pranzo alle “Tre Code” per incassare dieci fram-
menti di Mutapietra da Skrymper. 
 
Descrizione delle Malattie: 
I. Cancrena del Signore dei Ratti 
Descrizione: Questa insidiosa malattia è giustamente temuta 
da tutti i ratti al di fuori del Clan Pestilens. Mentre molte pa-
tologie distruggono il corpo, questa ripugnante cancrena di-
vora l’anima stessa del ratto. Quanti sono colpiti mostrano i 
segni della malattia sotto forma di pustole, febbre e violenta 
dissenteria, man mano che la cancrena mina la costituzione in 
modo devastante. Un ratto qualsiasi morirebbe prima delle 
fasi finali del decorso, poiché i repellenti sconvolgimenti pro-
vocati all’organismo sono abbastanza per annullare la sanità 
mentale della vittima. Invece per un membro del Clan Pesti-
lens significa essere stato toccato dal Divino-Divino Ratto 

Cornuto in persona e i segni della malattia sono chiaramente 
visibili dai febbricitanti occhi vitrei e da vistose pustole che 
sconvolgono tutto il corpo. 
 
Descrizione delle Mutazioni: 
I. Flatulenza Incontenibile 
Soffri di terribili gonfiori di stomaco che si manifestano pre-
valentemente nei momenti di tensione. Quando sei attaccato 
o dei superare una Prova di Paura o di Terrore, il tuo orifizio 
freme e rilascia involontariamente una nuvola di gas. Gli ef-
fetti sono determinati dall’AdG. 
II. Morso Velenoso 
Hai degli incisivi affilati e cavi, mentre sotto la carne putrefat-
ta del palato ti sono cresciute delle strane ghiandole pulsanti. 
Puoi sferrare attacchi con le tue Zanne (Danno: BF-2, Quali-
tà: Precisa). Inoltre, se riesci a ferire la vittima, questa deve 
superare una Prova di Resistenza oppure perdere ulteriori 
1d10/2 Ferite aggiuntive. 
 
Descrizione degli Oggetti Particolari: 
 
I. Intruglio Eliminacose 
Si tratta di una pozione che hai preparato su commissione di 
Skrymper (Clan Skryre) ed è altamente velenosa. Ne hai ven-
duta una dose due giorni fa e te ne rimane una dose ancora 
da utilizzare. L’intruglio è prevalentemente ricavato da un 
potente veleno di un ragno che vive nella vostra Tana, a cui 
hai aggiunto una mestolata del fetido contenuto dal calderone 
venefico del Clan e del liquido che hai estratto dai tuoi incisi-
vi. L’aspetto è quello di un liquido verdastro e denso e deve 
essere ingerito dalla vittima per avere effetto. La vittima deve 
superare una Prova Difficile (-20%) di Resistenza.  
Se la Prova viene superata la vittima soffrirà di terribili crampi 
allo stomaco che diminuiranno del 10% tutte le Caratteristi-
che del Profilo Primario per 1d10 ore, mentre se fallisce si 
sentirà immediatamente male, il respiro sarà difficoltoso e 
salirà la febbre, avrà difficoltà a deambulare (movimento ri-
dotto di 2) e tutte le caratteristiche del Profilo Principale a-
vranno una penalità immediata di -20%. Priva di cure la vitti-
ma morirà entro un’ora, vomitando bile e quant’altro avesse 
ingurgitato nelle precedenti ore. 
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1. NIDO DEL VEGGENTE GRIGIO 
 

Proprio di fronte al Tempio del Ratto Cornuto si staglia l'a-
bitazione del Veggente Grigio. Si accede attraverso una pe-
sante porta, chiusa da un meccanismo studiato dal Clan 
Skryre.  
L'ambiente interno è perfettamente in linea con lo stile ar-
chitettonico Skaven e non presenta neanche un angolo retto. 
E' estremamente grande e racchiude tutto quello che un Uo-
moratto può sognare. Nell'ambiente centrale troneggiano 
diversi cuscini non troppo sporchi e si trovano vari oggetti 
con alcuni simboli Skaven ed altri richiamanti il Ratto Cor-
nuto, come piccole campane di ottone o stendardi di stoffa. 
A questi sono accostati bizzarri e tozzi oggetti, probabilmen-
te sottratti ai nani, che sono stati raccattati dal Veggente ne-
gli anni, ma di cui voi non ne capite l'utilità. Per terra c'è un 
tappeto con dei resti di quello che potrebbe essere stato un 
pranzo, anche se non si può definire con certezza. Mentre 
verso il fondo si intravede un cadavere carbonizzato ancora 
da portar via, di quello che potrebbe essere stato uno schia-
vo... o uno Skaven negligente. Due sono i corridoi che si 
dipartono dalla grotta in cui siete entrati, uno porta probabil-
mente alle stanze personali, mentre l'altro quasi sicuramente 
conduce ad una alcova di riproduttrici, di cui si odono squit-
tii e gemiti.  
Nessuno è mai entrato in quei cunicoli. Si dice anche che il 
Veggente possegga una vastissima riserva personale di Muta-
pietra, ma non si sa dove questa sia riposta. 
Fatti i primi passi nella sua tana, gli occhi vengono catturati 
da una parte dell'ambiente principale, che, ricavato diretta-
mente dalla roccia, trasuda acqua dalla superficie fino a for-
mare un laghetto trasparente che sfocia, tramite un ruscellet-

to, nel sottosuolo.  
Si sente un forte odore di incenso misto a Mutapietra 
(Ispirare Mutapietra: Prova Normale - se i PG rimangono 
più di un quarto d'ora nell’ambiente ripetere il Test come 
Impegnativa (-10%) - Vedere a fine documento per il falli-
mento della Prova), che il Veggente Grigio usa per stimolare 
la sua super-mente e un discreto odore di bruciato (Prova 
Abituale di Percepire) che proviene dal fondo della tana. Il 
caldo derivato da una sorgente geotermica poco distante, la 
pressante umidità e il fumo danno un senso mistico all'am-
biente, mettendo a disagio eventuali avventori. 
 
Entrare nel nido senza permesso: la serratura è stata crea-
ta dal Clan Skryre. Per scassinarla occorre una Prova Abitua-
le (+10%) di Conoscenze Accademiche (Ingegneria) e un 
ferro da Ingegnere (2d10 secondi) oppure un coltello (4d10 
secondi). Alternativamente si può anche sfondare… 
Il Signore Veggente prima di uscire dal suo nido attiva sem-
pre un Allarme Magico dentro l’ambiente principale.  
Con una prova Molto Facile (+30%) di Senso Magico si per-
cepisce un particolare vortice di Aethyr, passata la Prova una 
prima volta la si può ripetere con difficoltà Impegnativa (-
10%) in questo modo si scopre che l’Incantesimo è Allarme 
Magico e si può terminare con una Lancio riuscito di Dissol-
vere. 
 
 
 

2. I FOSSI DI SCOLO (DIVISI PER CLAN) 
 

Sono i quartieri comuni, popolati dai civili e divisi per Clan. 
Chi non appartiene ad un Clan numeroso sarà costretto a 

Nota per l'ADG: Queste descrizioni costituiscono il corpo dell'avventura. Danno idea ai PG di co-
sa vedono, sniffano o sentono nella tana. Possono essere usate sia quanto uno Skaven Giocatore si 

avvicina a questi ambienti, sia quando ci entra, sia quando - in giro per la tana - incontra un 
Gruppo di Veggenti Grigi che sta catturando un eretico oppure una decina di schiavi che lavorano 
ad una costruzione fra frustate e insulti o ancora tre Ammazza-Cose sanguinanti che portano via 

uno Skaven ammanettato via dalla Buca dello Squittio.  
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rifugiarsi nelle Buche dello Squittio. 
Il tanfo delle deiezioni riflette i valori e i marchi di migliaia di 
residenti, il che trasmette loro un senso di confidenza 
nell’ambiente.  
Le strade sono strette e pavimentate con ciottoli rozzi. Ci 
sono vari mercanti Skaven che trattano merce di prima ne-
cessità oppure strumenti utili per il Clan in cui si trova. 
Costoro gestiscono i loro banchi e pubblicizzano le loro 
merci giorno e notte. 
Puoi entrare liberamente in un fosso di scolo solamente se è 
del tuo stesso Clan. 
 
Lo Scolo del Clan Skryre è sorvegliato costantemente da 
quattro guardie armate di Jezail Warp. Alle loro spalle crepita 
una onnipresente barriera di energia Warp di colore azzurro-
gnolo, che, oltre a fendere l'aria in maniera intimidatoria, 
svolge anche una funzione pratica; si narra che molti intrusi 
abbiano lasciato le loro ceneri su quella soglia. Se un Perso-
naggio tenta di oltrepassarla in un momento in cui non ci 
siano le Guardie subirà un colpo con Danno 1d10 +7.   
 
Il nido del Pestilens non presenta sentinelle all'entrata. Pro-
babilmente il terrore di ignobili malattie e deturpazioni tiene 
alla lontana qualsiasi Skaven di diversa provenienza.  
 
Anche il piccolo Scolo Eshin non presenta guardie, ma que-
sto assolutamente non vuol dire che non ci siano. Se uno 
sprovveduto entra nel loro nido senza permesso troverà un 
bivio, zampetterà per circa un minuto e gli piomberanno 
addosso una decina di Ratti Notturni con le lame sguainate. 
Il Personaggio giocatore verrà subito condotto dal loro Ca-
pozanna: Mei “il Veloce”, il quale estirperà qualsiasi infor-
mazione di interesse dallo sconosciuto e, nel caso consideri 
la sua vita non più utile, lo ucciderà. 
 
 
 
3. ALL'INTERNO DELLO SCOLO SKRYRE: 

IL LABORATORIO  
DEGLI STREGONI INGEGNERI 

 
E' un immensa stanza, ricavata direttamente nella roccia e 
costellata da moltissimi laboratori più piccoli o vere e pro-
prie postazioni di lavoro. E' la massima espressione dell'ordi-
ne e dell’organizzazione Skaven. Gli Stregoni Ingegneri e i 
loro aiutanti sono divisi in gruppi e lavorano in zone diverse: 
la divisione militare è quella di gran lunga più popolata. La 
parte centrale presenta un rialzo a soffietto e custodisce la 
super-mega-arma. Nella parte sottostante, fra il bagliore di-
sconnesso dei saldatori Warp, pelli sporche di grasso e olio, 
arnesi e puzza di aria ionizzata, stanno venendo assemblate 
diverse altre macchine simili alla prima. Nelle altre postazioni 
invece si lavora al perfezionamento di armi esistenti e alla 
creazione di nuovi strumenti di guerra. 
Se i Personaggi Giocatori indugeranno in questo ambiente ci 

sono diverse probabilità di incappare in una esplosione o in 
un malfunzionamento di qualche dispositivo sperimentale. 
Ogni quarto d’ora di gioco tira un d100, in caso di numeri 
doppi proprio a 1d10 metri da loro ci sarà un’esplosione che, 
tra fiamme Warp e schegge di metallo, causerà 1d10+4 Dan-
ni (che ignorano l’Armatura) a chi si trova in un’area inferio-
re di 7 metri. I Personaggi Giocatori, se ancora vivi, dovran-
no anche superare un Test Abituale sull’inalazione della Mu-
tapietra oppure subirne gli effetti. 
 
 
 

3A. L'ARMA-ARMA CONTENUTA  
NEL LABORATORIO 

 
Sopra un rialzo al centro del laboratorio, troneggia la super-
super arma, chiamata tecnicamente dagli ingegneri Skryre: 
Super Spara-Tutto con Mega-Warp-Motore. Questa arma si 
presenta come un enorme blocco di ferro, da quale escono 
quattro canne simili a quelle di un organo. Il blocco posa 
sopra quattro possenti ruote e la sua pianta è regolabile dalla 
base. Mentre nella parte frontale si notano solo alcuni sim-
boli Skaven, la parte posteriore è stata pesantemente rielabo-
rata. Sono stati inseriti solide protezioni per l'equipaggio, un 
manubrio per comandare le ruote posteriori e due raccogli-
tori di Mutapietra. Il primo serve per alimentare le canne che 
vomitano a turno proiettili mortali a gittata continua, mentre 
il secondo costituisce il carburante per il Warpmotore instal-
lato sotto la base di comando. Il quadro di comando si pre-
senta come una incredibile accozzaglia di levette e bottoni di 
colore diverso e con simboli Skaven sulla sommità. Sono 
stati anche installati due sediletti per l'equipaggio (uno per il 
manovratore e l’altro per l’artigliere). 
 
 
 

3B. IL TESORO DEL CLAN:  
LA RISERVA DI MUTAPIETRA 

 
La porta sul retro, sorvegliata da due Sentinelle (è importante 
perché comunque sanno chi entra e chi esce, anche se auto-
rizzato) che si danno il cambio ogni otto ore, protegge la 
riserva di Mutapietra del Clan Skryre. Varcata la soglia ci si 
trova di fronte ad una grande cloaca scavata nel terreno e 
riempita di Mutapietra. L'apertura del portone fa alzare una 
piccola quantità di polvere di Mutapietra, che inali con piace-
re (Test Abituale (+10%) di Inspirare Mutapietra). L'ambien-
te è rischiarato da una sinistra e confortante luce verdognola. 
 
 
 

4. L'ABITAZIONE DI “PASSOSILENTE” 
 

Il piccolo nido è stato acquistato da poco e fornisce una di-
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screta protezione (soprattutto per gli affari più laidi), a mag-
gior ragione se rapportato al suo precedente dormitorio, do-
ve questo Skaven dormiva in cima alla pila comune. 
L'ambiente è spoglio, con qualche sporco tappeto ricavato 
da pelli animali impregnate del suo marchio, una rastrelliera 
dove sono appesi armi, fasci di tessuto e manti neri. Un 
grosso baule chiuso (che contiene la Mutapietra che 
“Passosilente” sta accumulando) si trova sulla destra della 
porta. Restando sulla soglia non è possibile scorgerlo, dal 
momento che rimane fuori dalla visuale. 
 
 
 

5. IL TEMPIO 
 

Sia le parti interne che quelle esterne del tempio sono deco-
rate con bande di metallo irte di punte, lastre di  vetro nero e 
statue verniciate con Mutapietra. Il tredicesimo piano, adibi-
to a campanile, custodisce un'imponente campana il cui suo-
no echeggia in tutta la tana la tredicesima ora di ogni giorno, 
sillabando tredici rintocchi. Al di fuori e all’interno del tem-
pio ci sono numerose guardie, ma la principale minaccia per 
gli intrusi è costituita dai Veggenti Grigi. Nessuno sa con 
esattezza quanti siano, anche perché raramente si vedono 
uscire dal tempio, se non a gruppetti atti ad estirpare l'eresia 
nella tana. I malfattori che osano infrangere le norme del 
Ratto Cornuto vengono catturati e giustiziati con crepitanti 
folgorazioni sul Grande Altare del Tempio davanti all'assem-
blea riunita in preghiera.  Le dimostrazioni di pura energia 
Warp durante i sermoni o le preghiere comunitarie inducono 
rispetto e terrore in tutti gli Skaven. 
I Veggenti Grigi devono occuparsi degli affari spirituali dei 
ratti della tana, di amministrare le varie offerte che pervengo-
no al Tempio e renderne conto al Veggente Signore. 
 
 
 
5A. IL PURIFICATORE-LABIRINTO-SACRO 

 
Costruito fra le fondamenta del Grande Tempio costituisce 
uno dei luoghi più temuti della tana, forse anche più delle 
Prigioni degli Ammazza-Cose. Non si sa esattamente cosa vi 
sia al suo interno, se terribili trappole o crepitanti archi Warp 
atti a nichilizzare qualunque cosa si addentri nei cunicoli. E' 
l'ultima prova per l'imputato che la Suprema Corte non è 
stata in grado di giudicare. Ci si affida così all'insindacabile 
volere del Ratto Cornuto: se la vittima uscirà dal labirinto 
sarà dichiarata innocente. 
Nessuno è mai uscito da lì sotto e cosa si possa vedere nes-
suno può dirlo, a parte le storie che vengono raccontate da 
Skaven pazzi nelle Rattosterie,. Questi, pervasi da fumi di 
alcool e Mutapietra come sono, mancano di credibilità. 
[Luogo non giocabile] 
 

6. BUCHE DELLO SQUITTIO 
 

Sono un enorme nido, atto a dormitorio per gli Skaven di 
passaggio. L'odore è pungente e si odono squittii continua-
mente. Il fatto che spesso venga utilizzato da Skaven appar-
tenenti a Clan rivali implica che non sia solo il piscio a ba-
gnare il suo suolo non piastrellato; Sono comuni le ronde 
degli Ammazza-Cose, il cui scopo è fare in modo che i litigi 
non si trasformino in bagni di sangue o, peggio ancora, in 
vere e proprie sommosse. 
 
 
 
 

7. POZZI DI ALLEVAMENTO 
 

Sono grosse alcove comuni dove vivono le riproduttrici. 
Solo chi ha raggiunto un elevato rango sociale può accedervi 
e accoppiarsi. 
 
 
 

8. LA SALA DEL CONSIGLIO 
 

E' la sala dove si ritrovano i Capiclan con il Veggente Grigio 
per deliberare sulle questioni comuni della tana. Nessuno 
Skaven comune è a conoscenza di cosa succeda là dentro.  
[Luogo non giocabile] 
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9. GRANDE SQUITTIO 
 

Tutte le tane che si rispettino hanno un Grande Squittio.  
E' la piazza principale dell'insediamento e nel suo centro è 
stato edificato il Grande Tempio del Ratto Cornuto. Di soli-
to il Grande Squittio è semplicemente un luogo di ritrovo 
per gli Skaven durante le loro faccende quotidiane.  Gli 
Squittori, gli strilloni, si aggirano fra gli Uominiratto, diffon-
dendo notizie, voci e pettegolezzi.  
Il furto è una minaccia onnipresente, così come le risse  e i 
pestaggi. 
Molte baracche adibite a taverne o in mano ai mercanti più 
abili e fortunati ne delimitano il perimetro, tra queste è pre-
sente anche quella di Mastro Tabbak, l'oste de "Le tre Code" 
dove è comune il ritrovo di Skaven di clan differenti, purché 
di un certo rango.  
 
 
 

10. LE TRE CODE 
 

E' una Rattosteria di lusso, per quanto di lusso possa essere 
un luogo popolato da Skaven. Entrando si sente un piacevo-
le calore, che dona una sensazione muschiata e confortante, 
interrotta da punte di Mutapietra bruciata o dagli odori che 
trasuda la cucina. Oste Tabbak, il suo proprietario, non fa 
mancare nulla ai suoi avventori, che tra squittii si abbando-
nano all'alcool rubato nei Territori di Superficie o a potenti 
sniffate di Mutapietra. Qui convive "pacificamente" l'elite dei 
Clan della tana ed è possibile, tra una fumata e l'altra di erba-
muffa, affrontare spinosi discorsi e partecipare a divertenti 
partite a “Skalogna”, un gioco d’azzardo molto in voga. Nel-
la Rattosteria è possibile assaggiare particolari pietanze Ska-
ven, cotte al vapore di una piccola sorgente geotermica pre-
sente nelle cucine. 
L'ambiente è suddiviso in vari cunicoli scavati nella roccia e 
raffiguranti vittorie e conquiste della razza, come ad esempio 
la caduta di Punta Muffa o la creazione della prima Warpvia, 
con tanto di ritratto dello Stregone Ingegnere Ratt-chard 
Trevithick “il Ferraiolo” in posa di fianco ad un esemplare di 
motore Warp. Ogni clan ha la sua nicchia all'interno della 
rattosteria, ma non è raro vedere tavoli o tappeti popolati da 
Uominiratto di Clan differenti. 
Oste Tabbak è uno Skaven grasso e robusto, con il pelo li-
scio e macchiato di unto e  il muso pervaso da una espressio-
ne lasciva e astuta. Sicuramente di buon intelletto, si assicura 
che gli avventori siano sempre soddisfatti del servizio e che 
non ci sia mai nessun problema all'interno del locale; per 
questo è solito non far pagare gli Ammazza-Cose che fre-
quentano Le Tre Code. 
 
 
 
 

11. IL VENDI TUTTO-TUTTO 
 

Il Vendi Tutto-Tutto è un angusto labirinto di tunnel; le sue 
pareti sono punteggiate da numerosi banchi, negozi e botte-
ghe. I mercanti Skaven declamano le doti delle proprie mer-
ci, le quali vanno dall’incenso di Mutapietra ad oggetti presi 
dalla superficie a schiavi in pessime condizioni. Gli Uomini-
ratto mercanteggiano con squittii acuti e trilli, il tutto condito 
da un linguaggio molto colorito. Sia per chi vende che per 
chi compra, il  mercanteggiare è un’altra forma di sopravvi-
venza e di imposizione.  
 
 
 

12. QUARTIER GENERALE  
DEGLI AMMAZZA-COSE 

 
E' il luogo dove vive la milizia, composta dai Ratti del Clan e 
dove si trova la prigione della Tana. Nonostante le truppe 
non siano addestrate in modo impeccabile, la maggior parte 
degli Skaven della Tana teme quella che dovrebbe essere 
l'unica forza atta a mantenere l'ordine. Normalmente non ci 
si avvicina mai troppo all'ingresso del quartier generale degli 
Ammazza-Cose, soprattutto se si hanno dei conti da saldare 
con qualcuno! 
[Luogo non giocabile] 
 
 
 

13. RECINTO DELLE COSE SCHIAVO 
 

Costruita a fianco al Quartier Generale degli Ammazza-Cose è 
una lurida cloaca dove piccole viuzze si inerpicano fra una selva 
di gabbie. Esse sono piccole costruzioni che contengono schiavi 
e prigionieri, che riescono a malapena a muoversi all’interno di 
esse. Si tratta di Skaven oppure esemplari di altre razze. La puz-
za nauseabonda e rivoltante che soffoca il quartiere più degrada-
to della tana tiene lontani persino gli Skaven, nonostante la loro 
abitudine a vivere fra deiezioni e rifiuti. Le urla e i soffocati 
gemiti di questi disgraziati sono solo interrotte dai colpi di frusta 
dei supervisori, che con la forza bruta mantengono l'ordine nel 
recinto e guidano piccoli gruppi di schiavi ai lavori forzati nella 
tana. 
 
 
 

14. L'USCITA DELLA TANA 
VERSO LA SUPERFICIE 

 
In questo momento non si può uscire, qualche livello più in alto 
c’è un grande movimento di truppe di Cose-Nano che sta presi-
diando la zona. 
[Luogo non giocabile] 
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I. Nido del Veggente: ci sono due riproduttrici, Monja 
“Dolcebaffo” & Stikic “Peloliscio”, che non fanno che 
osannare, in modo nauseabondo, il Veggente Signore, usan-
do anche espressioni molto colorite. E’ una perdita di tem-
po, non sanno nulla, ma stanno volentieri a parlare con i 
Personaggi Giocatori. [Idem per l’Ambiente VII, solo che 
qui i narcotici derivati dalla Mutapietra, che le hanno sommi-
nistrato fin da piccole, hanno fatto il loro dovere e queste 
riproduttrici hanno un’intelligenza molto ridotta]. Se arriva il 
Veggente Signore e ci sono intrusi reagirà davvero malissi-
mo, probabilmente uccidendo i malcapitati, soprattutto se si 
trovano dalle Riproduttrici oppure dalla sua riserva di Muta-
pietra. 
 
I. E’ possibile trovare il Veggente Signore nel suo nido la 
mattina fino alle 13. Dopo aver mangiato, all’una, si recherà 
al Tempio e si intratterrà per due ore con i Veggenti del 
Tempio. Girerà per la tana con due Veggenti del Tempio 
fino alle 18, quando ritornerà al suo nido. 
 
II. Scolo degli Eshin o in giro per la Tana. E’ possibile in-
contrare Xan “Artiglioveloce”, il Ratto Notturno che ha 
pedinato Fra Squaglia. Se messo alle strette, rivelerà il fatto 
al Personaggio Giocante in questione. Inoltre Xan, per invi-
tare il Diacono della Peste Fra Piaga “l’Ulcereo” a salda-
re in fretta il debito dovuto al suo servizio, ha esagerato la 
questione, facendo intendere che il Monaco della Peste era in 
combutta con il Veggente Signore anche senza prove certe.  
E’ anche possibile assoldare un altro Ratto Notturno, Shi-
ven “l’Insanguinato”, che per pochi frammenti si metterà a 
seguire o spiare qualche Uomoratto e per qualche frammen-
to in più potrà mettere al servizio del fortunato Skaven an-
che il suo pugnale avvelenato e le sue affilatissime armi. Se 
questo Uomoratto vedrà uno dei personaggi, cercherà di 
farsi notare in modo discreto. 
Nota: Se un qualsiasi Eshin viene assoldato per uccidere un 
Personaggio Giocatore, la giocata si svolgerà normalmente, 
ma in caso di successo l’assassino verrà scoperto e per cerca-
re di salvarsi il pelo scioglierà la sua lingua. 
 
II. Scolo dei Pestilens o in giro per la Tana. E’ possibile in-
contrare Festislik “il Folle”, il quale ha saputo che Fra 
Piaga “l’Ulcereo” ha tradito la causa Pestilens, consegnan-
do uno dei suoi veleni ad uno Skaven di Clan diverso: lo 
Skryre Ingegnere Skrymper “il Prodigio”. Se ci sarà 
l’occasione ed un’adeguata ricompensa sarà lieto di squittire. 
 
III. Laboratorio Skryre. Ci sono diversi Ingegneri (Thrifig 
“Brugola”, Warping “Ottochiavi”, Skrapper 
“Stortingegno”...) che stanno minuziosamente modificando 

e testando nuove e potenti armi. Se distratti inopportuna-
mente dal loro importante-importante lavoro si infurieranno 
con il Personaggio in questione, a meno che non sia un loro 
Superiore. In questo caso, dopo essersi girati di scatto e con 
una espressione arcigna, si profonderanno in inchini e osse-
qui. Al fine degli obbiettivi della partita non serve a nulla 
parlare con questi ingegneri o con i loro schermagliatori. 
 
III. La Riserva di Mutapietra del Clan Skryre. Le tre coppie 
di Schermagliatori incaricate di sorvegliare la Riserva sono: 
Irtek di Mordheim, Kemical “il Pazzo”; Squitter “il 
Fabbro”, Grok “Dentemeccanico” (questi due Skaven 
svolgono il secondo turno e sono quelli con cui ha sempre 
trattato Mastro TinkerVolt  “Mentesciolta”), Irtek “il 
Venefico”, Menteratt “Mutartiglio”. Tutti, ammesso che 
sappiano qualcosa, saranno felici di squittire se la ricompen-
sa è adeguata e se ci sono eccellenti possibilità che Tinker-
Volt  non venga a sapere nulla. Beh, anche sotto una giusta 
tortura si possono raggiungere gli stessi effetti. Inoltre, Men-
teratt “Mutartiglio” era un grande amico di Warper, lo 
Skaven ucciso con il veleno, ed è pienamente convinto che 
sotto ci siano i Pestilens. Sta quindi facendo in modo che 
chiunque nella tana lo sappia. Se interrogato nel  pomeriggio, 
avrà già indagato abbastanza e saprà che uno del loro Clan è 
in combutta con i Pestilens, ma non sa con chi. Non dirà chi 
gli ha rivelato questa notizia neanche sotto tortura. In ogni 
caso sarà lieto di collaborare con qualsiasi Personaggio che 
possa aiutarlo ad indagare sul ratticidio e a vendicare il suo 
amico. 
 
V. Il Tempio. E’ possibile entrarvi e conferire con dei Veg-
genti Grigi, che ovviamente non sapranno nulla di interes-
sante, ma non disdegneranno offerte per il Ratto Cornuto; 
anzi, inviteranno esplicitamente i Personaggi a versare dei 
frammenti di Mutapietra, se loro per primi non si preoccu-
passero di farlo. Alcuni Veggenti Grigi invece saranno in 
giro per la Tana. Nell’ottica di questa avventura breve, se 
uno dei Personaggi si lascia ingiustamente prendere gli artigli 
e attacca altri Uominiratto all’aperto (non quindi in un nido 
chiuso) incapperà nella loro ronda. (Tirare 1d100, da 1 a 75 
si incontrano i Veggenti Grigi, da 76 a 100 gli Ammazza-
Cose). Se questo dovesse succedere, giocare narrativamente 
la questione. Se il Giocatore è talmente bravo da convincere 
la controparte che ha agito nel giusto non gli succederà nulla. 
Scaglie di Mutapietra aiutano molto in queste situazioni.  
I Veggenti non rivelano i loro nomi, ma si chiamano tra di 
loro con appellativi... come Sua Entità, Sua Eccellenza, Sua 
Furbizia, Prescelto e qualsiasi altro termine, Skaven o  meno, 
che sia sufficientemente laido e lisciante. 
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VI/IX/XI. Stai zampettando, squittendo o origliando, quan-
do all’improvviso uno sconosciuto parla di cose mega inte-
ressanti per i tuoi scopi. Esegui un tiro sulla Tabella delle 
Dicerie. Ovviamente le voci distorcono la realtà e gli Skaven 
sono poco attendibili; se messo alle strette lo sconosciuto 
tenterà di fuggire o di attirare l’attenzione di altri Uominirat-
to in modo da sfuggire al Personaggio. 
 
X. Nella rattosteria le Tre Code non è possibile avvicinarsi 
agli Skaven seduti sui tappeti o ai tavoli, a meno che questi 
non ti conoscano. Uno Skaven viene qui perché sa che nelle 
salette può stare tranquillo e normalmente si riesce a squittire 
lontano da orecchie indiscrete. Anche se trovi degli Skaven 
che conosci, a meno che non sia stato previsto precedente-
mente, questi non sapranno aiutarti nella tua ricerca. Oste 
Tabbak, se interpellato, ti dirà chiaramente che lui non spet-
tegola: questo è il motivo della fortuna della sua rattosteria. 
Esistono altre rattosterie nella tana. Esegui un tiro sulla Ta-
bella delle Dicerie. 
 
XIII. Il fetore e la visione delle Razze Inferiori deturpate ti 

dissuade dall’idea di avvicinarti al recinto delle Cose-Schiavo. 
Se la tua Volontà ti impone che questa è la scelta giusta per 
dare una svolta alle tue indagini, ti inoltri a malavoglia nella 
tortuosa viuzza che porta alle gabbie. L’odore penetrante ti 
attorciglia le budella e temi che il tuo naso perfetto-perfetto 
non potrà mai più odorare come una volta. All’ingresso tro-
verai un grosso e sporco Skaven di nome Tambolt “Lo 
Squartatore” che in caso tu voglia entrare lascerà ad un al-
tro Uomoratto la custodia della soglia e andrà a parlare al 
suo superiore, Grossratt “il Torturatore”. Dopo una man-
ciata di minuti (fare comunque aspettare il Personaggio Gio-
catore) ritornerà e lo scorterà (è un ordine del suo superiore) 
nelle viuzze ritorte che conducono alle varie Gabbie. Fra gli 
insulti e il disprezzo degli Schiavi troverai solo sozzure e ti 
sporcherai tutto il tuo magnifico e lucente pelo (a meno che 
il Personaggio Giocatore non sia un Pestilens). Se il PG vuo-
le farsi giustizia punendo selvaggiamente uno schiavo ingiu-
rioso verrà fermato da Tambolt “Lo Squartatore”, che gli 
farà presente più volte che le cose-schiavo servono-servono 
e non si possono uccidere. 
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Tiro Diceria 
1 Ho saputo che è stato uno Skryre ad uccidere il suo collega Ingegnere Warper. Quei maledetti ingegneri non trama-

no solo contro la Tana, ma anche contro loro stessi.  

2 Il Veggente Signore ha paura che Gnawdwell, il Signore della Guerra Mors, possa insidiare il suo posto e sta agendo 
in modo che questo assolutamente non succeda. 

3 Gli Skryre vogliono sovvertire l’ordine della tana e uccidere il Veggente Grigio. 

4 Cos’è quel pelo arruffato?!? Stanotte non hai di nuovo dormito, eh? Ma dai, non dirmi che hai aiutato quel tuo amico 
Xan “Artiglioveloce” ad uccidere lo Skryre per entrare nelle Riserve di Mutapietra del loro Clan!!! 

5 Credimi, te lo giuro sul Ratto Cornuto, fra poco ci sarà una grande guerra fra Pestilens e Skryre in questa Tana. 

6 Fra Squaglia, il consigliere del Veggente Signore, sta complottando contro di lui: vuole ucciderlo per governare la 
Tana. 

7 Degli Eshin non ti puoi fidare. Un giorno servono uno, il giorno dopo questo si trova un coltello nella schiena e 
questi se la fanno con un altro. Oh, io non ho squittito niente, eh! 

8 Ho sentito che degli Eshin sono in combutta con Gnawdwell, quel maledetto non deve riuscire a impossessarsi della 
nostra Tana, dobbiamo fare qualcosa! I primi a pagare saranno quei Ratti Notturni! 

9 Quei Pestilens… ci rovineranno… loro e le loro malattie… sisi, in guerra sono bravi, ma se non possono andare 
dalle riproduttrici ci sarà pure un motivo! Ho sentito da un mio amico-amico che stanno tramando contro gli altri 
Clan, quei pezzenti vogliono metterci tutti sotto le loro zampacce. 

0 Il Veggenti Grigi stanno tramando contro di noi. Vogliono ammazzare il Nostro Veggente Signore con l’aiuto degli 
Eshin. EH? Ci stanno sentendo con le loro lunghe-lunghe orecchie?!? 

► Sostituire con questa diceria se il Tiro sulle Dicerie ha restituito un risultato che riguarda il tuo Clan:  
Ho sentito che Festislik “il Folle” è implicato nell’omicidio dell’Ingegnere Warper. Si squittisce che infatti che alle 
Tre Code i Capiclan Pestilens e Skryre abbiano litigato e sia venuto fuori un discorso-discorso riguardo ad una super
-mega-arma. Quel Fra Squaglia avrà deciso di dare una prova del suo potere uccidendo un ingegnere proprio nel suo 
nido!!! 

− Tabella delle Dicerie − 
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− Tabella degli Effetti Collaterali della Mutapietra − 
Gradi di Insuccesso Effetto 

1 Ti abbandoni al confortante piacere della Mutapietra. Per due round rimani inebetito per cercare di 
assaporarne tutto il suo sapore. Sei considerato inerme per la durata di due round, ma non avrai ri-
percussioni dell’evento in futuro. 

2 La tua mente è rapita da visioni stupende e terribili. Cerchi di riprendere subito il controllo per non 
impazzire. Guadagni un Punto Follia e per 1d10 minuti tutte le Prove su Intelligenza e Volontà subi-
scono una penalità del 20%.  

3 La tua mente è rapita da visioni stupende e terribili. Cerchi di riprendere subito il controllo per non 
impazzire, ma non ci riesci immediatamente. Per 1d10 rimani inebetito e sei considerato Inerme. 
Guadagni 2 Punti Follia e tutte le Caratteristiche del Profilo Principale subiscono una penalità del 
10% per 1d10 minuti. 

4 Ti rendi conto immediatamente di aver inspirato troppa Mutapietra. Poi perdi i sensi. Li riprendi len-
tamente dopo 1d10 minuti e in quel periodo sei considerato Inerme. Guadagni 1d10/2 Punti Follia e 
tutte le Caratteristiche del Profilo Principale subiscono una penalità del 20% per 1d10 ore. 

5+ Perdi i sensi e hai una visione terribile del Ratto Cornuto. Vedi la tua fine. Guadagni 1d10 Punti Fol-
lia e ti riprendi soltanto dopo una ventina di minuti. Sei sconvolto e per 1d10 giorni soffri di allucina-
zioni. Le caratteristiche del tuo Profilo Principale subiscono una penalità del 20% durante questo 
periodo. 

PnG Profilo 
Ammazza-Cose Ratti del Clan 

Festislik “il Folle” Monaci della Peste 

Guardie della Riserva Artiglieri del Clan Skryre 

Grossratt “il Torturatore” Skaven (Carriera: Bruto) 

Ingegneri Skryre Artiglieri del Clan Skryre 

Mei “il Veloce”, Capoclan Eshin Ratti Notturni (Carriera: Capo) 

Menteratt “Mutartiglio” Artiglieri del Clan Skryre (Carriera: Astuto) 

Riproduttrici Skaven 

Tabbak Skaven 

Tambolt “Lo Squartatore”  Skaven (Carriera: Astuto) 

  

− Tabella dei Profili dei Personaggi Non Giocanti − 
Manuale & Pagina 

Bestiario del Vecchio Mondo, pag.107 

Bestiario del Vecchio Mondo, pag.108 

Bestiario del Vecchio Mondo, pag.107 

Manuale Base, pag.230 

Bestiario del Vecchio Mondo, pag.107 

Bestiario del Vecchio Mondo, pag.108 

Bestiario del Vecchio Mondo, pag.107 

Manuale Base, pag.230 

Manuale Base, pag.230 

Manuale Base, pag.230 

 

Veggenti Grigi del Tempio Gorqual Peloratto Questo documento, pag.5 

Skaven Casuale Skaven Manuale Base, pag.230 

Xan “Artiglioveloce” Ratti Notturni (Carriera: Astuto) Bestiario del Vecchio Mondo, pag.108 

Shiven “l’Insanguinato” Ratti Notturni (Carriera: Astuto) Bestiario del Vecchio Mondo, pag.108 

Ogni Personaggio che, esposto alla Mutapietra, fallisce un Test di Resistenza, ottiene una mutazio-
ne. Ai fini pratici della partita abbiamo sostituito questa regola con degli effetti collaterali in base 
al Grado di Fallimento della Prova. 

Se specificato usare tutti gli avanzamenti delle Carriere per Creature descritte nel Capitolo XI del 
Manuale Base per WFRP, alle pagine 227 e 228. Le Carriere si suddividono in Astuto, Bruto e Capo. 
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− Ripartizione del Giudizio ai Personaggi Giocatori − 
Punti Valutazione 

Da 1 a 30 Interpretazione & Recitazione - Moltiplicare il voto assegnato per 3 

Da 1 a 15 Tecnica - Moltiplicare il voto assegnato per 1,5 

Da 1 a 15 Inventiva - Moltiplicare il voto assegnato per 1,5 

Da 1 a 40 Raggiungimento degli Obbiettivi prefissati - Moltiplicare il voto assegnato per 4 

Questa tabella riassume i criteri utilizzati per valutare i Giocatori partecipanti al Torneo effettuato 
durante le Ruolimpiadi di Lucca 2008. I voti sono espressi in decimi e moltiplicati per un valore 
che sommato darà un risultato in centesimi. Un voto di 7 indica una buona prova, mentre un even-
tuale 9 dovrebbe essere un prova eccellente. 

Copyright © One-shot creata da dottwatson per le Ruolimpiadi 2008 (Lucca) con il prezioso aiuto di Konami 
impaginato da dottwatson (dottwatson@wfrp.it) 

Si ringraziano tutti i Guardiani del Warp e Federico Burchianti della Nexus Editrice per l’aiuto fornito. 
La mappa in pelle di ratto è stata creata da dottwatson 

La cartina dell’ambiente sotterraneo è stata creata da paolomana  
Sito: http://www.wfrp.it - Forum: http://www.wfrp.it/forum -  Prima Pubblicazione: Ottobre 2008. 

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


