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Questa avventura e stata scritta per la WFRP Scenario 
Competition 2007. Include un Templare di Ulric non 
proprio devoto, un po' di storia dei tempi di Magnus 
il Pio, e un'orda di uomini bestia nella parte dei cattivi. 
 
Ho provato a creare un’avventura che mantenga la 
reputazione “cupa and pericolosa” del gioco. Lo sce-
nario avrà i suoi effetti sui PG, in quanto si troveran-
no a muoversi verso uno scontro che vedrà loro e i 
loro amici morire, brutalmente, in maniera violenta e 
ripetutamente. Se ne renderanno conto e non potran-
no evitarlo. 
 
In termini di gioco, i PG si ritroveranno a fine avven-
tura con qualche punto follia in più e più tempo servi-
rà loro a risolvere l'avventura, più punti follia accumu-
leranno. Tutto ciò è bilanciato dalla possibilità di gua-

dagnare un punto fato come ricompensa finale. 
La Leggenda di Wolfgang Von Horn è basata sulle 
informazioni contenute nei seguenti libri: 
 
• Manuale base WFRP 
• Regni della Stregoneria 
• Tomo della Corruzione 
• Tome of Salvation 
• Il Bestiario del Vecchio Mondo 
 
Comunque sia, non è strettamente necessario posse-
dere tutti questi manuali, in quanto è sufficiente il 
manuale base per giocare lo scenario. 

Circa duecento anni fa un Templare del Lupo Bianco, 
Wolfgang Von Horn, morì difendendo una locanda 
da un attacco di uomini bestia. Fu una tragedia, so-
prattutto perché il Templare indossava uno degli A-
nelli del Fauschlag e questo gioiello andò perduto 
nella battaglia.  
 
I giocatori avranno la possibilità di rimettere le cose a 
posto. Ulric ha scelto questo gruppo di avventurieri 
per assicurarsi che l'anello non vada perso. Intromet-
tendosi nel corso del tempo, la divinità li rimanderà 
indietro nel tempo, nel luogo e nel giorno in cui Von 
Horn perse l'anello. Lì i PG rimarranno intrappolati 
in un loop temporale che gli farà rivivere la stessa 
giornata tutte le volte, fino a che non troveranno il 
gioiello. Una volta ottenuto l'oggetto, riuscendo a so-
pravvivere alla notte, si risveglieranno nuovamente 
nel presente. 
 
Dopo una notte passata in locanda, i PG si sveglieran-
no duecento anni prima del loro presente. Verso sera 
arriveranno alla locanda “La Testa Mozzata”, incon-

treranno Von Horn e avranno la possibilità di capire 
perché si trovano lì. Mettendo insieme le informazio-
ni che riusciranno a raccogliere i PG saranno in grado 
di scoprire come sono realmente andate le cose. Gli 
uomini bestia attaccheranno e probabilmente uccide-
ranno chiunque si trovi nella locanda. La mattina se-
guente i PG si risveglieranno come se non tosse suc-
cesso nulla, e rivivranno nuovamente la stessa giorna-
ta. E ancora, e ancora fino a che non troveranno l'a-
nello e riusciranno a sopravvivere alla nottata. 
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L'ambientazione di default per questa avventura è un 
tratto della Vecchia Strada della Foresta, in una zona 
collinare tra Talabheim e Wurtbad, ma può essere 
comunque facilmente adattata quasi ovunque. Qualsi-
asi area con colline e foreste fitte nell'Impero può 
andare bene, e riscrivendo qualcosa potrai ambientare 
l'avventura in qualche altra zona più di tuo gusto. 
 
Un oggetto magico leggendario, uno degli Anelli del 
Fauschlag perduti, è l'espediente narrativo di questa 
avventura, l’importante che i giocatori abbiano sentito 
delle cose riguardo quest'oggetto, e ne abbiano com-
preso l'importanza. Se ne hai l'opportunità fai un paio 
di riferimenti agli Anelli del Fauschlag nelle sessioni 
precedenti a questa avventura. Nella mia personale 
campagna ho giocato un'avventura a proposito di una 
truffa con un falso Anello del Fauschlag, ed ho anche 
introdotto uno studioso che stava organizzando una 
spedizione per ricercare uno degli anelli. Quando sia-

mo arrivati a giocare questa avventura, i giocatori ave-
vano chiara l'importanza di questo oggetto, rendendo 
il tutto più reale. Chiaramente se i tuoi giocatori sono 
ferrati sulla storia di Warhammer, conosceranno già 
l'importanza di questi anelli. 
 
Comunque l'anello resta solo un espediente, e potrà 
essere rimpiazzato da un altro leggendario artefatto 
magico perduto. Se c'è qualcosa in particolare che si 
adatta meglio alla tua campagna, cambia oggetto tran-
quillamente. Assicurati però che l'oggetto in questione 
richieda a Von Horn il proprio sacrificio. 
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Comincia a fare sera quando la strada che stanno se-
guendo i PG scende morbida verso un vecchio ponte 
di pietra che traversa un piccolo fiume. Sul lato oppo-
sto del ponte si scorge un vecchio casello in disuso, 
vicino al quale si sviluppa una larga ed accogliente 
locanda dal curioso nome: “L'Ultimo Baluardo”. 
 
Il cartello sopra la porta raffigura un Templare del 
Lupo Bianco che combatte contro un'orda di uomini 
bestia. La locanda è stata chiaramente costruita in 
periodi differenti . Da un lato c'è una vecchia (antica) 
casa fortificata, ma la parte principale dell'edificio risa-
le sicuramente ad un'epoca successiva. 
 
Persone con interessi in architettura possono capire 
che la costruzione risale a 150-200 anni fa. 
 
All'interno l'aria è calda e secca, e si sente odore di 
cibo decente e di birra calda. La clientela è quella che 
ci si aspetta da una locanda sulla strada: tutti i tipi di 
viaggiatori , ed un paio di individui sempre pronti a 
separare i viaggiatori dai loro soldi.  
 
Uno di loro è Robert Zimmermann, un trovatore can-
tastorie ingaggiato per la serata . L'esibizione di Ro-
bert comincia con alcune canzonette di successo (sul 
genere di “Blasen im Wind” o “Die Zei ten Andern 
Sich”). Dopo un paio di brani annuncia: “Questa lo-
canda, in cui ora vi trovate, L'Ultimo Baluardo, è stata 
così nominata in causa della morte di un coraggioso e 
valente Templare . Il suo nome era Wolfgang Von 
Horn, possessore di un Anello del Fauschlag, ed egli 
da solo quasi sconfisse un esercito di uomini bestia, 
per difendere una locanda proprio come questa, non 
lontano da qui. Vi racconterò la sua storia, “La Leg-
genda di Wolfgang Von Horn”, e Robert inizia a can-
tare.  
 
Il testo della ballata è parafrasato nel supplemento in allegato 
allo scenario e puoi darne una copia ai giocatori. 
 
Dopo l'esibizione Robert cammina per la stanza, cap-
pello in mano, chiedendo al suo pubblico qualche 
moneta per l'apprezzamento. Se i PG hanno doman-
de Robert sarà ben contento di rispondere.  
Il cantastorie afferma che tutto ciò che ha appena 
cantato è verità e può anche rivelare qualche informa-
zione addizionale, e comunque potrà farlo anche il 
locandiere o qualcuno dei clienti abituali. 

I PG potrebbero conoscere da soli la storia, passando 
un appropriato test su Conoscenze Accademiche: 
 
( Teologia: Ulric o Storia ) Wolfgang Von Horn è 
esistito realmente. Era il possessore di un Anello del 
Fauschlag, ormai perso in battaglia. Questa è una sto-
ria ormai ben conosciuta. 
 
( Teologia: Ulric o Magia ) Gli Anelli del Fauschlag 
sono di proprietà della Chiesa di Ulric. Anche templa-
ri famosi come Wolfgang Von Horn non avrebbero 
mai potuto possedere i loro anelli, ma li avrebbero in 
prestito (per concessione) dal Culto. Anche per Wol-
fgang era così. 
 
( Storia o Politica ) Il fiume prima delineava il confine 
tra i possedimenti di due casate nobiliari, 200 anni fa. 
A quel tempo c'era un casello vicino al fiume. Il casel-
lo è ancora lì, ma ormai in disuso. La locanda “L' Ulti-
mo Baluardo” era un tempo la casa del casellante. 
 
( Storia ) Il posto dove morì Wolfgang Von Horn è a 
mezza giornata di cammino verso Sud. Una volta lì si 
ergeva la locanda “La Testa Mozzata”, ma venne di-
strutta nella battaglia e mai più ricostruita. “L' Ultimo 
Baluardo” fu costruita qualche decina di anni dopo, 
ed inizialmente si chiamava “L'Ultimo Baluardo di 
Wolfgang “. 
 
( Storia ) La notte durante cui Von Horn fu ucciso, 
tutta la zona pullulava di uomini bestia. Attaccarono 
anche la casa del casellante, ma questo edificio fu uno 
dei pochi a resistere. Gli uomini bestia non oltrepas-
sarono il fiume. 
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“La Ballata di Wolfgang Von Horn” è una canzone 
piacevole ed evocativa, ma la sua relazione con gli 
eventi reali è quasi inconsistente. In effetti quasi nes-
suno sa in realtà come andarono i fatti: Wolfgang ave-
va più di una cosa da nascondere, Oh, e sicuramente 
non era nella zona da settimane, uccidendo uomini 
bestia a destra e a manca. In effetti era arrivato da 
poco… 
 
Negli anni il templare aveva accumulato debiti consi-
derevoli, ed ora i creditori rivolevano indietro il loro 
denaro. Questo avrebbe portato la famiglia Von Horn 
alla bancarotta, una prospettiva che Wolfgang non 
poteva affrontare. Mentre cercava di trovare una solu-
zione, Wolfgang ricevette un messaggio da parte di un 
certo Sulring Durgul. Quest'uomo, collezionista di 
rari artefatti magici, gli offrì una considerevole somma 
di denaro per impossessarsi dell'Anello del Fauschlag. 
Questo avrebbe consentito di saldare i suoi debiti e di 
tenersi una parte dell'oro per permettere alla sua fami-
glia una vita agiata. C'era ancora un piccolo problema: 
l'anello non era mai stato di sua proprietà. Era di pro-
prietà dell'Ordine del Lupo Bianco, ed era stato sola-
mente “affidato” a lui. La perdita di tale artefatto a-
vrebbe causato la scomunica dall'Ordine. Se fosse 
stata resa nota la vendita di tale oggetto, inoltre, il 
nome della sua famiglia sarebbe stato disonorato per 
secoli. 
 
Wolfgang escogitò una soluzione. Una grossa banda 
di uomini bestia stava saccheggiando la regione, e 
Sulring Durgul informò il cavaliere che avrebbero 
colpito nei pressi de “La Testa Mozzata”, una locanda 
lungo la Vecchia Strada della Foresta. L'attacco sareb-
be stato devastante. Wolfgang organizzò un incontro 
con Moranar Alladrion, un servitore di Durgul, e con 
Edgar Skroger, un agente dei suoi creditori. Alladrion 
avrebbe portato a Skroger i soldi per saldare i debiti di 
Wolfgang, dopodiché il cavaliere avrebbe passato l'ar-
tefatto ad Alladrion. I servitori sarebbero poi corsi a 
recapitare l'anello a Durgul ed i soldi ai creditori, 
mentre Wolfgang sarebbe rimasto a combattere gli 
uomini bestia, sacrificandosi per il buon nome della 
casata. 
 
Skroger andò via senza problemi, ed i debiti dei Von 
Horn furono saldati, ma Alladrion invece ebbe meno 
fortuna: sulla via del ritorno al suo cavallo si ruppe 
una zampa. Il servitore di Durgul non poté abbando-

nare l'area in tempo e fu ucciso dagli uomini bestia.  
 
A causa di questo imprevisto l'anello non raggiunse 
mai Sulring Durgul o nessun'altro. 

L'ANELLO 
DEL FAUSCHLAG 

 
L' esistenza di uno o più Anelli del Fauschlag è men-
zionata in Regni della Stregoneria a Pag. 204. 
L'Anello del Fauschlag è di ferro e porta una scheg-
gia del Fauschlag, il monte su cui sorge Middenheim. 
I personaggi che riescono a superare un test su Co-
noscenze Accademiche ( Storia ), sapranno che que-
sti anelli sono benedetti da Ulric, e colui che ne porta 
uno sarà dotato di ecce-
zionali poteri in combatti-
mento. L'Anello è un arte-
fatto prezioso per il Culto 
di Ulric e non si hanno 
notizie certe sul numero 
di anelli realmente esisten-
ti. 
 
 
In termini di gioco l 'Anello del Fauschlag dona al 
suo possessore +10% AC. 
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L'avventura ha luogo in uno spazio temporale di 24 
ore, e poiché i PG sono incastrati in un loop tempo-
rale, rivivranno le stesse ore ogni volta. Questa sezio-
ne illustra un numero di incontri che i PG avranno 
durante la giornata. 
 
Come AdG sta a te descrivere ogni scena dettagliata-
mente ai giocatori, così come la rivivranno ogni volta 

prima che finisca l'avventura. Quando descrivi una 
scena per la seconda volta, i giocatori dovrebbero 
farsi l’idea di averla già vissuta. Uno degli scopi princi-
pali di questi incontri è di rafforzare la sensazione che 
i PG siano incastrati in un loop temporale. 
 

I PG torneranno indietro nel tempo a più di 200 anni 
prima, un tempo in cui l'Impero era molto meno uni-
to di quanto non lo sia ora, e la guerra era ovunque. 
Cosa più importante è il tempo delle incursioni del 
Caos nel Kislev, il tempo in cui il futuro Imperatore 
Magnus sta radunando un esercito per fermare le Or-
de del Caos. La maggior parte delle dicerie qui raccol-
te serve a rafforzare nei PG l'idea di trovarsi in un'al-
tra epoca; mentre alcune dicerie lasciano intendere 
l'attacco degli uomini bestia entro la fine della giorna-
ta. 
 
“Hai sentito di Magnus Von Bildhofen? È uno dei 
Von Bildhofen di Nuln, e sta radunando un esercito 
per andare a combattere le armate del Caos nel Ki-
slev. Beh, gli auguro buona fortuna, per me il Kislev è 
troppo freddo in questo periodo dell'anno.” 
 
“Preferirei che un'armata venisse qui piuttosto che 
andare nel Kislev. Gli uomini bestia stanno diventan-
do più problematici che mai. Ho sentito che la scorsa 
settimana hanno attaccato Willigenburg: l'hanno bru-
ciata e rasa al suolo, uccidendo ogni timorato di Sig-
mar presente in paese. E la settimana prima la stessa 
sorte è toccata a Roitchenback.” 
 
“Avete notizie sulla situazione nel Westerland? Cosa? 
Non sapete cosa è successo laggiù? Bene, fatemi rac-
contare. L'anno scorso il Barone del Westerland è 
morto, senza lasciare eredi. È da un anno che molti 
nobili cercano di convincere il Consiglio Genealogico 
di essere loro i più vicini al Barone, in linea di succes-
sione e che il Westerland e Marienburg dovrebbero 

essere loro.  
- Cosa vuoi dire, Marienburg indipendente? State 
scherzando, buon'uomo. Quegli avidi mercanti di 
sicuro lo vorrebbero, ma alcune cose non posso esse-
re comprate dal denaro.” 
 
“Venite da Middenheim? Eravate forse in città quan-
do Magnus Von Bildhofen ha preso udienza dall'Ar-
Ulric? Dicono sia successo un miracolo. Eravate lì? 
Potete dirci cosa è successo ?” 
 
“No. Sono in partenza. Domani. Per Talabheim, o 
forse Middenheim. Si, con moglie e figli. Abbiamo già 
fatto i bagagli. Non è più sicuro qui. C'è un esercito di 
uomini bestia nella foresta, ed entro breve attacche-
ranno la zona. E ve lo dico, gli uomini bestia non fan-
no prigionieri. Ho sentito dire che mangiano le perso-
ne!” 
 
“No, giuro! Più di mezza dozzina di nani, armati fino 
ai denti. e ragazzi c'era poco da scherzare. Andavano 
ad est , verso Karaz-a-Karak. dicevano. La città è sot-
to attacco, dicevano e andavano ad aiutare i difensori. 
I nani più incazzati e determinati che abbia mai visto! 
Qualsiasi cosa si metta contro di loro non avrà possi-
bilità, credetemi.” 
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La giornata comincia in una calda e as-
solata mattina primaverile. I PG si sve-
gliano in un prato, su una bassa collinet-
ta lungo la Vecchia Strada della Foresta. 
Si accorgeranno di non essere più alla 
locanda “L'Ultimo Baluardo” - ed in 
effetti sono abbastanza lontano da essa. 
Oppure, se sono già nel loop, non sono 
più cadaveri massacrati. 
Il posto dove si trovano non è poi male. 
Il campo in cui si risvegliano è costeg-
giato da un fiume, ed un cervo si sta 
abbeverando. Una grossa quercia dall'al-
tro lato della strada scherma i raggi del 
sole nascente, mentre dall'altro lato del-
la collinetta si può udire il suono di 
campanacci da bestiame. 
D'un tratto il rumore di un cavallo al 
galoppo rovina la tranquillità , ed un 
elfo dai capelli bianchi lunghi fino alle 
spalle, e con un mantello blu appare in 
sella ad un cavallo bianco. Sembra avere 
gran fretta. La calma è rotta, il cervo 
scappa. 
 
La strada prosegue giù da entrambi i lati 
della collinetta, e nelle vicinanze la luce 
del sole è filtrata da alberi. Se uno o più 

personaggi decide di dirigersi a nord, si 
ritroverà comunque sulla strada che lo 
conduce verso sud, e se altri PG aveva-
no già preso quella direzione saranno 
visibili in lontananza, più avanti. 
 
Scegli un PG, preferibilmente quello più 
legato al Culto di Ulric. Quando si sve-
glia, si ricorderà vagamente del sogno 
che ha appena fatto. Riguardava un 
branco di lupi, o roba simile. Ognuna 
delle volte che il PG si sveglierà, avrà 
fatto lo stesso sogno e lo potrà ricorda-
re sempre meglio. L’AdG dovrebbe 
mantenere le informazioni del sogno al 
passo con le informazioni scoperte dal 
gruppo sui fatti accaduti. Nel riquadro 
viene descritto il sogno per intero, ma i 
dettagli dovranno essere rivelati  solo 
un po' alla volta. 
 
 
 

Un Sogno di Lupi e d'Inverno 
 
È Inverno ed un gruppo di lupi, disposti l'uno di fianco all'altro, si raccolgono 
intorno ad un grande magnifico lupo bianco. Il sole sta tramontando, le ombre 
si allungano. Nell'aria si avverte pericolo, se ne sente l'odore, il branco si guar-
da intorno, ululando verso una minaccia che non si vede a pelo ritto, con i ma-
schi che formano un cerchio per proteggere le femmine e i cuccioli.  
Il lupo bianco abbaia ed uno dei guerrieri del branco lascia il cerchio per un 
momento e si avvicina a lui, inchinandosi, con la testa vicino al terreno. Il lupo 
bianco si porta una delle zampe anteriori alla bocca, si morde uno degli artigli e 
lo stacca dalla Zampa. 
Passa questo artiglio al lupo (guerriero) davanti a lui. Il lupo prende attenta-
mente l'artiglio nella bocca e torna nuova mente nel cerchio, per poi correre 
via. Come prende la fuga, la sua pelle di lupo cade, smascherando un rognoso 
cane bastardo. Il lupo bianco abbaia degli ordini ad alcuni lupi, che subito si 
mettono a correre dietro al cane “ladro”. 
Colui che fa il sogno è uno di questi inseguitori. 
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Questo incontro accade intorno a metà 
mattinata, percorrendo la strada, il 
gruppo si imbatte in una messaggera 
che cavalca velocemente in direzione 
opposta al gruppo. Il suo nome è Elise, 
e sta portando un messaggio a Tala-
bheim, va di fretta e non vorrà fermarsi 
a meno che non sia costretta a farlo. 
Elise è una ragazza di 17 anni con i ca-
pelli biondi ricci ed il viso largo cospar-
so di lentiggini, il naso deve esserle sta-
to rotto in passato. Il suo cavallo, Ri-
chard, è marrone con una macchia bian-
ca sul muso. Chiunque abbia Allevare 
Animali si rende conto che il cavallo è 
nutrito ed in salute . 
 
Elise può dire ai personaggi che c'è un 
ponte con un casello più giù sul sentie-
ro, raffigurato nella figura a fine pagina. 
Una locanda , “La Testa Mozzata”, è a 
mezza giornata a piedi , ed è il posto da 
cui lei è partita questa mattina presto.  

 

Se i PG glielo domandano, lei dirà di 
aver visto lì un cavaliere del Lupo Bian-
co la scorsa notte, che sembrava stesse 
aspettando qualcuno (si tratta di Wol-
fgang Von Horn, ma lei non ha chiesto 
il suo nome). 
 
Sempre su richiesta, Elise potrà dire di 
aver incontrato un elfo che viaggiava 
velocemente nella direzione contraria 
alla sua, la stessa direzione dei PG. Lo 
ha incontrato appena prima di arrivare 
al ponte del casello. 
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Poco prima di pomeriggio la strada 
scende morbida per la valle, finendo su 
un ponte che attraversa un piccolo fiu-
me. C'è un casello alla fine del ponte, 
sull'altra sponda, ed una casa vicino alla 
strada, sul lato sinistro. 
In realtà questo è il posto dove è situata 
la locanda “L'Ultimo Baluardo” ai gior-
ni nostri, costruita diversi anni dopo il 
giorno che Von Horn fu ucciso. I PG 
possono riconoscere la zona. anche se 
la casa del casellante ancora non è stata 
ampliata e trasformata in locanda. 
 
Il centro del ponte è bloccato da un 
carro trainato da buoi, stipato con un 
carico di mobili e valige, rivolto verso la 
direzione dalla quale provengono i per-
sonaggi. Una delle ruote ha colpito il 
bordo del ponte e si è rotta. Il carro 
pende ora da un lato, ed è così largo che 
in effetti blocca tutto il passaggio sul 
ponte (a meno che non ci si arrampichi 
sul carro). 
Una vecchia sta sgridando i suoi figli, 
che stavano guidando il carro o condu-
cendo i buoi. Li sta incolpando del l'ac-
caduto, bastonandoli non appena le 
capitano a tiro. Gli uomini sono così 
impegnati a difendersi dalle botte, che 
non sono in grado di fare ciò che devo-
no per riparare il carro e spostarlo dal 
passaggio. Dal lato opposto del ponte, 
un uomo su di un carro carico di botti 
di vino sta sbraitando di dover passare, 
condendo il suo linguaggio con parole 
“amabili”. Anche il casellante sta urlan-
do che il carro non può sostare e deve 
muoversi avanti per lasciare libero il 
passaggio. Nessuno aiuta a risolvere la 
situazione.  
 
Il nome della donna è Bertha Müller e 
presenta i suoi figli “buoni a nulla” 
Gerd e Alfred. Tutti i membri della fa-
miglia sono abbastanza tarchiati. I Mul-
ler si stanno trasferendo - la vita qui è di 
ventata troppo pericolosa per loro. Sa-
rebbero molto riconoscenti se i PG 

potessero aiutarli. Gerd e Alfred po-
trebbero spostare il carro se solo i per-
sonaggi riuscissero ad intrattenere la 
madre per il tempo necessario - più o 
meno mezz'ora. 
 
Il mercante con le botti di vino è un 
uomo magro, dai capelli scuri che si 
chiama Martin Felder e sta trasportando 
un carico di vino di Wurtbad a Midden-
heim. Il casellante, Eberhard Weinzer, 
sarà riconoscente ai PG se questi avran-
no aiutato a risolvere la faccenda del 
carro sul ponte. Il dazio per il ponte è di 
due scellini a gamba, ma Eberhard la-
scerà passare gratuitamente coloro che 
hanno aiutato a liberare il passaggio.  
 
Lascia che i personaggi osservino come 
la casa di Eberhard sia fortificata e facil-
mente difendibile. Creata in origine per 
resistere agli attacchi dei banditi, la casa 
è uno dei pochi posti dove la gente po-
trà salvarsi dall'imminente massacro. 
 
Il fiume è relativamente profondo e la 
corrente è forte. Ad un centinaio di pas-
si più a valle c'è una zona dove può es-
sere guadato da elfi ed umani. Nel suo 
punto più profondo l'acqua è alta dai 
120 ai 150 cm ed i nani e mezzuomini 
avranno problemi a guadarlo senza aiu-
to. 
 
Qualche centinaio di metri dopo il pon-
te la strada riprende. 
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A lato della strada c'è un santuario dedi-
cato a Taal, vicino ad un rifugio dove i 
viandanti possono riposare. Il rifugio è 
una capanna disadorna, niente di più di 
quattro pareti ed un tetto. Su una delle 
pareti c'è un'apertura per entrare, ma 
non c'è porta. Non ha proprietari e chi-
unque può passare la notte qui, al riparo 
dagli animali e dalle precipitazioni. Ci si 
aspetta però una donazione all'attiguo 
santuario. Preti erranti di Taal e guarda-
strada tengono d'occhio il posto e ne 
curano la manutenzione. 
 
Se i PG non hanno perso tempo per 
attraversare il ponte, possono trovare 
una fattucchiera paranoica che sta ripo-
sando qui (ricorda che i Collegi di Magi-
a ancora non sono stati istituiti). Appe-
na vede il gruppo che si avvicina, si alza 
e fugge nella foresta. I PG troveranno i 
resti di un pasto: un po' di pane e mezza 
salsiccia. Se i PG riescono ad avvicinarsi 
senza essere visti, la maga tenterà di 
comportarsi normalmente, senza desta-
re sospetti. 
 
La maga si chiama Gertrude. È vestita 
con degli inadeguati indumenti cittadini, 
ed ha la testa rasata e adorna di tatuaggi. 
Gertrude è in fuga da quando il suo 
maestro è stato arrestato dai cacciatori 
di streghe e condannato al rogo a Wur-
tbad, qualche giorno fa. È sicura che i 
PG, e chiunque altro, la stiano cercan-
do. Vuole andare a nord, nel Kislev. 
 
Gertrude è restia nel rivelare le sue ca-
pacità magiche. Racconterà ai personag-
gi di stare viaggiando alla volta di Mid-
denheim, per visitare una vecchia zia 
malata. Non è una brava bugiarda, e se i 
PG si faranno insistenti con le loro do-
mande, apparirà chiaro che sta menten-
do (non sa il nome di sua zia, se si tratta 
della sorella di suo padre o sua madre, 
non sa nulla di Middenheim ecc.). Ger-
trude però non cambierà la sua storia. 
Se si rende conto di non essere creduta 

scapperà subito via da i personaggi.  
Ci vorranno considerevoli sforzi per 
guadagnare la fiducia della maga e per 
fare in modo che li aiuti. La promessa 
di un buon pasto o l'offerta di decenti 
vestiti da viaggio potranno essere una 
forte tentazione per Gertrude, dopo la 
settimana che ha appena trascorso. 
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Circa un 'ora prima del tramonto i PG 
incontreranno un elfo che gli viene in 
contro. Alto, capelli bianchi e mantello 
blu, monta un cavallo bianco zoppican-
te, e cerca di andare più veloce possibi-
le. È Moranar Alladrion, il servitore di 
Sulring Durgul, che nel primo pomerig-
gio si è incontrato con Wolfgang Von 
Horn a “La Testa Mozzata”, ricevendo 
da lui l'Anello del Fauschlag. È anche lo 
stesso elfo che sorpassa i PG quando si 
risvegliano nell'incontro I. 
 
Sulla via del ritorno il cavallo è inciam-
pato e si è rotto una zampa, e ora Mora-
nar deve andare a piedi. Cerca di oltre-
passare il fiume il prima possibile. 
Moranar non vorrà assolutamente la-
sciare l'anello. Negherà di averlo e com-
batterà fimo alla morte se necessario, 
pur di tenere l'oggetto. Moranar teme 
più di ogni cosa l'ira che scatenerà il suo 
maestro in caso di suo insuccesso. 
 
Dirà ai PG dell'esistenza di una locanda 
a circa un'ora di distanza . Lui non farà 
ritorno lì, anche se sa di non riuscire ad 
allontanarsi abbastanza entro il calare 
del sole. È al corrente dell'imminente 
attacco da parte degli uomini bestia, ma 
non informerà i PG al riguardo. Sta 
cercando di lasciare la zona il più in 
fretta possibile. Comunque non ce la 
farà e sarà ucciso prima che la notte 
finisca. 
 
Verso il tramonto (poco prima o poco 
dopo, in base ai precedenti incontri) i 
PG arrivano ad una locanda chiamata 
“La Testa Mozzata”. I dettagli riguar-
danti questo posto sono spiegati nella 
prossima sezione, mentre sulla mappa è   
segnata dal cerchio più in basso. 
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INCONTRO II 
 
Elise Aschaffenburg (17) 
Messaggero 
 
“Fatemi passare! Vado di fretta!” 

Abilità: Allevare animali, Cavalcare +10, Conoscenze 
Comuni (l’Impero) +10, Parlare Lingua (Reikspiel), 
Pettegolezzo, Segni Segreti (Scout), Sopravvivenza,  
Talenti: Resistenza alle Malattie, Senso dell'Orienta-
mento, Sesto Senso, Viaggiatore Esperto 
 
 
 

INCONTRO III 
 
Bertha Müller (47) 
Villico 
 
Una donna autoritaria, sui 40 inoltrati, abbastanza 
tarchiata e molto arrabbiata. Usa il suo bastone come 
una mazza ogni qual volta i suoi figli si avvicinano a 
lei. 
“Idioti incapaci! Venite qui che vi do il resto!” 
“Avete mai visto degli idioti così maldestri come 
quei buoni a nulla dei miei figli?” 
 

Abilità: Allevare Animali, Addestrare Animali, Cono-
scenze Comuni (Impero), Guidare, Mestiere (Cuoco), 
Mestiere (Contadino), Nascondersi, Parlare Lingua 
(Reikspiel) 
Talenti: Arma da Specialista (Bastone da Passeggio), 
Vigoroso 
 

Gerd Müller (27) 
Villico 
 
Tracagnotto, capelli biondi. 
“Ahi! Ma' così fa male!” 
“Ci trasferiamo. La vita è diventata troppo pericolosa 
con quell'armata di uomini bestia nei boschi.” 

 
Abilità: Allevare Animali, Addestrare Animali, Affa-
scinare Animali, Conoscenze Comuni (Impero), Gui-
dare, Giocare d'Azzardo, Mestiere (Contadino), Muo-
versi Silenziosamente, Nascondersi, Nuotare, Parlare 
Lingua (Reikspiel), Remare,  Sopravvivenza 
Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Selvaggio,  
Vigoroso 
 

Alfred Müller (25) 
Villico 
 
Tracagnotto. capelli biondi corti. 
“Ma' , scusa, stammi a sentire. Se sleghiamo i buoi 
e li portiamo via dal ponte, dopo possiamo...AHI! 
Ma' , SMETTILA DI PICCHIARE!” 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33 38 31 37 42 21 42 28 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35 36 31 26 42 30 41 34 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 2 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41 30 31 35 27 28 37 25 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33 33 38 39 33 42 35 24 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 3 4 ― ― ― 
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Abilità: Affascinare, Arrampicarsi, Conoscenze co-
muni (Impero), Giocare d'Azzardo, Guidare, Intratte-
nitore (Cantante), Mestiere (Cuoco) , Mestiere 
(Contadino), Nuotare, Nascondersi, Parlare Lingua 
(Reikspiel), Piazzare Trappole, Sopravvivenza 
Talenti : Fuga!, Vigoroso  
 

Martin Felder (38) 
Mercante 
 
Magro, capelli scuri. 
“Spostate quel c#&$o di carro via da questa ca#&$o 
di strada e fatemi passare, voi stupidi idioti malnati !!” 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero),  Guidare, 
Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto (Gilda), Mer-
canteggiare, Mestiere (Viticoltore), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo,Valutare  
Talenti: Affarista 
 

Eberhard Weinzer (46) 
Casellante 
 
Uomo robusto, uniforme militare. 
“Spostate quel carro, ORA. Non avete il permesso di 
occupare questo ponte.” 
“Grazie dell'aiuto in questa faccenda, ragazzi.” 

Abilità: Cercare, Leggere e Scrivere, Mercanteggiare, 
Parlare Lingua (Reikspiel, Kislev), Percepire, Pettego-
lezzo, Schivare, Valutare 
Talenti: Genio Matematico 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO IV 
 
Gertrude Kupferfeld (29) 
Strega, ex Fattucchiera 
 
Magra, pallida. testa rasata e adorna di tatuaggi, oc-
chiaie. È vestita con abiti cittadini che sembrano fuori 
posto ed alquanto ridotti male. 
“Chi siete? Cosa volete da me?” 
“Sto andando a Middenheim , per vedere mia zi-
a ...ehm ...Bertha. Si, mia zia Bertha !” 
Gertrude è un 'apprendista maga , e questi sono tempi 
pericolosi per questo genere di persone. Fino alla 
scorsa settimana era ancora sotto la tutela del suo ma-
estro, che viveva nei pressi di Wurtbad, poi i cacciato-
ri di streghe trovarono il Mago e lo arrestarono. Ger-
trude era via e quando tornò trovò il suo mentore sul 
rogo. Si diede alla fuga; ora spera di arrivare nel Ki-
slev per crearsi una nuova vita laggiù. 
Gertrude è paranoica, molto sospettosa e non si fida 
di nessuno. Evita il contatto con gli altri per quanto le 
è possibile, e inventa bugie se messa alle strette. È 
sicura che le persone la stiano cercando per catturarla 
e portarla ai cacciatori di streghe. o per ucciderla, nel 
caso si rendano conto dei suoi poteri. 
È sulla via per il Kislev, dove vive un mago chiamato 
Sulring Durgul, un anziano e potente mago, avido 
collezionista di artefatti magici. Gertrude spera che 
Durgul la accetti come apprendista. 

Abilità: Affascinare Animali, Allevare Animali, Cerca-
re, Conoscenze Comuni (Impero), Guarire, Incanala-
re +10%, Intimidire, Ipnotizzare, Mercanteggiare, 
Mestiere (Erborista), Parlare lingua (Reikspiel), Perce-
pire, Senso Magico +10% 
Talenti: Fattucchieria,  Magia Comune (Fatture), 
Stregoneria  
Magie: Liberazione dalla Morte,  Visioni dall'Oltre-
tomba, Sangue della Terra,  Cancelli della Terra, Ma-
schera della Morte, Pallio di Tenebra, Strangolamento  
Follie: Paranoia 
 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

28 25 31 34 34 40 4 31 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

42 32 33 43 26 24 33 24 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 4 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

30 38 28 35 32 45 46 34 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 2 3 4 2 8 ― 
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INCONTRO IV 
 
Moranar Alladrion (101) 
Apprendista di Sulring 
Durgul (questa è una car-
riera unica) 
 
“Guardatevi piccoli, orribili esseri umani. Ora via dal-
la mia strada, o vi tramuto in rospi. Cosa? Siete anco-
ra li? Vorreste farse diventare rospi? - di sicuro sareste 
più attraenti.” 
 
Moranar Alladrion è il servitore ed apprendista di Sul-
ring Durgul, uno dei più grandi elfi maghi del Vecchio 
Mondo. È ambizioso e volenteroso di divenire mago, 
è molto fedele a Durgul. Alladrion vede gli umani 
come una razza inferiore e ama mostrare il suo di-
sprezzo nei loro confronti. Se necessario sa mostrarsi 
molto amichevole, ma solo se ne ha proprio bisogno. 
Sulring Durgul ha fatto un affare con Wolfgang Von 
Horn e sta per comprare da lui l'Anello del Fauschlag. 
Alladrion ha così pianificato il suo dovere, cavalcando 
alla volta de “La Testa Mozzata” dove scambierà il 
denaro con Von Horn per l' Anello, poi di nuovo in 
sella e di corsa indietro verso la salvezza prima che 
scenda la notte e l'attacco degli uomini bestia si com-
pia. Qualcosa non va per il verso giusto, e dopo aver 
lasciato la locanda il suo cavallo inciampa e si rompe 
una zampa. Senza cavalcatura Alladrion non riuscirà a 
lasciare per tempo la foresta - e lui ne è consapevole. 
Comunque sia non lascerà mai l'anello di sua volontà. 
I PG dovranno combattere per averlo. 

 
Abilità: Affascinare +10, Cavalcare, Conoscenze Co-
muni (Impero), Conoscenze Comuni (Elfi), Incanala-
re +10, Ipnotismo, Intimidire +10, Mercanteggiare, 
Mestiere (Erborista), Parlare Lingua (Reikspiel), Parla-
re Lingua (Eltharin), Parlare Lingua Arcana (Magie), 
Percepire +10, Pettegolezzo, Senso magico +10, Va-
lutare 
Talenti: Armonia Aethyrica, Affarista, Sangue fred-
do, Stregoneria, Viaggiatore Esperto, Vista eccellente, 
Visione notturna. 

Talenti magici: Magia Minore (Arcana, Fattucchieri-
a, Caos), Magia Comune (Telecinesi, Armatura Ae-
thyrica, Chiavistello Magico, Fluttuare) 
 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

37 46 37 46 45 37 39 47 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 4 5 2 ― ― 
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Questa sezione darà una panoramica degli eventi ac-
caduti alla locanda durante la giornata, fino al mo-
mento in cui comincerà la battaglia. Non si tiene con-
to del comportamento dei PG, che modificherà il 
naturale trascorrere degli eventi. 
 
9.00 - Heimburger e Oleg aprono l'esercizio e servo-
no la colazione ai loro ospiti. Molti degli ospiti lascia-
no la locanda. Wolfgang Von Horn, arrivato il giorno 
prima, rimane. Si siede in un angolo e resta lì, incupito 
senza dire granché. Non sta pensando alla sua morte. 
 
10.00 - Arriva Edgar Skroger. Vede Von Horn e si 
siede al suo tavolo. Iniziano una conversazione, ma 
solo per 15-20 minuti (Qualche chiacchiera convene-
vole, poi Skroger chiede se il templare ha notizie 
dell'elfo. Von Horn risponde che Alladrion sta arri-
vando. Dopo questo, la conversazione non è molto 
interessante). 
 
12.00 - Jörg e Rosalie Hasenschreck entrano nella 
locanda, portando un paio di fagiani da loro catturati. 
Negoziano con Heimburger e si accordano per scam-
biare i fagiani per vitto e alloggio per la giornata, più 
qualche scellino. Heimburger va nella cucina per pre-
parare i fagiani. Gli Hasenschreck rimangono nella 
zona del bancone per il resto della giornata dibatten-
do su come lasciare la zona. Ogni tanto chiedono a 
Oleg o Heimburger qualche informazione. 
 
12.30 - Heimburger serve il pranzo. 
 
13.30 - Alladrion entra nella locanda e si unisce a 
Skroger e Von Horn. Si aprono le trattative. Von 
Horn si sfila un anello e lo passa all'elfo. Alladrion 
ispeziona l'oggetto a fondo e annuisce, poi prende 
una bisaccia dal suolo e la passa a Von Horn. Il tem-
plare la guarda sprezzante e la porge a Skroger senza 
nemmeno aprirla. Skroger la apre comunque e ne ro-
vescia il contenuto sul tavolo: piccole sacche colme di 
monete d'oro. Skroger le apre tutte, conta tutto il de-
naro e poi riempie nuovamente le sacche. Le fa scivo-
lare tutte nella bisaccia, guarda gli altri due e annuisce. 
 
l5.30 - Le trattative sono finite. Skroger stringe la ma-
no a Von Horn e va via. Alladrion e Von Horn scam-
biano ancora qualche parola e poi anche l'elfo esce. 
 
 

l5.45 - Von Horn ordina una birra forte. Da ora 
in avanti beve pesante. 
 
17.00 - Poco meno di un'ora dalla partenza di Skroger 
e Alladrion, Wilhelm Morrai, Hans e Friedrich entra-
no nella locanda. Il demagogo ed i due cacciatori si 
sono incontrati lungo la strada e hanno deciso di pro-
seguire insieme il loro viaggio. 
 
18.30 - I PG arrivano alla locanda, se hanno viaggiato 
normalmente. Se hanno trovato un modo più celere 
di spostarsi e hanno risolto gli incontri in maniera 
rapida, possono arrivare con un massimo di due ore 
di anticipo. 
 
19.00 - Mario e Oleg servono la cena. Si siedono al 
tavolo degli Hasenschrecks. 
 
19.30 - Alle sette e mezza Von Horn grida per avere 
altra birra. Oleg lascia il suo pasto e va a servire il 
templare. Anche i tre viaggiatori ordinano da bere. 
Oleg inciampa in prossimità del loro tavolo, e tre pin-
te di birra si rovesciano su Friedrich. Hans trova la 
situazione molto divertente e incomincia a ridere 
sguaiatamente. Friedrich scatta in piedi adirato e cac-
cia fuori un coltello. Interviene Heimburger e riesce a 
calmare Friedrich dopo una lunga chiacchierata 
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20.00 - Oleg esce e chiude il cancello. 
 
20.15 - Wilhelm Morrai va alla latrina (esterna). Men-
tre torna passa vicino al tavolo degli Hasenschrecks 
e sussurra qualche sconceria nell'orecchio di Rosalie. 
Lei prende subito il suo boccale e lo rompe sulla 
testa di Wilhelm. Lui arretra, ride e si unisce ai suoi 
compagni. Iniziano subito a parlare, guardando gli 
Hasenschrecks di tanto in tanto. Rosalie è innervosi-
ta e Jörg sembra arrabbiato, ma non fanno nulla. 
 
21.30 - Von Horn sale nella sua camera, dove indos-
sa la sua armatura. 
 
22.00 - La porta si apre e Mortimer Todesmann ap-
pare vacillante sull'uscio. Esclama : “Gli uomini be-
stia ...gli uomini bestia stanno arrivando!” e poi cade 
a terra con due asce da lancio conficcate nella schie-
na. (Se te lo sta i chiedendo, si è arrampicato sul mu-
ro ed è stato colpito arrivato in cima). Fuori un forte 
“THUD” fa capire che un ariete ha colpito il cancel-
lo e la battaglia ha inizio. 
 
 
 
 



17 

Personale de “La Testa 
Mozzata” 
 
 
Mario Heimburger (52) 
Locandiere, ex Servo, ex 
Menestrello, ex Intratte-
nitore 
 
Un uomo grosso, con una selvaggia chioma rossa 
e una folta barba. 
“Allora signori, come posso servirvi? Le camere pri-
vate stanno a 10 scellini a persona, oppure dormite a 
terra per 4 scellini cena inclusa.” 
“Abbiamo funghi e fagiano stufato. Spero vi piaccia il 
fagiano, abbiamo solo quello.” 
Heimburger ha trascorso circa dodici anni viaggiando 
per il Vecchio Mondo e cantando storie per vivere. 
Infine arrivò a “La Testa Mozzata” e per una ragione 
o per l'altra vi rimase, intrattenendo i clienti con le sue 
storie e facendo tutti i lavoretti richiesti all'occorrenza. 
Quando il vecchio locandiere mori, Heimburger gli 
succedette in carica. Da allora sono sette anni che 
gestisce la locanda. 
Heimburger accoglie i PG e li tratta come ospiti. Gli 
piace il pettegolezzo e dirà ai PG che Von Horn è lì 
da due giorni, squadrando ogni nuovo cliente che 
entrava, come se stesse aspettando qualcuno. E que-
sto pomeriggio qualcuno era entrato e si era intratte-
nuto circa un'ora parlando con Von Horn, e dopo era 
uscito. 

 
Abilità: Allevare Animali, Affascinare +10, Bere Al-
colici, Borseggiare +10, Ciarlare +10, Conoscenze 
Comuni (Impero) +20, Conoscenze Comuni 

(Bretonnia), Guidare, Intrattenitore (Attore), Intratte-
nitore (Chiromante), Intrattenitore (Cantastorie) +10, 
Leggere e Scrivere, Lettura labiale, Mercanteggiare, 
Mestiere (Cuoco) , Parlare Lingua (Reikspiel) +10, 
Parlare Lingua (Bretone), Percepire +10, Pettegolezzo 
+20,  Schivare, Valutare 
Talenti: Affarista, Conoscenza della Strada, Galateo, 
Imitatore, Parlare in Pubblico, Riflessi Fulminei, Ro-
busto, Udito Acuto, Viaggiatore Esperto. 
 
 

Oleg (53) 
Servo, ex Villico 
 
Uomo molto stempiato, gobbo, dalla faccia stanca 
“Tutto a posto, gente? posso portare altro? Ah. volete 
sapere di lei. Bene fatevi dire quello che si dice in gi-
ro...” 
Oleg è stato servitore per “La Testa Mozzata” per 
molto tempo. Anche da prima che arrivasse Mario. 
Non ha problemi con la gestione di Mario; è abba-
stanza felice della sua vita cosi com'è, senza doversi 
caricare di responsabilità troppo impegnative. 
È un pettegolo incallito e sarà abbastanza entusiasta 
di rispondere alle domande dei PG, può dire molte 
cose a proposito dei clienti della locanda, ma si inven-
terà le cose che non conosce. 

Abilità: Addestrare Animali, Affascinare, Arrampicar-
si, Borseggiare, Ciarlare, Conoscenze Comuni 
(Impero), Giocare d’Azzardo, Guidare, Mercanteggia-
re,  Mestiere (Cuoco) , Mestiere (Contadino), Nascon-
dersi, Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pettego-
lezzo +20, Piazzare Trappole, Schivare, Valutare 
Talenti : Cortese, Fuga!, Resistenza alle Malattie  
Note: Oleg ha la gamba sinistra storpia, che lo limita 
nei movimenti. 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

40 38 39 39 58 37 43 47 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

26 33 35 43 31 28 41 48 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 11 3 4 3 ― ― ― 
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I Cacciatori 
 
Rosalie e Jörg Hasenschrecks sono sorella e fratello, 
e vivono in un cottage nel bosco, a circa un giorno di 
distanza. Sono nati lì e dopo la morte dei loro genitori 
hanno deciso di rimanervi. Sono entrambi eccellenti 
cacciatori, e spesso vendono la selvaggina ad alcuni 
villaggi e locande della zona, anche barattandola con 
altri beni. Sono clienti abituali de “La Testa Mozzata”. 
 
Jörg potrà dire ai PG che molti uomini bestia sono 
stati avvistati nella foresta di recente. Pensa che il po-
sto non sia più sicuro e vuole spostarsi con sua sorella 
da qualche altra parte. Non si sono mai spostati dalle 
vicinanze e Jörg è curioso di vedere il mondo. 
 
Rosalie è protettiva nei confronti del fratello minore e 
cerca di tenerlo lontano dai pericoli. Anche se non 
accetta l'idea di lasciare la casa dove è nata e cresciuta. 
capisce di non essere al sicuro ormai. 
 
Rosalie e Jörg conoscono i boschi benissimo e po-
trebbero portare qualche persona attraverso la foresta 
in un tentativo di fuga. Sono stati alla locanda tutto il 
pomeriggio hanno barattato qualche fagiano per del 
cibo e un alloggio per la notte, rimediando anche 
qualche scellino extra. Mentre sedevano al bancone 
Rosalie ha visto l'incontro fra Von Horn, Skroger e 
Alladrion e potrà dirlo ai PG. 
 
 
 

Rosalie Hasenschreck (24) 
Cacciatore, ex Boscaiolo 
 
Bassa, robusta, con i capelli rossi ricci. 
“Non c'è più molta selvaggina nei boschi - gli uomini 
bestia hanno impaurito gli animali, o forse li hanno 
catturati.” 

Abilità: Arrampicarsi, Cercare, Conoscenze Comuni 
(Impero), Linguaggio segreto (Ranger), Muoversi Si-
lenziosamente +10, Nascondersi +10, Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo, Seguire Tracce 
+10, Segni Segreti (Ranger), Sopravvivere 
Talenti : Arma da Specialista (Arco Lungo), Arma da 
Specialista (a Due Mani), Genio Matematico, Molto 
Resistente, Vista Eccellente. 
 

Jörg Hasenschreck (19) 
Cacciatore 
 
Ragazzo snello con capelli e barbetta rossi. 
“Non siete di qui, vero? Da dove venite? Ditemi, è un 
bel posto?” 
“Non è più sicuro qui. Ho visto le tracce. Ci deve 
essere un'intera armata di uomini bestia nei boschi.” 

Abilità: Cercare, Conoscenze Comuni (Impero), 
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Parlare Lin-
gua (Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo, Seguire Trac-
ce, Sopravvivere, Piazzare Trappole, Segni Segreti 
(Ranger). 
Talenti : Arma da Specialista (Arco Lungo), Cecchi-
no, Ricarica Rapida, Riflessi Fulminei, Selvaggio, Se-
sto Senso. 
 
 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

25 54 27 36 41 32 29 30 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 2 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

31 37 40 36 45 30 37 28 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 4 3 4 ― ― ― 
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I Viaggiatori 
 
Hans e Friedrich sono entrati insieme nella milizia e ci 
sono rimasti per qualche anno. Dopo l'ennesima bat-
taglia in cui videro decimati i loro compagni e lasciati i 
superstiti a cavarsela da soli, dopo l'ennesimo paga-
mento mancato, decisero insieme di disertare.  
Da allora hanno viaggiato per l'Impero e sono appena 
tornati da una tappa nel Kislev (Hans potrebbe rac-
contare qualche storia terrificante sulle orde del Caos 
che hanno incontrato lì). 
Si dimostrano amichevoli con i PG, soprattutto se 
questi gli offrono da bere o si mettono con loro a 
giocare a carte. Hans sarà più espansivo e chiacchiero-
ne, mentre Friedrich si limiterà a mugugnare annuen-
do di tanto in tanto. I viandanti conoscono Alladrion, 
lo hanno incontrato prima, nel Kislev, e sanno che 
lavora per Sulring Durgul. Hanno sentito storie a pro-
posito di Durgul che pare sia un antico e potente ma-
go. 
 

Hans (33) 
Vagabondo, ex Soldato 
 
Un uomo magro, con i capelli biondi chiari, quasi 
bianchi. Una cicatrice vicino alla bocca gli fa assumere 
una sorta di ghigno perenne. 
“Ciao. Te la fai una partitina?” 
“Certo, lo so. E se mi offri una pinta te lo racconto.” 

 
Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Conoscenze 
comuni (Kislev), Giocare d'Azzardo, Guarire +10, 
Intrattenitore (Cantastorie), Linguaggio Segreto 
(Ladri), Mercanteggiare, Muoversi Silenziosamente, 
Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire +10, Pettegolez-
zo +10, Segni segreti (Ladri), Schivare 
Talenti: Arma da Specialista (Balestra), Cecchino, 
Cuore Impavido, Estrazione Rapida, Mira Eccellente, 
Ricarica Rapida, Selvaggio, Tiratore Provetto, Viaggia-
tore Esperto 
 
 
 
 
 

Friedrich (29) 
Vagabondo, ex Soldato 
 
Corpulento, pelato, dallo sguardo minaccioso. Non 
parla molto, e quando lo fa si limita a monosillabi. 
“Hmmph!” 

 
Abilità: Allevare Animali, Conoscenze Comuni 
(Impero) +10, Conoscenze Comuni (Kislev), Guida-
re, Intimidire, Muoversi silenziosamente, Nuotare, 
Parlare Lingua (Reikspiel), Pettegolezzo, Percepire, 
Segni segreti (Ranger), Schivare, Sopravvivere, Veleg-
giare 
Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (a Due Ma-
ni), Colpire con Forza, Colpire per Ferire, Colpire per 
Stordire, Disarmare, Molto Forte. 
 
 
 
 

Altri Clienti 
 
 

Edgar Skroger (54) 
 
Strozzino. Basso, faccia larga, gioviale nei modi ma, a 
detta di Rosalie, ha gli occhi cattivi. 
 
Skroger ha prestato molti soldi a Von Horn, ed ora li 
vuole indietro, ma i PG in realtà non lo incontreran-
no. Viene da Wurtbad, ed è lì che tornerà quando se 
ne va. Rosalie e Oleg potranno dire quello che hanno 
visto, ma non di più. 
 

Mortimer Todesmann 
 
La sua sola funzione in questa avventura è di annun-
ciare drammaticamente l'arrivo degli uomini bestia, 
entrando barcollante nella locanda per poi cadere a 
terra, morto. Se nelle ripetizioni successive i PG rie-
scono ad incontrarlo prima, riuscirà solamente a dire 
“Gli uomini bestia'! Le bestie stanno arrivando, avver-
tite tutti! Gli uomini bestia stanno arrivando!!”. 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

32 53 26 26 40 38 36 39 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 12 2 2 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

46 39 35 34 40 33 32 36 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 14 3 3 4 ― ― ― 
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Wilhelm Morrai (33) 
Demagogo, ex Agitatore, 
ex Studente, ex Nobile  
 
Biondo, occhi azzurri, voce profonda. 
“Ma non vedete che l'Impero sta andando in rovina? 
Le cose devono cambiare, e velocemente!” 
Di famiglia nobile, Wilhelm si è formato al l'Universi-
tà di Altdorf. Non solo si convinse che se l'Impero 
fosse andato avanti così come negli ultimi anni sareb-
be stata la sua rovina, ma iniziò a parlarne attivamente 
contro. Inizialmente solo al sicuro, all'interno dell'U-
niversità, ma si spostò rapidamente nelle piazze e nei 
mercati, quindi dopo breve tempo dovette fuggire da 
Altdorf. Ora viaggia di città in città, cercando di 
“educare” le genti fino a che non viene cacciato. Gli 
piace ciò che sta facendo il giovane Magnus Von Bil-
dhofen; potrebbe essere una chance per unificare 
l'Impero e riportarlo agli antichi fasti. È stato appena 
cacciato da Wurtbad, ed ora si sta muovendo verso 
Talabheim. 
Wilhelm sarà lieto di parlare ai PG. Il suo soggetto 
preferito è l'imminente caduta dell'Impero (se non 
vengono cambiate le cose), ed i PG dovranno essere 
molto insistenti per fargli cambiare argomento. Sa 
ancora molte cose a proposito della nobiltà del vec-
chio mondo, e potrebbe dire ai PG che Von Horn ha 
grossi problemi economici e che la pazienza dei suoi 
creditori sta per finire. 

 
Abilità: Affascinare +10, Bere Alcolici +10, Cavalca-
re, Cercare, Ciarlare +10, Conoscenze Accademiche 
(Storia) +10, Conoscenze Accademiche (Legge) +10, 
Conoscenze Comuni (Impero) +10, Intimidire, Leg-
gere e Scrivere +20, Nascondersi, Parlare Lingua 
(Classica), Parlare Lingua (Reikspiel) +20, Percepire 
+10, Pettegolezzo +20, Schivare, Travestirsi 
Talenti: Abile Oratore, Ambidestro, Arma da specia-
lista (da Scherma) , Arma da Specialista (da Parata), 
Attitudine alle Lingue, Conoscenza della Strada, For-
tuna, Fuga!, Galateo, Parlare in Pubblico, Sangue 
Freddo, Viaggiatore Esperto. 
 
 

 

Wolfgang Von Horn (46) 
Templare del Lupo Bianco, 
ex Cavaliere, ex Prete 
Guerriero, ex prete, ex I-
niziato 
 
Wolfgang è un grosso uomo dai capelli neri, i baffi ed 
una barba corta. 
“Lasciatemi solo. Siamo tutti condannati” 
“Tra poche ore, miei cari, scoprirete la vostra condan-
na.” 
Wolfgang si sta preparando alla sua morte, e necessita 
di molto alcool per farlo. I PG dovranno fare del loro 
meglio per farlo ragionare. Wolfgang non sarà felice 
di raccontare ciò che ha fatto, e se i PG si fanno trop-
po insistenti potrebbe reagire in modo violento. Non 
darà informazioni sull'anello liberamente, ma se i PG 
sono abbastanza svegli, confermerà tutto ciò che han-
no già scoperto. 

 
Abilità: Addestrare Animali, Affascinare, Conoscenze 
Accademiche (Storia, Religione +10, Strategia e Tatti-
ca +10, Teologia +10), Cavalcare +10,  Comandare, 
Conoscenze comuni (Impero +10, Kislev), Guarire, 
Incanalare +10, Intimidire, Leggere e Scrivere +10, 
Linguaggio Segreto (da Battaglia) +10, Parlare Lingua 
Arcana (Magica) +10, Parlare Lingua (Classica, Kisle-
vita, Reikspiel +10), Percepire +20, Pettegolezzo, 
Schivare +20, Segni segreti (Templari), Senso Magico 
Talenti: Arma da specialista (da Cavalleria, Flagello, 
da Parata, a Due Mani), Cuore Impavido, Colpire con 
Forza , Colpire per Ferire, Furia, Galateo, Lanciare 
Incantesimi in Armatura, Parata Fulminea, Magia Mi-
nore (Divina), Minaccioso, Parlare in Pubblico, Sfera 
Divina (Ulric), Viaggiatore Esperto 
Equipaggiamento: Armatura di piastre completa di 
fattura eccezionale decorata con una testa di lupo, 
Mantello di lupo bianco 
Magie: Magia minore (Divina), Sfera Divina (Ulric, 
Lupo Bianco) 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

43 39 33 34 40 58 51 53 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

76 47 60 51 55 45 57 45 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 20 6 5 4 2 ― ― 
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Il Branco Guerriero 
 
La prima parte di questa sezione è una descrizione del 
branco guerriero e dei suoi personaggi principali. I 
gruppi vengono descritti brevemente, mentre i perso-
naggi principali sono più caratterizzati. Il branco è 
creato in base alle regole nel Tomo della Corruzione, 
dove troverete delle descrizioni più elaborate degli 
uomini bestia. Anche nel Bestiario del Vecchio Mon-
do ci sono informazioni su queste creature - se hai il 
libro puoi mostrare le informazioni su uomini bestia e 
minotauri ai giocatori, per aiutarli a rendersi conto di 
cosa si trovano ad affrontare. 
Il branco guerriero è piuttosto impressionante e se 
pensi che così sia troppo per il tuo gruppo, sentiti 
libero di adattarlo. Potresti diminuire il numero e la-
sciare fuori qualcuno dei mostri maggiori, mantenere i 
mostri abbassandone le caratteristiche o ti prendi il 
Tomo della Corruzione e ti crei la tua orda. 
Non scordare che quest'orda si suppone che uccida 
tutti i PG, PNG e distrugga la locanda. Se i PG del 
gruppo sono particolarmente forti, dovrai rafforzare il 
branco, aggiungendo altri elementi, aumentandone le 
caratteristiche o simili. 
 
 
 

Ughraton Blackhorn 
 
Il branco è comandato da Ughraton Blackhorn, un 
Campione degli uomini bestia. Ha due grandi ali (di 
pelle) con le quali può volare. Il più delle volte si 
muove sulle zampe, poiché volare lo rende esausto. 
Ughraton impugna uno spadone talmente grande, da 
doverlo egli stesso brandire con entrambe le mani 
(molti esseri umani non riuscirebbero nemmeno ad 
alzarlo). 

Abilità: Comandare +10, Muoversi Silenziosamente, 
Schivare +10, Seguire Tracce 
Talenti : Arma da specialista (a Due Mani), Colpire 

con Forza, Colpire per Ferire, Estrazione Rapida, Mi-
naccioso, Parata Fulminea, Sesto Senso,  
Equipaggiamento: Armatura Pesante (piastre sul 
torso, veste completa di maglia), Spadone (da impat-
to, +2 al danno) 
 

Bathorax Bloodeye 
 
Bathorax Bloodeye è lo sciamano maggiore del bran-
co e consigliere di Ughraton. Il colore rosa dei suoi 
occhi testimonia la sua devozione a Slaanesh, che gli 
ha donato la mutazione Sguardo del Male. Bathorax 
non ha corna e porta un mantello che gli copre il cor-
po e nasconde la faccia. Porta con se un Bastone del 
Bercio. 

Abilità: Comandare, Incanalare +10, Senso magico 
+10 
Talenti : Armonia Aethyrica, Arma da Specialista 
(Bastone del Bercio), Colpire per Stordire, Sfera O-
scura (Slaanesh) 
Equipaggiamento: Ingredienti per le magie, Bastone 
del Bercio (difensiva, da impatto, lenta, danno BR–1), 
Erbe Allucinogene. 
Magie: Legare, Balzo Spaziale, Tremore, Sfera di Sla-
anesh (Soffio dell’Ispirazione, Lingua Tagliente, Ma-
rionetta di Carne, Maledizione della Carne, Dal Dolo-
re, il Piacere, Torrente Dorato, Maschera del Deside-
rio, Pavana di Slaanesh, Succube)  
 
 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

68 35 63 81 62 48 39 55 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 21 6 8 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

68 38 45 65 50 44 60 53 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 21 4 6 3 4 ― ― 
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Usgord 
 
Vicini a Bathorax sono altri due sciamani minori. Il 
primo è Usgord. Come Bathorax porta un mantello e 
un Bastone del Bercio,  ma entrambi molto meno 
ornarti e decorati di quelli di Bathorax. Il mantello di 
Usgord, verdastro di sangue e melma, è senza cappuc-
cio, lasciandogli il capo scoperto e visibile. Quasi tutta 
la carne del suo viso è avvizzita e la pelle è tirata sulle 
ossa, rendendolo somigliante più ad un bucranio che 
ad un essere vivente. 

Abilità : Incanalare, Senso magico 
Talenti: Arma da specialista (Bastone del Bercio), 
Armonia Aethyrica,  Manolesta, Sfera Arcana (Bestie), 
Sfera Oscura 
Equipaggiamento: Ingredienti per le magie, Bastone 
del Bercio (difensiva. da impatto, lenta, danno BF-l),  
erbe allucinogene. 
Magie: Artigli della Furia, La Bestia Sanata, Manto 
del Cinghiale, Sangue Ardente. 
 

Sissilyk 
 
L'altra sciamana è Sissilyk del Sentiero Oscuro. Al 
contrario dei suoi compagni, Sissilyk non è feroce e 
violenta. Al contrario, sembra fragile e minuta, dalle 
sembianze più simili ad un rettile che non ad un bovi-
no o una capra. Ha un talento naturale nel manipolare 
la Sfera delle Ombre ed è molto sensibile alla Sfera 
degli Spiriti. Al contrario degli altri sciamani non por-
ta né mantello né bastone. Si muove nuda, con un 
medaglione al collo e dei bracciali sugli avambracci di 
metallo nero. Squame nere opache le ricoprono il cor-
po dandole un punto armatura su tutto il corpo e ren-
dendola difficile da individuare (ha +20 sui test di 
Nascondersi). 

 
Abilità: Arrampicarsi, Incanalare, Ipnotizzare, Muo-
versi Silenziosamente, Nascondersi, Percepire, Schiva-

re +10, Senso Magico +10 
Talenti: Armonia Aethyrica, Contorsionista, Gatto 
Randagio, Selvaggio, Sesto Senso, Sfera Arcana 
(Ombre), Visione notturna 
Equipaggiamento: Ingredienti per le magie. 
Magie: Confondere, Vuoto di Memoria, Pallio di 
Tenebra, Manto d’Ombra, Lame d’Ombra, Sudario 
dell’Invisibilità, Strangolamento, Legare, Arrampicare, 
Balzo Spaziale 
 

Minotauri 
 
Anche due Minotauri fanno parte del branco. Non 
sono molto intelligenti, ma la loro ferocia ne giustifica 
la presenza  Vanno in furia quando sentono l'odore 
del sangue. Ughraton solitamente li manda nel vivo 
della battaglia, dove la loro stupidità non crea troppi 
problemi. 

Abilità: Intimidire, , Parlare lingua (Oscura)Percepire 
Talenti: Arma da specialista (a Due Mani), Colpire 
con Forza, Colpire per Ferire, Spaventoso  
Equipaggiamento: Arma grande (a due mani) 
 
 

Gor 
 
La maggior parte del branco è composta da gor ed in 
particolare da bovigors, caprigors  e truegors (quasi 
completamente umani ma con le corna). Circa un 
terzo di loro sono Bestigors, guerrieri più duri e bru-
tali degli altri. 
 
 
19 Bovigor 

Abilità: Intimidire, Parlare Lingua (oscura) 
Talenti: Minaccioso 
Equipaggiamento: Spada o ascia 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

45 33 46 55 31 25 24 44 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 4 5 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

48 32 52 56 39 19 28 27 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 32 5 5 5 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

28 35 22 27 62 58 56 52 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 18 2 2 4 3 ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

50 33 37 63 38 41 50 52 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 18 3 6 3 2 ― ― 
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17 Caprigor 
 

 
Abilità: Intimidire, Parlare Lingua (Oscura) 
Talenti: Minaccioso 
Equipaggiamento: Spada o ascia 
 
 
19 Truegor 

 
Abilità: Intimidire, Parlare Lingua (Oscura, Reikspiel) 
Talenti: - 
Equipaggiamento: Ascia, armatura leggera (giacca di 
cuoio) 
 
 
7 bovigor bestigor 

 
Abilità: Intimidire, Parlare Lingua (Oscura). 
Talenti: Arma da specialista (a Due Mani), Colpire 
con Forza, Minaccioso 
Equipaggiamento: Arma a due mani (da impatto) 
 
 
10 Caprigor Bestigor 
 

 
Abilità: Intimidire, Parlare Lingua (Oscura), Schivare. 
Talenti: Colpire per ferire, Minaccioso 
Equipaggiamento: Spada, Armatura leggera (giacca 
di cuoio) 
 
9 Truegor Bestigor 

 
Abilità: Intimidire, Parlare Lingua (Oscura), Percepi-
re, Schivare 
Talenti: Colpire per Ferire, Colpire per Stordire 
Equipaggiamento: Ascia o spada, Scudo, Cotta di 
maglia 
 
 
Il branco comprende anche 15 Nogor e 6 Berci, uo-
mini bestia di grado inferiore, con corna più piccole o 
addirittura assenti. 
 
 
15 Nogor 

 
Abilità: Parlare Lingua (Oscura) 
Equipaggiamento: Lancia, Scudo 
 
 
6 Berci 

 
Abilità: Parlare Lingua (Oscura), Schivare 
Equipaggiamento: Mazza, alcuni hanno una spada 
 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

22 28 22 30 37 29 18 37 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 9 2 3 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

32 32 33 46 33 37 22 39 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 10 3 4 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

50 28 51 53 40 38 36 48 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 5 5 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

61 36 32 60 53 31 19 40 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 6 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

55 33 51 70 31 25 24 44 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 17 5 7 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35 28 41 43 30 38 36 38 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 4 4 4 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

41 36 32 50 33 31 19 40 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 5 4 ― ― ― 
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Cathardon il Cacciatore 
 
Un Centigor, Cathardon il Cacciatore, è parte del 
branco. I centigor sono creature simili a centauri, me-
no eleganti e più violenti. Cathardon ha il corpo da 
bue, su cui è impiantato un torso umano con quattro 
braccia. Le braccia gli permettono di utilizzare due 
armi a due mani contemporaneamente, o di tirare con 
due archi lunghi insieme. 

 
Abilità: Muoversi Silenziosamente, Parlare Lingua 
(Bestie), Percepire, Seguire Tracce, Sopravvivenza  
Talenti: Ambidestro, Armi naturali, Arma da Specia-
lista (da Cavalleria, a Due Mani, Avviluppanti), Colpo 
Sicuro, Minaccioso, Selvaggio, Sensi Acuti, Senso 
dell'Orientamento, Visione Notturna 
Equipaggiamento: Armatura leggera (in pelle, 2 
punti armatura su braccia e torso), Due f1agelli a due 
mani, Corno da cacciatore, Due archi, 40 frecce, Rete 
Regola Speciale: Quando Cathardon carica può uti-
lizzare il suo valore di Movimento anziché il suo Bo-
nus Forza per determinare i danni. 
 
Piuttosto che unirsi ad un attacco contro un edificio 
ben difeso, Cathardon preferisce pattugliare le foreste 
con la sua banda di Tuskgor, cercando coloro i quali 
si sono spinti nella selva. Se trova qualcuno suonerà il 
suo corno per avvisare il branco prima di gettarsi 
all'inseguimento delle sue prede. In un attacco ad un 
villaggio (o locanda), il centigor con il suo gruppo non 
prenderà parte alla mischia, ma si terrà nei dintorni 
per catturare quelli che proveranno a fuggire. 
 
Cathardon si unirà al resto del branco solo quando lo 
vedrà avere la peggio nello scontro. Se i PG provano 
a fuggire da qualche parte, invece di restare nella lo-
canda, probabilmente dovranno vedersela con Ca-
thardon nei boschi. Cathardon è accompagnato da un 
certo numero di Tuskgor e mastini da guerra.  
I Tuskgor sono dei grossi cinghiali con diverse corna 
e zanne, mentre i mastini da guerra sembrano dei 
grossi cani con corna e aculei disseminati sul corpo. 
 
 
 
 
 

8 Tuskgors 

 
Abilita: Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Per-
cepire, Seguire Tracce +10, Sopravvivenza 
Talenti: Armi Naturali, Furia, Inquietante, Selvaggio, 
Sensi Acuti 
 
 
 
5 Mastini da Guerra (warhound) 

 
Abilita: Muoversi Silenziosamente, Percepire +10, 
Schivare, Seguire Tracce +10 
Talenti: Sensi Acuti, Selvaggio, Armi Naturali 
 
 
 
 
 
 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35 - 31 31 50 20 30 5 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 8 3 3 6 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

33 - 36 44 32 20 37 12 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 8 3 4 7 ― ― ― 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

44 56 50 52 27 33 33 29 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 12 5 5 8 ― ― ― 
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La battaglia coinvolge più di cento presenze, fra PG e 
PNG. Non vorrai tirare i dadi per ogni personaggio, e 
fortunatamente non dovrai farlo. Questo capitolo ti 
sgrava un po' di lavoro e ti dà un'idea dello svolgi-
mento dello scontro nella sua interezza, seguendo la 
scaletta e tirando i dadi solo per le situazioni che ri-
guardano i PG. Di norma, ad ogni round dovrebbero 
subire un attacco da parte di 1-3 uomini bestia. Ce ne 
sono in così gran numero che non è necessario tener-
ne il conto, ogni volta che uno di loro verrà ucciso ne 
arriverà un altro a prenderne il posto. 
 
Questa sezione spiega cosa succede ai PNG round 
per round durante la battaglia . Logicamente i PG 
potranno interferire, soprattutto dopo le prime volte 
del loop, quindi le azioni dei PNG “buoni” (quelli 
dalla parte dei PG) sono da considerare dopo la loro 
morte “originale” (a volte dopo la loro “seconda” 
morte). Se non fosse abbastanza, iniziamo con una 
panoramica degli atteggiamenti e comportamenti dei 
PNG in questo scontro, per darvi un 'idea. 
 
Se volete, avete la possibilità di giocarvi lo scontro 
usando regole e miniature di Warhammer Fantasy 
Battle, ovviamente. I due giochi sono fortemente col-
legati e condividono la stessa ambientazione. Nel caso 
vogliate giocare la battaglia come WFB, dovrete però 
crearvi le schede per tutti i personaggi. 
 

Dalla parte dei difensori 
 
A Wolfgang Von Horn non interessa la propria so-
pravvivenza, vuole solo morire gloriosamente, ucci-
dendo più nemici possibile. Non si stancherà mai, 
non si arrenderà mai e supporterà sempre i suoi com-
pagni. Di tanto in tanto lancerà una magia per inco-
raggiare i difensori. 
 
Mario Heimburger farà il possibile per salvare la sua 
locanda. Purtroppo non sarà capace di molto, in 
quanto le sue uniche esperienze di combattimento si 
limitano a qualche rissa con clienti ubriachi. Userà 
qualsiasi cosa per colpire gli uomini bestia. 
 
Oleg è, se possibile, ancora più legato alla locanda di 
quanto non lo sia il suo capo. Sa di non poter scappa-
re agli uomini bestia in nessun modo. Non essendo 
un gran combattente, proverà a supportare gli altri e 

cercherà di starsene defilato. 
 
Jörg Hasenschreck principalmente è preoccupato per 
la salvezza di sua sorella Rosalie. Cercherà un modo 
per scappare con lei, assumendosi i rischi che questo 
comporta. 
 
Per Rosalie Hasenschreck suo fratello viene prima di 
tutto, ma è più cauta e volenterosa di aiutare gli altri. 
 
Wilhelm Morrai non è un guerriero ed ha paura. 
Quando la battaglia irrompe nella locanda si butta 
sotto un tavolo e cerca in seguito qualche nascondi-
glio migliore. 
 
Hans e Friedrich sono ancora soldati addestrati, anche 
avendo lasciato l'esercito anni fa. Rimarranno con 
Von Horn ed eseguiranno i suoi ordini. Hanno abba-
stanza esperienza per capire che non c'è possibilità di 
fuga e loro unica chance è combattere. 
 

Dalla parte degli assalitori 
 
Ughraton Blackhorn rimane indietro, guidando le sue 
truppe alla locanda. Lascerà andare i suoi gor nella 
calca prima di andare lui stesso a vedersela con la resi-
stenza più dura. 
 
Bathorax Bloodeye rimane dietro, lanciando magie e 
facendo rituali per attaccare la locanda. 
 
Usgord sarà nella seconda ondata di attacco, nel cuore 
della battaglia, guidando il branco. Cercherà di forzare 
le difese per irrompere nella locanda. 
 
Sissilyk del Sentiero Oscuro si infiltra nella locanda, 
cercando di non farsi vedere, per attaccare i difensori 
da dietro con le sue magie. Se attaccata si sposterà via 
in un luogo diverso della scena. 
 
Cathardon il Cacciatore si è già separato dal resto 
dell'orda per arrivare al fiume. Seguirà il corso d'acqua 
fino al ponte, e da lì seguirà la strada per tornare alla 
locanda, cercando le persone che provano a scappare. 
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LO SCONTRO, 
ROUND PER ROUND 
 
Round 01 - Gli uomini bestia tentano di sfondare il 
cancello. Von Horn scende le scale, in armatura com-
pleta. Va nel cortile, chiamando tutti i guerrieri corag-
giosi che vogliano seguirlo. Hans e Friedrich lo seguo-
no. 
 
Round 02 - Un altro colpo al cancello. Von Horn dice  
una preghiera, Il Cuore del Lupo. Gli Hasenschreck 
vanno al piano superiore e aprono le finestre, da dove 
avranno una completa visuale del cortile. 
 
Round 03 - Un altro colpo, il cancello si sfonda. Gli 
uomini bestia si riversano nel cortile. Von Horn fini-
sce la sua preghiera e i combattenti al suo fianco sono 
pieni di coraggio. 
 
Round 04 - Von Horn è nel mezzo del cortile. Hans e 
Friedrich sono al suo fianco (uno a destra ed uno a 
sinistra), cercando di proteggerlo dagli attacchi laterali. 
Sissilyk si arrampica sul tetto, da fuori (non vista). 
 
Round 05 - Sissilyk si infila nel comignolo e si ritrova 
nella stanza di Heimburger (F2 sulla mappa). Lancia 
Manto d'Ombra (-20% su Nascondersi). Un minotau-
ro entra nel cortile. 
 
Round 06 - Il minotauro colpisce Friedrich, e viene 
poi colpito da Von Horn. 
 
Round 07 - Sissilyk sgattaiola nella stanza dove sono 
gli Hasenschreck e lancia Strangolamento su Jörg. Lui 
lascia il suo arco e si porta le mani alla gola. Von 
Horn e il minotauro sono stretti in mischia. 
 
Round 08 - Sissilyk mantiene Strangolamento su Jörg. 
Rosalie cerca di aiutarlo, ma non sa cosa fare. 
 
Round 09 - Von Horn uccide il minotauro, rimanen-
do però ferito nello scontro. 
 
Round 10 - Jörg muore. 
 
Round 11 - Bathorax finisce un rituale battendo il 
bastone per terra e causando uno scossone. La terra 
trema, cadono alcune tegole dal tetto e delle stoviglie 
nella cucina. Hans, Rosalie e Oleg cadono a terra. Ca-
de anche Sissilyk, e Rosalie la vede. Urla, e scaglia una 
freccia da distanza ravvicinata nella spalla di Sissilyk.  
I PG tirino su Ag per evitare di cadere. 
 
 

Round 12 - Due uomini bestia si buttano su Hans 
mentre è ancora a terra. La linea difensiva è rotta; 
Von Horn ordina a tutti di riparare nella locanda. Tie-
ne a bada gli uomini bestia finché non sono tutti rien-
trati. Sissilyk usa la magia Balzo Spaziale per spostarsi 
nella cucina, lasciando Rosalie senza alcun bersaglio 
per la sua ira. 
 
Round 13 - Usgord entra nel cortile. Tre bestigor at-
taccano Von Horn. Lui ne uccide uno perdendo però 
la sua spada. Si ritira nella locanda. Sissilyk si sfila la 
freccia dalla spalla e la lascia sul tavolo della cucina. 
 
Round 14 - Rosalie scaglia le sue ultime frecce riu-
scendo a ferire Usgord. Sissilyk lancia nuovamente 
Manto d'Ombra e si infila nella stanza comune. Hans, 
Oleg e Heimburger tentano di tenere la porta chiusa, 
mentre gli uomini  bestia tentano di sfondare dentro e 
Von Horn cerca una spada. 
 
Round 15 - Sissilyk lancia Lame d'ombra e colpisce 
Oleg gravemente. Lui cade e gli altri due non sono 
più in grado di tenere la porta. La porta si apre di po-
co e Usgord lancia la testa di Hans nella stanza - è 
stata staccata dal corpo. La testa cade davanti a Wil-
helm, che si era nascosto sotto un tavolo. 
 
Round 16 - Wilhelm perde la calma e scappa in cuci-
na. Si scontra con Sissilyk, mentre sta per lanciare 
un'altra raffica di Lame d'ombra. Cadono entrambi a 
terra, e Sissilyk rimane ben visibile per qualche istante. 
 
Round 17 - Usgord sputa Sangue Ardente attraverso 
la porta colpendo Friedrich, che urla e scappa. La 
porta viene spalancata e Usgord si staglia sull'uscio. Se 
Jörg è ancora vivo lancia una bottiglia di vino in faccia 
ad Usgord. 
 
Round 18 - Usgord avanza e ingaggia il combattimen-
to con Von Horn e Friedrich. Lo riescono a ferire, ma 
dietro di lui gli uomini bestia si riversano nella locan-
da. Wilhelm trova la botola per la cantina e decide di 
nascondersi lì. 
 
Round 19 - Usgord graffia Friedrich con la sua mano 
artigliata, trapassandone armatura e pelle. La zampa 
viene ritratta stringendo pezzi di intestino. Friedrich 
cade a terra, morto. 
 
Round 20 - Un minotauro entra, roteando l'ascia. Sis-
silyk è di nuovo strisciata via, e lancia un 'altra raffica 
di Lame d'ombra, colpendo Rosalie. La magia innesca 
la Maledizione di Tzeentch e le scaglie di Sissilyk di-
ventano blu accese, perdendo il suo bonus a Nascon-
dersi. 
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Round 21 - Il minotauro scaglia l'ascia contro Von 
Horn. Il templare para, ma l'ascia rompe lo scudo, 
ferendo il braccio gravemente. Rosalie sguaina un 
pugnale e carica Sissilyk prima che questa riesca a lan-
ciare Balzo Spaziale. Le due sono serrate in combatti-
mento. 
 
Round 22 - Von Horn prende un boccale da un tavo-
lo e colpisce il minotauro alla testa. La belva cade e 
Von Horn prende la sua ascia. 
 
Round 23 - Rosalie pugnala Sissilyk al viso, accecan-
dole un occhio. Un'altra pugnalata le trapassa la mano 
sinistra. Sissilyk urla di dolore e non può combattere 
o lanciare incantesimi per qualche turno. 
 
Round 24 - Proprio mentre Rosalie sta per uccidere 
Sissilyk. Bathorax sbatte di nuovo il bastone sul suolo. 
Un'altra scossa causa la caduta di alcuni uomini bestia, 
ma anche la caduta di Rosalie, poco prima che riuscis-
se a colpire. Alcuni dei muri si crepano. Von Horn 
deve reggersi per non cadere e non può subito attac-
care il minotauro. 
 
Round 25 - Sissilyk si rialza e prepara un incantesimo 
per Rosalie, che giace ai suoi piedi. Prima che riesca a 
castare, però, Oleg la pugnala alla schiena con un col-
tello da cucina. 
 
Round 26 - Se Jörg è ancora vivo, colpisce Usgord a 
una gamba, ma viene colpito a sua volta ed è ricaccia-
to indietro da due uomini bestia. 
 
Round 27 - Usgord strappa la carne dalla faccia di 
Heimburger. Von Horn abbatte l'ascia sul minotauro 
staccandogli un braccio. 
 
Round 28 - Il minotauro ulula di dolore. poi abbassa 
la testa e carica Von Horn. Il templare scansa di fian-
co, e il minotauro colpisce chiunque si trovasse dietro. 
Se Friedrich è ancora vivo, viene incornato dal mino-
tauro; se non lo è, viene incornato un uomo bestia. 
 
Round 29 - Se Hans è ancora vivo attacca gli uomini-
bestia che stavano combattendo Jörg e ne uccide uno. 
Jörg allora finisce l'altro. Se Hans è morto, gli uomini 
bestia staccano una gamba a Jörg. Questo cade a terra 
e muore dissanguato in qualche round. 
 
Round 30 - Ughraton Blackhorn entra nella locanda. 
 
Round 31 - Rosalie va verso Jörg. Dietro di lei Sissilyk 
lancia un'altra raffica di Lame d'ombra, colpendo Ro-
salie in piena schiena. Mentre cade a terra, trema mor-
talmente. Muore anche Sissilyk (era ora). 
Round 32 - Gli uomini bestia sono riusciti ad irrom-

pere nel ripostiglio (dal retro) e da lì entrano nella 
cucina. Uccidono Oleg. 
 
Round 33 - Blackhorn rotea la spada con tutta la sua 
potenza, colpendo più di un bersaglio. Se Hans, 
Heimburger e Rosalie sono ancora vivi, vengono de-
capitati, per ognuno di loro che invece è già morto, 
Blackhorn uccide un PG. 
 
Round 34 - Von Horn casta Furia della Battaglia. Ha 
un attacco extra nel prossimo turno. 
 
Round 35 - Il templare stacca una gamba ad Usgord. 
sotto il ginocchio. Usgord collassa a terra ed è fuori 
combattimento per il resto dello scontro (lancerà La 
Bestia Sanata su se stesso, e si curerà dopo la batta-
glia). Senza aspettare, Von Horn si gira e spacca la 
testa del minotauro. 
 
Round 36 - Blackhorn rotea di nuovo l'arma, questa 
volta in direzione di Von Horn. Il templare para con 
l'ascia. 
 
Round 37 - Bathorax causa un altro piccolo terremo-
to. Von Horn cade. Cadono anche parti del soffitto. 
 
Round 38 - Blackhorn colpisce in basso con la spada. 
Von Horn riesce appena a scansarsi e la spada colpi-
sce il suolo. 
 
Round 39 e oltre - Blackhorn e Von Horn rimangono 
in corpo a corpo. 
 
Round 50 - Altro terremoto. Buona parte della locan-
da crolla. La botola per la cantina rimane bloccata, 
intrappolando Wilhelm e chi è con lui. 
 
Round 60  - Cathardon arriva alla locanda. Lui e Ba-
thorax entrano e finiscono i superstiti. 
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I PG sono intrappolati in un loop e rivivono la stessa 
giornata volta dopo volta. Questo non significa che tu 
ed i tuoi giocatori dovete rigiocare ogni minimo detta-
glio tutte le volte. La prima volta, certamente. La se-
conda volta anche, per rendere al meglio la ripetitività 
della situazione. Dopodiché sbrigatela più velocemen-
te. Tutti gli incontri nascondono qualche informazio-
ne o opportunità che potrebbe avvantaggiare i PG, 
ma se ti sembra che i PG abbiano ricavato tutto da un 
determinato incontro, o se continuano a fare gli stessi 
errori senza ricavarne nulla; passa oltre e descrivi la 
situazione solo brevemente. In un secondo momento, 
all'inizio di un nuovo loop, puoi direttamente saltare 
gli incontri non più interessanti; o puoi addirittura 
chiedere ai PG da dove vogliono riprendere. 
 
Rivivere ogni giorno, morire in maniera violenta e poi 
risvegliarsi il mattino freschi e riposati non è una cosa 
che può continuare per sempre. Tutto ciò richiede un 
prezzo ai PG, ed ovviamente si tratta della loro sanità 
mentale. È importante ricordare che ogni colpo criti-
co preso da un PG, gli fa guadagnare un punto follia. 
Ed anche se riescono a passare la notte senza morire, 
al loro risveglio la mattina dopo (o meglio, la mattina 
prima) fategli fare un test su Vol, premiando con un 
punto follia chi non lo supera. 
 
I giocatori potrebbero voler spendere punti fato du-
rante il combattimento, o magari anche prima. Lascia-
teli fare. Un punto fato non significa che non sia suc-
cesso nulla; semplicemente significa che il PG in que-
stione evita la morte. E l’avrebbe evitata comunque; 
non importa come muore, si risveglierà comunque 
sano e salvo nel ripetersi della mattina (solo un po' 
meno stabile mentalmente). Quindi tutti i punti fato 
spesi nella giornata, devono essere restituiti ad ogni 
ripartenza del loop. Se un punto fato viene speso, e 
poi il gruppo esce dal loop, quel punto viene perso. 
Stessa cosa vale per i punti fortuna, ogni volta che 
viene rigiocata la mattina i PG riacquistano tutti i loro 
punti fortuna. 
 
I PG si troveranno a rivivere le stesse situazioni ogni 
volta, ed ogni volta sapranno cavarsela sempre me-
glio. Di seguito trovate delle linee guida per gestire 
questi casi. Innanzi tutto, la seconda volta che i PG si 
troveranno a tirare i dadi per una prova già vissuta 
avranno un bonus di +5%. La terza volta il bonus 
sarà del 10%, e così via, fino ad un massimo di 30%. 

Inoltre se un test viene superato per tre volte conse-
cutive non è necessario effettuare la prova ulterior-
mente, risulterà comunque superata. Tutto questo 
vale anche per le situazioni di combattimento. Dopo 
un certo numero di volte i PG saranno in grado di 
uccidere un buon numero di uomini bestia. Gli uomi-
ni bestia sono comunque numerosi, se i PG non tro-
veranno una soluzione finiranno comunque uccisi 
ogni volta, accumulando punti follia. 
 
Potrebbe succedere che i PG vogliano scappare o 
tenersi il più lontano possibile dalla battaglia. Non 
sarà facile. Se nella mattinata, decidono di andare a 
nord piuttosto che a sud, in qualche modo si ritrove-
ranno comunque, dopo un po' di tempo, sulla strada 
che li conduce a sud (magari fra il ponte e la locanda). 
Anche se decidono di lasciare la strada verso est o 
attraverso i boschi verso ovest, si ritroveranno co-
munque sulla solita strada. Non c'è possibilità di fuga 
dalla zona . Anche se dovessero riuscire ad allontanar-
si, dopo la nottata si risveglieranno nel solito posto 
nel quale ricomincia la mattinata. 



29 

I PG sono intrappolati in un loop, destinati a rivivere 
sempre lo stesso lasso tempo, fino a che non riescono 
a soddisfare la condizione per fermare tutto ciò e tor-
nare nella loro era. Sono stati inviati indietro per ritro-
vare l'Anello del Fauschlag ed assicurarsi che esso 
non vada perduto; se riescono in questo, potranno 
terminare il loop. Ad esempio ciò succederà quando 
loro, o almeno uno di loro, sopravvive alla notte es-
sendo in possesso dell'anello. Oppure i PG potrebbe-
ro nascondere l'anello in un posto in cui potrà essere 
ritrovato duecento anni dopo (si potranno ricordare 
che la casa del casellante o il ponte sono ancora intatti 
ai giorni nostri). 
 
Forse i PG potrebbero anche trovare altre soluzioni, è 
compito dell’AdG valutare se comunque riescono a 
soddisfare le condizioni per interrompere il loop  
(lasciare che l'anello finisca in mano a Durgul non 
soddisfa di certo le condizioni). Una volta che riusci-
ranno a interrompere il loop, si sveglieranno nel pre-
sente, nella loro camera alla locanda “L'Ultimo Balu-
ardo” nelle stesse condizioni della sera precedente (la 
prima sera giocata, per capirci) ma con i punti follia 
guadagnati nel loop. 
 

La Soluzione Norsmanna  
 
Dopo che i PG avranno rivissuto più di una volta il 
loop, si saranno resi conto che la leggenda, così come 
gli è stata raccontata, non corrisponde a verità, po-
tranno volere realizzarla, però, riportando l'anello a 
Von Horn, incoraggiandolo a combattere l'orda ed 
aiutando gli altri nella difesa della locanda. Potranno 
quindi attuare la leggenda uccidendo il capo degli uo-
mini bestia e più nemici possibile. Se i vostri giocatori 
scelgono questa via, dategli dei nemici “reali” contro 
cui combattere. Il capo branco, gli sciamani e i mino-
tauri dovrebbero bastare. Sottoponete loro anche 
qualche situazione più complicata, dove non basterà 
solo combattere, ma che piuttosto dovrà essere risolta 
con un buon gioco di squadra o con qualche buona 
idea. 
 
Se la vostra avventura prende questa piega, lasciate 
campo libero ai giocatori, probabilmente moriranno 
diverse volte per poi combattere nuovamente. Il gio-
co finirà quando riusciranno a uccidere almeno U-
ghraton e Bathorax e qualcuno dei nemici mino-

ri” (Usgord, Sissilyk, Cathardon o i minotauri). 
Se riusciranno in questo, la mancanza del capo branco 
farà disperdere l'orda. I giocatori saranno comunque 
uccisi (quasi sicuramente) ma, eccezione fatta per Von 
Horn, nessuno di loro sarà mai ricordato dalle genera-
zioni future. In questo modo garantiranno al templare 
una fine gloriosa, in linea con la sua leggenda. 
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“La Leggenda di Wolfgang Von Horn” e' una ballata eroica, che racconta 
la storia qui parafrasata. Il testo reale non viene riportato a causa dell'espli-
cita e brutale descrizione di azioni di feroce violenza, che poco si addicono a questi 
tempi civilizzati. Piu' importante, se il testo fosse qui riportato, allora 
l’AdG si sentirebbe incoraggiato ad intonare la ballata  e nessun gruppo di 
giocatori si merita tanto. Davvero non hanno colpe! 
 
La canzone inizia con il racconto di come la zona fosse terrorizzata da un'orda di 
uomini bestia che uccidevano i viaggiatori e radevano al suolo interi villaggi. 
I soldati che provarono a fermarli furono brutalmente massacrati. Ma poi 
Wolfgang Von Horn. Templare del Lupo Bianco e possessore di un 
Anello del Fauschlag, apparve. Dovunque gli uomini bestia attaccasse-
ro,Wolfgang era li', uccidendo gli immondi e proteggendo gli umani. Anche 
i Troll ed i Giganti si unirono agli uomini bestia, ma furono uccisi anche 
loro da Wolfgang. 
 
L'ultima strofa racconta di come gli uomini bestia attaccarono la locanda in 
cui Wolfgang stava dormendo. L'intera armata marcio’ verso la locanda al 
calare della sera . Fu una battaglia lunga e violenta, un uomo solo contro 
un'orda e nella ballata tutto cio’  e' descritto in maniera piuttosto cruda. Lo 
scontro duro' tutta la notte , con Wolfgang gravemente ferito che piu' di una 
volta cadde. Ma ogni volta si rialzava. L'Anello del  Fauschlag gli dava 
la forza di andare avanti, e nel corso della notte riusci' ad uccidere piu' della 
meta' dell'orda. Solo al l'alba un infame attacco taglio' di netto la mano del 
Templare. Senza il potere dell'Anello Wolfgang cadde, e finalmente mori'. 
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Di seguito ci sono alcuni consigli per quanto riguarda 
i punti esperienza da assegnare. Se vi sembrano troppi 
o troppo pochi, sentitevi liberi di adattare tutto ai vo-
stri standard. 
 
− Buon gioco di ruolo: da 10 a 50 PX 
− Capire come sono andate le cose: da O a 40 PX, in 

base a quanta parte della vicenda hanno scoperto 
− Parlare e ottenere informazioni dai PNG: 10 PX 

per ogni gruppo, sia per la strada che in taverna 
− Cavarsela con il combattimento (Soluzione Nor-

smanna ): 
• Organizzare la difesa della locanda: 20 PX 
• Uccidere Ughraton: 20 PX 
• Uccidere Bathorax: 20 PX 
• Uccidere Usgord, Sissilyk, Cathardon e i 

minotauri: 10 PX ciascuno 
• Nota: i punti esperienza derivati dalle ucci-

sioni sono da assegnare solo nel caso che 
queste avvengano nel loop finale. Le ucci-
sioni effettuate nei cicli precedenti non val-
gono al fine del conseguimento dei PX 

− Recupero dell'Anello del Fauschlag: un punto fato.  
Ricordate che i PG sono stati mandati indietro nel 
tempo da Ulric stesso, per salvare l'anello. Salvare 
dall'oblio un potente oggetto sacro merita una 
buona ricompensa. 
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