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La Locanda delle due Lune  
presenta: 

Il grande conflitto contro le Forze della Rovina, noto anche come "La Tempesta del Caos", ha lasciato l'Impero in ginoc-
chio. Le terre di Karl Franz sono state squassate dalle armate di Archaon che hanno lasciato rovina e malattia ovunque 
abbiano messo piede; gli abitanti, falcidiati dalle battaglie, hanno dovuto affrontare lo spettro dell'epidemia e della fame, 
del brigantaggio e delle imboscate di molte creature disperse durante la ritirata dell'Armata Oscura. 
Dal più povero al più ricco stanno cercando di ricostruire macerie e vita, ripristinando campi, pascoli e commerci, cer-
cando di far fronte alle folle di senzatetto, tra cui orde di profughi kisleviti che stanno invadendo le province del nord, in 
cerca di un tozzo di pane. 
Con il cuore stretto dal terrore di una nuova invasione, i reduci fanno i conti con gli strascichi che la guerra ha lasciato 
nelle loro menti, più deturpate persino dei loro corpi. 
Il Caos, sconfitto sul campo, sta trovando terreno fertile dove coltivare la sua perversa rinascita. 
In qualsiasi luogo, dalla grande città al piccolo villaggio, la maggior parte della gente cerca sostegno in chi possa for-
nirgli un pasto sicuro e un minimo di protezione... chi non riesce ad appoggiarsi nemmeno a questo si abbandona nella 
religione. 
Sumpfrand, povero villaggio nel circondario di Talabheim, pare abbia avuto la fortuna di trovare un Gran Sacerdote in 
grado di sollevarne le sorti, ma... 
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ERIK WOLFKER (PNG) 
Carriere Precedenti: 

Iniziato - Prete - Prete Consacrato 
Carriera Attuale: Gran Sacerdote di Taal 

 
Età: 51     
Occhi: Neri 
Capelli: Bianchi, Spettinati  
Luogo di Nascita: Torpin, Talabecland 
Peso: 82 kg    
Altezza: 181 cm 

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Storia, 
Teologia), Conoscenze Comuni (Impero), Guarire, Incanala-
re, Leggere e Scrivere, Orientarsi, Parlare Lingua (Classico, 
Lingua Oscura, Reikspiel), Parlare Lingua Arcana (Magico), 
Percepire, Pettegolezzo, Senso Magico, Sopravvivenza; 
 
Talenti: Fortuna, Guerriero Nato, Magia Comune 
(Dissolvere, Fluttuare), Magia Minore (Divina), Sfera Divi-
na (Taal), Molto Forte, Parlare in Pubblico,  Visione Nottur-
na 
 
Equipaggiamento: Tunica Verde con ricamo di corna di 
cervo, Collana con legnetti ed ossicini, Cintola con attaccati 
foglietti di versetti che inneggiano alla forza della natura e 
alla bellezza delle bestie, Copricapo ricavato dal teschio di 
un Cervo, Mantello marrone costituito da diverse pelli ani-
mali, Reliquia del ex Gran Sacerdote del Tempio di Taal di 
Talabheim “Talecht il Forte”.  
 
Armi:  
Arco (Danni: 3+1d10) 
Spada (Danni: 4+1d10) 
 
Armatura: Testa 1, Torso 1 
 
Background: 
Erik ha vissuto la sua vita nel nome di Taal, a partire dalla 
giovinezza nei boschi fino alla sua consacrazione. Ha amato 
la natura e le bestie che popolano la foresta con tutto il cuore 
e ha votato la sua vita alla difesa del suo culto, con onestà e 
limpidezza. 
Dopo aver partecipato all’ultima grande guerra contro il Ca-
os però il suo carattere già schivo e solitario è peggiorato. 
Ha deciso di lasciare il Grande Tempio di Talabheim con 

grande dispiacere dei suoi confratelli, per ritirarsi a Sum-
pfrand, stabilendosi come Gran Sacerdote del locale Tempio 
di Taal e Rhya. 
Qui venne subito accettato e ben voluto dalla stragrande 
maggioranza della popolazione (con l’eccezione del nobile): 
molti corni furono alzati al suo arrivo e tuttora, nelle varie 
occasioni in cui si festeggia Taal, viene sempre acclamato. 
Col passare degli anni (tre dal suo arrivo) egli ha condotto 
una vita sempre più solitaria ed eremitica, trascorrendo interi 
mesi nei boschi e trovandosi sempre più a disagio con le 
persone, dai compaesani a suoi stessi confratelli. 
Più persone della piccola cittadina si sono domandati il per-
ché di questo atteggiamento schivo oltremisura, ma la rispo-
sta sulle labbra era sempre la stessa: “I boschi mormorano, 
ma noi non lo sapremo mai.” 
 
La Mente di Erik: 
La Tempesta del Caos ha lasciato nella mente e nel corpo di 
Erik Wolfker segni profondi e indelebili. Uno in particolare 
ha condizionato la vita del povero sacerdote senza lasciargli 
respiro: il Delirio del Salvatore. 
Il suo amore incondizionato per la natura e per il suo dio ha 
preso pieghe morbose e blasfeme, fino a fargli credere che 
Taal il Potente abbia creato gli uominibestia come messag-
geri della Sua presenza divina nel mondo mortale e che Egli 
li voglia innalzare a futuri dominatori del Vecchio Mondo. 
Erik crede che Taal sia la sua vita e seguire il Suo volere sia 
la sua missione. Erik ringrazia ogni giorno Taal per essere il 
prescelto. 
Più volte è stato visto per ore o addirittura giorni a pregare 
davanti ad un albero oppure ad un teschio di cervo. 
Nei suoi sempre più frequenti ritiri spirituali è venuto a con-
tatto con una piccola comunità di mutati e uominibestia di 
cui si è eletto a guida. 
Egli vuole formarli e addestrarli per mettere in atto il pensie-
ro del suo Divino Salvatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

50% 50% 41% 46% 35% 52% 63% 53% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 17 4 4 4 3 14 - 
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VALDRED UNTERN (PNG) 
Carriere Precedenti: Nobile, Politico 
Carriera Attuale: Nobile Signore 

 
Età: 40     
Occhi: Verdi 
Capelli: Biondo Cenere  
Luogo di Nascita: Talabheim, Talabecland 
Peso: 72     
Altezza: 179 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Pettegolezzo, Affascinare +10%, Bere Alcolici, 
Cavalcare, Comandare +10%, Leggere e Scrivere, Cono-
scenze Accademiche (Araldica/Genealogia, Diritto), Esibirsi 
(Attore), Mercanteggiare, Percepire, Valutare +10%; 
 
Talenti: Molto Forte, Resistenza al Veleno, Arma da Spe-
cialista (da Parata, da Scherma), Fortuna, Galateo, Abile 
Oratore, Affarista, Conoscenza della Strada, Parlare in Pub-
blico; 
 
Equipaggiamento: Casa Nobiliare con Servitù, Armatura 
Leggera (Giacca di Cuoio) di Fattura Eccezionale, 2 Cambi 
di Abiti Nobiliari di Fattura Eccezionale, 500 Corone, De-
striero con Finimenti e Sella, Gioielli del Valore di 500 Co-
rone (Abiti e Armatura hanno ricamate le effigi della Casata, 
un cervo rampante nero in campo giallo); 
 
Armi:   
Fioretto  (Danni:3+1d10; +10 VS parata) 
Pugnale da Parata (Danni: 2+1d10; +10 a parare) 
Stocco (Danni: 4+1d10; +10 VS parata) 
(Tutti e tre di Fattura Eccezionale: +5%AC); 
 
Armatura: Braccia 1, Torso 1 
 
Background: 
Valdred è nato a Talabheim, secondogenito degli Untern, 
famiglia legata alla Contessa Elise Krieglitz-Untern.  
Mentre il fratello, erede della Casata, godeva principalmente 
degli onori della nobiltà, al giovane Valdred toccavano so-
prattutto gli oneri. Dopo una giovinezza burrascosa di duelli, 
avventure e belle donne, decide di mettere la testa a posto e 
di occupare delle cariche amministrative a Talabheim, dove 
salì in fretta di grado diventando il Quartiermastro della Cit-

tà.  
Dopo la Tempesta del Caos, in cui ha combattuto per difen-
dere Talabheim, ha ricevuto dal Conte Elettore l'incarico di 
amministrare la giustizia e gestire la cittadina di Sumpfrand 
che era rimasta senza reggente, caduto vittima della guerra. 
Da allora cerca di governare al meglio, anche col pugno di 
ferro se necessario e in modo attento alla conservazione del 
territorio, cercando di mantenere una situazione di pace e 
difendendolo da eventuali minacce al fine di arricchirsi per 
garantirsi una vecchiaia agiata.  
Dopo aver vissuto in prima persona cruente battaglie durante 
la Tempesta del Caos e aver rischiato più volte la sua stessa 
vita, sta pensando di crearsi una famiglia e procurarsi un 
erede, ma prima deve risolvere una spinosa questione.  
Valdred è un aristocratico schietto, che non si fa molti scru-
poli e ama l’arte diplomatica del trattare in ambito commer-
ciale. Il settore del commercio è di fatto il suo punto più for-
te e cerca costantemente di ampliarlo, anche con l’utilizzo di 
metodi troppo all’avanguardia per quella regione così lonta-
na da Altdorf.  
Nonostante tutto questo è un Sigmarita devoto. 
 
Cosa sa: 
Il Barone ignora che Padre Erik sia la mente dietro il com-
plotto cittadino contro di lui; crede che il chierico  sia in 
buona fede e agisca in tal modo per difendere gli interessi 
degli abitanti di Sumpfrand. Ciononostante non è disposto a 
lasciar che il suo nome venga infangato e si è affidato al suo 
fido consigliere, il Magister Horst e all'onesto Magistrato 
Ranulf affinché trovino prove certe della sua innocenza e 
risolvano la questione. E’ riluttante inoltre a chiedere aiuto 
alla capitale del Talabecland perché ha paura di essere giudi-
cato incapace dalle alte sfere nobiliari e di essere trattato 
come un pover’uomo che non sa gestire il suo fazzoletto di 
terra. 
  

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

64% 36% 54% 49% 42% 52% 44% 54% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 5 4 4 - 0 - 
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KLARA ALBRICHEN 
Carriera Precedente: Iniziata 

Carriera Attuale: Chierica di Rhya 
 
Età: 26    
Occhi: Azzurri   
Capelli: Biondi, raccolti con dell’edera   
Luogo di Nascita: Blutdorf, Talabecland 
Peso: 49 kg    
Altezza: 164 cm 

Abilità: Affascinare +10%, Affascinare Animali, Conoscen-
ze Accademiche (Astronomia, Teologia), Conoscenze Co-
muni (Impero), Cavalcare, Guarire +10%, Incanalare, Leg-
gere e Scrivere, Nuotare, Orientarsi, Parlare Lingua 
(Classico, Reikspiel), Parlare Lingua Arcana (Magico), Per-
cepire, Pettegolezzo, Senso Magico, Sopravvivenza;  
 
Talenti: Guerriero Nato, Magia Minore (Divina), Molto 
Forte, Parlare in Pubblico, Riflessi Fulminei, Sesto Senso, 
Udito Acuto; 
 
Equipaggiamento: Tunica Marrone adornata di foglie di 
agrifoglio e edera, cintura di corda portata morbida, stivali 
di cuoio allacciati, ciondolo con la triplice spirale della vita, 
libro di sonetti su Rhya, Libro religioso del culto della natu-
ra e sugli dei Rhya, Taal e Ulric.  
 
Armi:   
Arco (Danni: 3+1d10; mezza azione ricarica) 
Spada (Danni: 3+1d10) 
 
Armatura: - 
 
Background: 
A prima vista puoi sembrare rude e dotata di una forte per-
sonalità guerriera e selvaggia. Il tuo stile di vita riflette que-
sta immagine di te: essenziale e spartano e la tua semplicità 
è ammirata dalla maggior parte delle persone della piccola 
cittadina in cui vivi: Sumpfrand. 
In realtà la bellezza pura e incontaminata e lo spirito libero e 
solare ti rendono oggetto di particolari attenzioni dalla mag-
gior parte dei giovani (e non) del villaggio. 
Servi da poco meno di un anno presso il tempio di Taal e 
Rhya del villaggio, dopo aver prestato orgogliosamente no-
viziato presso il Grande Tempio di Talabheim. 

In questa nuova cittadina, sei entrata al servizio di Erik 
Wolfker, Gran Sacerdote di Taal.  
Conosci Erik da quando eri a Talabheim e lo consideri una 
persona molto religiosa e affidabile. Nelle varie occasioni in 
cui si festeggia Taal, Erik viene sempre acclamato da tutti 
gli abitanti e ti consideri fortunata di  poter apprendere i tuoi 
doveri da un sì grande maestro. Erik difende in prima perso-
na gli interessi del popolo e purtroppo spesso finisce per 
attirare le antipatie di chi comanda; come sai bene anche tu 
corre cattivo sangue tra il nobile locale il Barone Valdred 
Untern (e le guardie al suo soldo) ed Erik, ma nonostante 
tutto nutri stima nel capitano Bruno Hauptleiter. Egli è al 
servizio del nobile, ma non si è mai espresso apertamente in 
giudizi o pettegolezzi sull’una o sull’altra parte e per questo 
lo consideri un uomo giusto. 
 
Tornando a Erik (il tuo maestro), ultimamente ti sei accorta 
che è spesso colto da un’eccessiva enfasi nell’adorare la di-
vinità e l’hai sentito in qualche occasione autoproclamarsi 
“Il Salvatore”. Mentre il popolo soprassiede a queste piccole 
stranezze (a causa dei benefici portati dai poteri di Erik e 
all’ignoranza generale) tu  invece ti senti imbarazzata o in 
qualche caso addirittura sconvolta. Così ti rifugi spesso nella 
foresta per non stare troppo in sua compagnia, cercando di 
armonizzarti maggiormente con essa e lasciando correre i 
pensieri con naturalezza e senza disturbi. Durante i tuoi ritiri 
non necessiti di nulla: ti basta il tuo arco per cacciare e un 
soffice tappeto di foglie sul quale dormire. Pensi spesso al 
comportamento del Gran Sacerdote e hai notato che in que-
sto momento il suo morale non rispecchia la stagione 
(Estate) e trovi decisamente anomalo il fatto... 
 
La mattina di Iniziabato [22 Oltremisterio 2525] sei appe-
na tornata da un breve periodo di meditazione nella foresta. 
Dopo una camminata di appena qualche ora sei già asciutta 
della leggera pioggerella notturna e arrivi in vista del tran-
quillo paesino, avvolto da una calda luce estiva. Ti dirigi al 
tuo tempio come tua consuetudine e non appena ci giungi 
vieni avvertita da Valmir Leitdorf (prete consacrato di Ta-
al) di uno spiacevole evento: il giorno precedente sono 
scomparsi  una decina di boscaioli: “sono partiti ieri mattina 
per fare legna e la sera nessuno ha più fatto ritorno alle pro-
prie case”. 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

38% 48% 33% 40% 36% 37% 59% 44% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 4 4 1 0 - 
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CULTO DI TAAL E RHYA 
 

Taal è il Signore della Natura e il marito di Rhya, la Madre 
della Terra.  
 
Taal è la potenza dietro ai fortunali e gli acquazzoni, le ca-
scate e le rapide, le valanghe e le frane. E’ il signore delle 
bestie, delle foreste, delle montagne e delle terre selvagge. 
E’ di solito rappresentato come un uomo robusto, con lunghi 
capelli selvaggi incoronato dal teschio di un grosso cervo e 
vestito solo di pelli di animali. 
 
Rhya invece è il potere dietro agli zefiri e le piogge leggere. 
E’ l’ostetrica che cura la nascita degli animali e il germo-
gliare delle piante ed è la cacciatrice che porta ai suoi pargo-
li la preda. Le terre coltivate sono il suo regno, così come 
l’amore e la procreazione. E’ di solito rappresentata come 
una donna graziosa dall’aspetto materno, con i capelli tenuti 
da una ghirlanda di fiori ed è vestita di foglie e di erbe sem-
preverdi. 
 
Sebbene siano due divinità distinte, Taal e Rhya sono vene-
rati da un unico culto. 
I loro Preti devono proteggere vasti tratti di terra rivendicati 
da Rhya e difendere i figli di Taal dalle distruzioni perpetra-
te dall’Uomo o dal Caos.  
Gli adoratori di questo culto si trovano in particolar modo a 
nord del continente (l’avventura è ambientata proprio in 
questa zona)  e la maggior parte dei devoti a Taal sono bo-
scaioli, agricoltori, cacciatori e Maghi Ambra. Chi si rivolge 
a Taal o Rhya per operare prodigi scopre di ammalarsi rara-
mente. 
 

Incantesimi di Magia Minore 
 

Benedizione del Coraggio 
Difficoltà di Lancio: 3 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un ciuffo di pelo di cane (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 59 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Le tue appassionate parole avvampano il cuore 
di un alleato. Un personaggio entro 24 metri che si trovi sot-
to gli effetti della Paura o del Terrore immediatamente ri-
guadagna la padronanza di sé stesso e può agire di nuovo 
normalmente 
 
Benedizione della Velocità 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Una scaglia di pelle di serpente (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 59 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Il personaggio toccato riceve un bonus del 

+5% all’Agilità e di +1 al Movimento. L’incantesimo dura 1 
minuto (6 round) ed è possibile beneficiare degli effetti di 
una sola benedizione del vigore alla volta. Questo è un in-
cantesimo a contatto che puoi lanciare anche su te stesso. 
 
Benedizione del Vigore 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un pezzo del guscio di una tartaruga (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 59 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Il personaggio toccato riceve il bonus del +5% 
alla Resistenza e alla Volontà. L’incantesimo dura 1 minuto 
(6 round) ed è possibile beneficiare degli effetti di una sola 
benedizione del vigore alla volta. Questo è un incantesimo a 
contatto che puoi lanciare anche su te stesso. 
 

Benedizione della Guarigione 
Difficoltà di Lancio: 5 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un ramoscello di agrifoglio (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 59 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Il tuo tocco guarisce 1 Ferita a un personaggio 
che ha subito danni. Un personaggio ferito può essere guari-
to da questo incantesimo soltanto una volta per ogni combat-
timento in cui abbia ricevuto dei danni. Questo è un incante-
simo a contatto che puoi lanciare anche tu te stesso. 
 

Benedizione della Possanza 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un chiodo di ferro (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 59 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Il personaggio toccato riceve un bonus del 
+5% all’Abilità di Combattimento e alla Forza. 
L’incantesimo dura 1 minuto (6 round) ed è possibile bene-
ficiare degli effetti di una sola benedizione della possanza 
alla volta. Questo è un incantesimo a contatto che puoi lan-
ciare anche su te stesso. 
 

Benedizione della Protezione 
Difficoltà di Lancio: 7 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Ingrediente: Un piccolo oggetto raffigurante il simbolo del-
la tua divinità (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 59 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Tramite questa benedizione ricevi la protezio-
ne della tua divinità patrona. Chiunque provi ad attaccarti 
deve realizzare una Prova Abituale (+10%) di Volontà. Chi 
non compie con successo la Prova deve scegliere un bersa-
glio differente o effettuare un’azione diversa. L’incantesimo 
dura 1 minuto (6 round) ed è possibile beneficiare degli ef-
fetti di una sola benedizione della protezione alla volta. 
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BERTA FRIGASDOTTIR 
Carriera Precedente: Boscaiola 

Carriera Attuale: Scout 
 
Età: 67     
Occhi: Viola 
Capelli: Nero Bluastro   
Luogo di Nascita: Comunità in Talabheim, Talabecland 
Peso: 43 kg     
Altezza: 131 cm 

Abilità: Arrampicarsi, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni 
(Impero, Nani), Linguaggio Segreto (Ranger, Scout), Me-
stiere (Scalpellino), Muoversi Silenziosamente, Nasconder-
si, Orientarsi, Parlare Lingua (Khazalid, Reikspiel), Piazzare 
Trappole; 
 
Talenti: Arma da Specialista (Ascia a due Mani, Balestra), 
Cuore Impavido, Molto Resistente, Odio Atavico, Perizia 
Nanica, Piè Veloce, Precisione Letale, Resistenza alla Magi-
a, Robusto, Selvaggio, Visione Notturna; 
 
Equipaggiamento: Cappuccio di Cuoio, Giacca di Cuoio, 
Corpetto di Maglia, 10 metri di corda, Scatola degli Antido-
ti, Razioni di cibo per una Ottomana, Fiasca di Acqua di 
Tuono, Lima, Mappa dei dintorni di Talabheim; 
 
Armi:   
Ascia a due Mani (Danni: 4+1d10 per il danno: tiro due d10 
e tengo il risultato migliore d10; malus di 10 per parare) 
Balestra (Danni: 4+1d10; 1 azione ricarica) 
Pugnale (Danni: 1+1d10) 
Scudo (+10 a parare) 
Spada (Danni: 4+1d10) 
 
Armatura: Braccia 1, Testa 1, Torso 3; 
 
Background: 
Sei nata a Talabheim (città umana) e quindi sei considerata 
una mezza-nana, cioè una di quelle nane nate in una delle 
tante città umane dove si trova un insediamento Khazalid. 
La tua inconsueta  propensione a orientarti nei boschi e 
l’influsso della fede per Taal (divinità umana e non nanica) 
di Talabheim ti hanno attratta verso le foreste del Gran Du-
cato del Talabecland fino a portarti a sfruttarle per mestiere, 
prima come boscaiola e poi come esploratrice e guida per 

stranieri. Questo tuo modo di vivere più come gli umani che 
come i nani è stato causa di furibonde liti in famiglia, diver-
bi e musi lunghi con gli stessi abitanti della tua comunità al 
punto che, per evitare continue discussioni, ti sei allontanata 
dalla capitale del Talabecland e ti sei trasferita nel villaggio 
di Sumpfrand, non molto lontano dalla tua città natale. 
Ora vivi per conto tuo, ma torni comunque ogni tanto a far 
visita alla tua famiglia e ai nani del clan, ma dal momento 
che non vivi più in città ti riesce facile mentire sul tuo me-
stiere e così la tua vita ha cominciato ad andare per il verso 
giusto. 
Ti piace bere soprattutto birra nanica, ma di certo non di-
sprezzi “l’acqua di tuono” dei tuoi nuovi compaesani, tanto 
da portartene sempre una borraccia con te. 
Grazie alle tue doti poco femminili (per come ragionano gli 
umani) sei stata subito accettata nel villaggio come tagliale-
gna ed esploratrice dei boschi, nonché degna compagna di 
bevute. Qui hai molti amici boscaioli con i quali condividi 
racconti ed esperienza lavorativa. Conosci molto bene quasi 
tutti gli abitanti (a causa della tua assidua frequentazione 
della locanda del paese: l’Edera Nera). Sei amica del pro-
prietario dell’emporio Klaus Hengels ma non condividi 
con lui la sua simpatia per il nobile locale il Barone Val-
dred Untern a causa del desiderio del nobile stesso di reclu-
tare sotto il suo soldo tutti i boscaioli locali. Tu hai già rifiu-
tato la sua offerta, come quasi tutti i boscaioli del villaggio, 
per un motivo molto semplice (come dice giustamente il 
Gran Sacerdote di Taal Erik Wolfker): i guadagni non 
entrerebbero più nelle tasche dei boscaioli ma nelle tasche 
del nobile, il quale fisserebbe lui il prezzo del legname ed 
anche il vostro stipendio.  
Anche il vecchio veggente Manfred dopo aver letto il tuo 
destino ti ha consigliato di stare alla larga dal nobile e così 
hai rifiutato l’offerta, d’accordo con i tuoi compagni. Vedi 
di buon grado gli uomini di chiesa,  quali i chierici del tem-
pio di Taal e Rhya (dei della natura) e del tempio di Morr 
(divinità protettrice dei defunti). 
 
Stamattina, Iniziabato [22 Oltremisterio 2525], sei appena 
tornata da una visita ai tuoi genitori, passando anche una 
notte di pioggia all’aperto e il tuo umore non è dei migliori. 
Appena giungi all’Edera Nera per riposarti un po’ prima 
dell’inizio della giornata lavorativa apprendi da alcune don-
ne decisamente preoccupate la notizia della scomparsa nella 
foresta di dieci tuoi cari amici, avvenuta il giorno prima in 
circostanze più che dubbie. Una volta ascoltate le donne, sei 
pronta scoprire a tutti i costi cosa è successo a quei padri di 
famiglia scomparsi. 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

79% 52% 47% 47% 36% 46% 45% 18% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 3 - 0 - 
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RANULF FALKENHEIM 
Carriera Precedente: Studente 
Carriera Attuale: Magistrato 

 
Età: 29     
Occhi: Castani 
Capelli: Castani    
Luogo di Nascita: Talabheim, Talabecland 
Peso: 83 kg     
Altezza: 178 cm 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Pettegolezzo, Parla-
re Lingua (Classico, Reikspiel), Affascinare, Cercare, Cono-
scenze Accademiche (Araldica/Genealogia, Diritto), Legge-
re e Scrivere, Percepire, Cavalcare, Intimidire; 
 
Talenti: Cortese, Vigoroso, Galateo, Buon Senso, Viaggia-
tore Esperto, Parlare in Pubblico, Minaccioso; 
 
Equipaggiamento: Abiti Eccezionali Marrone Scuro, Gran-
de Libro Nero, Libro di Legge, Libro sulle Usanze dell'Im-
pero, Mantello Marrone Scuro, Martelletto, Strumenti per 
Scrivere; 
 
Armi: Spada a una Mano di Buona Fattura (Danni: 3+1d10) 
 
Armatura: - 
 
Background: 
Sei nato a Talabheim, la capitale del Talabecland. I tuoi ge-
nitori sono mercanti di stoffe con un discreto giro d'affari. 
Sei figlio unico e la tua infanzia ha beneficiato degli agi tipi-
ci di una  famiglia ricca. Una volta cresciuto hai potuto an-
dare a scuola addirittura alla prestigiosa Università di Al-
tdorf (la capitale dell’Impero), dove hai studiato diritto e 
ottenuto voti altissimi. In seguito, grazie agli agganci di tuo 
padre, sei riuscito ad ottenere dapprima la carica di aiutante 
di un Giudice di Talabheim e dopo la Tempesta del Caos, la 
nomina di Magistrato presso la cittadina di Sumpfrand, sotto 
il dominio del Barone Valdred Untern. Il tasso di crimina-
lità tutto sommato basso della zona, ti ha permesso di mette-
re in pratica ciò che hai appreso durante gli studi senza parti-
colari difficoltà e a volte con solerzia eccessiva per un così 
piccolo paese. Da parte sua il Barone ti appoggia e riconosce 
in te un valido aiuto. Sei attento e ligio al dovere e mai  
scontroso né altezzoso... sai di essere istruito e non uno 

sciocco. D’altronde la chiave per risolvere ogni problema è 
pensare, guardare le cose in modo molto critico. Hai capito 
con l’esperienza che stare in mezzo alla gente e comportarti 
con umiltà e pazienza ti aiuta a ottenere molte informazioni 
utili. Per questo motivo hai conosciuto di persona gli abitan-
ti di Sumpfrand. Non ti fai però distrarre dai pettegolezzi, 
come le prediche del vecchio pazzo del villaggio Manfred.  
Sei più che convinto che lo stato di pace del tuo paese sia 
dovuto solo al buon governo del Barone e all’attenzione che 
questi dedica ai suoi abitanti e alle sue terre, che lasciate a se 
stesse cadrebbero in mano a criminali di bassa lega e a abo-
mini del Caos. Purtroppo però gli abitanti non riescono a 
capire i vantaggi del progetto del Barone di creare una cor-
porazione unita di boscaioli, sullo stile delle grandi città pro-
gredite, la quale porterebbe più ricchezza e fama al villag-
gio.  
Non è comunque  tuo compito convincere i boscaioli in que-
sta causa, ma piuttosto amministrare la giustizia al meglio 
delle tue possibilità. Tra le persone di cui ti fidi c’è il capi-
tano della guardia Bruno Hauptleiter, persona mite e de-
cisa, con un carattere simile al tuo che comanda le 12 guar-
die della cittadina e il mercante proprietario dell’emporio 
del paese Klaus Hengels il quale condivide le tue stesse 
idee riguardo al buon governo del Barone. 
Recentemente, parlando con i boscaioli, sei venuto a cono-
scenza di alcune voci riguardanti il tempio di Taal e Rhya e 
la cattiva propaganda fatta da Erik Wolfker (il Gran Sa-
cerdote di Taal) nei confronti del Barone. Eviti però dibat-
titi con i chierici mantenendo rispettosamente le distanze e 
non esponendoti con affermazioni e atti che potrebbero met-
tere sulla cattiva strada la tua brillante carriera. 
 
Stamattina Iniziabato [22 Oltremisterio 2525], vieni sve-
gliato presso la tua abitazione da un valletto del Barone. Hai 
riposato bene, cullato dal lieve rumore della pioggia. Vieni 
convocato dal Barone insieme al suo consigliere, il Magi-
ster Horst Breitenbach, a causa della scomparsa di un 
gruppo di boscaioli avvenuta il giorno prima. Questi uomini 
non sono tornati a casa e le famiglie preoccupate sono venu-
te a chiedere aiuto al Barone. Il Barone vuole che venga fat-
ta luce sulla brutta faccenda, anche per mettere a tacere 
quelle male voci che alludono a lui per la scomparsa di que-
sta brava gente. 
 
Se Lucio Anton Alfonsini è in gioco, leggi la nota seguente: 
Prima di lasciare la residenza del Barone chiedi al tuo signo-
re la possibilità di essere scortato, in caso ci fossero pericoli 
durante le indagini. Egli ti concede di portare con voi Lucio 
Alfonsini, la guardia tuttofare del Barone. Probabilmente 
Lucio in questo momento si trova a casa a dormire o alla 
locanda l’Edera Nera.  

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

45% 38% 33% 48% 45% 60% 48% 61% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 3 4 4 - 1 - 
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IL MAGISTRATO IN WFRP  
 
I magistrati sono i direttori di un ufficio pubblico. Vengono 
eletti e il loro incarico ha una durata limitata, che varia da 
ufficio a ufficio. Nell’impero spesso gli vengono affidate 
delle zone particolari come piccole cittadine o gruppi di pae-
si (qui, a differenza delle grandi città sono rispettati e temu-
ti) dove sostituiscono la giustizia ordinaria, ma solo per 
quanto riguarda i casi banali. Tutte le altre cause quali omi-
cidi, questioni riguardanti la magia o la nobiltà e altri casi 
degni di nota vengono affidati a un Giudice.  
I magistrati esplicano quindi sia un ruolo investigativo che 
di giudizio, interpellando tutte le parti interessate (se possi-
bile) per poi decidere chi ha ragione. Tutti i giudizi vengono 
poi registrati nel loro Grande Libro Nero. 



- Vox Populi Vox Dei - 
Supplemento non ufficiale per WFRP 

- 9 - 

HORST BREITENBACH 
Carriera Precedente: Apprendista Mago 

Carriera Attuale: 
Mago Errante dell’Ordine della Vita 

 
Età: 30     
Occhi: Azzurri 
Capelli: Castani    
Luogo di Nascita: Talabheim, Talabecland 
Peso: 74 kg     
Altezza: 175 cm 

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Astronomia, 
Magia), Conoscenze Comuni (Impero), Incanalare +10%, 
Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Classico, Reikspiel), 
Parlare Lingua Arcana (Magico), Percepire, Pettegolezzo, 
Senso Magico +10%, Sopravvivenza +10%; 
 
Talenti: Buon Senso, Dardo Portentoso, Magia Comune 
(Dissolvere), Magia Minore (Arcana), Manolesta, Resisten-
za ai Veleni, Sfera Arcana (Vita), Udito Acuto; 
 
Equipaggiamento: Borse con Componenti per Incantesimi, 
Grimorio, Libro Stampato (Astronomia), Strumenti per Scri-
vere, Tunica Verde di Buona Fattura, Zaino; 
 
Armi: Bastone in legno di quercia (Danni: 1+1d10) 
 
Armatura: - 
 
Background: 
Sei nato a Talabheim nel Talabecland, figlio unico di una 
famiglia di scrivani del Collegio di Giada. Dopo un'infanzia 
tranquilla e non degna di nota, all'età di 18 anni sei entrato 
nel Collegio di Giada in quanto sei risultato idoneo dopo 
aver sostenuto un esame preliminare condotto da uno zio 
paterno, Mago Errante dello stesso Ordine. Dopo di che hai 
passato la maggior parte del tempo a studiare con altri allievi 
e a vivere a contatto con il mondo naturale, al fine di armo-
nizzarti sempre più con Taal il dio della Natura e la magia 
della Vita. Una volta superato l’apprendistato, il Consiglio 
del Collegio ti ha inviato a tenere d'occhio la situazione del 
villaggio di Sumpfrand, dove il Conte Elettore ha dato il 
titolo di Barone a Valdred Untern, un nobile signore di  
Talabheim. Il tuo compito è mantenere con l’ausilio dei tuoi 
poteri magici la terra coltivata sana e priva di malattie che 

spesso contagiano i raccolti della zona in cui vivi e riferire al 
Consiglio dei maghi eventuali problemi, causati dal mal go-
verno del nobile piuttosto che da interferenze del Caos.  
In tre anni dal tuo arrivo ti sei conquistato la stima del Baro-
ne, un uomo non avvezzo alle arti arcane. Non lo biasimi per 
la diffidenza iniziale nei tuoi confronti, poiché sei ben con-
scio delle difficoltà che hanno i maghi nell’essere accettati 
nella società e soprattutto nel professare la propria arte di 
fronte ai profani. Paragoni spesso il Barone a una quercia e 
cerchi di aiutarlo dandogli buoni consigli sia in questioni 
governative (per quello che puoi) e soprattutto sulle questio-
ni naturalistiche e magiche. Hai un carattere che segue le 
stagioni (in questo periodo è allegro e vitale) e rispetti la vita 
naturale in ogni sua forma. Normalmente sei riflessivo e 
preferisci ponderare bene le parole, vagliando i rischi che 
esse potrebbero comportare.  
Grazie alla tua forte fede hai buoni rapporti con i chierici del 
tempio di Taal e Rhya e vorresti parlare con  il Gran Sacer-
dote Erik Wolfker riguardo ad un problema. Si tratta del 
progetto del Barone che consiste nel voler formare una cor-
porazione di boscaioli sotto la sua guida per accrescere il 
villaggio di ricchezza e prestigio. Purtroppo però i boscaioli 
non vogliono collaborare e sembra che i popolani siano ri-
luttanti a causa dell’influenza negativa che il Gran Sacerdote 
stesso esercita su di loro. Sei venuto a conoscenza di questa 
informazione da alcune guardie e hai pensato che la soluzio-
ne migliore sarebbe stata di parlane di persona con Erik.  
L’hai cercato più volte nei giorni scorsi ma i chierici ti han-
no risposto che era ancora in meditazione nella foresta e non 
hanno saputo darti una data riguardo al suo ritorno. 
 
Stamattina, Iniziabato [22 Oltremisterio 2525], dopo aver 
goduto di una piacevole notte di meditazione sotto la piog-
gia, sei stato convocato dal Barone insieme al suo consiglie-
re il Magistrato Ranulf Falkenheim a causa della scom-
parsa di un gruppo di boscaioli avvenuta il giorno prima. I 
boscaioli non sono tornati a casa e le famiglie preoccupate 
sono venute a chiedere aiuto al Barone. Il Barone vuole che 
venga fatta luce sulla brutta faccenda, anche  per mettere a 
tacere quelle male voci che alludono a lui per la scomparsa 
di questa brava gente. 
  

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

41% 31% 33% 43% 38% 58% 56% 45% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 4 4 2 5 - 
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LA MAGIA IN WFRP  
 
E’ comune pensare che la magia sia pericolosa e malvagia. 
Tutti hanno sentito quei racconti popolari di Maghi cattivi in 
combutta con i poteri delle tenebre e riguardo alle pratiche 
arcane circolano molte false credenze, idee erronee e super-
stizioni strampalate. Pertanto, ogni evento o effetto sovran-
naturale, anche se a prima vista sembra benigno, è immedia-
tamente collegato a qualche accadimento negativo prossimo 
ad avverarsi. La magia è una forma immensa di potere e chi 
la sa maneggiare ha la facoltà di fare un gran bene per il 
mondo. Ma è altresì vero che il potere logora. Quindi il po-
tere della magia è anche molto pericoloso e spesso si mani-
festa in sciagure, evocazione di demoni  e creature abomine-
voli. Per questo motivo, nel mondo di WFRP, i cacciatori di 
streghe sono sempre pronti a sradicare con ogni mezzo le 
forze del Caos. I Magistri devono quindi stare molto attenti 
quando adoperano la magia, poiché basta poco per essere 
scambiati da un ignorante villico in un servo delle forze o-
scure ed essere perseguitato e punito da fanatici cacciatori, 
anche se si è innocenti. Qualunque sia la verità, è comune-
mente accettata la metafora della magia come signora ca-
pricciosa, bifronte, con un volto crudele e uno gentile.  

Il compito di un Magister è analizzare l’origine della magia 
senza pregiudizi. Egli è a conoscenza che questa energia che 
permea il mondo, sotto forma di Venti della Magia, può es-
sere incanalata e utilizzata tramite la volontà per un certo 
scopo. E’ quindi possibile per lui evocare il fuoco, creare 
illusioni o trasformare il piombo in oro. Allo stesso modo 
però può causare danni (anche involontariamente) o attirare 
l’attenzione di entità che vivono nel mondo astratto 
dell’Aethyr. 

SFERA DELLA VITA 
 

La Sfera della Vita è la magia della natura e comprende in-
cantesimi che riguardano il susseguirsi delle stagioni, la fer-
tilità, la crescita, il terreno, la natura stessa e l’acqua. Questi 
incantesimi sono alimentati dal Vento Verde della Magia, il 
Ghyran. 
I magistri di questa sfera sono conosciuti come Maghi di 
Giada e il compito del Collegio di Magia è formare i maghi 
nell’utilizzo di questo Vento.  
I maghi di Giada di solito preferiscono dimorare fuori città e 
i più potenti tra loro vivono scalzi, in modo da essere in co-
stante a contatto con la terra. 
Man mano che progrediscono, i maghi diventano sempre più 
influenzati dalle stagioni, scoprendosi stanchi in inverno, di 
umore tetro in autunno, eccitati a primavera e vibranti in 

estate. 
Molti incantesimi di questo collegio di magia richiedono il 
terreno naturale per poter funzionare, come terra o fango e 
non pietra lastricata o mattoni. 
I maghi del Collegio di Giada adorano Taal e Rhya, gli dei 
della natura, visti nel loro aspetto unito. Anticamente i pre-
decessori dei maghi furono chiamati Druidi. 
Il dovere ufficiale dell’Ordine di Giada è quello di assicura-
re la fertilità e la produttività dei campi coltivati 
dell’Impero. Si tratta di un lavoro molto importante, consi-
derato il numero e la varietà di malattie dei cereali, naturali 
o meno, che affliggono i raccolti. 
 
 

Incantesimi di Magia Minore 
 
Luce Magica 
Difficoltà di Lancio: 3 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Una goccia d’olio per lampada (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Puoi far sì che un qualsiasi oggetto nelle tue mani risplenda 
con una luce simile a quella di una lanterna, per un tempo pari a 1 ora, o 
fino a quando non decidi di terminare l’effetto. 
 

Suoni 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Una minuscola campana (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Con questo sortilegio puoi creare l’illusione di un rumore, 
con una gamma di intensità variabile tra quella prodotta da un sussurro e 
quella di un ruggito. Puoi scegliere tu il tipo di rumore e il suo volume. 
Questo incantesimo può riprodurre ogni tipo di suono con l’eccezione del 
linguaggio articolato. Quale che sia il suono prescelto, esso può avere la 
durata massima di 1 round. 
 

Rilasciare 
Difficoltà di Lancio: 4 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un pezzetto di burro (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Puoi far sì che un personaggio bersaglio entro 24 metri da te 
lasci andare a terra quello che teneva in mano. Il bersaglio di questo in-
cantesimo può cercare di resistere effettuando con successo una Prova di 
Volontà. 
 

Luci di Palude 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Ingrediente: Una lucciola (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Con questo incantesimo crei l’illusione di parecchie luci 
distanti, simili a quelle di torce o lanterne. Esse appariranno entro 100 
metri da te e possono essere indirizzate in qualsiasi direzione. Sono in 
grado di seguire da sole sentieri o corridoi e non necessitano di essere 
guidate o tenute d’occhio in alcun modo. Puoi controllare la loro direzio-
ne più attentamente se lo desideri, ma solo fino a quando esse rimangono 
entro il tuo arco di vista. Non puoi compiere azioni di nessun tipo mentre 
controlli le luci. Le luci danzano per 1 ora, dopo la quale gradualmente 
diminuiscono d’intensità fino a svanire. 
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Dardo Magico 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un piccolo dardo (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Scagli un dardo di energia magica contro un avversario 
entro 16 metri da te. Sebbene di piccole dimensioni il Dardo Magico 
colpisce con una forza rimarchevole. Un Dardo Magico è un Proiettile 
Magico con danno 3. 
 

Sonno 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Un pezzo di cuscino (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+1) 
Descrizione: Il tuo tocco fa scivolare nel sonno un avversario per un tem-
po pari a 1d10 round. Il bersaglio può scegliere di cercare di resistere 
compiendo con successo una Prova di Volontà. Sonno è un incantesimo a 
tocco. 
 
 
 

Incantesimi Magia Comune 
 

Dissolvere 
Difficoltà di Lancio: 13 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Ingrediente: Un piccolo martello d’argento (+2) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Termini prematuramente un incantesimo a 12 metri da te. 
Questo incantesimo può essere utilizzato per dissolvere qualsiasi incante-
simo operativo, ma non la magia rituale. La  Prova di Incanalare ha una 
penalità di –10% per ogni punto Magia posseduto da chi lancia 
l’incantesimo bersaglio. Dissolvere non ha nessun effetto sui Demoni 
evocati o sui Nonmorti animati. 
 
 
 

Incantesimi Sfera della Vita 
 

Maledizione dei Rovi 
Difficoltà di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: La spina di un rovo (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Un intrico di rovi cresce all’interno del corpo di un perso-
naggio entro 36 metri da te, sconquassandolo con dolori lancinanti. In 
ciascuno dei prossimi 1d10 turni dell’avversario, questi deve effettuare 
con successo una Prova di Volontà o perdere 1 Ferita e subire per quel 
round una penalità di –20% a tutte le prove. 
 

Frutti della Terra 
Difficoltà di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Una manciata di mangime per animali  (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Allo stesso modo in cui gli animali ingrassano prima del 
letargo invernale, il personaggio da te toccato si satolla e immagazzina 
l’energia del Ghyran. Il bersaglio dell’incantesimo non ha bisogno di 
mangiare per una settimana, anche se deve in ogni caso bere per dissetar-
si. Puoi lanciare questo incantesimo anche su te stesso. Frutti della terra è 
un incantesimo a contatto. 

Sangue della Terra 
Difficoltà di Lancio: 9 
Tempo di Lancio: da 1 a 10 mezze azioni 
Ingrediente: Una pugnale (+1) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Puoi assorbire l’energia della terra per guarire te stesso. 
Devi poggiare i piedi su terreno naturale per eseguire questo incantesimo. 
Se lanciato con successo, sangue della terra cura un numero di Ferite pari 
al numero di mezze azioni impiegate nel lancio (con un  massimo di 10). 
Puoi lanciare questo incantesimo solo su te stesso. 
 
 

Canicola Estiva 
Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: ½ azione 
Ingrediente: Una fiala contenente il sudore di un uomo onesto (+2) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Puoi far bruciare una piccola area con il calore dell’arsura 
estiva. I personaggi all’interno dell’area d’effetto sudano copiosamente e 
si sentono incredibilmente affaticati, come se avessero lavorato tutto il 
giorno sotto un sole ardente. Subiscono per questo una penalità del –20% 
a tutte le Prove per 1d10 round. 
 

Cancelli della Terra 
Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di Lancio: 1 azione 
Ingrediente: Una chiave di ferro (+2) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Puoi svanire nella terra e riapparire in un qualsiasi punto 
entro 48 metri. Il punto di partenza e quello di arrivo devono essere aree 
di terreno naturale. Questo implica che non puoi lanciare questo incantesi-
mo quando sei all’interno di un edificio o su di una strada lastricata, per 
esempio. 
 

Sussurro del Ruscello 
Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Una caraffa di vino (+2) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Puoi entrare in comunione con lo spirito di un fiume. Per 
lanciare questo incantesimo devi essere immerso fino alla vita nelle sue 
acque. La tua magia e una parte stessa di te, scivolano nel flusso del fiu-
me, permettendoti di porre una domanda al corso d’acqua. Essa può verte-
re su qualsiasi cosa che sia successa sul fiume o dentro di esso nelle ulti-
me 24 ore e non oltre 1,5 chilometri a monte o a valle. Le risposte saranno 
piuttosto generali. Sussurro del ruscello dura 2 minuti. 
 

Sbocciare della Primavera 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Ingrediente: Una manciata di fertilizzante naturale (+2) 
Incanalare: 1d100 ≤ 66 (richiede ½ azione) (+2) 
Descrizione: Puoi focalizzare il potere della magia della vita in un’area o 
in un essere vivente. Puoi lanciare questo incantesimo sia su di un lotto di 
terra grande quanto un campo di un fattore, sia su un essere vivente di 
qualunque razza. Un campo letteralmente esploderà di vita e il prossimo 
raccolto sarà fiorente e abbondante. Se lanciato su di un essere vivente, il 
concepimento sarà assicurato entro un mese se le normali condizioni natu-
rali (la copula) si presenteranno. 
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LUCIO ANTON ALFONSINI 
Carriera Precedente: Mercenario 

Carriera Attuale: Bravo 
 
Età: 22     
Occhi: Neri 
Capelli: Castani 
Luogo di Nascita: Miragliano, Tilea 
Peso: 50 kg     
Altezza: 165 cm 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Cavalcare, Cercare, Co-
noscenze Comuni (Impero, Tilea), Giocare d’Azzardo, Inti-
midire, Linguaggio Segreto (Battaglia), Mercanteggiare, 
Nuotare, Parlare Lingua (Reikland, Tileano), Pettegolezzo, 
Schivare; 
 
Talenti: Colpire con Forza, Colpire per Stordire, Estrazione 
Rapida, Sesto Senso, Guerriero Nato, Sangue Freddo, Spa-
daccino; 
 
Equipaggiamento: Armatura Leggera (Giacca di Cuoio), 
Dadi, Bottiglia di Grappa Tileana di Buona Fattura, Pozione 
di Cura, [La Spada e la Balestra le hai rubate nella bottega 
del padre ed hanno il suo marchio di fabbrica, il Corpetto di 
Maglia e lo Scudo portano le effigi della compagnia merce-
naria che hai abbandonato]; 
 
Armi:  
Balestra con 10 Quadrelli (Danni: 4+1d10) 
Spada ad una Mano (Danni: 4+1d10) 
 
Armatura: Braccia 1 - Torso 1; 
 
Background: 
Sei nato nella lontana Miragliano, in una famiglia di onesti 
commercianti di armi. Sei il terzogenito di tre fratelli e da 
piccolo hai lavorato con i tuoi fratelli e tuo padre nella botte-
ga di famiglia. Non avendo avuto modo di studiare per im-
parare una professione, per te l'unica vera distrazione sono 
stati i racconti della nonna, che parlavano di mercenari e 
prodi spadaccini, cosa che, ti ha fatto nascere la passione per 
il combattimento. Quando sei cresciuto hai avuto diverse 
avventure amorose, fino al giorno in cui hai dovuto separarti 
dalla signora Carlotta Trobaldini. Il problema in fin dei conti 
fu l’amore, ma non inteso come sentimento romantico, che 

tanto traspariva nei racconti della nonna, quanto la necessità 
di una fuga precipitosa nel momento in cui, la sera del tuo 
ventesimo compleanno fosti scoperto a letto con Carlotta, 
moglie del Capitano della guardia Leo Baldini. Per non do-
ver dare troppe spiegazioni sei fuggito “alla velocità di una 
lancia di Myrmidia” la notte stessa, rubando una spada e 
una balestra dalla bottega di tuo padre e ti sei recato presso 
una compagnia mercenaria della città vicina. Ti hanno reclu-
tato e hai combattuto con loro per due anni al soldo del mi-
glior offerente, finché, in seguito ad una sconfitta presso 
Bek, nel Talabecland, hai deciso di disertare e cercare rifu-
gio a Talabheim. Dopo un breve soggiorno ti sei spostato a 
Sumpfrand, un luogo meno caotico della città e grazie ad un 
colpo di fortuna, sei riuscito a impressionare e convincere il 
Barone Valdred Untern ad assumerti per svolgere soprat-
tutto compiti considerati “scomodi”. Il giorno che hai incon-
trato il Barone l’hai avvertito di un imboscata di tagliagole 
lungo la strada in cui stava viaggiando, che tu con 
l’esperienza hai individuato ed evitato. Hai spifferato 
dell’agguato al Barone perché avrebbe fatto comodo al ricco 
signore avere al suo fianco un tipo scaltro come te. Così og-
gi a tutti gli effetti, da circa nove mesi, fai parte della guar-
dia cittadina, sotto il comando del capitano Bruno Haup-
tleiter, un uomo troppo mite per il ruolo che ricopre...  
Probabilmente tu sapresti fare di meglio! Hai già svolto al-
cuni piccoli incarichi per il tuo signore ed egli solitamente ti 
tratta con rispetto e ti paga profumatamente. Tutto sommato 
quindi sei fedele al Barone, che ti ha garantito protezione, e 
faresti praticamente di tutto per continuare la tua attuale 
“bella vita”. 
Il tuo carattere è espansivo e cordiale. Preferisci l'azione al 
dialogo, ma solo se sei certo di una vittoria sicura. Ami i 
piaceri della vita e cerchi di non negarti nulla se puoi otte-
nerlo, anche ricorrendo a seconda dei casi, alla minaccia, 
alla forza o alla seduzione.  
A proposito di belle donne, ti sei accorto della bella Klara 
(chierica di Rhya, dea della natura) del tempio locale. 
Purtroppo lei non frequenta affatto la locanda del villaggio, 
l’Edera Nera, e l’oste Julian Ferrariken dice che nono-
stante sia una chierica, tu sei un bravo e bel ragazzo e hai 
buone possibilità. Il vecchio veggente del villaggio, Man-
fred, dice invece di lasciar perdere, poiché probabilmente il 
suo cuore appartiene già ad un altro. Questo è bastato per 
accendere in te la voglia di averla a tutti i costi, anche se non 
le hai ancora confessato la tua passione. 
 
Stamattina, Iniziabato [22 Oltremisterio 2525], ti sei alzato 
presto. Hai riposato bene grazie ad una tranquilla notte pio-
vosa  e sei di ottimo umore. Appena giungi all’Edera Nera 
per fare colazione vedi un gruppo di donne agitate e preoc-
cupate intorno al tavolo in cui è seduta Berta, la nana 
scout. Apprendi la notizia della scomparsa nella foresta di 
una decina di boscaioli, avvenuta la sera precedente.  
Ordini la tua colazione incuriosito dall’evento e da come 
potrebbe proseguire questa nuova giornata. 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

50% 50% 41% 46% 35% 52% 63% 53% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 17 4 4 4 - 0 - 
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DESCRIZIONE DEL VILLAGGIO 
DI SUMPFRAND 

 
[Da leggere ai PG a inizio avventura, mentre si illustra la map-
pa] 
 
Il paese di Sumpfrand è un villaggio di poco più di 100 anime a 
poca distanza da Talabheim, la capitale del Talabechland.  
E’ composto prevalentemente da boscaioli, ma vi abitano anche 
una discreta percentuale di contadini, qualche cacciatore e 13 
guardie al servizio del Barone Valdred Untern.  
I contadini allevano anche del bestiame: diversi polli e galline 
passeggiano liberi per il villaggio e si può vedere qualche porco 
legato alla casa del fortunato possessore. Una dozzina di mucche e 
altrettante pecore solitamente si trovano al pascolo nei campi ac-
compagnate dai contadini, scortate dai cani e dai bambini che aiu-
tano fin da piccoli i genitori nei campi. 
I campi si trovano all’esterno del borgo, al di là di una solida pa-
lizzata protettiva di legno. Nei campi lavorano prevalentemente le 
contadine “aiutate” dai consigli degli anziani e, nei momenti 
dell’anno in cui vi sono i raccolti, dai propri mariti. 
Le case del villaggio sono addossate l’una sull’altra e disposte 
attorno ad una piazzetta sterrata con al centro un pozzo, luogo nel 
quale si vede spesso il Vecchio Manfred. 
Questa piazza diventa teatro delle occasioni più importanti del 
villaggio, come le feste della raccolta e della semina. E’ il luogo 
dove si leggono i proclami del Barone, del Conte Elettore oppure 
dello stesso Imperatore. E’ anche il posto in cui si celebrano le 
veglie e le funzioni religiose presiedute dai chierici di Taal e Rhya 
e occasionalmente dal Prete di Morr. 
In mezzo a piccoli animali, discreta sporcizia e povere case spicca-
no un piccolo emporio, il laboratorio di un fabbro e l’Edera Nera, 
la locanda del villaggio. 
A Sumpfrand, oltre al palazzo baronale di Untern e le vicine abita-
zioni delle guardie, ci sono due templi: quello di Taal & Rhya e 
quello di Morr. 
 
Il nucleo del villaggio è formato da (vedi mappa):  
1- La piccola residenza fortificata del Barone presidiata da un 
drappello di 12 guardie, comandate dal capitan Bruno Hauptleiter, 
che hanno anche il compito di difendere la cittadina; 
2- La casetta del capitano delle guardie Bruno Hauptleiter nei 
pressi della residenza del Barone, luogo in cui abita con la moglie 
e il giovane figlio; 
3- Il tempio di Taal e Rhya, il quale è servito da: 
-Erik Wolfker: Gran Sacerdote di Taal;  
-Valmir Leitdorf: Prete Consacrato di Taal; 
-Klara [PG]: Chierica di Rhya; 
-Hector Schiller: iniziato di Taal, ha 16 anni ed abita da sempre al 
villaggio, ma da poco fa parte del clero; 
-Renata Ulbrict: iniziata di Rhya, ha 18 anni ed è arrivata da meno 
di 6 mesi al villaggio; 
4- Il tempio di Morr, che è servito da Markus Renton  
5- La locanda del paese, l’Edera Nera, è gestita dal pettegolo e 
grasso oste Julian  Ferrariken; 

6- Un emporio gestito da Klaus Hengels; 
7- L’officina del fabbro e maniscalco Pieter Schiller 
 
Altri personaggi degni di nota sono: 
- Boris Berger, il guardastrada, che abita all’Edera Nera ed è solito 
viaggiare di continuo. 
- Il vecchio veggente Manfred, che abita in una modestissima ca-
supola. 
 

[Fine della descrizione del villaggio]  
 
 

INIZIO AVVENTURA 
Regiodì, 21 Oltremisterio 2525 

 
Alla mattina viene perpetrato il delitto. Venti uominibestia (15 
Gor e 5 Bestigor uccidono 10 boscaioli del villaggio di Sum-
pfrand).  
Attualmente la Chierica di Rhya, Klara, è in meditazione nella 
foresta. 
Erik Wolfker è come al solito nel bosco a pregare. 
La nana Berta è assente, sta tornando da una visita alla famiglia. 
La notte piove e cancella in parte le tracce degli uomini bestia dal 
luogo del delitto: è impossibile riuscire a seguirle per più di un 
chilometro. 
 
 

1° GIORNO 
Iniziabato, 22 Oltremisterio 2525 

 
La nana Berta Frigasdottir è appena tornata dalla visita alla sua 
famiglia e si trova all’Edera Nera. 
Klara è arrivata al mattino al Tempio di Taal e Rhya. 
Il Magistrato Ranulf Falkenhaim e il Mago di Giada Horst Brei-
tenbach si trovano presso i locali della tenuta baronale degli Un-
tern.  
Il Bravo Lucio (se in gioco) si trova all’Edera Nera, con la nana. 
E’ tendenzialmente una giornata che può essere usata per far cono-
scere i PG.  
 

Iniziano le indagini. 
 
I PG vorranno visionare il luogo del delitto e vedranno  le asce e i 
vari ferri del mestiere abbandonati a terra, degli alberi coricati con 
un principio di lavorazione, parecchi ceppi e un albero con un ini-
zio di taglio. Non è possibile trovare alcun corpo. E’ importante 
anche perché per ora si indaga sulla scomparsa dei boscaioli e non 
sulla loro uccisione. Il terreno è tipico del sottobosco con evidenti 
segni di combattimento; molti sono stati cancellati dalla pioggia e 
c’è qualche macchia di sangue (pozza) e moltissime orme profon-
de di zoccoli.  
I PG abituati ad aver a che fare con la foresta noteranno che sono 
più profonde delle normali orme lasciate da cervi e cinghiali, con 
una prova molto difficile di intelligenza potranno capire che sono 
state lasciate da esseri bipedi. 

- CRONOLOGIA DEGLI EVENTI - 
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Non sarà possibile seguire le tracce arrivando al rifugio degli uo-
mini bestia perché la pioggia le avrà cancellate. Cercare di seguire 
comunque  le tracce comporterà solo ad una perdite di tempo nelle 
indagini, poiché non porteranno da nessuna parte. 
 
I PG possono ovviamente parlare con gli abitanti del villaggio nei 
vari giorni della loro permanenza. Se interrogati gli abitanti del 
villaggio mostreranno in generale antipatia per il Barone, le guar-
die e i suoi dipendenti, dovuta più alla posizione che il nobile oc-
cupa piuttosto che ad una reale cattiveria di questa persona 
(nonostante si narrino soprusi e malefatte). In particolare tutti evi-
denzieranno il fatto che il nobile voglia in qualche modo impos-
sessarsi di tutto il commercio di legname di quella zona. Con delle 
prove di pettegolezzo si potrà tirare il dado sulla tabella 1.1, ov-
viamente le informazione non sono sempre veritiere. 
Il personale religioso se interrogato cercherà di non prendere posi-
zione sull’accaduto per non esporsi. I chierici di Taal cercheranno 
di tenere le parti al Gran Sacerdote, anche se sono restii ad accet-
tare il fatto che Erik si sia scagliato contro il nobile senza avere 
prove schiaccianti (questo dal 2° giorno in poi, dopo la dichiara-
zione contro il nobile nella piazza). Gli iniziati inoltre se costretti 
a parlare tenteranno a tutti i costi di parteggiare per il loro Gran 
Sacerdote.  
I PG, se hanno già visionato in qualche modo il luogo del misfatto 
e hanno capito che si tratta di mutati o uominibestia o simili, con 
una prova di pettegolezzo, potranno ricordarsi (specialmente la 
nana [l’adg faccia eseguire una prova di intelligenza]) che Boris 
Berger (IL GUARDASTRADA), ha già incontrato degli esseri 
simili (descrivere i gor) durante la tratta. O almeno questo è quello 
che lui ha raccontato nelle bevute all’osteria. Se interrogato 
(quando presente al villaggio, cioè dal 2° giorno in poi) asserirà di 
averci avuto a che fare in sporadiche occasioni , ma è sempre riu-
scito a fuggire a cavallo. Non ha mai raccontato in dettaglio il 
fatto in osteria e ha sempre fatto riferimento a pericoli generici, 
ma potrebbe parlarne se l’interrogatorio si fa pressante. Le sue 
informazioni sugli uomini bestia non sono però utili in alcun mo-
do per  
Se i PG sono troppo insistenti a “cavare” informazioni, magari 
anche agendo con le cattive, piano piano potrebbero inimicarsi 
tutto il villaggio. Nel caso scoprissero la verità, il popolo potrebbe 
anche prenderli come blasfemi bestemmiatori e cercare di infilzar-
li con i forconi. 
Possono parlare anche con Julian Ferrariken (L’OSTE). Egli 
conosce ne più ne meno quello che sanno gli altri villici, ma il tiro 
sulla tabella 1.1 avviene in automatico, visto che ha una spiccata 
predisposizione a spettegolare. 
Nel villaggio vive anche il vecchio Manfred (VEGGENTE), per 
pochi spiccioli può fornire ai PG delle risposte (tirare sulla tabella 
1.2, possono parlargli tutti i pg - un tiro a testa, una volta al gior-
no). Egli interrogherà gli spiriti usando delle foglie di the oppure 
degli ossicini o anche delle viscere di un piccolo animale, che i 
PG dovranno fornirgli (lasciandogli ovviamente il resto 
dell’animale). Manfred è molto più incline a parlare con chi può 
lasciargli qualche ottone. 
Bruno Hauptleiter (CAPITANO DELLE GUARDIE) comanda 
12 guardie che turnano per sorvegliare il villaggio ed è stipendiato 
dal nobile, ma non parteggerà né per lui né per il Gran Sacerdote. 
Seccato risponderà che finché non ci saranno prove non si potrà 
disquisire sull’argomento. In ogni caso è una buona persona con 
anni di esperienza nell’arte militare e reagirà con le cattive solo se 
costretto. 

Nel villaggio c’è anche un Emporio, diretto da Klaus Hengels 
(GESTORE EMPORIO). Egli, normalmente, è solo preoccupato 
che gli affari vadano bene, e in ogni caso quello che è successo 
non è di buon auspicio, né per gli affari, né per i suoi compaesani. 
La sera va spesso a bere all’Edera Nera, lasciando moglie e figli a 
casa. Non si espone troppo, ma nel suo cuore è dalla parte del 
nobile, che da solo costituisce più della metà dei suoi affari. Se i 
PG entrano nell’emporio possono trovare tutti i beni di disponibi-
lità comune o diffusa. Agisce anche sotto commissione per il no-
bile per reperire merci più difficili da trovare. 
Pieter Schiller (MANISCALCO e FABBRO) lavora in modo 
discreto e si occupa di piccole riparazioni e dell’affilatura e della 
manutenzione dei ferri più comuni (asce, seghe, coltelli, forco-
ni…). E’ il padre di Hector (Iniziato di Taal) e, come tutti i suoi 
concittadini, condivide l’operato del Gran Sacerdote. 
 
 

SERA 1° GIORNO 
 
Alla sera ritorna al villaggio il Gran Sacerdote.  
Appena verrà messo a conoscenza dell’accaduto convocherà tutti i 
preti del villaggio per celebrare un rito  (ovviamente non funera-
rio: nessuno sa che i boscaioli sono morti) di richiesta di aiuto agli 
dei. 
Officerà il rito con Padre Renton, IL PRETE DI MORR, aiuta-
to dagli altri sacerdoti (come Klara) e gli iniziati.  
Tutto il villaggio sarà invitato a partecipare ad una fiaccolata che 
terminerà in un falò al centro del villaggio. Qui molti paesani por-
teranno delle offerte a Taal. 
Durante il rito Erik incolpa velatamente il nobile e i suoi scagnoz-
zi, infiammando gli animi del villaggio (frasi del tipo “qualcuno 
sa… qualcuno ha degli interessi… c’è gente poco fidata nel nostro 
piccolo paese… a Taal non piace quando la natura viene usata 
solo per perseguire i propri interessi, prevaricando le libertà di 
ognuno...”).  
Qualcuno potrebbe anche notare che zoppica. Erik è stato ferito 
alla gamba da un boscaiolo. Se interrogato risponderà che è cadu-
to inciampando in una radice. Ovviamente non sarà possibile vi-
sionare la ferita in alcun modo e inoltre è coperta da una fasciatu-
ra. 
 
 

LA MATTINA DI OGNI GIORNO 
 
Ogni giorno il Gran Sacerdote si reca al lago vicino al paese e se 
pensa di non essere visto officia un rito agli uomini bestia. Non 
vorrà essere seguito o accompagnato dai PG (o da chiunque altro) 
se questi si offrono di accompagnarlo. 
 
Se Erik viene ucciso, le Bestie resteranno senza una guida ma non 
attaccheranno il villaggio e continueranno le solite scorrerie nei 
boschi. 
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2° GIORNO 
Santodì, 23 Oltremisterio 2525 

 
Al mattino tre cacciatori partono dal villaggio. Vengono notati da 
qualcuno del gruppo. E’ importante sottolineare che costoro usano 
dei teschi di animali come copricapo, un cacciatore in particolare 
(probabilmente il capo) ne indossa uno di cervo, con corna parti-
colarmente grosse. Questi copricapi sono molto usati (non costitui-
scono una stranezza) e sono di buon auspicio per la caccia. 
Sempre al mattino Erik esce dal villaggio per offrire un sacrificio a 
Taal e benedire gli Amuleti del Tempio (collanine con simboli 
come spirali della vita e piccole asce di pietra). 
 
A metà mattinata arriva al villaggio anche Boris (IL GUARDA-
STRADA), proveniente da Talabheim e diretto verso Vateresche. 
Sosterà nel villaggio per tutta la giornata per informarsi 
sull’accaduto. Pranzerà nell’osteria di Julian. 
 
Nel pomeriggio (i PG dovranno essere in zona) 20 uominibestia 
attaccano i campi fuori dalle palizzate del villaggio. Nel momento 
in cui gli uominibestia attaccano riescono a intervenire una decina 
di guardie con il capitano, avvisati dalle urla e Boris Berger, il 
guardastrada. Nei campi sono presenti 9 contadini maschi, 16 con-
tadine femmine e alcuni bambini. Accorrono, dopo alcuni minuti, 
anche il chierico di Morr e il Prete Consacrato di Taal, Valmir 
Leitdorf. Potranno accorrere anche i PG che vogliono cimentarsi 
nel combattimento. 
Gli uomini bestia perderanno metà del loro contingente e fuggiran-
no nella foresta; altrimenti fuggiranno spaventati dagli incantesimi 
dei chierici. Nella mischia comunque vadano le cose, almeno due 
bambini riusciranno a fuggire e noteranno una persona nascosta 
nel bosco con un copricapo con le corna. Dopo l’accaduto saranno 
in preda al terrore e non sarà troppo immediato credere a quello 
che diranno (inserire nel discorso frasi senza senso dovute al terro-
re). I bambini collegheranno l’uomo con il copricapo al cacciatore 
Norbert, che al mattino portava un “cappello” molto simile. Nor-
bert tornerà verso sera con gli altri due colleghi e due cinghiali 
(morti). 
La figura nascosta è invece il Gran Sacerdote. 
 
E’ importante che almeno un Gor venga ucciso e che qualcuno 
noti il fatto che tutti gli uominibestia morti hanno appeso al collo 
una collana di corda con un pendente a forma di ascia, fatto di 
pietra. 
Chiunque frequenti il tempio di Taal sa che questi pendenti sono 
di uso comune e possono venire richiesti dai fedeli come protezio-
ne o semplice amuleto del loro dio. Se l’ascia viene esaminata 
attentamente si noterà che sono davvero simili a quelli del loro 
Tempio di Taal. 
Le collane sono state donate dal Gran Sacerdote agli uominibestia 
durante l’addestramento e legano tali creature al loro dio e 
“protettore”. 
Qualche villico potrebbe osservare (ad alta voce, imbracciando un 
forcone) che il Gran Sacerdote è stato ucciso nel bosco dagli uo-
minibestia che si sono anche appropriati degli amuleti. 
 
Se i PG seguono senza farsi scoprire oppure arrivano al laghetto 
(dista due ore dal villaggio) nella mattinata (fra le 11 e le 12) ve-
dranno il Gran Sacerdote assieme agli uominibestia. Celebrerà un 
rituale e metterà al collo dei mostri le collanine benedette. 

SERA 2° GIORNO 
 
Il Gran Sacerdote tornerà alla sera, come è solito fare. E’ da notare 
che il fatto è normale per un Sacerdote di Taal e, di per sé, non 
dovrebbe insospettire nessuno. 
Se interrogato sulla scomparsa degli amuleti dirà che gli sono stati 
sottratti mentre erano stati posti nel boschetto per la benedizione e 
mentre lui era andato a cacciare una preda da sacrificare a Taal. 
 
 

3° GIORNO 
Lavordì, 24 Oltremisterio 2525 

 
Proseguono le indagini… (l’unico modo per cavarne qualcosa è 
seguire al mattino il Gran Sacerdote). 
Il guardastrada partirà per Talabheim per avvisare le autorità citta-
dine dell’accaduto. 

 
 

4° GIORNO 
Gabeldì, 25 Oltremisterio 2525 

 
Proseguono le indagini…(l’unico modo per cavarne qualcosa è 
seguire al mattino il Gran Sacerdote). 
 
Se i PG non riescono a fermare il Gran Sacerdote Erik, durante la 
notte del 4 giorno, mentre tutti dormono condurrà 40 uomini bestia 
nel villaggio al fine di raderlo al suolo. 
Questo evento costituisce la fine, con insuccesso, delle indagini. Il 
villaggio verrà preso nel sonno e dato alla fiamme, chi, avvertito 
dalle guardie riuscirà in qualche modo a sottrarsi dalle fiamme 
verrà falcidiato dagli uomini bestia all’esterno delle palizzate. 
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- PROFILI DEI PERSONAGGI NON GIOCANTI - 

GOR 
Pagina 11 e 115 del Bestiario del Vecchio Mondo 

Abilità: Intimidire, Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Parlare Lin-
gua (Lingua Oscura), Pedinare, Percepire, Seguire Tracce, Sopravvivenza 
 
Talenti: Minaccioso, Selvaggio, Sensi Acuti 
 
Regole Speciali: Mutazioni del Caos (Aspetto Bestiale, Corna Grandi, 
Gambe Animali), Silenzioso come le Bestie nella Foresta 
 
Armatura: Giacca di Cuoio 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0 
 
Armi: Arma ad Una Mano o Lancia, Arma ad Una Mano o Scudo, Corna 
(BF-1) 
 

BESTIGOR 
Pagina 114 del Bestiario del Vecchio Mondo 

 

Abilità: Comandare, Intimidire +10%, Muoversi Silenziosamente, Na-
scondersi, Parlare Lingua (Lingua Oscura), Pedinare, Percepire, Schivare, 
Seguire Tracce, Sopravvivenza 
 
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani), Colpire con Forza, Minaccio-
so, Selvaggio, Sensi Acuti 
 
Regole Speciali: Mutazioni del Caos (Aspetto Bestiale, Corna Grandi, 
Gambe Animali), Silenzioso come le Bestie nella Foresta 

 
Armatura: Armatura Completa di Maglia 
 
Punti Armatura: Testa 3, Braccia 3, Torso 3, Gambe 3 
 
Armi: Arma ad Una Mano, Arma Grande, Corna (BF) 

 
 
 

BORIS BERGER 
Guardastrada 

Abilità: Cavalcare, Cercare, Conoscenze Comuni (Impero), Guidare, O-
rientarsi, Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo, Segni Segre-
ti (Scout), Seguire Tracce, Sopravvivenza; 
 
Talenti: Arma da Specialista (a Polvere da Sparo), Ricarica Rapida, Resi-
stenza al Veleno, Resistenza alle Malattie; 
 
Equipaggiamento: Pistola, Proiettili, Cornetto con Polvere da Sparo per 
30 colpi, Scudo, Giacca di Cuoio e Corpetto di Maglia, 10 metri di Corda, 
Corsiero Leggero con Finimenti e Sella, Posate e Boccale, Abiti da Viag-
gio e Cambio d’abiti, Fiasco di Vino; 

 
 

JULIAN FERRARIKEN 
Bottegaio 

Oste dell’Edera Nera 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Conoscenze Comuni (Impero), Guida-
re, Leggere e Scrivere, Lettura Labiale, Linguaggio Segreto (Gilda), Mer-
canteggiare, Mestiere (Birraio, Cuoco), Parlare Lingua (Kislevita, Rei-
kspiel, Tileano), Percepire +10%, Pettegolezzo +20%; 
Talenti: Affarista, Ambidestro, Colpire per Stordire, Genio Matematico; 

 
Equipaggiamento: Locanda dell’Edera Nera, 2 serve; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

46% 41% 37% 31% 36% 34% 32% 27% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 4 - 3 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

43% 29% 34% 44% 54% 38% 46% 55% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 3 4 4 - 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

40% 25% 35% 44% 35% 26% 25% 25% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 4 5 - 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

45% 25% 41% 47% 37% 25% 35% 27% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 4 4 5 - 0 - 



- Vox Populi Vox Dei - 
Supplemento non ufficiale per WFRP 

- 17 - 

BOSCAIOLI, CACCIATORI e 
CONTADINI 

Villici 

 
Abilità: Addestrare animali e Allevare Animali oppure Cercare e Muover-
si Silenziosamente, Arrampicarsi, Esibirsi (Cantante o Danzatore) o Gioca-
re d’Azzardo, Nascondersi, Piazzare Trappole, Conoscenze Comuni 
(Impero), Parlare Lingua (Reikspiel), Pettegolezzo, Percepire; 
Solo i boscaioli e i cacciatori: Segni Segreti (Ranger), Seguire Tracce, 
Orientarsi; 
Solo i contadini: Mestiere (Cuoco, Contadino) 
 
Talenti: Arma da Specialista (Fionda) o Fuga!, Selvaggio, Vigoroso, Resi-
stenza alle Malattie; 
Solo i boscaioli: Arma da Specialista (a Due Mani), Molto Resistente; 
Solo i cacciatori: Arma da Specialista (Arco Lungo), Ricarica Rapida o 
Tiratore Provetto; 
 

VALMIR LEITDORF 
Iniziato, Prete 

Prete Consacrato di Taal 

Per abilità e talenti vedere il profilo di Klara.  
 
Talenti: Magia Comune (Allarme Magico, Telecinesi), Sfera Divina 
(Taal), Meditazione; 
 

RENATA ULBRICT e HECTOR 
SCHILLER 

(Iniziata di Rhya e  Iniziato di Taal) 

Abilità: Affascinare, Conoscenze Accademiche (Astronomia, Teologia), 
Conoscenze Comuni (Impero), Guarire, Leggere e Scrivere, Orientarsi, 
Parlare Lingua (Classico, Reikspiel), Percepire +10%, Pettegolezzo; 
 
Talenti: Cortese, Riflessi Fulminei, Parlare in Pubblico, Resistenza alle 
Malattie, Sangue Freddo; 

 
 

MARKUS RENTON 
Iniziato 

Prete di Morr 

Per abilità e talenti vedere il profilo di Renata & Hector, senza l’abilità 
Orientarsi.  
 
Abilità: Conoscenza Accademica (Necromanzia), Mestiere 
(Imbalsamatore), Intimidire, Parlare Lingua Arcana (Magico), Senso Ma-
gico; 
 
Talenti: Magia Minore (Divina) 
 

BRUNO HAUPTLEITER 
Mercenario, Sergente 

Capitano delle Guardie 
Pagina 77 di Eredi di Sigmar 

Abilità: Allevare Animali, Cavalcare, Comandare +10%, Conoscenze 
Accademiche (Strategia/Tattica), Conoscenze Comuni (Impero, Kislev), 
Intimidire, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), Mercanteg-
giare, Nuotare, Parlare Lingua (Kislevita, Reikspiel, Tileano), Percepire, 
Pettegolezzo, Schivare +10% 
 
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani, da Parata), Buon Senso, Colpi-
re con Forza, Colpire per Stordire, Disarmare, Estrazione Rapida, Minac-
cioso, Parata Fulminea, Resistenza al Veleno, Rissare 
 
Armatura: Armatura Completa di Maglia 
 
Punti Armatura: Testa 3, Braccia 3, Torso 3, Gambe 3 
 
Armi: Balestra, Arma Grande (Spada a due Mani), Arma ad Una Mano 
(Spada), Scudo, Spezzaspada 
 
Equipaggiamento: 20 quadrelli, pozione di cura, destriero con sella e 
briglia, 12 guardie cittadine, borsello con 12 CO 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

32% 27% 36% 41% 32% 24% 33% 26% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 4 4 - 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

38% 48% 33% 40% 36% 37% 59% 44% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 4 4 1 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

36% 29% 29% 37% 38% 43% 44% 39% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 2 3 4 - 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

31% 43% 32% 38% 38% 46% 56% 49% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 16 3 3 4 1 2 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

67% 52% 58% 55% 49% 42% 51% 52% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 18 5 5 4 - 2 - 
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GUARDIE CITTADINE 
Pagina 234 del Manuale Base 

 

Abilità: Cercare, Conoscenze Accademiche (Legge), Conoscenze Comuni 
(Impero), Intimidire, Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo 
+10%, Schivare, Seguire Tracce 
 
Talenti: Buon Senso, Colpire con Forza, Colpire per Stordire, Disarmare, 
Molto Resistente, Sangue Freddo 
 
Armatura: Giacca di Cuoio 
 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 1, Torso 1, Gambe 0 
 
Armi: Arma ad Una Mano (Randello), Pugnale 
 
Equipaggiamento: Lanterna su Palo, Uniforme 
 

KLAUS HENGELS 
Bottegaio 

Proprietario dell’Emporio 

Abilità: Affascinare, Conoscenze Comuni (Impero), Guidare, Leggere e 
Scrivere, Mercanteggiare, Mestiere (Mercante), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo +10%, Valutare 
 
Talenti: Affarista, Buon Senso 
 
Armatura: Nessuna 
 
Armi: Pugnale 
 
Equipaggiamento: Bastone da passeggio, Emporio, Pipa con tre sacchetti 
di tabacco diverso 
 

 
 
 
 
 
 

PIETER SCHILLER 
Bottegaio 

Maniscalco/Fabbro 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Guidare, Leggere e Scrivere, Lin-
guaggio Segreto (Gilda), Mercanteggiare, Mestiere (Fabbro, Scalpellino), 
Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire +10%, Pettegolezzo +10%; 

 
Talenti: Affarista, Ambidestro, Molto Forte; 

 
Equipaggiamento: Grembiule da Lavoro in cuoio duro, Arnesi per for-
giare e riparare Attrezzi e Armi, Collana di Taal con piccola ascia di pie-
tra; 
 

IL VECCHIO MANFRED 
Fattucchiere/Veggente 

Pagina 68 di Eredi di Sigmar (Berta Vikros) 

Abilità: Allevare Animali, Affascinare, Cercare, Conoscenze Comuni 
(Impero), Guarire, Incanalare, Mestiere (Speziale), Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Senso Magico 

 
Talenti: Fattucchieria, Imitatore, Magia Minore (Fatture), Molto Resisten-
te 

 
Equipaggiamento: Pozione di Cura (x2), Sacchetti con Erbe, Semi e 
Radici, Ossicini vari 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

31% 31% 33% 41% 30% 38% 28% 30% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 3 3 4 - 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

37% 28% 36% 38% 43% 47% 45% 48% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 3 3 4 - 1 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

26% 28% 46% 36% 43% 38% 44% 33% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 13 4 3 4 - 0 - 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 
AC AB F R Agi Int Vol Sim 

23% 31% 30% 38% 37% 36% 43% 43% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 4 1 2 - 
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Tabella 1-1: Dicerie 
Tiro Diceria 

1 Valdred è venuto qui solo per sfruttarci! Quel figlio di un cane! 

2 Ssst!!! Horst, il Consigliere di Valdred, è uno stregone votato al Caos, è sfuggito al rogo più volte e il nobile lo protegge.. 

3 Bha! E’ tutta colpa di quegli orecchie a punta che non ci vogliono nelle nostre foreste! 

4 Meno male che Padre Erik veglia su di noi… e comunque Taal il Potente farà giustizia! 

5 Klara è l’amante di Padre Valmir. Non avete notato che quando torna Erik lei va via? 

6 Boris Berger, il guardastrada, ha almeno combattuto due volte con degli essere mezzi uomini e mezzi animali! 

7 Erik è malato… si è trasferito qui perché è più vicino alla foresta. 

8 (Solo se Lucio è in gioco:) L’uomo tileano è un poco di buono… naturalmente lo è anche chi se ne serve... 

9 Quell’uomo che parla bene (il Magistrato) è venuto qui soltanto per portarsi via le nostre donne! 

10 Padre Volfker è schivo, cammina parlando da solo. E’ talmente preso dai suoi pensieri che alcune volte manco saluta. 

Tabella 1-2: La voce di Manfred il Vecchio 
Tiro Responso 

1 Una persona ricca e potente sa tutto.. ma non vuole dire nulla! (FALSO) 

2 Chi di ascia colpisce di ascia perisce (VERO) (Accetta dei boscaioli, Ciondolo con ascia di pietra) 

3 Un cacciatore è implicato nel delitto (FALSO) 

4 Alcune prove vengono nascoste da chi invece è stato incaricato di svelarle (FALSO) (Riferito a un qualsiasi PG) 

5 Una Bestia con le corna guida degli esseri mezzi uomini mezzi animali (VERO) (Padre Erik) 

6 Anche la bestia più feroce abbassa il capo davanti al potere di Taal (VERO) 

7 C’è un motivo per cui la nana non è scomparsa…. (VERO/FALSO) 

8 Il nobile e il Gran Sacerdote sono in combutta fra loro… (FALSO) 

9 Qualcuno sta perpetrando il volere di Taal (VERO…) (oppure “Dei e uomini non vedono i fatti allo stesso modo”) 

10 Gli elfi dei boschi hanno rapito i boscaioli (FALSO) 
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Note: 
 
Questa avventura è stata giocata al torneo di WFRP della manifestazione Nord Ovest Convention 2008 (Torino). 
 
I personaggi giocanti sono verso la metà della loro seconda carriera (circa 2600 punti esperienza), mentre il Nobile Signore e il 
Gran Sacerdote di Taal (entrambi PNG) hanno circa 4300 punti esperienza. I profili iniziali sono stati creati per tutti contando una 
media di 120 punti. 
 
La durata dell’avventura è di circa 3,5 ore; è necessario un solo master ed è giocabile da un gruppo composto da 4 o 5 giocatori. 








