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AAAABOMINIO DELLOBOMINIO DELLOBOMINIO DELLOBOMINIO DELLO    SSSSTIRLANDTIRLANDTIRLANDTIRLAND    

L’Abominio dello Stirland, ha imperversato per un decennio decimando mandrie di buoi, mucche e tori apparte-

nenti ai contadini, ma anche mandrie di animali selvatici, impaurendo gli abitanti dei luoghi a sud-est, di questo 

stato. L’Abominio infatti utilizzava le vette dei monti ai confini del mondo, come tana scendendo a valle in deter-

minati periodi dell’anno, solitamente primavera ed estate, mentre nei periodi autunnali ed invernali, preferiva at-

taccare le mandrie di cervi che vivevano sui monti. Ci volle l’intervento del neo-Imperatore Karl-Franz, che mise a 

disposizione le proprie guardie, coadiuvate da alcuni tra i maghi più potenti dell’Impero, per poter sconfiggere 

quello che era definito il “Flagello dello Stirland”, nome che mutò in “Abominio” non appena fu avvistato. La sua 

forma anche se simile ad alcuni Demoni di minore entità, non deve confondere, questa creatura vive per mangiare 

e uccidere chiunque ritenga commestibile e proprio nemico, la sua cattura non fu cosa semplice, ne seppe qualcosa 

l’esercito imperiale che impiegò più di cento uomini per catturare la creatura. La forma tondeggiante vie quasi 

completamente occupata da una bocca enorme, con occhi grandi e tre braccia per parte, le corna che spuntano 

dalla “testa”, servono alla creatura per caricare l’avversario, che viene prima incornato e poi bloccato dalla sua enor-

me lingua. Vi sono voluti più di 20 anni per educare la creatura, ma questa da allora rimane sempre rinchiusa 

all’interno della gabbia, perché sì L’imperatore e il mago supremo possono piegare la sua volontà ma ancora non 

hanno ottenuto la sua obbedienza.  
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Profilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo SecondarioProfilo Secondario    
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Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: Abilità: Abilità: Abilità: Arrampicarsi, Orientarsi, Sopravvivenza,  

Talenti: Talenti: Talenti: Talenti: Colpire con Forza1, Furia, Lottare, Molto Forte2, Spaventoso, Vi-

sione Notturna (15metri),Volontà di Ferro 

Regole Speciali:  Regole Speciali:  Regole Speciali:  Regole Speciali:                  

Solo per l’Imperatore: e il Mago Supremo di Altdorf La creatura è fedele solo all’Imperatore, ogni volta che la creatura si oppone deve 

sostenere una prova di Volontà con un malus del –40%, ma se anche la prova viene passata, ubbidirà agli ordini, sbuffando o co-

munque rimarcando il proprio dissenso.  

Moltiplica gli Attacchi: La creatura può raddoppiare i propri attacchi, lasciandosi sopraffare dalla Furia. 

Capigliatura Avvolgente: I lunghi capelli della creatura, possono avvinghiare qualsiasi cosa, la creatura che subisce questo attacco, 

deve sostenere una Prova di Forza con un malus del –10%, se la prova riesce, la creatura manca l’avvolgimento della preda. 
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Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Difficoltà: Molto Difficile 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 0 Gambe 0 

Armi: Armi: Armi: Armi: Artigli, Corna, Lingua  

Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: Equipaggiamento: nessuno 




