
        

 

BESTIARIO DELLE TERRE DEL CAOS 

INCUBI 

“Esistono creature che sfuggono all’umana comprensione, destrieri talmente poten-

ti, generati dai vortici della mutazione del Caos. Ho sentito che a sud in terra di 

Sylvania durante le lugubri notti oscure, terribili cavalcature solcano i suoi terre-

ni, alcune trainano Carrozze Nere, altre sostengono i Lord presenti in quella terra, 

difficili da vedere durante il giorno, ma si sa in quella terra il sole tende a scompa-

rire…”     

       Lucius– Studioso di Talabheim 
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IIIINCUBINCUBINCUBINCUBI    

Tutti i Lord Vampiro hanno cavalcature per spostarsi o per scendere in battaglia, queste creature sono compo-

ste dalle carcasse dei cadaveri dei destrieri decaduti. Esistono tre diverse tipologie di questi destrieri terribili, che 

vengono creati dalla magia negromantica, gli Incubi sono cadaveri di vecchi destrieri morti sui campi di batta-

glia, rianimati nelle loro carcasse d’ossa e spesso prive di bardature; gli Incubi Assemblati, sono composti da 

carcasse di destrieri fuse con pezzi di legno, metallo ecc.. che fungono da collante per la creatura; infine esisto-

no gli Incubi Terrificanti, sono carcasse di destrieri da guerra morti da poco, il cui corpo non è del tutto decom-

posto. Questi vengono allevati con carne e sangue divenendo delle terribili creature per chiunque li incontri 

soprattutto sui campi di battaglia. La terribile magia negromantica anima e deforma il corpo potenziandolo e 

spingendolo a reclamare morte e sangue per il proprio padrone Vampiro. Chi ha la sfortuna di incrociare la stra-

da con uno di questi destrieri, può facilmente incontrare la morte.  
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Profilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo PrimarioProfilo Primario    

Abilità: nessuna 

Talenti: Armi Naturali (Denti, Zoccoli), Colpire con Forza1, Inquietante, 

Nonmorto, Visione Notturna 

Regole Speciali:            

Privo di Mente: Questa creature non ha valori per le caratteristiche di Intelligenza, Volontà e Simpatia, essendo animata 

dalla magia negromantica. Quindi è immune a tutte le prove che riguardano le caratteristiche elencate. 

Morso Malato: Ogni morso che provoca almeno 1 ferita, il personaggio che la subisce deve riuscire in una Prova di Resi-

stenza, altrimenti ha il 25% di possibilità di contrarre la malattia “Succube dei Nonmorti”. 

IIIINCUBI NCUBI NCUBI NCUBI DDDDESTRIERIESTRIERIESTRIERIESTRIERI    

Questi destrieri sono composti di cadaveri morti da parecchio tempo, ma ancora non troppo per causarne la 

polverizzazione. Il Lord Vampiro o un suo fido praticante di magia negromantica, rianima il corpo bardandolo 

con finimenti metallici, aggiungendo ad esso un’armatura protettiva per il corpo, mentre la testa viene fornita di 

testiera appuntita, così da poter infliggere più danno all’avversario, oltre ai normali attacchi con zoccoli e morsi. 

Sotto vengono indicate le caratteristiche base di un Incubo, solitamente questa creatura è la più adatta per il traino delle Carrozze 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 3 Gambe 0 

Armi: Denti e Zoccoli  

Difficoltà: Abituale 

MALATTIA 

SUCCUBE DEI NONMORTI                 

Chi si ammala di questo morbo, ogni volta che incontra un nonmorto deve effettuare una Prova di Volontà, se la pro-

va fallisce il personaggio abbandonerà lo scontro oppure cercherà di ostacolare l’ostacolo. Se la prova riesce il Perso-

naggio combatterà la creatura con un malus di –10% alla caratteristica AC. 

Nere (presentate in precedenza) 
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Difficoltà: Abituale 

Sotto verranno indicate le caratteristiche degli Incubi Assemblati. 

Armature:           

Testa 0 Braccia 0 Corpo 5 Gambe 0 

IIIINCUBI NCUBI NCUBI NCUBI AAAASSEMBLATiSSEMBLATiSSEMBLATiSSEMBLATi    

Questi destrieri vengono rianimati quando ormai le ossa più piccole e fragili, si sono già polverizzate. La magia negro-

mantica vi aggiunge legni, metallo e tutto quello che occorre per riassemblare la creatura, che avrà un’andatura irregola-

re. La magia oscura sosterrà la creatura            

Abilità: nessuna 

Talenti: Armi Naturali (Denti, Zoccoli), Colpire con Forza1, Inquietante, 

Nonmorto, Spaventoso, Visione Notturna 

Regole Speciali:            

Privo di Mente: vedi pagina precedente 

Morso Malato: vedi pagina precedente 

Dinoccolato: La creatura si muove scompostamente, rallentando la propria andatura e non potendo effettuare Attacchi in 

Carica e non può Correre. 

Armatura d’Osso: Nella generazione della creatura da parte della magia negromantica, essa guadagna un esoscheletro 

molto duro, che sortisce gli stessi effetti di un armatura di piastra completa (5PA) 

Armi: Denti e Zoccoli  
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Difficoltà: Difficile 
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Armature:           

Testa 5 Braccia 0 Corpo 5 Gambe 0 

IIIINCUBI NCUBI NCUBI NCUBI TTTTERRIFICANTIERRIFICANTIERRIFICANTIERRIFICANTI    

Questi sono i destrieri preferiti dai Lord Vampiro, perché sono autentiche macchine di morte e terrore. Vengo-

no rianimati non appena morti, vengono allevati per anni, nutrendosi di carogne, animali vivi e soprattutto san-

gue, finchè la creatura non diventa grande e forte. Il resto lo fa la magia oscura negromantica di cui è composto, 

i loro occhi diventano ardenti di energia, mentre gli zoccoli sbattendo sul terreno emettono vivaci fiamme magi-

che. Dalla bocca emana sbuffi di fumo che rigurgitano energia, diffondendo ovunque un tanfo di zolfo e mo-

strando i segni della corruzione, solitamente vengono bardati pesantemente.     

Abilità: nessuna 

Talenti: Armi Naturali (Denti, Zoccoli, Testata), Colpire con Forza1, Molto 

Forte 2 , Nonmorto, Terrificante, Visione Notturna 

Regole Speciali:            

Privo di Mente: vedi pagina precedente 

Morso Malato: vedi pagina precedente 

Fuoco Necromantico: Questa creatura tramite le energie negromantiche che la pervadono, può lanciare 1 Palla di Fuoco 

ogni turno di gioco (gli effetti sono gli stessi dell’incantesimo presenta a pagina 152 di Wfrp Manuale Base o pagina 148 

di Regni della Stregoneria) 

Armi: Denti, Zoccoli e Testata 

Nota dell’Autore 

Il presente file può sostituire la descrizione degli Incubi presente a pagina 123 del Bestiario del Vecchio Mondo, con questa versione 

riveduta e corretta di queste creature. 


