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mutazione tira sulla tabella associata al suo padrone.

Cambiaforma

Aspetto: I Cambiaforma possono modificare il loro aspetto per incarnare
ciò che un mortale desidera maggiormente vedere . Se il mortale non
supera una Prova di Volontà Impegnativa (-10%), crede ciecamente che il
Cambiaforma sia la persona che desidera, anche se una tale apparizione
sarebbe impossibile. Ogni settimana egli può effettuare una nuova Prova,
ma se fallisce non si accorge delle ferite causategli dall’appetito vampirico
del Demone. Il Cambiaforma può mantenere un solo aspetto alla volta; per
tutti gli altri è come se avesse il Talento Inquietante.

Sosia, Impostori
L’angoscia e la disperazione generate da una perdita sono un dolce elisir
per gli abomini. Gli Dei Oscuri in particolare apprezzano il succulento
dolore che viene dalle disgrazie dei mortali, in special modo quando
queste riguardano amori perduti, inoltre gli Dei esultano quando possono
approfittare delle debolezze di una vittima per spremere tutta la sofferenza
possibile.
E così i Poteri Perniciosi inviano i Cambiaforma a prosciugare la vita di
questi poveri mortali, dando loro false speranze e un breve sollievo dalla
loro tristezza, solo per accrescere il loro orrore quando la verità sarà
rivelata.

Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Testa 0 Braccia 0 Torso 0 Gambe 0
Armi: Arma ad una mano o Pugnale

I Cambiaforma nella loro forma naturale sono esseri asessuati la cui carne
viola è tenera e flessibile. Non hanno tratti facciali, nessun tratto
particolare eccetto una stretta fessura per la bocca che contiene file di
denti ricurvi. Nonostante abbiano un aspetto alieno, possono alterare la
loro forma per soddisfare perfettamente i desideri ed i sogni di un mortale
designato. Se il mortale ha perso un bambino per un incidente, il
Cambiaforma può restringere la sua corporatura e modellarsi per incarnare
quel bambino. Se un uomo viene rifiutato da una donna, ma la desidera
ancora, il Cambiaforma può e di sicuro prenderà il posto dell’oggetto del
desiderio. Nonostante abbiano il potere di cambiare il loro aspetto, la
vittima è la sola a vedere bellezza in loro; tutti gli altri sono infastiditi e un
po’ spaventati, ciò tende ad isolare la vittima e metterla ancora più in
pericolo.

Margine di Uccisione: Impegnativo
Usare i Cambiaforma
I Cambiaforma tendono ad agire da soli, lavorando su una vittima alla
volta, ma nei posti in cui ci sono state tante tragedie e amori perduti, come
un villaggio che ha subito molte perdite a causa della guerra o la peste,
allora molti di questi mostri possono manifestarsi nello stesso momento.
Dei personaggi che visitino questi posti vedrebbero individui pallidi ed
emaciati, magari arrivando a conclusioni errate circa la presenza di un
Vampiro o di un’epidemia.

Dopo che il Cambiaforma ha soddisfatto tutti i bisogni di un mortale, ecco
che affonda i suoi denti nella sua carne, prosciugando il suo sangue giorno
per giorno. Nonostante le ferite, il mortale è succube del mostro e non si
accorge, o rifiuta di accorgersi, delle conseguenze del suo nuovo amore.
Dopo poche settimane, l’essere inizia ad annoiarsi e rivela la sua identità
alla sua vittima poco prima di squarciargli la gola.
Statistiche del Cambiaforma
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Abilità: Affascinare + 20%, Esibirsi (Attore) + 20%, Intimidire + 10%,
Mercanteggiare, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua
( qualsiasi) , Percepire + 10%, Pettegolezzo, Travestirsi + 20%
Talenti: Aura Demoniaca, Cospiratore, Galateo, Minaccioso, Sensi Acuti,
Visione Notturna, Volontà di Ferro
Regole Speciali:
Mutazioni del Caos: Telepatia, Vampiro. 35% di probabilità di
un’ulteriore mutazione. Tira sulla Tabella 3-1: Mutazioni (ToC) o
Tabella 11-1 Mutazioni (Manuale Base pg 228) o Tabella 2-1 Mutazioni
del Caos Ampliata (Bestiario pg 79) per generare l’eventuale mutazione
aggiuntiva e, se presente, modifica opportunamente le statistiche. Se
questo Demone serve un particolare Dio del Caos, per determinare la
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Demonietto dell’Eresia

Regole Speciali:

“Non condannatemi per le mie tattiche. E’ il risultato che conta. Se
scoverò una dozzina di Streghe, allora avrò fatto il volere di Sigmar a
prescindere dal mezzo”
-Sigmund Oldenstahl

Mutazioni del Caos: Piè Veloce, Voce Strana. 50% di probabilità di
un’ulteriore mutazione. Tira sulla Tabella 3-1: Mutazioni (ToC) o
Tabella 11-1 Mutazioni (Manuale Base pg 228) o Tabella 2-1 Mutazioni
del Caos Ampliata (Bestiario pg 79) per generare l’eventuale mutazione
aggiuntiva e, se presente, modifica opportunamente le statistiche. Se
questo Demone serve un particolare Dio del Caos, per determinare la
mutazione tira sulla tabella associata al suo padrone.

Molti Cacciatori di Streghe usano metodi sicuri e affidabili per scovare
focolai di corruzione. Con il fuoco e la spada – ed il deliberato uso della
tortura – essi combattono la giusta battaglia contro il Caos. Ma per ogni
Strega che bruciano, tre sfuggono alle loro mani; per ogni Mutante
distrutto, ne nascono altri due. Stufi di scalfire una montagna, alcuni
Cacciatori di Streghe si servono del Caos per ottenere la vittoria che
desiderano, ma compromessi del genere hanno sempre un prezzo –
l’anima del Cacciatore di Streghe.

Fiutare gli Eretici: I Demonietti dell’Eresia sono sensibili a coloro che
servono il Caos, ottengono un bonus del 20% alle Prove di Senso Magico
effettuate per individuare chi possiede il Talento Magia Nera. Inoltre, se
un Demonietto dell’Eresia supera una Prova di Senso Magico, percepisce
immediatamente la presenza di tutti i Mutanti entro 8 metri (4 quadretti)

Un popolare strumento del Caos da utilizzare contro i suoi servi è il
Demonietto dell’Eresia, chiamato anche Demone del Cacciatore. È una
piccola creatura, alta non più di 40 cm, di forma umanoide, nonostante la
sua pelle sia di un marrone pallido, il colore dei vermi. I suoi occhi sono
puntini neri in una testa pelata e possiede un enorme naso con grandi e
vibranti narici. I Demonietti dell’Eresia di solito si vestono con stracci alla
rinfusa, sebbene alcuni indossino dei vestiti logori o siano completamente
nudi a parte per il liquame che cola dai loro pori.

Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Testa 0 Braccia 0 Torso 0 Gambe 0
Armi: Denti (BF-2)
Margine di Uccisione: Abituale
Usare i Demonietti dell’Eresia

Le cose che rendono i Demonietti dell’Eresia così utili sono la loro
furbizia e altrettanto la loro abilità di percepire la corruzione negli altri.
Possono identificare con certezza coloro che sono contaminati dal Caos e
addirittura individuare quali mortali praticano la Magia Oscura, tutto con
una generosa annusata d’aria. Il Cacciatore di Streghe deve essere cauto
poiché la furbizia del Demonietto può ritorcersi contro di lui. Famosi
bugiardi, sono felici di puntare il dito contro degli innocenti per farli
condannare al rogo. Ma, un Cacciatore di Streghe che è disposto a dargli
una bella lezione – e di sicuro, molti lo sono – può tenere il suo piccolo
Demone in riga.

Un Cacciatore di Streghe condanna a morte un Mago innocente sulla base
di false accuse. Si viene a sapere che il Mago aveva informazioni su di un
rituale capace di evocare queste creature.
Uno dei Personaggi Giocanti è accusato di essere un Mutante od una
Strega, sebbene non ci sia alcuna prova per sostenerlo. Malgrado tutte le
proteste, il Cacciatore di Streghe che ha formulato l’accusa, trascina il
personaggio in prigione. Con alcune investigazioni si scopre che il
Cacciatore di Streghe sta usando un metodo tutt’altro che affidabile per
acquisire informazioni.

I Demonietti dell’Eresia si incontrano raramente se non in possesso di un
Cacciatore di Streghe, in questo caso languiscono attaccati a collari di
ferro oppure dentro gabbiette di ferro coperte da un telo. Quando sono
liberi, servono i Magi dei Culti individuando utili Mutanti o rivali.
All’occorrenza, queste cose si aggregano al resto di un’orda del Caos per
assaggiare le lacrime dei morenti.
Statistiche del Demonietto dell’Eresia
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Abilità: Arrampicarsi, Ciarlare +10%, Conoscenze Accademiche
(Demonologia), Conoscenze Accademiche (Magie), Lettura Labiale,
Muoversi Silenziosamente, Nascondersi, Parlare Lingua Arcana
(Demoniaco), Parlare Lingua (due qualunque), Pedinare, Percepire +20%,
Schivare, Senso Magico, Torturare
Talenti: Aura Demoniaca, Colpire per Ferire, Contorsionista, Inquietante,
Sensi Acuti, Temerario, Udito Acuto, Visione Notturna
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Lammasu

Margine di Uccisione: Difficile

(Mostro soggiogato dai Nani del Caos)
“ Credo che ogni nuova corruzione, ogni nuova mutazione porti un
mortale più vicino alla sua forma più vera. Prendi il Grande Taurus,
chiaramente un’evoluzione del Torocentauro. E ancora oltre troviamo il
Lammasu, il simbolo più chiaro della benedizione di Hashut.”
- Mordian Pugnodiscoria , Guerriero Nano del Caos
Parente del Grande Taurus, il Lammasu ha in comune con lui molte
caratteristiche. Per prima cosa, il suo corpo è quello di un gigantesco toro
dotato delle membranose ali di un Drago. Però, invece della massiccia
testa di un toro, possiede la faccia di un Nano mutato dal Caos, dotato di
una lunga barba riccia; ciò supporta l’idea di un legame tra queste creature
e i Nani del Caos. La sua bocca piena di zanne sprigiona nuvole di fumo
oleoso. I Nani del Caos credono che attingano ai venti della magia ed
esalino una magia oscura e corruttrice che può mutare e sfigurare tutto ciò
che tocca. Nonostante siano bestie intelligenti, i Lammasu sono costretti a
servire gli Stregoni dei Nani del Caos.
Statistiche del Lammasu
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Abilità: Conoscenze Comuni (Nani del Caos), Incanalare +10%, Parlare
Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua (Khazalid), Percepire +10%,
Talenti: Armi Naturali, Colpire per Ferire, Colpire con Forza, Sensi
Acuti, Terrificante, Volante
Regole Speciali:
Esalazioni Stregate: Il Lammasu può usare i potenti fumi del suo fiato
per confondere gli incantatori nemici e gli oggetti potenziati dalla magia.
Tutte le armi magiche usate contro il Lammasu o chi lo cavalca, perdono
tutte le proprietà speciali. Inoltre, tutte le creature che ingaggiano il
Lammasu in un combattimento corpo a corpo devono superare una Prova
di Resistenza Abituale (+10%) o subiscono una mutazione.
Bozzolo di Magia: Un Lammasu esala turbinanti grovigli di magia che si
fondono con lui e offrono protezione dagli attacchi magici. Ogni volta che
il Lammasu è il bersaglio di un incantesimo, egli può effettuare una Prova
di Incanalare come un’ Azione Gratuita per disperderlo come se avesse
lanciato l’incantesimo Dissolvere (vedi WFRP, pagina 149).
Benedizione di Hashut: I Lammasu possiedono una spessa cotenna che li
protegge dalle ferite. Ottengono 3 Punti Armatura in tutte le locazioni.
Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Testa 3 Braccia 3 Torso 3 Gambe 3
Armi: Corna e Zanne
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Grande Taurus
(Mostro soggiogato dai Nani del Caos)
“Si dice che i Nani delle Terre Oscure riscaldino le loro fornaci con i
fiato dei tori!”
- Ansel il Bugiardo
Creduti essere un tempo dei Nani del Caos, i Grandi Taurus sono bestie
spaventose che combinano il corpo di un massiccio toro con le ali coriacee
di un Drago. I Nani del Caos tengono queste creature al dì sotto del
Tempio di Hashut, dove possono usare il loro soffio infuocato per
riscaldare i calderoni sulla cima. Se queste creature fossero state davvero
dei Nani del Caos una volta, perfino loro stesse lo avrebbero dimenticato.
Adesso vivono solo per servire i loro padroni in guerra, portando in
battaglia potenti Guerrieri dei Nani del Caos. Sia che volino, sia che
corrano sul terreno, sono uno spettacolo impressionante. Dalle loro
mascelle piene di zanne esce del fumo nero e, se lo vogliono, possono
sputare lingue di fiamma. Scintille danzano attorno ai loro zoccoli e
quando questi toccano il terreno la vegetazione appassisce.
Statistiche del Grande Taurus
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Abilità: Percepire +10%
Talenti: Armi Naturali, Colpire per Ferire, Colpire con Forza, Fluttuante,
Sensi Acuti, Terrificante
Regole Speciali:
Soffio Infuocato: Un Grande Taurus può soffiare fuoco utilizzando un
azione intera. Usa la sagoma a goccia. Coloro che vengono colpiti
subiscono un colpo con Danno 3.
Pelle Incandescente: La cotenna di un Grande Taurus risplende di un
rosso incandescente ed emette scintille. La cotenna è così dura che il
Grande Taurus ottiene 3 Punti Armatura in tutte le locazioni.
Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Testa 3 Braccia 3 Torso 3 Gambe 3
Armi: Corna e Zanne
Margine di Uccisione: Difficile
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più bassa. Se stai utilizzando le Regole Avanzate per l’Armatura, il 50%
dei colpi contro il torso ignorano l’armatura che copre quella locazione. I
Torocentauri non possono indossare armature sulle loro gambe.

Torocentauro
(Sottorazza dei Nani del Caos)

Ferri del Mestiere
I Torocentauri iniziano il gioco con un’Armatura Media (Elmo, Giacca di
Cuoio, Cappuccio di Cuoio, Veste di Maglia con Maniche), un’ Arma
Grande ed un’ Arma a Una Mano.

“Non esistono cose come un Nano Mutante, ragazzo. Gli Skaven sono
tutt’altra faccenda.”
-Korbad Asciascura, Esploratore Nano

Margine di Uccisione: Impegnativo

Caratteristiche del Personaggio Torocentauro
Abilità di Combattimento (AC)

35+2D10

Abilità Balistica (AB)

20+2D10

Forza (F)

30+2D10

Resistenza (R)

35+2D10

Agilità

20+2D10

(Agi)

Intelligenza (Int)

20+2D10

Volontà (Vol)

20+2D10

Simpatia (Sim)

10+2D10

Attacchi (A)
Ferite (Fe)

2
Tira 1D10

Ferite 1-3 = 14 / 4-6 = 16 / 7-9 = 18 / 10 = 20
Bonus Forza (BF)
Bonus Resistenza (BR)
Movimento (M)

8

Magia (Mag)

0

Punti Follia (Fol)

0

Punti Fato (PF)

0

I Torocentauri sono disgustosi Mutanti che si sono evoluti poco dopo l’Età
del Caos. A differenza di altri Mutanti, questi possono riprodursi
naturalmente. Il loro corpo è la fusione di busto e testa di uno zannuto
Nano Oscuro con la parte inferiore di un feroce toro, sono una vista
terribile da sopportare. I Torocentauri sono incaricati di fare la guardia alla
grandiosa statua di Hashut nel tempio in cima alla torre di ZharrNaggrund. Hanno la completa fiducia degli Stregoni e molto spesso sono
impiegati per compiti speciali e pericolosi, importanti per l’Impero dei
Nani del Caos.
I personaggi Torocentauri possono avanzare nelle carriere Bruto o Predone
del Caos.
Caratteristiche Razziali Addizionali
I Torocentauri hanno i seguenti Talenti e Abilità.
Abilità: Conoscenze Comuni (Nani del Caos), Intimidire, Parlare Lingua
(Khazalid), Percepire
Talenti: Arma da Specialista (A due mani), Colpire per Ferire, Cuore
Impavido, Rissare, Robusto, Visione Notturna
Armatura sul Torso
I Torocentauri possono indossare l’armatura sul torso, ma non nella parte
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Punti Armatura: Testa 0 Braccia 0 Torso 0 Gambe 0

Oscuro

Armi: Arma ad una mano (Mannaia)
Crudeli Mercanti

Margine di Uccisione: Difficile

Odio e vendetta sono forze potenti. Esse tolgono le inibizioni, annebbiano
i pensieri e spingono le persone a commettere atti innominabili. Questi
orrori riflettono intense emozioni umane e prendono le forme che meglio
rispecchiano il desiderio e l’esperienza. Gli Oscuri, dunque, nascono dalla
vendetta. Essi sono esperti nell’uccidere, assassini che possono eliminare
praticamente qualunque bersaglio e aggirare quasi qualunque difesa per
raggiungere il loro bersaglio. Ma ad un tale servizio corrisponde sempre
un prezzo e, nel caso degli Oscuri, questo è decisamente terribile.

Usare gli Oscuri
Anche se gli Oscuri mettono in chiaro il loro prezzo fin dall’inizio,
quando viene il momento di sacrificare un figlio amato od una sposa,
pochi trovano la fermezza per farlo. Potrebbero assoldare delle guardie del
corpo per mettere in salvo le loro famiglie e loro stessi da questo malvagio
abominio. Dei Personaggi Giocanti che offrissero il loro supporto
troverebbero un nemico implacabile che non si fermerebbe davanti a nulla
pur di prendere l’anima che gli era stata offerta.

L’offerta dell’Oscuro è la seguente: egli prenderà una vita solo se il suo
padrone gliene offrirà una in cambio. Acconsentono ad uccidere ogni
bersaglio che il padrone desidera, ma una volta che la missione è
completata, il loro padrone dovrà offrire un sacrificio appropriato: una
persona a lui vicina. E se il padrone si rifiuta, diventa la prossima vittima
dell’Oscuro.
Gli Oscuri sono creature basse con la pelle color dell’ossidiana e occhi
bianchi. Essi hanno facce aspre, spigolose e sono dotati di due corna
attorcigliate che spuntano dalla pelle delle loro sopracciglia. Nonostante
disdegnino gli abiti, sono sempre armati con un’accetta od una mannaia
per svolgere il loro compito. Gli Oscuri parlano correttamente il
linguaggio degli uomini e sono in grado di fare patti ed essere
perfettamente chiari nell’esprimere l’intento di prendere la vita che gli è
dovuta.
Statistiche dell’Oscuro

-- Statistiche -Profilo Principale
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Abilità: Arrampicarsi, Intimidire +10%, Muoversi Silenziosamente,
Nascondersi +20%, Nuotare, Orientarsi, Parlare Lingua Arcana
(Demoniaco), Parlare Lingua ( una qualunque ), Pedinare, Percepire
+10%, Schivare +10%, Seguire Tracce, Torturare
Talenti: Ambidestro, Aura Demoniaca, Contorsionista, Colpire con Forza,
Colpire per Ferire, Estrazione Rapida, Gatto Randagio, Parata Fulminea,
Piè Veloce, Spaventoso, Temerario, Visione Notturna
Regole Speciali:
Mutazioni del Caos: Corna (x2), Pelle di Mezzanotte, Teletrasporto.
50% di probabilità di un’ulteriore mutazione. Tira sulla Tabella 3-1:
Mutazioni (ToC) o Tabella 11-1 Mutazioni (Manuale Base pg 228) o
Tabella 2-1 Mutazioni del Caos Ampliata (Bestiario pg 79) per generare
l’eventuale mutazione aggiuntiva e, se presente, modifica opportunamente
le statistiche. Se questo Demone serve un particolare Dio del Caos, per
determinare la mutazione tira sulla tabella associata al suo padrone.
Armatura: Nessuna
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Ruba Anime

Armi: Tocco Gelido

Tutti i Demoni sono potenzialmente in grado di possedere un mortale,
sostituendo la sua anima con la loro essenza. Però pochi Demoni lo fanno,
magari perché le circostanze non sono buone o più facilmente perché
l’opportunità non si presenta proprio. Ma ci sono alcuni Demoni che
esistono solo per diffondere la corruzione e per farlo usurpano i corpi delle
loro vittime e li spingono a commettere innominabili atti malvagi. Ecco i
Ruba Anime.
Un Ruba Anime è un essere fumoso ed inconsistente che assomiglia ad
un’ombra proiettata su un muro. Si muove con grazia silenziosa e si
mescola con le tenebre naturali, sparendo se necessario. Quando trova una
vittima adatta si infila dentro di essa attraverso le sue narici, si nasconde
nei recessi della sua mente e la spinge in maniera subdola sul sentiero
della dannazione. I Ruba Anime prendono di mira quegli individui che
sono già sul ciglio della perdizione. Usano la loro influenza per spingerli
oltre. In mancanza di questi , possono possedere un bambino o qualche
altro mortale facilmente influenzabile, soltanto per cattiveria.

Margine di Uccisione: Difficile
Usare i Ruba Anime
Alcuni Magistri Oscuri evocano i Ruba Anime con l’esplicito intento di
corrompere un rivale problematico, credendo che, in qualche modo, se un
Demone infesta quell’individuo, l’ostacolo che egli rappresenta ai suoi
obbiettivi verrà rimosso. In molti casi, questi sforzi gli si ritorcono contro,
magari perché il Demone fallisce nel penetrare le difese del mortale o
perché il Demone ha dei progetti per conto suo e tradisce il suo evocatore
alla prima occasione.

Statistiche del Ruba Anime

-- Statistiche -Profilo Principale
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Abilità: Affascinare, Ciarlare, Comandare, Intimidire, Esibirsi (Attore),
Nascondersi, Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), Parlare Lingua
(Classico, Reikspiel, Tileano, altre due), Percepire +10%, Ventriloquo
Talenti: Attitudine alla Lingue, Aura Demoniaca, Etereo, Imitatore,
Resistenza alla Magia, Sensi Acuti, Temerario, Udito Acuto, Volontà di
Ferro, Visione Notturna, Volante
Regole Speciali:
Mutazioni del Caos: Invisibilità.
Tocco Gelido: Se il Ruba Anime lo desidera, può effettuare un Tocco
Gelido e causare un colpo con Danno BF che ignora l’armatura delle
creature non-eteree.
Instabilità: I Demoni non sono così solidamente legati al Vecchio Mondo
quanto lo sono i mortali, e possono qualche volta essere ricacciati indietro
da dove provengono se una battaglia volge a loro sfavore. In ogni round
nel quale un Ruba Anime viene ferito in combattimento corpo a corpo e
non riesce ad infliggere alcuna Ferita come risposta, questi deve superare
una Prova di Volontà o viene risucchiato via dal Reame del Caos.
Possessione: Il Ruba Anime possiede ogni creatura mortale che tocca, a
meno che tale creatura non superi una Prova di Volontà Impegnativa
(-10%). Per i dettagli sulla Possessione, vedi il Capitolo II: I Perduti e i
Dannati (ToC).
Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Testa 0 Braccia 0 Torso 0 Gambe 0
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dormire.
Tzeentch: La vittima deve superare una Prova di Resistenza quando si
sveglia, se fallisce subisce una mutazione.

Verme del Cambiamento
Questo orrore simile ad un verme è lungo circa un due metri ed è ricoperto
da protuberanze spinose. Capace di scavare attraverso la solida roccia, il
Verme del Cambiamento penetra nel terreno per formare la tana sotto aree
popolate, dopodiché porta la tragedia nella cittadinanza sotto forma di
mutazioni spontanee. I Vermi del Cambiamento sono ritenuti responsabili
anche per la siccità, per bizzarri fenomeni atmosferici come le tempeste
improvvise, per odori strani e per le sparizioni. Sebbene non tutti questi
problemi siano imputabili a questo Demone, la corruzione della terra e
della carne sono certamente nelle sue possibilità.

Armatura: Nessuna
Punti Armatura: Torso 0
Armi: Morso
Margine di Uccisione: Difficile
Usare i Vermi del Cambiamento

Statistiche del Verme del Cambiamento
I Vermi del Cambiamento rappresentano una spiegazione scientifica per
le inaspettate mutazioni che si verificano in ogni momento nel Vecchio
Mondo. Senza dubbio sono i responsabili di alcune mutazioni. Queste
creature si spingono raramente alla latitudini dell’Impero ed è più
probabile trovarli sotterrati nelle Steppe Occidentali. In ogni caso, un’
avventura dove i personaggi vanno a stanare i vermi può risultare
divertente, in particolare se si imbattono in una tana di Skaven.

-- Statistiche -Profilo Principale
AC

AB

F

R

Ag

Int

Vol

Sim

47%

0%

55%

49%

18%

6%

89%

5%

Profilo Secondario
A

Fe

BF

BR

M

Mag

Fol

PF

1

32

5

4(6)

5

0

0

0

Abilità: Nascondersi, Percepire
Talenti: Armi Naturali, Aura Demoniaca, Contorsionista, Colpire con
Forza, Spaventoso, Sensi Acuti, Temerario, Udito Acuto, Visione
Notturna
Regole Speciali:
Scavare: I vermi del Cambiamento possono muoversi attraverso terra e
roccia con la stessa facilità con la quale si muovono in superficie. Possono
scavare con un Movimento di 5.
Mutazioni del Caos: Secrezioni Acide. 30% di probabilità di un’ulteriore
mutazione. Tira sulla Tabella 3-1: Mutazioni (ToC) o Tabella 11-1
Mutazioni (Manuale Base pg 228) o Tabella 2-1 Mutazioni del Caos
Ampliata (Bestiario pg 79) per generare l’eventuale mutazione aggiuntiva
e, se presente, modifica opportunamente le statistiche.

Originale di Rob Schwalb
Versione Italiana di Pierluigi Sechi
Impaginazione

Corrompere la terra: I Vermi del Cambiamento sono Demoni sedentari,
sono a loro agio stando per lunghi periodi sepolti nel terreno. Per ogni
settimana di permanenza nello stesso luogo, il Valore di Corruzione ( vedi
Capitolo II: I Perduti e i Dannati del Tomo della Corruzione ) di tale luogo
aumenta di uno.
Concedere doni: Ogni creatura vivente che dorma per otto ore sopra a
dove è sotterrato un Verme del Cambiamento, rischia di subire una
mutazione.

Alcune parti dell'articolo fanno riferimento al Tome of
Corruption (ToC), non ancora tradotto in italiano.
Per La Locanda delle Due Lune
Sito: http://www.wfrp.it
Forum: http://www.wfrp.it/forum
Prima Pubblicazione Febbraio 2008
Questa è un espansione per WFRP non ufficiale e non
supportata in alcun modo dalla Games Workshop Ltd.

I dettagli variano in base a quale divinità serve il Verme del Cambiamento.
Khorne: Quando la vittima si sveglia è arrabbiata e carica d’odio. Deve
superare una Prova di Volontà, se fallisce entra in uno stato di frenesia
incontrollabile e attacca l’essere vivente più vicino per 1D10 round.
Nurgle: Quando la vittima di sveglia deve superare una Prova di
Resistenza, se fallisce contrae la Cancrena di Neiglish.
Slaanesh: La vittima fa dei sogni disturbanti e si riposa poco. Si sveglia
esausta e subisce una penalità del 10% a tutte le Prove finché non ritorna a
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