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- BESTIARIO - 

- Verme di Palude - 

“Ti assicuro, c’era Evelina, la mia migliore mucca da latte, che se ne era scappata, non so per quale motivo, ma se l’era 
proprio data a gambe. E quella strega di mia suocera, come al solito a darmi del buono a nulla, a dirmi che non sono 
degno di sua figlia, che senza Evelina i suoi nipoti non avrebbero avuto nulla da mangiare, che solo a un babbeo come me 
poteva scappare la mucca e bla, bla, bla, bla! Così prendo la giacca e vado a cercarla e lei, la strega, mi viene dietro, 
dicendo che era meglio se veniva pure lei, che da solo ero capace di perdermi pure io e poi sarebbe toccato alla sua pove-
ra figlia venirmi a trovare, che non sapeva cosa aveva fatto di male la sua povera figlia per trovare un buono a nulla co-
me me e bla, bla, bla, bla! Beh, comunque, riesco a trovare le tracce di Evelina e comincio a seguirle, con la strega che 
continua a blaterarmi nelle orecchie, bla, bla, bla, bla, bla. Giuro che se non fossi stato un poveruomo, timorato di Sig-
mar, l’avrei accoppata lì sul posto, con un sasso. Comunque, alla fine riusciamo a raggiungere Evelina. Era ferma a qual-
che metro dall’acqua paludosa. Solo Taal sa cosa l’abbia portata proprio lì, così lontano dalla fattoria, comunque se ne 
stava immobile, muovendo la testa lentamente prima da una parte e poi dall’altra. A me sembrava strano, ma la strega si 
avvia verso Evelina ricominciando a blaterare che se non ci pensava lei probabilmente avremmo passato tutta la giornata 
lì fermi ad aspettare chissà che cosa, che se non era per lei non avremmo ritrovato la mucca e che ora le toccava anche 
riprenderla, che ero proprio un buono a nulla e bla, bla, bla, bla. Beh, appena si avvicina alla mucca, sento la terra tre-
mare, che pensavo fosse un terremoto, e dal fango viene fuori questa cosa enorme! Ti giuro, non avevo mai visto una cosa 
simile. Sembrava un verme, ma lungo almeno 8 metri e grosso quanto il mio fienile e aveva una bocca enorme, rotonda e 
piena di denti! Come la cosa viene fuori la vecchia strega comincia a urlare come una cornacchia a cui stanno tirando il 
collo, e la cosa si gira verso di lei e bam, gli si butta sopra, ingoiandola in un solo boccone! Io ero rimasto bloccato dalla 
paura e mela ero pure fatta nelle braghe, ma a quella vista ho iniziato a correre e urlare. Quando mi sono finalmente fer-
mato per riprendere fiato mi sono accorto che Evelina era dietro di me, forse era scappata mentre la cosa era occupata 
con la vecchia strega. 
Da quel giorno non mi sono mai più avvicinato alla palude per la paura di incontrare di nuovo quel mostro, che però devo 
ammettere, mi ha fatto un grosso favore liberandomi dalla megera! 
Sapessi ora quanto è silenziosa la mia vita, eheheh! 
Oh, però questo non dirlo a mia moglie!” 
 

Eber Milchmann, contadino del Wissenland 

Il Verme di Palude è una grossa creatura serpentiforme, estrema-
mente lunga (si narra di esemplari lunghi più di 30 metri). Vivo-
no in luoghi acquitrinosi e fangosi dove scavano nel terreno sof-
fice, scivolando attraverso il fango e la melma. Su terreno asciut-
to si muovono a velocità dimezzata. Possono nuotare, anche se 
con difficoltà e non possono attaccare mentre sono in acque pro-
fonde. In combattimento, attaccano con un morso e tentando di 
schiacciare la vittima con la loro mole. 
 
Abilità: Nascondersi, Nuotare, Percepire 
 
Talenti: Armi Naturali, Colpire con Forza, Spaventoso, Udito 
Acuto 
 
Regole Speciali: Immune agli effetti Psicologici 
 
Armatura: Nessuna 
 
Armi: Denti, Corpo 
 
Margine di Massacro: Difficile 

 CARATTERISTICHE PRIMARIE 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

33% 0% 60% 40% 15% 10% 10% 5% 

CARATTERISTICHE SECONDARIE 
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