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ALL’INIZIO...

questo lato della città. Sono tutti addormentati.”
“Chiudi la tua boccaccia. Mi piace il silenzio.
I due ladri entrarono in città. Era quasi mezza- Inoltre, non sentiamo i ladri che potrebbero
notte e Mannslieb brillava tra sbuffi di nuvole cercare di rubare in queste case.”
sospese nel cielo.
“Sì? Cosa c’è da rubare ai contadini in questa
La città era ancora viva nelle taverne.
parte della città?”
Suoni di menestrelli e musica si riversavano nel- “Hai sentito qualcosa?”
le strade insieme a guerrieri ubriachi, avventu- “Cosa?”
rieri, preti e nobili.
“Un suono strascicato. Da dietro l'angolo. FaI due ladri cavalcarono con i loro mantelli neri e remmo meglio a controllare.”
le teste incappucciate, raggiungendo la parte
“Ooooh, il grande ladro strascicante! È meglio
della città vicino ai Giardini di Morr.
prenderlo in fretta..”
Le due guardie girarono l'angolo.
“Quella farà...”, disse il ladro più alto al suo
compagno più basso “quella cripta farà al caso
nostro.”
Un vento gelido soffiava sul Giardino, sulle
tombe di guerrieri caduti, madri, padri e amici. DANNAZIONE! E’ UNO
Il ladro più basso prese un grosso martello e lo
schiantò contro la porta chiusa a chiave, la vec- ZOMBIE!
chia serratura cedette facilmente.
L’altro entrò, con una pesante borsa a tracolla. I due ladri hanno rubato una pietra preziosa da
un tempio abbandonato. Conteneva lo spirito
Il basso si strinse le mani con avidità:
intrappolato di un antico e potente negromante
“Credi che questa pietra valga qualcosa?”
ormai dimenticato dalla memoria di molti uo“Spero di sì, sembra giada.”
mini.
“Sì, ci porterà una fortuna!”
Lo spirito è diventato completamente pazzo
“Molta, se la rompiamo in pezzi più piccoli.
durante la sua prigionia. Dopo essere stato libeDammi il martello!”
Il ladro più alto adagiò la pietra verde sulla bara rato dai due ladri, ha colpito con un ultimo incentrale, sigillata con una lastra di pietra, sollevò cantesimo che ha disperso la sua energia fra i
cadaveri del cimitero, maledicendoli in modo
il martello e la colpì con tutte le sue forze. La
che si alzassero e camminassero sulla terra in
pietra preziosa si frantumò assieme al sigillo
cerca di vittime viventi.
della bara che cadde con un fragoroso tonfo.
L’antica bara vomitò una nuvola di polvere pePiù è grande la città in cui questa avventura si
sante.
“Grande! Prendila. Stupide bare, non sono soli- svolge, meglio è. Se gli eroi si stanno godendo
la festa nelle taverne dei locali, fai passare del
de quanto sembrano!”
Quando il ladro più basso raggiunse la bara per tempo prima che diventino consapevoli degli
recuperare la pietra verde, emerse una luce sbia- zombi.
Gli zombie non sono veloci e agili, ma sono
dita, insieme a una nebbia verdastra.
L’aria densa inghiottì i due ladri, mandandoli a molti.
tappeto, agonizzanti e piegati da terribili convulsioni, fino a quando la nebbia malevola non
li spense soffocandoli.

ZOMBIE

♦♦♦

Gli zombi non possono correre, possono solo
trascinarsi. Sono attratti dall’odore del fuoco e
del cibo, dalle luci e dai rumori. Provano un bi-

Un guardiano della cittadina picchiettò la pipa
contro il muro di pietra vicino a lui.
“Servizio di guardia. Non è successo niente in
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sogno istintivo di attaccare tutti gli esseri
viventi, sia che si tratti di una persona o di un
animale. Attaccano cercando di afferrare e mordere la loro vittima. Se la vittima indossa un’armatura, lo zombie proverà semplicemente a
mordere le parti scoperte.

può anche rimuovere immediatamente l'arto
morso, ottenendo così una probabilità del 50%
di evitare completamente l'infezione.

Gli zombie non possono essere distrutti con
Dissolvere e non possono essere controllati.
Non sono animati dalla magia, ma da una maledizione (non sono sotto l’effetto di un inSe uno zombie infligge un punto ferita, la vittima viene infettata. La persona infetta deve ef- cantesimo e quindi non seguono le solite regole
dei Non Morti).
fettuare una Prova di Resistenza.
Non possono usare armi diverse dalle loro mani
Un tiro riuscito significa che gli effetti dell’ine non possono arrampicarsi. Un umano può
fezione per 10 minuti.
facilmente allontanarsi da uno zombie, ma
Un fallimento significa che la persona (o aniquest’ultimo non si stancherà mai di seguirlo.
male) morirà in 1d10 minuti e rinascerà come
morto vivente.
Uno zombie “muore” quando raggiunge le 0
Una vittima può evitare questo destino atferite.
traverso l’uso di un incantesimo Benedizione di
Guarigione, ma solo prima di morire. La vittima
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Profilo standard per uno Zombie umano.
- Elfi: Ag 20%.
- Nani: R 50%, BR di 5.
- Mezzuomini: F 25%, BF 2 e M2.
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