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Nonostante le foreste del Vecchio Mondo forniscano il 
necessario come legname, selvaggina ed erbe medicinali, 
pochi sono disposti ad allontanarsi molto oltre il bordo 
della selva. Si dice che le bestie altre deformi aberrazioni 
abitino in ombrose valli e mostruosità persino più letali si 
aggirino nel cuore dei boschi più antichi. Chiacchere da 
taverna parlano anche di radure innaturalmente splendide, 
sorvegliate da creature fatate dall’umore capriccioso. Sono 
creature che con la stessa probabilità proteggono o 
distruggono coloro che entrano senza permesso nei loro 
domini. 
 
La poca gente coraggiosa che si è effettivamente 
avventurata nelle selve più profonde e ha fatto ritorno, sa 
che questi "difensori della foresta" sono in realtà un 
gruppo segreto conosciuto come gli Elfi Silvani. Gli Elfi 
che dimorano nella foresta hanno degli antenati in 
comune con gli Alti Elfi, ma decisero di opporsi al 
ricongiungimento con i loro consanguinei durante 
l'abbandono del Vecchio Mondo a conclusione della 
Guerra delle Barbe. Quindi questi Elfi si ritirarono nelle 
antiche foreste e iniziarono una vita più elementare, 
evitando le trappole della civiltà e della decadenza. 
 
Questa vita più semplice ricordava gli Elfi dell’Età d’Oro, 
un’era prima della venuta del Caos, quando i loro antenati 
vivevano in pace sotto la Regina Eterna, il capo spirituale 
degli Alti Elfi. Questi abitanti della foresta hanno preso 
per sé il nome Asrai, che significa I Beati nella loro lingua. 

I personaggi Elfi Silvani provengono da una delle tre 
regioni silvestri: Athel Loren, la Foresta di Laurëlorn o le 
Radure Recondite. Anche se Athel Loren contiene la più 
grande concentrazione di Asrai, la maggior parte degli Elfi 
Silvani sono sparsi in lontane Radure Recondite in tutto il 
Vecchio Mondo. Queste Radure Recondite includono 
regioni incontaminate della Foresta Reikwald, o boschetti 
segreti profondamente all'interno della Grande Foresta. 

Athel Loren 
 

Immersa tra le ombre delle montagne a sud-est di 
Bretonnia, Athel Loren è la casa spirituale del Asrai. E' 
qui che Orion ed Ariel presiedono come Re e la Regina 
della Foresta. Gli Elfi di questo regno silvano sono molto 
solitari. I difensori di Loren sono considerati come i più 
selvaggi e più capricciosi fra gli Asrai. Tutti coloro che 
hanno attraversato sentieri con gli Elfi Silvani di Athel 
Loren vi avvertiranno di non offenderli, poiché questi Elfi 
vedono gli estranei “– persino i loro consanguinei 
provenienti da altre colonie silvane – come incauti e 
sciocchi esseri inferiori .  
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    “Le parti più profonde della foresta appartengono agli spiriti, ragazzo.  
                Ma e Pa, Sigmar  benedica le loro anime, direbbero che una volta erano  
             bambini, ma si persero tra gli alberi  e vennero resi selvaggi da Taal  
      stesso. Nessuno lo sa per certo, ma ti avverto subito, non andare oltre  

      la pietra miliare della vecchia quercia, quella zona della foresta appartiene  
      a loro e nessuno che vi è entrato è mai tornato." 

I Figli di Ulthuan 
 
Gli elfi dai Regni di Ulthuan nell'Grande Oceano Occidentale 
sbarcarono nel Vecchio Mondo durante il periodo di Aenarion e 
l'incursione del Caos. Dopo che le orde del Caos sono state 
ricacciate a nord, gli Elfi colonizzarono il Vecchio Mondo e lo 
ha chiamato Elthin-Arvan. Là incontrarono i Nani, e una grande 
alleanza nacque tra le razze. Tragicamente, la guerra civile 
scoppiò in tutta Ulthuan e gli Elfi Oscuri usarono la stregoneria 
per distruggere la patria degli Elfi, un periodo conosciuto come 
La Scissione. L'alleanza tra Elfi e Nani venne distrutta dal 
tradimento degli Elfi Oscuri, e le ostilità conseguenti si 
trasformarono nella Guerra delle Barbe. In definitiva, i Nani 
vinsero la Guerra delle Barbe e costrinsero i coloni Elfi a tornare 
ad Ulthuan, o li spinsero a nascondersi nelle foreste del Vecchio 
Continente. 

Caratteristiche Razziali Facoltative: Elfi 
Silvani 

 
Le caratteristiche razziali degli Elfi nel Manuale Base non 
comprendono l'intera gamma di culture e tradizioni elfiche.  
Le sostituzioni seguenti possono essere utilizzate, a 
discrezione di ADG, in sostituzione delle caratteristiche 
razziali presenti nel libro delle regole (Regolamento pag. 19) 
per Personaggi Elfi Silvani. 
 
Abilità:  Affascinare Animali, Conoscenze Comuni (Elfi), 
Conoscenze Comuni ( Reame Boschivo corrispondente), 
Sopravvivenza, Esibirsi (Ballerino / Musicista / Cantante) o 
il Mestiere (Fabbricante d’Archi / Fabbricante di Frecce), 
Parlare Lingua (Elthárin). 
 
Talenti:  Armonia Aethyrica o Arma da Specialista (Arco 
Lungo), Sangue Freddo o Buon Senso, Vista Eccellente, 
Selvaggio. 
 
Tratti: Visione Notturna  
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Foresta di Laurëlorn 
Il nord-ovest dell'Impero ospita il secondo reame 
silvestre più grande, la foresta di Laurëlorn. Gli Elfi 
residenti in Laurëlorn sono visti come i più “civilizzati” 
fra gli Asrai. Si vocifera che una antica città, di un epoca 
anteriore alla venuta dell’Uomo, si trovi nel cuore della 
foresta.  
 

Radure Recondite 
Sono numerosi gli insediamenti Asrai minori sparsi per 
le foreste del Vecchio Mondo. I più importanti si 
trovano nella Grande Foresta e nella Foresta del 
Reikwald all'interno dell'Impero, ma molti altri sono stati 
documentati in luoghi come la Foresta di Kharnos nei 
Principati di Confine e il Bosco di Pina in Estalia. Gli 
Elfi Silvani di questi insediamenti più piccoli sono forse 
quelli che con più probabilità si possono trovare a 
mescolarsi con altre razze, perché i loro insediamenti 
sono stati distrutti o dalla deforestazione o perché la loro 
popolazione in declino li ha resi insostenibili. 
 
Gli elfi sfollati delle Radure Recondite spesso adottano 
caratteristiche umane, percorrendo carriere che di solito 
non si trovano all'interno della cultura Asrai e vestendo 
in stili che emulano gli esseri umani con cui 
interagiscono con regolarità. All'estremo opposto, alcuni 
elfi delle Radure Recondite sono ancora più isolazionisti 
persino dei loro simili di Athel Loren. Alcuni di questi 
venerano spiriti sinistri, suggerendo agli esseri umani che 
possano essere collegati agli "Oscuri" provenienti 
dall’altra parte del Grande Oceano. 

 

La Via dell’Arco 
Gli Elfi Silvani sono arcieri eccezionali, capaci di 
imprese ben oltre le capacità dei loro parenti di Ulthuan. 
Praticamente tutti gli Elfi Silvani imparano ad usare 
l'arco che consente loro di difendere le loro case silvestri 
a distanza di sicurezza.  I Personaggi Elfi Silvani 
possono scegliere di iniziare con un arco al posto di 
un'arma a una mano (vedi Regolamento pag. 20). A 
discrezione dell’ ADG, i Personaggi che scelgono di 
iniziare come arcieri selezionando Arma da Specialista 
(Arco Lungo) saranno premiati dal loro comandante con 
un Arco Elfico (vedi Regolamento pag. 107). 
 
I leggendari archi elfici vengono portati alla luce dal 
cuore di un albero con una canzone magica e sono più 
forti di un normale arco lungo. La corda di un arco 
elfico è spesso intessuta con i fini capelli di un Elfo (di 
solito un amante o un fratello del arciere) che lo rende 
resistente agli agenti atmosferici.  Sebbene la 
maggioranza dei archi elfici siano realizzati in frassino o 
tasso, proprio come gli archi lunghi, gli Elfi cercano di 
trovare alberi mitici, come il leggendario Wythel, che 
non cresce più in Athel Loren.  Si dice che i Wythel 
generino gli archi migliori di tutti. 
 

Eltharin 
Gli Asrai raramente usano la parola scritta.  Lettura e 
scrittura sono riservate principalmente per le liturgie 
rituali.  Il linguaggio Ranger elfico, e la voce mistica della 
foresta stessa, hanno fortemente influenzato il loro 
rustico dialetto dell’Elthárin.  La tipica conversazione di 
un Elfo Silvano è molto più breve e concisa rispetto ai 
discorsi fioriti ed eccessivamente prolissi favoriti dagli 
Alti Elfi.  In circostanze più rilassate, comunque, il 
discorso Asrai prende un tono più musicale, quasi come 
una canzone sussurrata. 
Alcuni termini e frasi hanno maggiore significato per gli 
Elfi Silvani rispetto ai loro parenti di Ulthuan. Gli Asrai 
hanno attribuito un più profondo simbolismo a certe 
parole; Athel significa solo "Nobile" per un Alto Elfo, 
mentre gli Elfi Silvani associano la parola con il più 
nobile degli uccelli, la fenice, che è anche l'araldo di 

Regola Facoltativa: Tiro con l'arco 
 
Le seguenti regole opzionali possono essere usate per rendere 
il tiro con l'arco più realistico. 
 
Meteo: condizioni di umidità possono avere un effetto 
negativo sulla elasticità di corde.  A meno che una corda sia al 
riparo dalle intemperie, c'è una probabilità del 25% che si 
perda un po' della sua forza di lancio, riducendo la gittata di 
10 metri (questa regola non si applica ad un arco teso con i 
capelli da un Elfo). 
 

Potenza di lancio: Quanto più una freccia vola tanto più 
perde slancio.  Per rappresentare questo, tutti i colpi a lunga 
distanza, subiscono una penalità di -1 ai danni di base.  Ad 
ogni modo i colpi portati a bruciapelo ottengono un bonus di 
+1 danno. 
 

Recupero: Le frecce sono recuperabili per essere riutilizzate.  
Un arciere in cerca della sua freccia è in grado di individuarla 
tramite una Prova Impegnativa (-10) di Percepire.  Una 
volta trovata, l'arciere deve tirare 1d10: 1-2 = freccia intatta, 3
-7 = danneggiata ma riparabile, e 8-10 = freccia rotta.  La 
Prova di Percepire può essere modificata in base al terreno, a 
discrezione dell’ADG.  

Suggerimento per l’interpretazione: 
Orgoglio e Passione 

 

Gli Elfi Silvani appaiono freddi e distaccati agli osservatori 
esterni.  La loro cultura è sofisticata e impegnativa da 
comprendere per gli estranei.  La maggior parte degli Elfi 
Silvani preferisce non comunicare affatto piuttosto che spiegare 
il loro modo di vivere con gli estranei.  In fondo, però, sono 
un popolo intensamente passionale ed emotivo, soggetto 
all'amore, allegria e introspezione profonda così come a rabbia 
incendiaria.  Le persone sono spesso sorprese dal cambiamento 
improvviso di comportamento degli Elfi Silvani in compagnia 
di spiriti affini.  
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Asuryan, Dio della Creazione.  Per un Elfo Silvano, 
quindi, Athel significa rinascita, una nuova creazione, 
l'alba di un mondo.  Pertanto il nome Athel Loren ha 
una traduzione molto più sfumata in dialetto Elfo 
Silvano, e significa "Bosco degli Albori del Mondo", invece di 
"Nobile Bosco" come lo leggono gli Alti Elfi. 
 

Il Sussurro delle Foglie 
I rangers umani hanno suggerito che delle parole 
possono essere sentite tra le foglie fruscianti e i rami che 
scricchiolano, come se gli alberi stessero in qualche 
modo comunicando tra di loro. In effetti, questi ranger 
stanno infatti ascoltando  la voce della foresta. 
 
Quando il popolo Belthani arrivò nel Vecchio Mondo 
migliaia di anni fa, sono stati i primi esseri umani ad 
insediarsi nel continente.  Quando i loro druidi 
incontrarono gli Elfi della foresta,  impararono molti dei 
segreti della natura e anche il loro linguaggio mistico 
deriva dalla lingua ranger degli Elfi, il Fan-Eltharin.  
Siccome il Fan-Eltharin è strettamente legato al Malla-
room-ba-larin, la lingua dei Treemen, gli antichi druidi 
furono anche in grado di dialogare con la flora senziente.  
Di conseguenza, la lingua ranger in uso oggi è 
parzialmente derivato dal Druidico antico, e quindi 
permette a un ranger percettivo di ascoltare le voci della 
foresta nel vento. 
 

Con una Prova di Percepire (Udito) riuscita, i 

personaggi con una certa conoscenza della lingua degli 
alberi possono discernere frammenti di informazioni, 
come avvertimenti di Uominibestia, Pelleverde, ecc.  La 
difficoltà di questa prova è modificata dalla lingua 
conosciuta, e la chiarezza di questi sussurri può essere 
modificata in base ai Gradi di Successo o Fallimento, a 
discrezione dell’ADG.  Si dice che i Guardiavia elfici 
siano anche in grado di conversare da diversi chilometri 
di distanza, utilizzando la foresta come un mezzo. 
 
Malla-room-ba-larin:                Media             Nessun mod. 
Fan-Eltharin:                             Impegnativa        -10% 
Druidico:                                    Difficile              -20% 
Linguaggio Segreto (Ranger):   Molto Difficile    -30% 

 

                             
Carriera    

Athel      
Laurëlorn        

 Loren      
Forest          

Radure 
Recondite   

Farmacista 01 - 06 01 - 05 01 - 03 

Apprendista Mago  07 - 12 06  - 10 04 - 06 

Guardia del Corpo - - 07 - 09 

Cacciatore di taglie - - 10 - 12 

Cartografo - 11 - 14 13 - 15 

Dilettante - 15 - 19 16 - 19 

Intrattenitore   13 - 20 20 - 24 20 - 23 

Delegato   19 - 24 25 - 29 24 - 26 

Giocatore d’azzardo -  30 - 33 27 - 29 

Cacciatore fantasma   25 - 30 34 - 38 30 - 32 

Iniziato   31 - 36 39 - 44 33 - 35 

Guerriero Frat. Leg.   37 - 47 45 - 49 36 - 38 

Marinaio   - - - 

Mercenario   - - 39 - 41 

Messaggero 48 - 54 50 - 54 42 - 44 

Nobile 55 - 61 55 - 56 45 - 47 

Fuorilegge   62 - 69 57 - 60 48 - 51 

Guardastrada   70 - 76 61 - 65 52 - 54 

Pellegrino   - 66 - 75 55 - 57 

Gladiatore   - - 58 - 60 

Oratore   - - 61 - 66 

Traghettatore  77 - 82 76 - 80 67 - 69 

Ladro   - - 70 - 72 

Scriba   - 81 - 85 73 - 75 

Marinaio   - - - 

Schiavo   - - - 

Contrabbandiere   - - 76 - 78 

Studioso  83 - 88 86 - 90 79 - 81 

Ladro   - - 82 - 86 

Provocatore   - - 87 - 90 

Commerciante  89 - 94 91 - 95 91 - 95 

Vagabondo  95 - 100 96 - 100 96 - 100 

Tabella 1.1: Carriere degli Elfi Silvani 
Suggerimento per l’interpretazione:  

Uguaglianza di Genere 
 
Maschi e femmine possiedono eguale status nella società degli 
Elfi Silvani, anzi alcune delle più grandi figure della leggenda 
Asrai sono donne.  Nel linguaggio parlato, il pronome 
femminile viene utilizzato in riferimento di alberi e piante , 
perché sono considerati parte della dea Isha.  Gli avventurieri 
Elfi Silvani hanno la stessa probabilità di essere donne come 
uomini. 
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Una Razza Magica 
Tutti gli Elfi sono in grado di percepire i Venti della 
Magia in una certa misura, in effetti i loro corpi 
incanalano le energie magiche più facilmente di altre 
razze.  Questa sensibilità concede loro anche parecchie 
qualità uniche, tra cui la resistenza alla corruzione fisica, 
come anche alla malattia e alla mutazione.  Ma la loro 
naturale conoscenza della magia appoggia  anche l’errata 
opinione che tutti gli Elfi siano in grado di manipolare la 
magia.  In verità, la naturale affinità magica degli Elfi 
aumenta la possibilità di un individuo solo di manifestare 
il talento di lanciare magie. Non ci sono garanzie. La 
magia è ritenuta anche essere la fonte della celebre  
longevità degli Elfi. 
In generale, gli Elfi Silvani sono visti come creature 
mistiche e magiche, con una conoscenza innata della 
natura che va al di là della comprensione della maggior 
parte degli Umani. La longevità degli Elfi permette loro 
di impegnarsi verso la perfezione in tutte le cose, 
comprese questioni alquanto banali come il parlare e il 
movimento del corpo.  Questo fa si che perfino le 

competenze Elfiche di base appaiano quasi mistiche per 
le altre razze. 
 

Indole 
Gli Elfi Silvani sono spesso percepiti come creature 
volubili e imprevedibili, che con la stessa probabilità di 
salvare un intruso umano come di ucciderlo. In verità, 
l'attaccamento spirituale gli Elfi Silvani alla foresta li 
rende altamente sensibili per l’equilibrio della natura.  
Ogni reame silvestre è un ambiente unico con catene 
alimentari complesse e delicate sinergie tra flora e fauna.  
Nel loro ruolo di difensori delle foreste, gli Asrai devono 
valutare ogni situazione nel contesto di un quadro più 
ampio. 
Gli Elfi Silvani di Athel Loren hanno un rapporto quasi 
simbiotico con la loro foresta. Se non fosse per la loro 
costante vigilanza, la più antiche radure di Athel Loren 
sarebbero invase dal Caos e le terre circostanti sarebbero 
devastate dal potere scatenato della foresta corrotta.  Per 
questo motivo, questi solitari Elfi sono più ostili degli 
altri nei confronti di coloro che contaminano il mondo 
naturale. 
Gli Elfi Silvani della Foresta di Laurëlorn conservano 
molte tradizioni dei loro civilizzati parenti Alti Elfi e non 
reagiscono così violentemente verso i trasgressori come 
gli Elfi di Athel Loren.  Essi continuano ad essere 
generalmente percepiti come profondamente misteriosi e 
in ogni caso riservati. 
A causa del generico sospetto degli Elfi Silvani verso gli 
intrusi, ogni contatto iniziale con i Personaggi Non 
Giocatori Elfi Silvani è penalizzato da un modificatore di 
Atteggiamento di -10% per le Prove basate sulla 
Simpatia.  Questa penalità può essere revocata dopo che 
un dialogo sia stato stabilito. 

Regola Opzionale: Figli degli Dei 
 

Descrizione: Tutti gli Elfi sono in grado di percepire i Venti 
della Magia.  A discrezione dell’AdG, questa attitudine naturale 
può essere rispecchiata, consentendo agli Elfi la capacità di usare 
Senso Magico come una Abilità di Base (si veda Regolamento pag. 
89).  Il flusso costante di energia magica significa anche che gli 
Elfi sono più resistenti alle malattie, ottenendo un bonus del +10% 
a tutte le prove di resistenza.  Quando un Elfo fallisce una 
qualsiasi prova per resistere alla mutazione, esso tirano 
automaticamente sulla Tabella 1.2: Maledizione dei Selvaggi 
(pag. 12) 

Un possente Drago dai Monti Grigi 
un giorno volo ad Athel Loren 
E atterrando con noncuranza, per caso 
distrusse un alveare dove le api danzavano. 
 
Ora, piene di ira, esse cercarono la vendetta  
Contro questo Drago creatore di tormenti; 
Volarono intorno alla sua testa possente. 
Dalle loro lance il Dragone fuggì. 
 
Esso cercò di combattere la tortura dello sciame 
Ma non potrebbe danneggiare questa tempesta 
ronzante; 
Avvistando un lago il Drago si tuffò, 
Sperando di sopravvivere in acqua. 
 
Ma le api sono gente intelligente, e sapevano 
Come loro hanno bisogno di aria, così sarebbe 
stato anche per lui. 
In attesa, la loro rabbia non si freddò 
Contro il nemico all'interno del lago; 

Certe che avrebbero placato la loro sete di rabbia, 
Oppure i suoi polmoni con il respiro sarebbero 
scoppiati, 
Ballarono la loro danza di guerra nell’ aria 
Fino a quando non esso emerse nella disperazione. 
 
Di nuovo egli prese il volo pieno di paura 
Sapendo che non poter vincere questa battaglia, 
Agitato di trovare un posto più sicuro - 
Se l'acqua aveva fallito, magari la terra? 
 
Per scavare una grotta in cui nascondersi 
Squarciò in profondità nel fianco di Isha; 
Dalle api perseguitato, ha artigliato la terra; 
La Madre, ferita, pianse per il dolore; 
 
E sentendo il grido lacerante di Isha, 
Le api cominciarono a chiedersi perché - 
Smesso il Drago di strappare la terra - 
La loro rabbia e paura si tramutarono in quel suono 

La vendetta deve essere orientata con precisione, 
Oppure non capirete chi sarà azzoppato; 
E la freccia della rabbia scagliata male 
Può far piangere quello che ami di più; 
 
Isha aveva raccolto il dolore che avevano seminato 
Quando il bersaglio della vendetta fu rovesciato; 
Il drago aveva schiacciato che cosa le api avevano 
costruito, 
Ma furono le lacrime di Isha quelle che fecero 
versarono. 
 
Anche se hanno fatto la pace, Isha piange ancora 
Da quella profonda ferita nella ripida montagna; 
Sotto i pini le Api cantano ancora 
E Draghi sanno di temere il loro pungiglione. 
 
Non costruiscono più le loro sale 
In terreno aperto, con pareti di cera; 
In tronchi cavi e pietre spaccate 
La loro roccaforti ronzano per i fuchi senza fine 
 

IL DRAGO E LE API 
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Personalità 
La credenza nello Yenlui, o nell’equilibrio, è 
fondamentale per il carattere di tutti gli Elfi.  Per gli 
Asrai, gli dei della natura Isha e Kurnous rappresentano 
il concetto di Yenlui.  La stretta connessione degli Elfi 
Silvani con le foreste li rende particolarmente sensibili 
all'ordine naturale.  Essi  soggetti a depressione e rabbia 
quando la foresta viene depredata, e sono allegri in 
tempo di pace. 
Come tutti gli Elfi, gli Asrai tendono costantemente alla 
perfezione.  Questo, unito alla loro longevità, permette 
agli Elfi Silvani di dominare le proprie emozioni, che 
possono farli sembrare indifferenti o freddi. Anche la 
morte di un membro della Fraterno Legame non 
provocherà una reazione istantanea, invece il dolore di 
un Elfo Silvano si esprime a poco a poco, attraverso la 
poesia e il canto, in un momento a loro scelta.  Gli Elfi 
Silvani condividono anche con le loro controparti di 
Ulthuan la disponibilità ad ascoltare e ad avere un 
generale atteggiamento "aspetta e osserva" (a meno che, 
naturalmente, la foresta sia minacciata), che può portare 
gli altri a percepirli come una razza impassibile e pesante. 
La longevità degli Elfi permette loro anche di misurare il 
successo in maniera diversa rispetto alle razze più 
giovani.  Schiacciare i nemici e accumulare ricchezze non 
sono considerati obiettivi validi, perché il potere e la 
ricchezza sono effimeri.  Invece, gli Elfi Silvani 
incanalano i loro sforzi nell’arte, artigianato, e 
l'illuminazione personale.  

Lasciando la Foresta 
Anche se gli Elfi Silvani sono naturalmente solitari e 
raramente  gli estranei si imbattono in loro, a volte sono 
costretti a lasciare le loro amate dimore nella foresta.  
Alcuni Elfi Silvani che viaggiano hanno obiettivi chiari, 
come ad esempio seguire una profezia o portare a 
termine le direttive del loro signore.  Altri si dirigono 
all'esterno nel tentativo di scoprire lo scopo della loro 
vita, di esplorare il mondo al di là della foresta e di venire 
a conoscenza di altre culture. 
 
Di tanto in tanto gli Elfi Silvani partono alla ricerca di 
nemici che hanno danneggiato la foresta o il loro 
Fraterno Legame, e non si fermeranno davanti a nulla 
finché vendetta non sarà fatta.  In rare occasioni, degli 
Elfi Silvani possono essere banditi per aver arrecato 
danni alla foresta o disonore al loro signore elfico.   
Gli Elfi esiliati in questo modo spesso intraprendono 

Nuova Follia: Orfano di Isha 
 
Il legame aethyrico che una volta collegava l'anima con la foresta 
è reciso.  Diventi sbadato e imbronciato, subisci 
permanentemente un -5% sia in Volontà che in Simpatia.  
Inoltre, Animali o Spiriti Compagni lasceranno il tuo fianco 
(pag. 115).  Gli altri Elfi Silvani ti eviteranno, l'adesione futura a 
un Clan è limitata a quello della Vendetta o quello dei Giovani 
(pag. 14-15).  L’appartenenza ad altri Clan è immediatamente 
sciolta. 
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carriere umane e si allontanano dagli insegnamenti 
morali che impararono un tempo dalle fiabe.  Questo 
cambiamento radicale di ambiente ha un effetto 
persistente sulla loro psiche e gli Elfi Silvani che lasciano 
la foresta sono trasformati per sempre. 
 
Dopo essere stato lontano dalla loro foresta-dimora per 
più di un mese , un Elfo Silvano deve superare una 

Prova di Volontà o guadagnare 1 Punto Follia.  Coloro 
che acquisiscono una Follia come risultato di questo 
Punto Follia svilupperanno lo speciale disturbo "Orfano 
di Isha" (vedi riquadro laterale).  Prove di Volontà 
devono essere ripetute dopo ogni intero mese, finché il 
personaggio non torna a casa per una stagione o diventa 
uno degli Orfani di Isha. 
 
Intraprendere un pellegrinaggio verso le profondità più 
oscure dei boschi e meditare in solitudine per un anno è 
l'unico modo per curare questo disturbo. 

 

 

Corruzione 
Anche se Elfi sono più resistenti alla corruzione rispetto 
ad altre razze, sono ancora sensibili agli effetti insidiosi 
del Caos.  Tra gli Elfi Silvani, questa corruzione si 
manifesta spesso con sottili cambiamenti nel 
comportamento.  La macchia del Caos provoca nella 
maggior parte degli Elfi Silvani il diventare pieni d’odio 
verso tutti coloro che sconfinano nelle loro sacre foreste 

inclusi gli Elfi Silvani di altri Fraterni Legami.  Altri 
praticano riti oscuri, in nome degli dei proibiti, voltando 
completamente le spalle alle tradizioni degli Asrai. 
 
Entro i confini delle loro case silvestri, gli Elfi Silvani 
sono relativamente isolati dalla maggior parte delle 
influenze corruttrici.  La minaccia più grande del Caos 
per gli Elfi Silvani è Cyanathair il Corruttore e le sue 
orde di Uominibestia, che spesso minacciano i loro 
confini (vedi pag. 107-112).  Di tanto in tanto, entità del 
Caos da tempo dimenticate si incontrano nei boschi, o 
gli Elfi Silvani scoprono una reliquia del Caos nei loro 
viaggi. 
Indipendentemente dalla fonte, gli Elfi Silvani 
contaminati diventano più solitari, o si esiliano dalla 
foresta quando i segni della corruzione sono scoperti.  In 
casi estremi come la mutazione fisica, il suicidio rituale è 
visto come una soluzione adeguata.  Elfi di Athel Loren 
che sviluppano mutazioni a volte sono banditi nel Bosco 
Selvaggio.  
 

La Maledizione dei Selvaggi 
 

La corruzione degli Elfi è sottile e insidiosa, con effetti 
sulla mente, cuore, corpo e anima.  Dopo aver fallito un 
test per resistere alla mutazione, gli Elfi devono tirare 
1d10 e quindi applicare i gradi di fallimento per 
determinare il disturbo specifico nella Tabella 1.2: La 
Maledizione dei Selvaggi. 
 

Suggerimento per l’interpretazione:  
Legittimo Pregiudizio 

 
Anche se svolgono un ruolo cruciale nella lotta globale contro 
il Caos, gli Asrai sono giustamente aggressivi. 
Le altre razze non riescono a capire che le sacre radure che 
proteggono sono di vitale importanza per preservare 
l'equilibrio magico del mondo.  Nani e Umani riducono 
sconsideratamente e disboscano le difese naturali del mondo 
nonostante professino di opporsi al Caos, ma sono troppo 
ottusi per vedere l'ipocrisia delle loro azioni. 

Suggerimento per l’interpretazione:  
Destino e Redenzione 

 
Gli Elfi Silvani considerano la corruzione il risultato di una 
disarmonia tra Natura e Anima.  Questo squilibrio 
spirituale, a volte può essere corretto intraprendendo viaggi di 
redenzione a radure sacre.  La mutazione fisica è vista come 
un segno del destino: l'Elfo Silvano deve rispondere alla 
chiamata degli dei e si sacrifica per il bene più grande.  C'è 
sempre una lezione morale da trarre dalla corruzione degli 
altri. 
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Tabella 1.2: La Maledizione dei Selvaggi  

1d10 GdF  
Prova di R     

Tipo di Corruzione  

1-3  Corruzione della Mente  

0-1 GdF                      La tua mente è mutevole come il tempo, il che 
rende difficile concentrarsi.  Soffri un -5% a 
tutte le prove di percezione.  

2-3 GdF                      La tua mente diventa sgangherata come la folle 
macchia della corruzione che scorre attraverso di 
essa.  Guadagni 1 Punto Follia e prendi una 
penalità di -5% a tutte le Prove d’Intelligenza. 

4 + GdF                      Diventi legato alle stagioni.  Guadagni 1d5 Punti 
Follia e il disordine successivo deve essere La 
Ruota del Piacere e della Disperazione.  

4-6                           Corruzione del Cuore 

 0-1 GdF                                           Hai il cuore freddo di un guerriero.  Guadagni il 
Talento Guerriero Nato (si veda il Regolamento 
a pag. 99).  Tuttavia, appari anche come una 
persona calcolatrice e distaccata dagli altri. 
Subisci una penalità di -5% a tutte le prove di 
Simpatia. 

2-3 GdF                                                    Diventi sempre più freddo, insensibile e crudele 
come se il gelo dell’inverno fosse penetrato nel 
tuo cuore. Subisce una penalità di -5% a tutte le 
prove relative ad animali e gli spiriti della foresta, 
e ottieni 1 Punto Follia.  

   4 + GdF                                                     Non sei più in grado di controllare le tue 
emozioni.  Guadagni 1d5 Punti Follia e il 
disordine successivo deve essere Furore o 
Blasfemo. 

1d10 GdF  
Prova di R     

Tipo di Corruzione  

7-8                           Corruzione del Corpo 

0-1 GdF  Sei infuso dai Venti della Magia.  Guadagni +1 a 
tua caratteristica Magia e puoi apprendere il 
Talento Magia Nera in qualsiasi momento per 
100 PE.  Tuttavia, non ricevi più i benefici di 
resistenza alle malattie (si veda Figli degli Dei 
pag. 8 ). 

2-3 GdF                      Diventi sterile della magia che permea il tuo 
corpo e sei legato alle stagioni (si veda Regni 
della Stregoneria pag. 177).  Guadagni 1 Punto 
Follia. 

4 + GdF                      Guadagni una mutazione come di consueto. 

9-10                           Corruzione dell'Anima 

0-1 GdF                      Vieni corrotto e la pelle perde tutto il colore 
diventando chiara persino per un Elfo.   

2-3 GdF                      Senti come se non pensassi di non poterti fidare 
di nessuno.  Guadagni 1 Punto Follia e il 
disordine successivo deve essere Pensieri 
Velenosi. 

                                   
4 + GdF                      

Guadagni 1d5 Punti Follia e il disordine 
successivo deve essere Possessione Demoniaca. 
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Gli Elfi Silvani sono riuniti in piccoli gruppi noti come 
Fraterni Legami, che fanno parte di reti sociali più ampie 
chiamate Clan.  I membri di un Fraterno Legame ed i 
loro parenti vivono insieme in villaggi (o "radure"), che a 
loro volta giurano fedeltà a un sire degli Elfi, sotto la cui 
bandiera si forma una Casata. 
 
All'interno di ogni Casata, i membri di diversi Clan e i 
loro Fraterni Legami rappresentanti potrebbero avere 
interessi e lealtà in conflitto.  Anche se il perdono e la 
riconciliazione sono i metodi preferiti degli Asrai per la 
risoluzione delle controversie, a volte  si sviluppano 
rivalità.  Queste rivalità di tanto in tanto sfociano in 
violenza quando un Fraterno Legame entra nel territorio 
di un Sire a cui non ha giurato lealtà. 
 
Di tanto in tanto, i membri di un Fraterno Legame 
prendono un anno sabbatico o iniziano un pellegrinaggio 
al fine di ampliare i propri orizzonti e realizzare un 
obiettivo personale.  I pellegrinaggi spesso richiedono 
che gli Elfi lascino la foresta e entrare a far parte di un 
gruppo di avventurieri per un periodo di tempo. Per gli 
Elfi, alcuni anni di avventure non sono altro che un 
batter d'occhio, ma di solito è doloroso, dovendo lasciare 
i propri compagni e familiari.  

 

 

Utilizzare i Clan  
Ogni Elfo Silvano può far parte di una Clan consentito 
dalla propria carriera.  L'appartenenza a un Clan 
garantisce l’accesso a speciali Talenti che rappresentano la 
capacità allenata e l'esperienza dell’Elfo.  Alcuni clan, 
come i Danzatori di Guerra e i Cantamagie, sono legati a 
un particolare percorso di carriera e non sono quindi 
disponibili a quelli al di fuori di tale carriera.  Prima di 
entrare in un Clan, l’Elfo deve dimostrare la propria 
dignità superando una prova importante per lo specifico 
Fraterno Legame a cui desidera unirsi. 

Gli Elfi Silvani possono scegliere di lasciare il Clan 
corrente ed entrare in uno diverso spendendo 100 PE. 
In alcuni casi, cambiare Clan è considerato una 
progressione naturale nella realizzazione personale.  
Tuttavia, allontanandosi dal proprio Clan può anche 
essere visto come un tradimento di fiducia, con tutte le 
conseguenze sociali che possono seguirne.  In ogni caso, 
un Elfo Silvano non può acquistare nuovi talenti dei loro 
precedenti Clan una volta che i legami sono stati tagliati.  

CAPITOLO II: I CLAN 
  

"Quei tizi dalle orecchie a punta si credono così intelligenti, beh posso dirvi che ora abbiamo imparato tecniche che vanno 
oltre le loro capacità.  Sebbene per i miei antenati, non potrei dirti quali siano tali abilità." 

 

Skorgrund Varaborason, Portarune 

Suggerimento per l’interpretazione:  
Vivere nella comunità 

 
Le comunità Asrai sono fondate sull’amicizia e la comprensione 
reciproche.  L'educazione dei giovani elfi dei boschi è una 
responsabilità sociale che favorisce tutto il Fraterno Legame.  Gli 
elfi silvani sono incoraggiati a seguire il loro Spirito in età adulta, 
ma il legame al loro Fraterno Legame nativo dura per sempre.  Gli 
Elfi Silvani non riescono a capire perché gli esseri umani vivano 
accanto a vicini che disprezzano.  

Clan, Fraterni Legami e Casate 

 

Clan: un gruppo sociale definito solo dagli interessi comuni e modi 
di pensare dei membri.  Il legame di un gruppo di un Clan si estende 
ben oltre le singole comunità e reami silvestri. 
 
Fraterno Legame: Un piccolo gruppo di elfi affini, facenti parte 
dello stesso Clan, che vivono e viaggiano insieme.  
Una Fraterno Legame tipicamente conta 10-20 individui.  La 
maggior parte delle comunità Asrai sono piccoli, villaggi 
autosufficienti (spesso chiamati "radure") di 3-5  Fraterni Legami, 
più una popolazione equivalente di discendenti che non sono ancora 
membri di un Fraterno Legame. 
 
Casata: Una coalizione di comunità Asrai che giurano fedeltà a un 
sire degli Elfi o una casa nobile.  Le Casate tipicamente hanno un 
numero di elfi compreso tra i 300 e i 1000. 
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Clan Alter 

Clan di Laith-Kourn 
 
Alcuni Elfi sviluppano un tale profondo legame spirituale 
con la foresta che tentano di imitare gli animali selvatici, 
credendo che sia il modo più vero di capire la natura.  
Questi elfi sono noti come Alter, Mutaforma o Figli 
Selvaggi, perché adottano atteggiamenti delle creature 
della foresta che li fanno apparire selvatici agli occhi degli 
altri Elfi Silvani. 
 
I membri di un Fraterno Legame Alter sono isolazionisti 
nella misura in cui essi preferisco non mescolarsi  
nemmeno con i loro compagni.  Le prove necessarie per 
diventare un Alter sono praticamente sconosciute. Si 
sussurra tra le altre tribù che alcuni Alter siano stati 
corrotti, a causa della loro capacità di cambiare forma 
fisica a volontà..  Il nome Laith-Kourn si è evoluto da una 
combinazione della radice elfica Lathain, che significa 
tempesta e ira, con il nome di Kurnous, il Dio Elfico 
delle Bestie. 
 
Carriere: Speziale (Erborista), Cacciatore, Fuorilegge, Capo 

Fuorilegge, Selvaggio. 

Talenti del Clan: Amico delle Bestie, Straniero, Ombra, 

Mutapelle. 

 

 

Clan degli Eterni 
Clan di Selathoi 
 
I più coraggiosi e più nobili guerrieri possono entrare in 
un Fraterno Legame degli Eterni dopo aver mostrato 
capacità sul campo di battaglia.  Questi veterani rispettati 
si sono dimostrati più volte superiori e non richiedono 
prove di ammissione nel Clan.  I Fraterni Legami degli 
Eterni sono spesso visti come inflessibili e testardi dai 
giovani Elfi, forse da ciò il nome Selathoi, che si è evoluto 
dalla radice elfica Sarathai, che significa sfida inesorabile. 
 
Carriere: Campione, Nobile Signore, Veterano. 
Talenti del Clan: Maestro di Spada, Guardiano Eterno, 
Veggente.  
 
 

Clan dei Cavalieri delle Radure 
Clan di Sehenlu 
 
I Cavalieri delle Radure sono considerati tra i migliori 
guerrieri a cavallo del Vecchio Mondo, in grado di 
eseguire qualsiasi tipo di spericolata acrobazia 
apparentemente al di là della capacità delle altre razze. 
Quando un Elfo Silvano vuole far parte di un Fraterno 

Legame di Cavalieri delle Radure, deve prima dimostrare 
la propria abilità d’equitazione e dimostrare uno stretto 
legame con il cavallo partecipando ad una gara.  Il nome 
Sehenlu si è evoluto dalla radice elfica Senhui, che significa 
rapidità e precisione.  Questi sono attributi di alto valore 
che consentono ai Cavalieri delle Radure di adottare 
tattiche mordi e fuggi contro i loro nemici. 
 
Carriere: Arciere a Cavallo, Delegato, Guida, 
Messaggero, Nobile, Nobile Signore. 
Talenti del Clan: Amico delle Bestie, Occhio di Falco, 
Maestro Equestre. 
 
 

Clan dei Tessincantesimi 
Clan di Yenayla 
 
Le Cantamagie più devote sono conosciute come 
Tessincantesimi. Queste sacerdotesse rinunciano ai loro  
bisogni e desideri personali nella loro dedizione a 
mantenere l'equilibrio all'interno delle foreste.  Molte 
Tessincantesimi sono solitari oracoli eremita devote alla 
trinità divina di Isha, Lileath e Morai-Heg.  Il nome 
Yenayla si è evoluto dalla radice elfica Yenlui, che significa 
equilibrio e armonia. 
Carriere: Prete (Isha), Prete Consacrato (Isha) e Gran 
Sacerdote (Isha) 
Talenti del Clan: Tessincantesimi, Viandante d’Ombra, 
Camminare sugli Alberi, Comunicare col Vento. 
 
 

Clan degli Scout 

Clan di Arahain 
 
Molti Elfi provano il brivido della caccia, ma trovano le 
caste guerriere troppo sottoposte a una rigida disciplina e 
aggressive. Questi individui preferiscono la libertà di 
esplorare la foresta alla ricerca di potenziali pericoli.  
Come rito di passaggio, gli aspiranti Scout sono messi alla 
prova nell'uso dell'arco.  Ci si aspetta che il candidato 
colpisca bersagli multipli a distanze diverse, pur 
rimanendo nascosto alla vista.  Il nome Arahainn si è 
evoluto dalla radice elfica Arhain, che significa ombra, 
notte, silenzio e segreti. 
 
Carriere: Cacciatore, Guerriero del Fraterno Legame e 
Scout. 
Talenti del Clan: Muoversi nella Foresta, Occhio di 
Falco, Battitore 
 

 

Clan dei Cantamagie 

Clan di Kel-Isha 
 
La maggior parte degli Elfi dotati di talento nell'arte della 
magia riceve una formazione di base dai Cantamagie.  
Anche se ai giovani maghi non viene richiesto di aderire, 
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solo ai Cantamagie del Fraterno Legame verranno 
insegnati i segreti avanzati della magia. 
 
Solo i devoti ad Isha possono entrare in un Fraterno 
Legame di Cantamagie, e solo dopo il completamento di 
un processo per testare il carattere e la determinazione 
dell’Elfo.  I riti di iniziazione implicano il recupero di 
ingredienti per incantesimi, come erbe e fiori, da una 
parte specifica della foresta.  I potenziali Cantamagie 
devono stare attenti a queste prove, perché a volte il test 
è in realtà un trucco progettato per misurare la loro 
sensibilità e pazienza. 
 
Da un Cantamagie si prevede di dare priorità al 
benessere della foresta sopra i propri desideri.  Se un 
aspirante danneggia la foresta in cerca di successo, sarà 
considerato un fallimento e respinto dal Fraterno 
Legame.  Il nome di Kel-Isha si è evoluto dalla radice 
elfica Quyl-Isha, cioè le lacrime di Isha, la misericordia e la 
resistenza. 
 
Carriere: Speziale (Erborista), Astrologo, Delegato, 
Ancella, Scrivano, Studente, Cantamagie, Tessimagie, 
Cantore degli Alberi. 
Talenti del Clan: Amico delle Bestie, Incanalatore, 
Guaritore, Veggente. 
 
 

Clan della Vendetta 

Clan di Talu 
 
I Fraterni Legami della Vendetta sono i gruppi sociali di 
Asrai più piccoli e più instabili.  I membri non possono 
lasciare fino a quando non hanno adempiuto ai loro 

obblighi, o affronteranno le rappresaglie dei loro 
compagni di Vendetta. Tuttavia, non appena i loro 
giuramenti sono onorati, i membri di solito partono per 
un altro Fraterno Legame. I membri sono a volte 
chiamati Lameincrinate e Cantori del Lutto. 
 
I compagni della Vendetta sono piegati dalla vendetta 
contro un nemico o un gruppo che ha danneggiato loro, 
i loro parenti o la foresta.  La longevità degli Elfi 
permette un giuramento di vendetta da pianificare nei 
minimi dettagli, spesso prendendo diversi anni per 
arrivare a compimento.  Una vendetta mirata può essere 
ottenuta a sorpresa se l'incidente originale è stato 
dimenticato.  Si sussurra che alcuni membri della 
Vendetta si rivolgano ai poteri oscuri, al fine di 
adempiere al propri giuramenti.  Il nome Talu si è 
evoluto dalla radice elfica Thalui, che significa odio o 
vendetta. 
 
Carriere: Guardia del Corpo, Cacciatore di Taglie, 
Cartografo, Cacciatore, Fuorilegge, Capo Fuorilegge, 
Ladro, Sgherro, Spia. 
Talenti del Clan: Ombra, Straniero, Maestro d'Armi. 
 
 

Clan dei Danzatori di Guerra  
Clan di Caidath 
 
Gli Elfi Silvani che si sentono attratti dalla violenza e 
dalla battaglia spesso cercano di sublimare la loro 
aggressività in forma di canto e danza. Noti con la 
denominazione di Ombre Danzanti di Loec, Mastri di 
Cerimonia, Cantori delle Lame o Danzatori di Morte, 
tutti i membri sono dediti seguaci di Loec, il dio della 
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onoraria molto tempo dopo la loro partenza, altri 
vengono evitati come traditori.  Tale è il cammino di 
Loec.  Il nome Caidath si è evoluto dalla radice elfica 
Caidaith che significa grazia, potere, la musica delle stelle. 
 
Carriere: Prete (Loec), Prete Consacrato (Loec), Gran 
Sacerdote (Loec), Campione, Intrattenitore (Acrobata), 
Danzatore di Guerra e Cantore delle Lame . 
Talenti del Clan: Maestro di Lame, Danzatore di 
Morte, Maestro d’Armi. 
 
 

Clan dei Guerrieri 
Clan di Lakoys 
 
Quando gli Elfi divento maggiorenni, sono addestrati 
nell'uso dell'arco e gli viene data la responsabilità di 
proteggere le sale del loro Signore.  Coloro che mostrano 
il talento nei modi marziali sono incoraggiati a unirsi ai 
Fraterni Legami che vagano per le foreste, in lotta con i 
nemici degli Elfi Silvani.  Il nome Lakoys si è evoluto 
dalla radice elfica  Lacoi, che significa potenza e gloria. 
 
Carriere: Guardia del Corpo, Guerriero del Fraterno 
Legame, Nobile. 

Talenti del Clan: Cuore Valoroso, Istinto Premonitore, 
Maestro d’Armi. 
 
 

 Clan dei Guardiavia 

Clani di Nymraif 
 
Gli esploratori di maggior talento sono selezionati per 
fungere da guardiani dei percorsi segreti che portano alle 
Sale della loro Casata.  I Guardiavia devono completare 
un percorso avanzato che consiste in un lungo periodo 
di solitudine.  Prove tipiche includono il recupero di una 
pianta rara o un oggetto da una regione remota della 
foresta.  Il nome Nymraif si è evoluto dalla radice elfica 
Minaith, che significa maestria con le armi e spiritualità. 
 
Carriere: Esploratore e Cacciatore Fantasma 
Talenti del Clan: Ombra, Camminare sugli Alberi, 
Guardiavia, Comunicare col Vento. 
 
 

Clan dei Cavalcavento 

Clan di Sethayla 
 
Un Elfo che desidera entrare in questo Clan deve 
eseguire un rito di passaggio: trovare una zona di 
nidificazione dei grandi uccelli e vincolarsi con successo 
con un Falco da Guerra.  Il legame stesso è una sfida 
all’ultimo sangue, poiché i Falchi da Guerra difendono 
ferocemente le loro zone di nidificazione. Uccidere una 
potenziale cavalcatura è punito in quanto sacrilegio. 
 
Molti stranieri credono che i Cavalcavento vivano al 
margine orientale di Athel Loren dove i Monti Grigi 
incontrare il regno silvestre, ma questo non è del tutto 
vero.  Alcuni Cavalcavento si possono trovare anche tra i 
rami più alti degli alberi più vetusti della foresta, come la 
Quercia delle Ere.  Il nome Sethayla si è evoluto dalla 
radice elfica Sethai, che significa volo, vento e urlo tra i 
monti lontani. 
 
Carriere: Delegato, Messaggero, Nobile, Nobile Signore, 
Cavalcafalchi. 
Talenti del Clan: Amico delle Bestie, Montanaro, 
Cavalcavento. 
 
 

Clan dei Giovani 
Clan di Haroith 
 
Ci sono Elfi che non riescono a sopprimere la loro 
natura impulsiva e curiosa, che si sentono limitati dalle 
norme che disciplinano il loro regno boscoso.  Questi 
elfi sono attratti dal Clan dei Giovani.  Molti membri dei 
Giovani sono gli adolescenti che lasciano il Clan una 
volta raggiunta l'età adulta per prendere giusto posto 
all'interno società Asrai.  Tuttavia, alcuni membri dei 

Clan dei Cavalieri Selvaggi di Kurnous 
Clan di Auryaur 

 
Il suono del corno da guerra della Caccia Selvaggia instilla 
l’eccitazione della caccia o ispira paura.  Gli individui che sono 
attratti dalla caccia possono unirsi ai Cavalieri Selvaggi, anche se la 
decisione non viene mai presa alla leggera.  Una volta che un Elfo 
ha aderito a questa Clan non può lasciarlo senza diventare una 
preda della loro caccia.  I Cavalieri Selvaggi più devoti sono 
conosciuti come Cacciatori Cornuti, Lance di Kurnous, la 
Confraternita di Orion o i Custodi della Pira.  Tutti i Cavalieri 
Selvaggi sono temuti per i loro umori volubili e imprevedibili.  
Molti Elfi che si uniscono ai Cavalieri Selvaggi sono stati toccati 
dalla corruzione e sono alla ricerca del riscatto personale.  Il nome 
Auryaur deriva dalla radice elfica Oriour, che significa sangue 

e nascita. 

 
I Cavalieri Selvaggi di Kurnous dovrebbero essere usati solo come 
PNG dall’ADG e ai PG non dovrebbe essere permesso di entrare in 
questo Clan.  Vedere pagina 22 per le statistiche del Cacciatore 
Cornuto. 
 
 

Cacciatore Selvaggio  
Prerequisiti: Prete (Kurnous), Cavalcare, Seguire Tracce +10%. 
Descrizione: Il potere divino di Kurnous muta il tuo stesso 
essere.  Si cresce alti e forti, con una selvaggia criniera di capelli e 
gli occhi leggermente brillanti.  Si guadagnano 1d5 centimetri di 
altezza, 2d10 kg di peso e un bonus +1d5% alla Forza.  Quando si 
utilizza Attacco in Carica o Attacco Furioso, si guadagna il 
Talento Inquietante (Regolamento pag. 102). 
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Giovani sono scontenti della vita sotto la volta della 
foresta e scelgono invece di avventurarsi nelle terre 
dell'Uomo.  Sebbene la maggior parte dei giovincelli 
erranti cadano negli scontri con banditi o contadini 
sospettosi, alcuni tornano a raccontare storie delle loro 
avventure. 
 
La maggior parte degli Elfi Silvani considerano i 
membri dei Giovani che raggiungono l'età adulta come 
pericolosi, giacché questi disadattati possono 
facilmente smarrirsi lungo il sentiero della corruzione.  
Per partecipare a un Fraterno Legame dei Giovani, 
l'Elfo deve svolgere un compito che è allo stesso 
tempo audace e spericolato.  Il nome Haroith si è 
evoluto dalla radice elfica Harathoi, che significa 
gioventù, energia illimitata e gelosia. 
 
Carriere: Cacciatore di Taglie, Cartografo, Ladro, 
Scassinatore, Maestro dei Ladri, Demagogo, Dilettante, 
Intrattenitore, Giocatore d’Azzardo, Cantastorie, 
Menestrello, Mercenario, Gladiatore, Fuorilegge, Capo 
Fuorilegge, Canaglia, Sgherro, Furfante, 
Contrabbandiere, Spia, Tiratore Scelto, Vagabondo . 
Talenti del Clan: Montanaro, Straniero, Viandante. 
 

 
TITOLI ONORIFICI 

 
La longevità degli Elfi permette loro di padroneggiare 
abilità e talenti in una maniera che sembra quasi 
magica alle razze inferiori.  Mentre le controparti degli 
Asrai in Ulthuan e Naggaroth seguono un percorso più 
personale, gli Elfi Silvani preferiscono padroneggiare le 
loro abilità speciali collettivamente, all'interno dei Clan.  
Il diritto di essere investito di un titolo onorifico è 
considerato un segno di accettazione da parte dei 
propri pari. 
 
In termini di gioco, questi titoli onorifici sono 
conosciuti come Talenti del Clan, che diventano 
disponibili entrando in un Fraterno Legame.  A 
condizione che i requisiti siano soddisfatti, i Talenti del 
Clan possono essere acquistati spendendo 100 XP.  Gli 
Elfi Silvani sono in grado di imparare una serie di 
Talenti del Clan pari alla prima cifra della loro 
caratteristica Intelligenza. 
 
 

Amico delle Bestie 
 
Prerequisiti: Affascinare Animali +10% o 
Sopravvivenza +10%, Selvaggio 
Descrizione: Possiedi un’empatia unica con le 
creature della foresta.  Questo ti permette di 
comunicare telepaticamente con tutti gli animali ad un 
livello base, come determinato dal ADG.  Può essere 
più facile conversare con gli animali che sono 

classificati come spiriti o creature magiche.  Guadagni 

inoltre un bonus del +10% su tutte le Prove di 
Vincolamento (vedi pag. 84). 
 

 

Cuore Valoroso 
 
Prerequisiti: Guerriero Nato o Volontà 50%+ 
Descrizione: Sei eccezionalmente coraggioso e 
risoluto di fronte alle avversità.  Ottieni un bonus 

+10% a tutte le Prove per la Paura e per il Terrore, e 

anche un bonus di +10% alle Prove d’Intimidire 
grazie al prestigio di questo titolo onorato. 
 
 

Maestro delle Lame 

 
Prerequisiti: Abilità di Combattimento 50%+ o 
Riflessi Fulminei 
Descrizione: Sei in possesso di un’eccezionale abilità 
marziale e puoi maneggiare due lame con facilità. 
Quando utilizzi una lama con ognuna delle mani (vedi 
Regolamento pag. 129) si può scambiare la Parata per un 
ulteriore attacco come Azione Gratuita, applicando la 
normale penalità -20% pe gli attacchi portati con la 
mano secondaria. 
 
 

Incanalatore 
 
Prerequisiti: Caratteristica Magia +3 o Volontà 50%+ 
Descrizione: Sei in grado di incanalare grandi quantità 
di energia magica, aumentando la potenza di qualsiasi 
incantesimo che lanci.  Si può raddoppiare un numero 
dei suoi effetti quantitativi: raggio, area d'effetto, la 
durata, e così via - pari alla tua caratteristica Magia.  
Tuttavia, per ogni effetto raddoppiato, un Dado del 
Chaos viene aggiunto e il Valore di Lancio viene 
aumentato di 1. 
 
 

Danzatore di Morte 
 
Prerequisiti: Prete (Loec), Esibirsi (Acrobata) +20% 
Descrizione: Hai raggiunto una tale grazia e 
compostezza nei movimenti che si è in grado di ballare 
e saltare tra gli avversari, lasciando una scia di sangue al 
vostro passaggio.  Guadagni un bonus di +1 al Tiro 
per il Lancio quando si utilizzano incantesimi del 
Sapere di Mirth e Mayhem. 
 
 

Viandante  d’Ombra 
 
Prerequisiti: Volontà 50%+ 
Descrizione: Mentre attraversi il Sentiero Ombra,  
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acquisisci un sorprendente senso dell’orientamento e 
puoi percorrere le sue vie argentee con fiducia.  Conosci 
i trucchi dei suoi abitanti e il pericolo di perdersi.  Sia che 
tu stia guidando un gruppo o camminando da solo, il tuo 

gruppo ottiene un bonus di +10% nelle Prove di 
Volontà per attraversare il Sentiero Ombra (pag. 38).  
 

 
Guardia Eterna 
 

Prerequisiti: Arma da Specialista (a due mani), Abilità di 
Combattimento 50%+ 
Descrizione: Hai imparato a maneggiare il Saearath, un 
tradizionale bastone a due lame utilizzato dalla Guardia 
Eterna, che è brandito in un turbinio di archi mortali. 
Tale è la tua abilità che ti consideri armato con due armi 
(vedi Combattimento con Due Armi, Regolamento a 
pag. 129). 
 
 

Muoversi nella Foresta 
 

Prerequisiti: Muoversi Silenziosamente +10%, 
Selvaggio 
Descrizione: Hai passato la tua vita sotto la volta 
boscosa, ciò ti rende naturalmente abile a muoverti 
all'interno degli ambienti forestali. Siete in grado di 
attraversare terreno boschivo (compresi i Terreni 
Accidentati) senza alcuna penalità al movimento (vedi 
WFRP pag. 137). 
 
 

Tessincantesimi 
 

Prerequisiti: Prete (Isha), Sfera di Athel Loren, solo 
Femmine. 
Descrizione: Il tuo amore per il regno silvestre ti ha 
portato su un sentiero di dedizione nel mantenere 
l'equilibrio della natura. Ricevi un bonus di +1 a tutti i 
tiri per il lancio di magie quando si utilizzano gli 
incantesimi della Sfera di Athel Loren, così come un 

bonus +10% alle Prove basate sulla Simpatia quando si 

tratta con gli spiriti dei boschi, come Driadi, Malevoli e 
Uominialbero. 
 
 

Occhio di Falco 
 

Prerequisiti: Abilità Balistica 50% +, Mira Eccellente 
Descrizione: Dopo innumerevoli ore di pratica e 
dedizione, hai sviluppato una capacità eccezionale con le 
armi a distanza.  Quando utilizzi un'arma a distanza, 
come un arco o una balestra, si è in grado di regolare la 
Locazione dei Colpi di un +/- 10% (vedi WFRP pag. 
129.). 
 
 

Guaritore 
 

Prerequisiti: Guarire +10%, Intelligenza 40% + 
Descrizione: Hai anni di esperienza con le erbe delle 
zone selvagge, il che ti consente di trovare e utilizzare 
una vasta gamma di piante medicinali.  Puoi ritirare una 
volta qualunque prova relativa alle erbe, comprese quelle 

di Percepire per individuare le erbe desiderate, prove di 

Conoscenze Comuni per individuare la loro 

ubicazione, o di Mestiere (Farmacista) per lavorarle. 

 
 

Maestro Equestre 
 

Prerequisiti: Cavalcare +10%, Selvaggio 
Descrizione: Hai un legame naturale con i cavalli e puoi 
far risalire il tuo lignaggio agli antichi Maestri Equestri di 
Ellyrion ad Ulthuan, i Regni degli Elfi.  Il tuo retaggio 
ancestrale è così forte che puoi ritirare una volta qualsiasi 

prova fallita che coinvolgono i cavalli, tra cui Cavalcare, 
Allevare Animali o Affascinare Animali. 
 
 

Montanaro 
 

Prerequisiti: Arrampicarsi +10%, Vigoroso o Robusto 
Descrizione: Nel corso del tempo, hai sviluppato un 
amore per le montagne selvagge.  Sei in grado di 
spostarti con facilità in qualsiasi terreno montagnoso 
(compreso il Terreno Accidentato) senza penalità (vedi 
Regolamento pag. 137). 
 
 

Straniero 
 
Prerequisiti: Manolesta +10%, Gatto Randagio o 
Conoscenza della Strada 
Descrizione: Hai voltato le spalle agli insegnamenti 
degli Elfi per seguire il tuo codice personale.  La vita al di 
fuori della comunità Elfica ti ha insegnato tecniche di 
sopravvivenza alternative.  Come gli Elfi fanno spesso, 
hai affinato queste nuove competenze alla perfezione e 
ora sei un esperto in borseggi e truffe.  Puoi ripetere una 

volta il tiro in qualsiasi Prova di Giocare d’Azzardo, 
Affascinare (Bluffare) e Manolesta. 
 
 

Battitore 
 

Prerequisiti: Percepire +10%, Segui Tracce +10% 
Descrizione: Sei un survivalista eccezionale.  Anni 
trascorsi negli ambienti selvaggi, ti hanno reso  più a tuo 
agio sulle piste piuttosto che nelle comunità Elfiche.  
Puoi ritirare tutti le prove relative alla sopravvivenza 

nella selva, come Seguire Tracce, Sopravvivenza e 
Piazzare Trappole. 
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Veggente 
 

Prerequisiti: Armonia Aethyrica. 
Descrizione: Hai sviluppato una sensibilità particolare 
all’Aethyr, che ti permette di percepire ogni lieve 
disturbo nelle tue vicinanze.  Sia che tu sia stato 
accecato o bendato, o in caso di nebbia fitta, puoi 
'vedere' gli oggetti in movimento nel raggio di 10 metri.  
Puoi  ignorare le regole Inerme quando accecato (vedi 
Regolamento pag. 133) e puoi combattere senza penalità ai 
tiri per colpire.  Inoltre, non puoi mai venir preso di 
sorpresa. 
 
 

Ombra 
 
Prerequisiti: Nascondersi +10, Pedinare +10. 
Descrizione: Ti sei fuso con le ombre e hai 
padroneggiato le tecniche di occultamento.  Gli 

avversari subiscono -10% nelle Prove di Percepire 
opposte al tuo Muoversi Silenziosamente.  Puoi 

facilmente preparare un agguato o nascondersi dai 
nemici.  Puoi ripetere tutti i tiri nelle prove contrapposte 

delle Abilità Muoversi Silenziosamente, Pedinare o 
Nascondersi. 
 
 

Istinto Premonitore 

 

Prerequisiti: Agilità 50%+, Riflessi Fulminei. 
Descrizione: Attraverso l'esercizio fisico e mentale hai 
imparato la disciplina dell’Eleari-mas, o Svuotamento.  
Questa tecnica coinvolge l'affidabile istinto oltre alla 
mente, ciò ti consente di reagire con velocità quasi 
soprannaturale.  Nel determinare l’Iniziativa (vedi 
Regolamento pag. 125) lancia 2d10 e scegli il risultato 
migliore.  Inoltre, Attendere ti costa solo mezza azione. 
 
 

Mutapelle 
 
Prerequisiti: Seguire Tracce +10%, Selvaggio 
Descrizione: La magia della foresta permea il tuo 
essere e sviluppi la capacità di mutare forma.  Puoi 
trasformarti nell'animale che onori come Figlio 

Selvaggio con il superamento di una Prova di Volontà.  

E’ richiesta un’azione intera per mutare forma.  In 
situazioni di stress, come determinato dall’ADG, è 

necessario passare una Prova di Volontà o cambiare 
istintivamente in forma animale.  I tuoi occhi riflettono 
la luce, anche nella forma normale. 
 
 
 
 
 

Camminare sugli Alberi 
 
Prerequisiti: Camminare nella Foresta 
Descrizione: Hai una naturale attitudine per 
arrampicarti sugli alberi e spostarti all'interno della volta 
della foresta.  Puoi camminare tra i rami degli alberi alla 
tua velocità di movimento normale e non  sono mai 

richieste Prove di Arrampicarsi per scalare gli alberi.  

Inoltre, è necessario solo fare Prove di Agilità, quando 
stai saltando tra alberi che non si toccano. 
 
 

Viandante 
 
Prerequisiti: Conoscenze Comuni +10%, Viaggiatore 
Esperto 
Descrizione: Sei un veterano di tanti viaggi in terre 
strane e lontane.  I tuoi viaggi ti hanno insegnato molto 
riguardo al mondo e la sua gente.  Si può sempre 

trattare l'abilità Conoscenze Comuni come un’Abilità 
Base non allenata (vale a dire la metà della vostra 
statistica Intelligenza), anche nelle regioni che non hai 
scelto per la specializzazione. 
 
 

Guardiavia 

 
Prerequisiti: Nascondersi +10%, Mira Eccellente 
Descrizione: Ti sei dedicato alla salvaguardia dei 
sentieri che portano alle case dei vostri compagni. Nel 
corso del tempo, hai imparato diverse tecniche per la 
preparazione di trappole.  Puoi ritirare una volta 
eventuali prove relative alla creazione o individuazione 

di trappole. Prove di Percepire contrapposte per 

l’individuazione delle tue trappole subiscono una 
penalità di -10%. 
 
 

Maestro d’Armi 
 

Prerequisiti: Abilità di Combattimento 50% +, 
Guerriero Nato 
Descrizione: Dopo ore e ore di pratica puoi 
naturalmente sentire l'equilibrio di qualsiasi arma in 
mano. Puoi regolare la locazione dei colpi, sui tiri per 
colpire effettuati con successo, di +/- 10%. 
 
 

Cavalcavento 

 
Prerequisiti: Agilità 50%+, Ricarica Rapida. 
Descrizione: Sei stato a cavallo di creature alate per 
anni e ti senti più a casa in volo che a terra.  Guadagni il 
Talento Acrobazia a Cavallo con le cavalcature volanti e 

non devi effettuare Prove di Volontà a causa delle 

vertigini. 

Comunicare col Vento 
 
Prerequisiti: Malla-room-ba-larin +10% o Fan-Eltharin +10% 
Descrizione: Sei in sintonia con la foresta e puoi facilmente distinguere i suoi suoni.  Quando  ascolti 

gli alberi (vedi Il Sussurro delle Foglie pag. 8), superi automaticamente la Prova di Percepire e puoi 
utilizzare gli alberi come mezzo per comunicare messaggi semplici con gli altri, all'interno di 10 +1d10 
miglia.  Ci vogliono 2d10 minuti per trasmettere un messaggio in ogni direzione. 
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La principale ricerca della spiritualità Asrai è lo Yenlui, o 
equilibrio nell'ordine naturale.  Le personalità Elfiche 
contengono sia aspetti luminosi che oscuri, entrambi i 
quali devono essere coltivati per raggiungere l'armonia 
spirituale.  Gli Elfi Silvani le cui anime sono squilibrate 
deve ripristinare lo Yenlui attraverso la meditazione Bran
-wa-shin, o rischiano di essere estromessi dai loro 
Fraterni Legami. Spesso, il cammino spirituale è 
descritto come lasciare che il proprio vecchio io muoia, 
così che un nuovo se stesso possa nascere.  Questo ciclo 
di nascita, morte e rinnovamento è centrale per la 
religione Asrai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le divinità degli Elfi Silvani sono entità che vivono, 
respirano e con cui condividono la foresta.  Isha la dea 
della Vita è il capo del pantheon Asrai e ogni albero è 
parte del suo corpo.  Secondo solo ad Isha è Kurnous il 
dio della Bestia, esistente all'interno di ogni animale.  
Loec l’Imbroglione è anch’egli un dio spesso venerato, 
che riflette la passione degli Elfi Silvani per la musica e le 
risate. Nelle foreste magiche, gli dei Elfici possono 
manifestarsi attraverso avatar fisici che governano i regni 
boschivi come re e regine. 
 
Oltre al comune pantheon Elfico, gli Asrai riconoscono 
numerosi dei-spirito che credono siano caduti dal cielo 
quando è nato il mondo.  Questi dei caduti, o "Brúidd", 
come vengono chiamati in Fan-Eltharin, governano le 
radure sacre. I Brúidd proteggono anche gli ingressi per 
l'Altromondo dove le dipartite anime Elfiche indugiano 
prima del loro eventuale ritorno alla foresta nei corpi di 

animali e alberi. 
Anche se i sacerdoti sono figure importanti nella società 
degli Elfi Silvani, gli ordini religiosi degli Asrai non sono 
gerarchie rigide.  Tutta la magia della terra passa 
attraverso Isha, e quindi i Cantamagie sono considerati 
dei sacerdoti in un certo senso. Non è raro per i maghi 
anche essere seguaci di un dio. I sacerdoti Elfi Silvani 
sono intensamente devoti, ma riconoscono che la 
volontà di Dio a volte ha bisogno di venire a 
compromessi per il bene più grande. 
 
 

RADURE SACRE 
 

Gli Elfi Silvani eseguono i loro rituali non nei templi, ma 
in radure sacre della foresta dallo splendore senza pari.  
Questi siti mistici possono variare nelle dimensioni da 
un piccolo boschetto fino ad un tratto di boschi ampio 
miglia.  Le radure sacre sono luoghi di preghiera, 
pellegrinaggio, meditazione, divinazione e purificazione. 
 
Per la sintonia aethyrica Asrai, le radure sacre sono 
sorgenti da cui l’essenza della loro dea Isha permea il 
bosco. Infatti, la magia ambientale saturando questi 
luoghi è così concentrata che nebbie arcane, fuochi fatui 
e raggi di colore sono spesso osservabili anche a chi non 
ha l’Occhio della Strega. 
 
Poiché le radure sacre sono così importanti, esse sono 
specificamente prese di mira da saccheggiatori quali 
Uominibestia o Goblin.  Per difendere questi santuari 
naturali, gli Asrai costruiscono i loro insediamenti 
intorno ad esse o nascondono intere radure dietro 
potenti illusioni.  Foreste senzienti come Athel Loren 
nascondono attivamente le proprie sacra radure  
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"Si canta che l'indolenza dei nostri antenati è stata punita dall'ira di Mathlann.  Il Dio delle Tempeste oscurò i cieli e 
gonfiò gli oceani, con ogni respiro egli mondò i nostri peccati.  Ora alcuni trascurano il nostro dovere verso la foresta e 

verrà il giorno in cui soffriremo ancora per le azioni di pochi." 
 

"La Scissione" di Kaia Stormwitch 

Lo Yenlui Asrai 
 
Gli Alti Elfi (Asur) di Ulthuan e gli Elfi Silvani (Asrai) del 
Vecchio Mondo condividono credenze simili per quanto 
riguarda il loro posto nel mondo e il loro rapporto con gli 
dei.  Tuttavia, le due razze sono state separate per così tanto 
tempo che, in pratica, l'originale visione Asur di Equilibrio 
non è più molto adatta agli Asrai.  Nella visione del mondo 
Asrai, l’equilibrio naturale sostituisce il più statico equilibrio 
spirituale di luce ed ombra.  Lo Yenlui degli Elfi Silvani è 
inquieto, appassionato e dinamico. 
I nobili Elfi alla corte del Re Fenice sussurrano che le pratiche 
Asrai hanno più in comune con gli dei Cytherai che con Isha, 
che essi professano di riverire.  Al contrario, gli Elfi Silvani 
considerano molte pratiche Asur  rituali vuoti, privi della 
forza vitale che pulsa attraverso le radure sacre. 

Nuovo Talento: Devoto 
 
Descrizione: Sei spiritualmente in sintonia con la foresta e 
devoto al culto di tutti gli dei Asrai. Spendendo un Punto 
Fortuna si può lanciare un incantesimo dall’elenco della Magia 
Minore (Asrai Divina), come se disponessi di una 
caratteristica Magia di 1.  Una volta entrati nella Carriera di 
Prete Consacrato e si è imparata una Sfera Divina, è possibile 
acquistare incantesimi da qualsiasi Sfera Divina ad un costo di 
100 PE per ogni incantesimo.  Questo Talento può essere 
appreso da qualsiasi Elfo Silvano. 
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deviando trasgressori su sentieri imprevedibili. 
 
Le radure sacre sono spesso sede di spiriti della foresta 
governati da potenti entità conosciute come Brúidd.  Il 
dio Kurnous manifesta il suo volere nelle radure sacre 
attraverso il Brúidd e il Consiglio delle Bestie. 
 
 

Aure Divine 
 
I Sacerdoti e Maghi che incanalano magia in una radura 
sacra ricevono dei bonus che vanno da +1 a +1d10 sui 
loro Tiri per il Lancio di Incantesimi quando si utilizza 
un Sfera Magica pertinente (Foreste, Isha, ecc).  Inoltre, 
una radura sacra può essere intrisa di 0-3 Aure Divine: 
 
Ispirazione:  Pregare qui attrae una Benedizione 
Divina (Regolamento pag. 146) o un Punto Fortuna 
situazionale pertinente al dio specifico, di solito della 
durata di 1 giorno. 
 
Divinazione: Immagini di avvenimenti lontani 
possono essere osservati in pozze divinatorie o in 
teatrali rievocazioni dei Malevoli. 
 
Guarigione: una sorgente di acqua cristallina ripristina 
1d10 Ferite a chi se ne disseta.  Le radure guaritrici 
sono anche siti comuni per rituali di fertilità. 
 
Purezza: Gli Asrai che non sono Orfani di Isha (pag. 
7) possono meditare qui per giorni 1d10 a perdere un 
Punto Follia. Un’estesa meditazione Bran-Wa-Shin 
(vedi riquadro laterale) può anche curare una turba 
psichica esistente oltre le due elencate. 
 

Santuario: I servi del Caos devono superare una Prova 
di Volontà Difficile (-20) per entrare nella radura. 

I Demoni del Caos che non superano il test diventano 
Instabili. 

 

CONSIGLIO DELLE BESTIE 
 

Nella religione Asrai, gli spiriti della natura e gli spiriti-
animale sono venerati come servitori alla destra degli 
dei degli Elfi e degli dei minori. Ogni volta che gli Elfi 
fanno patti con gli spiriti della natura (ad esempio, il 
Gran Consiglio di Athel Loren), gli animali e gli spiriti 
assemblano un Consiglio delle Bestie indipendente per 
prendere decisioni per conto della foresta. 
 
Gli spiriti più influenti a questi incontri sono i Brúidd, 
ma ogni creatura ha voce.  Malla-room-ba-Larin è la 
lingua nativa della foresta, quindi solo gli Elfi versati in 
questa lingua possono partecipare.  Gli avatar 
semidivini come Orion, Ariel o Torothal sono gli 
ambasciatori che esprimono le preoccupazioni degli 
Asrai all'ospite silvestre.  In genere, gli Elfi mortali 
partecipano al Consiglio di Bestie solo durante i periodi 
di crisi. Tuttavia, i Cantamagie e i Sacerdoti di routine 
negoziano questioni dei Fraterni Legami locali con i 
singoli spiriti.  

Nuovo Talento: Bran-Wa-Shin 

 
Descrizione: Vi sono stato insegnate tecniche di meditazione 
per cancellare i ricordi dolorosi dalla vostra mente.  Una volta 
a settimana, in cambio di 50 XP, è possibile tentare una 
Prova di Volontà per rimuovere un certo numero di Punti 
Follia pari ai gradi di successo (Regolamento pag. 89).  In caso 
di successo di 3 o più gradi, è possibile rimuovere Pensieri 
Velenosi o Possessione Demoniaca. Questo talento può essere 
appreso da qualsiasi Elfo Silvani, ma solo in una radura sacra, 
e solo da mentori che siano loro stessi addestrati nelle tecniche 
di Bran-wa-shin. 

Sacerdoti Elfi Silvani 
 

Gli Asrai sono spiritualmente portati a causa della loro legame 
interiore ad Isha e la loro continua ricerca dello Yenlui.  Per 
questo motivo, gli Elfi Silvani possono entrare nella carriera 
Sacerdote attraverso altre strade oltre a partire da quella di 
Iniziato, come gli esseri umani normalmente fanno.  
Danzatori di Guerra, Cacciatori e Artigiani sono in grado di 
far parte del clero di Loec, Kurnous e Vaul basato sulla 
precedente devozione per i loro dei e le conoscenze dei precetti 
divini ereditate.  Gli Elfi Silvani che desiderano passare da un 
clero a un altro devono completare la Carriera Iniziato come 
normale.  Un elenco completo delle Entrate di Carriera 
alternative del Prete può essere trovato a pagina 51. 
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PATTI SILVANI 
 

Quando gli Elfi e gli spiriti della foresta raggiunsero un 
accordo al Gran Consiglio di Loren nel -1125 CI, una 
cultura Asrai e religione distinte hanno preso forma.  
Sebbene i coloni originali di Ulthuan avevano costruito i 
loro insediamenti in vista del bordo della foresta, il 
primo patto silvano fornì loro l'accesso ad una potente 
magia dalle sacre radure, permettendo loro di muoversi 
più in profondità all'interno del santuario boschivo. 
Ogni reame Asrai individuale è definito in una certa 
misura dal suo patto silvano.  In genere, i Brúidd locali 
concedono diritti di caccia e conoscenza arcana in 
cambio di servizi ... o sacrifici. Così come i lunghi secoli 
nelle profondità della foresta hanno reso gli Asrai 
dipendenti dai loro spiriti patroni (vedi Orfani di Isha, 
pag. 7), così anche la maggior parte accetta il principio 
che affidare le proprie anime ad Isha offra la migliore 
possibilità di salvezza dal Caos. 
 

 

I BRÚIDD 

 

Antichi spiriti chiamati Brúidd governano le foreste 
magiche del mondo. Come i signori degli spiriti sono 
diversi sia per l'aspetto che per il comportamento, non 
vi è unanimità sulle origini dei Brúidd tra gli Elfi di 
culture diverse.  I sacerdoti Asrai ritengono che i Brúidd 
siano servitori divini, gli dei caduti o aspetti di Isha. Gli 
storici Asur sostengono che siano gli Antichi reincarnati.  
Gli stregoni Druchii insistono che siano semplicemente 
demoni in un'altra forma. 
Il rapporto tra gli Elfi e i Brúidd è a volte teso.  Ci sono 
Brúidd che disapprovano i patti silvani, o che estorcono 
sacrifici eccessivi dai loro inquilini Elfi.  I semidei elfici 
(in particolare Orion) si sono scontrati violentemente 
con i Brúidd in diverse occasioni.  Ogni tanto, la fede 
degli Asrai nei Brúidd è messa alla prova da un demone 
del Caos che si è rivelato essersi mascherato da signore 
degli spiriti od avatar divino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Brúidd di Athel Loren 
 
Oltre ai Brúidd, Ariel ed Orion frequentano 
occasionalmente il Consiglio delle Bestie di Loren.  I 
Grandi Draghi che in precedenza hanno agito come 
giudici del Consiglio non partecipano più. 
 
Sativus: Signore dei Cervi, il più influente dei Brúidd di 
Athel Loren (si veda Cervi, pag. 137). 
 
Adanhu: Signore degli Alberi dormiente, il più stretto 
alleato degli Elfi Silvani (si veda Uomini Albero, pag. 
121). 
 
Amphion: la Fenice dalle Quattro Ali; richiede sacrifici 
per ritornare pienamente dall'Altromondo (si veda Forra 
dei Pini, pag. 88). 
 
Drys: l’Albero Immenso; si estende nella realtà 
dall’Altromondo e può vedere attraverso le dimensioni. 
 
La Wrach: la Cieca Consigliera, un sibilante figura 
umanoide avvolta dalla nebbia e composta interamente 
di serpenti bianchi aggrovigliati (si veda La Wrach e gli 
oscuri sentieri, pag. 83). 
 
Zefiro: il Fanciullo degli Indovinelli, un giovane 
monello dorato che sovrintende i figli di Loren (si veda 
Rivoluzioni in Atto, pagina 156). 
 
Merula: un Rospo Enorme; può mutare forma in 
uccello o farfalla; consiglia la Fata Incantatrice in merito 
alle profezie. 
 
Usnarr: Signore dei Lupi, il guardiano dalla pelliccia 
bianca della stagione invernale (si veda Lupo, pag. 140). 
 
Nembus: il Serpente Cornuto; uno spirito DI fiume 
mangia-uomini che può cambiare i colore (si veda 
Serpente, pag. 138). 
 
 

I Brúidd di Laurelorn 

 
Gli spiriti di Laurëlorn risiedono in regioni senzienti o 
territori degli spiriti, rendendolo impraticabile da riunire 
regolarmente. Torothal presenzia consigli ad hoc come 
Niseag. 
 
Capa: Lontra; osserva umani ed elfi per conto delle 
Naiadi (si veda Lontra, pag. 139). 
 
Cetan: Signore dei Falchi; può vedere al di là della 
foresta (si veda Falco da Guerra, pag. 122). 
 
Nageneen: lo Gnomo Faceto, a volte cavalca il nero 
segugio Gwyllgi (si veda Cane da Guerra, pag. 140). 

Avelorn 
 

Situato dall’altra parte del lontano oceano si trova il regno 
della mistica foresta di Avelorn, l'eredità spirituale e 
ancestrale di tutti gli Elfi, nota anche come il cuore di Isha.  
Gli Asrai ancora cantano leggende su Avelorn come di un 
verdeggiante ed eterno paradiso, ma non associano più la 
prima foresta, la Gea Vale, con l'isola di Ulthuan.  Un’antica 
strofa racconta della rabbia di Isha verso le stirpi coinvolte in 
una faida e che hanno abusato del suo dono.  Come 
punizione, la dea della Vita fece si che la terra si stringesse e 
lacerasse in modo che Avelorn fosse strappata via dagli Elfi per 
tutti i tempi.  Alcuni ritengono tuttavia che pochi speciali 
individui, che sono degni agli occhi di Isha, siano ancora in 
grado di viaggiare ad Avelorn attraverso vie d'argento del 
sentiero ombra. 
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Mardagg: il Primordiale Mietitore; lo spirito elementale 
della Morte, può anche apparire come una vecchia 
contorta (si veda Morai-Heg, pag. 32). 
 
Niseag: Ippodraco Acquatico; avatar di Torothal nel 
mondo degli spiriti, ha i quarti anteriori di un cavallo 
con gli arti posteriori serpentiformi (si veda Torothal, 
pag. 31). 
 
Gwyllgi: il Segugio Nero, il protettore errante di 
Laurëlorn (si veda Cane Guerra, pag. 140). 
Viydagg: la Fanciulla Primordiale; lo spirito elementale 
della Vita, può assumere una forma umana o elfica (si 
veda Isha, pag, 22). 
 
 

ISHA, DEA DELLA FERTILITÀ E MAGIA 
 

Isha è conosciuta come la Madre della Razza degli Elfi, 
la Madre Terra e protettrice dell'ordine naturale. Gli 
Asrai credono che il mondo naturale sia il corpo divino 
di Isha, nella forma di boschi, montagne e colline. 
 
I fiumi e gli oceani sono il sangue di Isha, il terreno 
fertile il suo grembo, che genera senza fine nuova vita. 
Isha dona ad ogni cosa vivente uno spirito: animali, 
piante e fiumi - anche le rocce e tuoni.  I primi uomini 

che abitarono il Vecchio Mondo veneravano una 
divinità chiamata Ishernos, attualmente considerata 
dagli Elfi per essere derivata dall'unione di Isha e 
Kurnous.  I primi druidi adottarono anche  il sistema di 
credenze animistiche degli Asrai. 
 
Tutti gli Elfi Silvani venerano la Madre Terra in misura 
maggiore o minore, perché l'armonia naturale è il 
percorso migliore per lo Yenlui spirituale.  Infatti, il 
culto di Isha è così parte integrante di ogni aspetto della 
cultura Asrai che i sacerdoti di altre divinità offrono 
preghiere a lei su una base quotidiana.  Quando un 
sacerdote di Vaul acquista materiali per la lavorazione, o 
un devoto di Kurnous onora un’uccisione, il nome di 
Isha è lodato.  Se necessario, gli Elfi Silvani eseguiranno 
atti di crudeltà per far rispettare la volontà di Isha. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacerdotesse di Isha 
 

Le sacerdotesse del culto di Isha sono intermediari tra 
gli Elfi e gli spiriti della foresta, mantenendo lo Yenlui 
nell'ordine naturale.  Solo le Sacerdotesse Asrai sono 
ammesse a partecipare alle più alte sfere del culto noto 
come il "Clan dei Tessincantesimi".  Le Sacerdotesse di 
Isha indossano vesti e portano bacchette e bastoni 
come altri incantatori elfici, anche se la loro divina aura 
di tranquillità è inconfondibile a quelli dotati di senso 
magico. 
 
Le Sacerdotesse assumono la guida in tutti i riti di 
fertilità, compreso Ostaliss ("Notte della Rinascita") un 
evento rituale che celebra la rinascita dei semidei Orion 
ed Ariel in Athel Loren (pag. 43 e pag. 65).   
 
I devoti di Isha, femminili e maschili, sono anche noti 
per essere particolarmente fertili loro stessi.  Le Ancelle 
del culto occasionalmente giacciono con nobili senza 
eredi al solo scopo di fornire una prole.  Questi "patti di 
nascita " rafforzano l'influenza del culto all'interno delle 
sale dei Nobili e assistenti maschi del culto sono 
conosciuti per offrire se stessi come padri surrogati in 
cambio di perenne appartenenza al sacerdozio.  

Avatars 
 

Nonostante la loro longevità, i corpi fisici degli Elfi sono in 
effetti mortali.  Le anime elfiche, d'altra parte, possono vivere 
per sempre attraverso gli avatar.  Anche se questo concetto 
potrebbe sembrare sospetto, come una forma di negromanzia,  
gli avatar Asrai sono quasi sicuramente vivi e mutevoli.  Essi 
nascono, muoiono, e cambiano da un'incarnazione all'altra.  Gli 
animali della foresta e gli alberi sono gli avatar più comuni. 
 
Si dice che le anime degli Asrai defunti esistano eternamente fra 
gli alberi, invisibili ai più.  Gli elfi della Stirpe Selvaggia 
considerano gli animali la più nobile delle possibili incarnazioni, 
perché i più grandi eroi Asrai si dice si reincarnino come bestie.  
Sebbene la maggior parte delle anime non possa manifestarsi 
come avatar umanoidi, le loro immagini od emozioni a volte 
sono riflesse indietro dall’Altromondo.  Questi riverberi 
dell'anima sono illusioni, non sono avatar (o addirittura 
fantasmi) nel vero senso. 
 
Gli avatar semidio sono le entità supreme della società Asrai, 
incarnando le anime Elfiche che si fondono con gli esseri divini.  
I principali avatar semidio di Athel Loren sono Ariel (Isha) e il 
suo re-consorte Orion (Kurnous). Lo spirito di Isha si ripete 
ciclicamente attraverso un antico lignaggio di avatar mortali 
chiamate Regine Eterne nella lontana foresta di Avelorn. 
L’onnipresenza di Isha porta sia gli Asur che gli Asrai a sostenere 
di essere i suoi figli prediletti.  Il capo semidio avatar di 
Laurëlorn è Torothal (Mathlann). 
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LA SANTISSIMA TRINITÀ 

 

"La Luna Nuova è la dea bianca della fortuna e dei sogni; 
La Luna Piena, la dea rossa della nascita e crescita; 
La Vecchia Luna, la dea nera del destino e della morte. " 
 
Il triumvirato divino di Isha, Lileath e Morai-heg è 
centrale per molti aspetti della cultura Asrai.  Dal 
momento del concepimento, la vita degli Elfi Silvani è 
influenzata da Isha che supervisiona la loro nascita e poi 
continua a tirare i fili della vita mentre invecchiano.  Le 
speranze e i sogni di Elfi Silvani sono modellati da 
Lileath, per mezzo della quale essi cercano guida e 
illuminazione per raggiungere il loro potenziale. Quando 
gli Elfi Silvani muoiono e diventano un tutt'uno con il 
bosco, entrano nel dominio di Morai-heg che governa il 
loro destino finale. 
 
Le poche sacerdotesse dedicate a questa divina trinità 
sono chiamate Oracoli.  Gli elfi sono tenuti a fare un 
pellegrinaggio ad un Oracolo almeno una volta nella 
loro vita.  Il più preveggente Oracolo del Vecchio 
Mondo si può trovare presso la Radura dell’Eterno 
ChiardiLuna ad Athel Loren. 
 

 
Viydagg 

 

Viydagg, lo spirito Brùidd della vita di Laurëlorn, è la 
controparte dello spirito della morte chiamato Mardagg.  
In rare occasioni, Viydagg interviene quando 
l’elementale della Morte viene a consegnare il giudizio 
finale sui vivi.  Viydagg appare come una bella donna 
con lunghi capelli fluenti che si muovono come se 
sollevati da una brezza invisibile.  Le sue vesti e ciocche 
si intrecciano con fiori e viti che simboleggiano il 
collegamento dell’elementale della Vita alla dea Isha. 

 

Ariel, la Regina Maga di Loren  
 
Quando cammina tra i suoi sudditi, Ariel, la Regina del 
Bosco, appare come una bellissima fanciulla Elfa. 
La flora fiorisce tutto intorno a lei dato che l’aura divina 
di Ariel tonifica tutti gli esseri viventi che incrocia. Alle 
riunioni del Consiglio e dei riti sacri, come la Notte della 
Rinascita, Ariel assume un aspetto maestoso, con una 
crescita di quasi due volte l'altezza di un Elfo ordinario, 
ed enormi ali come quelle di una gigantesca falena. 
Antenne spuntano dalla testa di Ariel, diventa ricoperta 
di verdi squame scintillanti e la sua parte inferiore del 
corpo si disperde all’infinito come un essere etereo o 
elementale.  

Principi 
 
• Rispetta la vita ed i suoi doni. 
• Ringrazia Isha prima di raccogliere dalla foresta, e predi solo 
ciò che è necessario. 
• Onora la famiglia ed i parenti, poiché la loro vita è la tua. 
• Prenditi cura della natura e guadagnati la benedizione di Isha. 
• Ricordati dell’amore di Isha durante l’Equinozio di Primavera 
ed il Solstizio d’Estate. 

Utilizzare Ariel  
 

Solo Elfi con competenze o status eccezionali sono in grado di 
ottenere un'udienza con la regina di Athel Loren.  Ariel raramente 
si trova al di fuori della sua sala del trono alla Quercia delle Ere 
(vedi pag. 80).  
E nonostante possa percepire il dolore provato da ogni cosa 
vivente in Loren, durante i mesi invernali Ariel può essere 
risvegliata solo per proteggere la foresta dalle minacce più gravi.  
La capacità di Ariel di sfruttare i sentieri ombra e la sua 
propensione ad intervenire direttamente fanno di lei un’ ideale 
figura "deus ex machina". 
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Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia +20, Spiriti 
+20, Astronomia, Storia), Allevare Animali, Incanalare 
+20, Affascinare +10, Affascinare Animali +20, 
Conoscenze Comuni (Elfi +20, Athel Loren +20, 
Bretonnia +10, Nani), Guarire +20, Pettegolezzo +10, 
Senso Magico +20, Sopravvivenza +10, Percepire +10, 
Esibirsi (Ballerino, Cantante +20), Intimidire, Leggere e 
Scrivere +10, Cercare, Parlare Lingua Arcana (Elfico 
Arcano +20), Parlare Lingua (Elthárin +20, Bretoniano 
+10, Reikspiel, Malla-room-ba-Larin +20), Mestiere 
(Erborista +20, Tatuatore). 
 
Talenti: Armonia Aethyrica,  Sangue Freddo, Devota 
(Isha), Vista Eccellente, Manolesta, Riflessi Fulminei, 
Sfera di Athel Loren, Sfera della Foresta, Sfera di Isha, 
Magia Minore (Arcana e Divina), Parlare in Pubblico, 
Inquietante, Selvaggio, Viaggiatore Esperto, Maestria 
negli Incantesimi, Arma da Specialista (da Lancio), 
Mente Equilibrata, Buonsenso, Visione Notturna, Molto 
Resistente, Magia Comune (sei qualsiasi), Meditazione, 
Dardo Portentoso. 
 
Talenti del Fraterno Legame: Tessincantesimi, 
Viandante d’Ombra, Camminare sugli Alberi, 
Comunicare col Vento. 
 
 

Regole Speciali 
 
• Aura di Isha: Ariel è intrisa di Magia della Terra, 
guadagnando i Marchi Divini  Flora Animata e Aura di 
Tranquillità (Vedere ToS pag. 246), in modo che 
ovunque lei cammini gli esseri viventi siano rinvigoriti 
dalla sua presenza.  Ogni volta che un'arma non magica 
colpisce Ariel, il Bonus Resistenza è considerato 
aumentato di +2. Inoltre, gli attacchi personali di Ariel 
sono considerati magici. Dovesse cadere in battaglia, gli 
Elfi riporterebbero i resti di Ariel alla Quercia delle Ere 
per rigenerarsi, ed attendendo la sua resurrezione in 
primavera. 
 
• Forma da Battaglia: Ariel può cambiare nella sua  
Forma da Guerra simil-Silfide come Azione Gratuita, 
garantendo le seguenti abilità: 
 
• Fluttuare: Ariel guadagna il Talento Fluttuare                      
(Regolamento pag. 99). 

 
• Grido Penetrante: Una volta per turno come          
Mezza Azione, Ariel può emettere un acuto, penetrante 
grido contro gli avversari (utilizzare la sagoma a cono).  
Gli avversari di Ariel devono fare una Prova 
Contrapposta di Volontà con lei.  Se Ariel vince, infligge 
1d10 Ferite sulla sua vittima, ignorando Bonus 
Resistenza e l’armatura, e la stordisce per 1 turno. 
 
• Eterea: La metà inferiore del corpo di Ariel diventa 
eterea (BdVM pag. 77). 
 
Ferri del Mestiere: Bacchetta di Olmo Fatato (vedi 
riquadro) 
 
Armatura: Solo nella Forma da Guerra - Media) Scaglie 
(Braccia 2, Torso 2, Testa 0). 
 
Armi: Dardo dell’Agonia (vedi riquadro). 

Suggerimento per l’Interpretazione:  
Una Razza in Declino 

 
I tassi di natalità Asrai sono inspiegabilmente bassi. E seppur 
gli Elfi Silvani raramente abbiano più di due figli, ciò non è 
per una mancanza di tentativi.  I rituali di fertilità sono 
considerati una delle forme più sacre di magia e gli Elfi 
Silvani sono istruiti riguardo la riproduzione in giovane età 
rispetto agli esseri umani.  Da adulti, gli Elfi Silvani trattano 
la sessualità con una disinvoltura che fa sentire molti esseri 
umani a disagio.  

— Statistiche di Ariel — 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

47%                      50%   43%  45%  95%   71%    82%   64%  

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

 3                       36  4 4 5  5  ― ― 

Cimeli di Ariel 
 

I seguenti oggetti incantati sono in possesso di Ariel e non 
dovrebbero essere facilmente accessibili agli altri. 
 
 

Bacchetta di Olmo Fatato 

 
Il sacro Olmo Fatato, albero nodoso e contorto, 
immagazzina energia magica dalla terra mentre cresce.   
Una volta al giorno, superando una Prova di Volontà, il 
possessore di questa bacchetta può tirare fino a due D10 in più 
quando lancia un incantesimo. 
 
 

Dardo dell’Agonia 
 

Il Dardo dell’agonia dalla punta a forma di spina (usare come 
Coltello/Stella da Lancio, Regolamento pag. 111) è ricavato 
da un ramo spezzato dall’Albero del Dolore.  Se infligge 
almeno una singola Ferita, provoca lo stesso effetto 
dell’incantesimo Furto di Vita (RdS pag. 156). 
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SFERA DI ISHA 

 
 

Crescita Accelerata 
 
Valore di Lancio: 6 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: Una gemma (+1) 
Descrizione: La tua preghiera provoca in un area di 
vegetazione di 20 x 20 metri nel raggio di 36 metri una 
crescita ad una velocità quattro volte il normale per un 
numero di giorni pari al valore di Magia .  Eventuali 
incantesimi di combattimento a basati sulle piante 
effettuati nel territorio benedetto infliggono +1 danni. 
 
 

Rinnovamento 

 
Valore di Lancio: 8 
Tempo di Lancio: 10 minuti 
Ingrediente: Poche gocce di acqua piovana (+1) 
Descrizione: Convochi il potere di guarigione di Isha 
per ripristinare 1 Ferita a tutti gli esseri viventi all'interno 
di un raggio di 10 metri da te. 
 
 

Spirito del Fascino 

 
Valore di Lancio: 11 
Tempo di Lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Fiore di Oziamor (+2) 
Descrizione: Irradi un'aura fatata di divina bellezza 
della durata in ore pari al valore di Magia.  La 
Predisposizione della Foresta è aumentata da +20 
quando il tuo gruppo interagisce con Spiriti della Foresta 
o Spiriti Animali.  In più, si guadagna +10%  nelle Prove 
di Affascino e Pettegolezzo con i non-spiriti. 
 
 

Rivela Sentiero 

 
Valore di Lancio: 12 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingrediente: un bastone di quercia (+2) 
Descrizione: Supplichi Isha per guidarti attraverso la 
foresta.  L'intero gruppo riceve un bonus di +20% nelle 
Prove di Seguire Tracce e Orientarsi per un numero di 
ore pari al Valore di Magia.  Durante lo stesso periodo 
guadagni +10% nelle Prove di Via del Canto (pag. 67) e 
Sentiero Ombra (pag. 40), comprese le Prove di Senso 
Magico per individuare fulcri elementali. 
 

Ondata di Ghyran 

 
Valore di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: 1 Azione e mezza 
Ingrediente: una bacchetta di tasso (+2) 
Descrizione: Evochi dalla foresta l'essenza di Isha e la 
focalizzi in un raggio di 10 metri per  un numero di 
minuti pari al tuo Valore di Magia.  L'ondata rimane 
ferma e non si muove con il lanciatore.  All'interno della 
zona interessata, lanciare incantesimi utilizzando le 
seguenti Sfere si riceve un +1 al Tiro di Lancio, e le loro 
Prove di Incanalare contano come azioni gratis: Foreste, 
Isha, Athel Loren, Vita e Taal & Rhya.  Le creature non 
morte devono superare una Prova di Volontà per 
entrare nell'area. 
 
 

Traslocazione Lunare 

 

Valore di Lancio:: 18 
Tempo di Lancio: 2 Azioni Intere 
Ingrediente: Un globo di cristallo (+2) 
Descrizione: Segui fasci di luce lunare nell’Altromondo 
(pag. 33), senza doverti orientare nello Spazio Tra i 
Mondi.  Puoi selezionare il tuo avatar nell’Altromondo.  
Questo incantesimo può essere lanciato solo di notte, 
quando la luna è visibile. Se la luna è oscurata da nuvole, 
è necessario attendere fino a che non passino prima di 
tornare. Se il sole si alza mentre siete nell'Altromondo, 
divieni Perso nel tempo e nello spazio! (Pag. 71). 
 
 

KURNOUS, DIO DELLE BESTIE E 
DELLA CACCIA 

 

Chiamato in alternativa Karnos, il Signore delle Regioni 
Selvagge o semplicemente Il Cacciatore, Kurnous si 
manifesta nelle bestie della foresta e rappresenta la 
selvaggia ferocia della natura.  Anche se pericoloso e 
imprevedibile, l'ira animalesca di Kurnous è diretta solo 
verso coloro che lo provocano.  Nonostante la passione 
per la caccia sia forte, le bestie e i seguaci Kurnous 
cacciano solo per sopravvivere. 
 
Forse la più grande causa di attrito tra gli Elfi Silvani e le 
altre razze è il maltrattamento degli animali, che è 
considerato sacrilego a Kurnous e un crimine contro il 
mondo naturale.  Il raggiungimento dello Yenlui richiede 
equilibrio tra il pensiero razionale e l'impulso 
primordiale che spinge ogni essere vivente.  Gli Asrai 
rifiutano il concetto di allevamento di animali e vedono 
la pratica umana di mantenere bestiame come aberrante. 
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Sacerdoti di Kurnous 

 

I sacerdoti del culto di Orion sono gli immortali 
Cacciatori Cornuti che custodiscono la Radura del Re 
(pag. 87) ad Athel Loren.  Il loro sacro dovere è quello 
di scegliere un cacciatore degno di essere reincarnato 
come Orion tra i devoti di Kurnous.  Coloro che si 
dedicano a Kurnous preferiscono vivere tra gli alberi e 
passare poco tempo negli insediamenti. 
 
La maggior parte dei devoti di Kurnous non prendono il 
titolo di sacerdote.  La maggior parte dei suoi seguaci 
sono Cavalieri Selvaggi che guidano la prima battuta di 
caccia della stagione ed eseguono i "riti di sangue" sugli 
Elfi dopo il loro primo omicidio.  I Cavalieri Selvaggi 
eseguono anche la sacra "Danza delle Corna" alla fine 
della stagione di caccia. 
 
 

La Caccia Selvaggia 

 

In agguato all’interno di Orion vi è uno spirito più 
oscuro che affiora ogni autunno e si manifesta come la 
Caccia Selvaggia.  Quando Orion suona il suo corno per 
segnalare questa circostanza, gli Elfi Silvani sono pieni di 
sete di sangue e un travolgente bisogno di uccidere i 
nemici di Athel Loren.  Queste emozioni sono talvolta 
attribuite ad Anat Raema, Dea della Caccia Sfrenata, 
membro del pantheon Cytharai.  I Cacciatori coinvolti 
nel brivido della caccia entrano in uno stato delirante, 
guadagnando temporaneamente il Talento Furia 
(Regolamento pag. 98), e possono anche conferirla ai loro 
compagni Elfi. 
 
Anche se alcuni Umani usufruitori della magia popolare 
celebrano la Caccia Selvaggia con baldoria apocalittica, 
altri la considerano una corruzione del mondo naturale.  
Antiche leggende druidiche menzionavano "guerrieri 
della tempesta" che cavalcavano attraverso cieli pieni di 
fulmini e devastavano il territorio.  Gli Elfi di Laurëlorn 
hanno assistito a tempeste accompagnate da strane luci 
in direzione delle isole di Albione durante il solstizio 
d'inverno. 
 
Ad oggi, molti Bretonniani considerano la Caccia 
Selvaggia una manifestazione della rabbia del mondo 
naturale alle continue trasgressioni contro la Madre 
Terra.  Gli Uominibestia o i pelleverde sono di solito la 
prima preda della caccia, e in seguito inizia un cammino 
di distruzione casuale lungo la Bretonnia, demolendo 
interi villaggi, mentre ne oltrepassano altri del tutto.  
Dopo aver lasciato Athel Loren, i cavalieri di Orion 
sono trasportati in volo in una violenta tempesta che 
strappa i tetti di case e porta via urlando abitanti del 
villaggio.  I Cavalieri Selvaggi che continuano la caccia 
ben oltre Loren si donano completamente agli elementi. 
 

La maggior parte degli Elfi Silvani non partecipa mai a 
una Caccia Selvaggia durante la loro vita, e quelli che lo 
fanno sono considerati dai loro parenti spiritualmente 
squilibrati. Tuttavia, la caccia è considerata come una 
parte necessaria dei cicli della natura, e la Stirpe 
Selvaggia la tratta come un rito di passaggio. I 
cantamagie ritengono che la contaminazione del Caos 
venga eliminata dalla loro razza, ogni anno attraverso la 
caccia, dopo che filtra nella foresta attraverso le 
spaccature Warp (vedi il Chaos Selvaggio, pag. 140).  
 
 

CULTO DI KERN 

 
Il Culto di Kern è una fazione radicale di Laurëlorn 
incentrata sul culto di un antico eroe della leggenda che 
credono sia il frutto di una tresca tra Orion e Torothal al 
termine della Caccia Selvaggia di un autunno. 
I seguaci di Kern credono che il loro eroe protegga 
ancora i sentieri di Laurëlorn, che indossando un 
cappuccio nero e giudicando coloro che attraversano i 
confini della foresta.  La maggior parte dei seguaci di 
Kern può essere trovata a difendere il loro regno nella 
Valle dei Teschi (pag. 98).  Mentre molti cultisti 
approvano le politiche aggressive e ostili contro i coloni 
umani nella parte orientale, alcuni si sono spinti fino a 
raccogliere teschi come trofei del loro lavoro. Voci di 
questa pratica hanno portato gli altri Asrai ad accusare 
quelli del culto di servire Khorne o Khaine.  
 
 

Valle del Cacciatore 
 
Si ritiene che i cacciatori che uccidano solo per testare le 
proprie capacità violino un codice sacro e facciano 
arrabbiare Kurnous.  Sotto la Luna del Cacciatore, questi 
trasgressori trovano una preda che li porta ad un 
dominio nell’Altromondo chiamato Valle del Cacciatore 
(vedi pag. 33 per i dettagli sull'Altromondo).  Dopo aver 
attraversato portali di viticci magici, il cacciatore si 
trasforma nel vero animale a cui ha fatto del male e 
viene cacciato  

Principi 
 

• Rendete grazie allo spirito degli animali la cui vita vi sostiene. 
• Chiedete la benedizione di Kurnous nella caccia e non avrete     
mai fame. 
• Proteggete coloro che abitano all'interno regno di Kurnous, 
giudicate coloro che s’intromettono riguardo a ciò. 
• Gli Uominibestia sono aberrazioni dell’immagine di Kurnous e 
non si dovrebbe tollerare la loro esistenza.  
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egli stesso dall’avatar spettrale di Kurnous.  I pochi elfi 
che sopravvivono a questa punizione diventano tali 
devoti seguaci di Kurnous che sono benedetti con 
l'immortalità e conferito il titolo di Cavaliere Cornuto 
(vedi pag. 26).  
 
 

ORION, IL RE DEI BOSCHI 
 

Ogni anno, Orion rinasce 
nel mondo materiale 
attraverso il sacrificio 
vivente di un Elfo.  In 
questo sacrificio, noto 
come "Colui-Che-
Vorrebbe-Essere-Re", un 
Elfo viene scelto dai 
sacerdoti di Kurnous e 
trasformato attraverso 
sanguinosi riti in Orion, il 
Re dei Boschi.  Orion 
svetta per oltre dieci 
metri di altezza con le gambe e gli zoccoli di un possente 
Cervo.  Il suo petto muscoloso e verdastro ondeggia con 
rabbia appena contenuta. Grandi corna si arricciano 
dalla fronte e sui suoi sopraccigli vi è una corona di 
corna.  Il re del bosco ispira paura tra i propri sudditi, 
quando non li rinvigorisce con la sete di sangue del 
cacciatore. 

 
Abilità: Conoscenze Comuni (Elfi), Nascondersi +10, 
Conoscenze Comuni (Athel Loren, Laurëlorn, Bretonnia), 
Schivare +20, Seguire Tracce +20, Intimidire, Orientarsi, 
Sopravvivenza +20, Percepire +20, Cavalcare, Cercare + 10, 
Segni Segreti (Ranger, Scout), Linguaggio Segreto (Ranger), 
Arrampicarsi, Muoversi Silenziosamente +20, Mestiere 
(Fabbricante d’archi / frecce), Parlare Lingua (Elthárin, 
Bretoniano, Malla-room-ba-Larin). 
 
Talenti: Vigoroso, Arma da Specialista (Arco Lungo, A Due 
Mani, Cavalleria, Da Lancio), Sangue Freddo, Vista 
Eccellente, Sensi Acuti, Parata Fulminea, Tiratore Provetto, 
Minaccioso, Precisione Letale, Selvaggio, Visione Notturna, 
Senso dell’Orientamento, Estrazione Rapida, Guerriero Nato, 
Molto Resistente, Ricarica Rapida, Colpo Sicuro, Colpire con 
Forza, Colpire per Ferire, Inquietante, Lottare. 
 
Talenti del Fraterno Legame: Cuore Valoroso, Maestro 
d’armi  

Regole Speciali 
 
• Aura di Kurnous: Orion è infuso con la magia 
selvaggia della caccia, guadagnando i Marchi Divini 
Berserker e Predatore (vedi TdS pag. 246).  Ogni 
qualvolta che un’arma non-magica colpisce di Orion, 
considera il suo Bonus Resistenza come superiore di +2.  
Inoltre, gli attacchi personali di Orion sono considerati 
magici. 
 
• Segugi della Caccia: Orion può chiamare 1d10 
segugi spettrali soffiando nel Corno della Caccia 
Selvaggia.  Questi cani usano il profilo Mastini da 
Guerra (vedi Regolamento pag. 233) e sono considerati 
come Spiriti della Foresta.  I loro attacchi contano come 
se fossero magici. 
 
• Legato alle Stagioni: la forza di Orion cresce e 
svanisce con le stagioni, utilizzando il Marchio Divino 
Stagionale (vedi TdS pag. 246) fino al suo sacrificio nel 
solstizio d’inverno. 
 
• Silenzioso come le Bestie dei Boschi: le zampe 
animalesche di Orion gli concedono gli stessi bonus 
degli Uominibestia (vedi TdC pag. 99), conferendogli un 
+20% nelle Prove di Muoversi Silenziosamente e +10% 
nelle Prove di Nascondersi. 
 
Ferri del Mestiere: Mantello di Isha, Corno della 
Caccia Selvaggia (vedi riquadro) 
 
Armatura: (nessuna) Palco di Corna (Braccia 0, Corpo 
0, Gambe 0, Testa 2) 
 
Armi: Lancia di Kurnous, Artiglio del Falco (vedi 

riquadro) 
 

I Cacciatori Cornuti 

I solitari Cacciatori Cornuti, o Scudieri di Kurnous, sono 
sacerdoti immortali e custodi della grande congiunzione, 
quando lo spirito immortale di Orion viene legato ad un 

— Statistiche di Orion— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

86% 54% 55% 51% 91% 64% 64% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

6 38 5 5 5 ― ― ― 

Utilizzare Orion 

 
Trovato spesso a rimuginare sul suo trono durante la primavera, 
Orion si avventura solo per affrontare le minacce ad Athel Loren 
quando richiesto da Ariel. I Personaggi hanno maggior 
probabilità di incontrare Orion nelle stagioni estive e autunnali, 
dove diventa sempre più inquieto.  Durante l'inverno, dopo che 
Orion ha lasciato Loren per la Caccia Selvaggia, Athel Loren è 
governata dalla sola Ariel.  Orion è facile all'ira e non sopporta il 
comportamento sciocco.  Nelle avventure di WFRP, Orion 
svolge il ruolo di giudice errante, giuria e boia.  Durante la 
Caccia Selvaggia, Orion e dei suoi Cacciatori Cornuti diventano 
una forza elementare della natura che può demolire interi villaggi.  
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Sacerdote Atolmis il Cacciatore e quattro altri cavalieri 
cornuti vanno alla ricerca di un nuovo candidato da far  
rinascere come Orion.  L’apoteosi del rituale è una 
trasformazione fisica angosciante in cui il nuovo Orion 
viene immolato, erbe sacre sono cucite nella sua carne, e 
riceve un cuore di quercia impiantato accanto al suo. 
 
I Cacciatori Cornuti sono Elfi muscolosi, alti all’incirca 2 
metri e mezzo e hanno occhi di una ferocia ferina. 
Questi giganti a torso nudo sono spesso ricoperti da una 
patina rossa di sangue di una recente uccisione, e 
portano trofei alle loro cinture.  I Cantamagie teorizzano 
che i Cacciatori Cornuti siano Elfi che sono stati elevati 
al rango di servi divini di Kurnous dopo essere 
sopravvissuti al loro calvario nella Valle del Cacciatore, o 
Cavalieri Selvaggi che hanno sopportato la carneficina 
della Caccia Selvaggia.  

Abilità: Conoscenza Accademica (Spiriti +10),  
Incanalare +10, Conoscenze Comuni (Elfi), Conoscenze 
Comuni (Athel Loren), Nascondersi +10, Schivare +20, 
Seguire Tracce +20, Intimidire, Orientarsi +10, Senso 
Magico +10, Cavalcare +20, Sopravvivenza +20, 
Percepire +20, Muoversi Silenziosamente +20, Cercare 
+10, Linguaggio Segreto (Ranger), Segni Segreti 
(Ranger), Pedinare +20, Parlare Lingua (Elthárin, Malla-
room-ba -Larin), Mestiere (Fabbricante d’archi / frecce). 
 
Talenti: Armonia Aethyrica, Lanciare Incantesimi in 
Armatura, Sangue Freddo, Sfera Divina (Kurnous), 
Vista Eccellente, Vigoroso, Manolesta, Piè Veloce, 
Senso dell’Orientamento, Arma da Specialista (Arco 
Lungo), Magia Comune (tre qualsiasi), Riflessi Fulminei, 
Meditazione, Precisione Letale, Magia Minore (Divina), 
Estrazione Rapida, Selvaggio, Ricarica Rapida, Mente 
Equilibrata, Colpire con Forza, Colpo Sicuro, Visione 
Notturna. 
 

Regole Speciali 
 
• Spirito di Kurnous: Un aura di brutalità circonda i 
Cacciatori Cornuti conferendo loro il Talento 
Inquietante (vedi Regolamento pag. 99). 
 
Ferri del Mestiere: Destriero Elfico, Trofei (scalpi, 
denti, teschi). 

 
Armatura: (Nessuna) 
Armi: Tre Lance da Caccia degli Elfi Silvani (vedi Armi 
e Armature pag. 32), Pugnale  
 
 

LILEATH, DEA DEI SOGNI E 
DELLA FORTUNA 

 

Anche se Lileath, la Fanciulla e Bambina di Madre Isha, 
è tecnicamente classificata come una divinità minore nel 
pantheon Asrai, in realtà è un membro influente del 
triumvirato.  Poiché Lileath rappresenta l'innocenza, la 
fortuna e il potenziale non sfruttato, è la dea di profeti e 
veggenti.  Gli Asrai usano dell'acqua celeste come mezzo 
di divinazione, osservando i riflessi delle stelle (o 
Malevoli) sulla superficie vitrea di una bacinella d’acqua, 
di uno stagno o lago.  

CIMELI DI ORION 
 
I seguenti oggetti incantati sono posseduti da Orion e non 
dovrebbero essere facilmente accessibili ad altri. 
 

Mantello di Isha 

Tessuto da Ariel stessa per allontanare la magia maligna, il 
Mantello di Isha è costituito da foglie dei sacri alberi di sorbo dal 
boschetto di Isha.  Orion ottiene un bonus di +20% sulle Prove di 
Volontà per resistere alla magia. 
 

Corno della Caccia Selvaggia 

Il Corno della Caccia Selvaggia è realizzato dal corno di una 
possente creatura della foresta.  Quest’enorme corno da caccia 
causa un brivido di paura attraverso tutti coloro che ascoltano la 
sua chiamata.  Tutti coloro che sono nelle vicinanze devono 
passare una Prova di Volontà o di subire gli effetti del Terrore 
(vedi Regolamento pag. 198).  Animali ed Elfi che hanno successo 
devono superare una seconda  
Prova di Volontà o essere trascinati nella Caccia Selvaggia. 
 

Lancia di Kurnous 
Quando Orion va in battaglia, egli prende la Lancia di Kurnous 
dal suo santuario all'interno della Quercia delle Ere.  Questa 
arma potente è il doppio delle dimensioni di una normale Lancia 
da Caccia degli Elfi Silvani ( Armi & Armature pag. 32), e 
guadagna sempre la qualità Da Impatto, anche quando scagliata.  
Se utilizzata nell’Azione Attacco in Carica, la lancia riceve anche 
le Qualità Veloce e Perfora Armature, e infligge BF +2 danni. 
 

Artiglio del Falco 

Questo immenso e potente arco lungo, realizzato dall’artiglio di 
un possente Falco da Guerra, può essere utilizzato solo da 
qualcuno con la forza di Orion.  L’Artiglio del Falco raddoppia 
la normale gittata di un Arco Elfico, possiede le Qualità Da 
Impatto e Perfora Armature, e infligge Danno 5. 

— Statistiche Cacciatore Cornuto— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

67% 47% 48% 55% 65% 61% 67% 44% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 18 4 5 6 3 ― ― 
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Principi 

 
• Non venerare in un tempio, ma nel cuore. 
• Credi in te stesso. Solo il lento e goffo ha bisogno di armatura. 
• E 'meglio vivere liberi e morire che soffrire sotto l'oppressione. 
• In qualità di ospiti, esibitevi per la vostra cena. Come padroni di 
casa, esibitevi per il vostro status. 
• Non rinfoderare una lama fino a quando non ha raggiunto il suo 
scopo 

Si crede che l’acqua infusa con magia aethyrica rifletta 
costellazioni che non sono visibili osservando le stelle 
direttamente, o anche visualizzare le immagini fugaci di 
avvenimenti lontani. 

 
Gli Asrai usano dell'acqua celeste come mezzo di 
divinazione, osservando i riflessi delle stelle (o Malevoli) 
sulla superficie vitrea di una bacinella d’acqua, di uno 
stagno o lago. Divinando la volontà di Isha attraverso la 
sua celeste figlia Lileath, gli Elfi Silvani possono 
imparare quali vie del destino devono essere seguite al 
fine di raggiungere l'armonia naturale e completare lo 
Yenlui. 
 

 

Sacerdoti di Lileath 

 
Questi profeti divini sono puri e indipendenti, essendosi 
impegnati nel sacerdozio non appena raggiunta la 
maturità sessuale e fatto voto di celibato.  Si crede che la 
loro devozione li renda incorruttibili, il che significa che 
gli Elfi Silvani cercano spesso la loro guida.  I profeti 
divini che rompono i loro voti sono considerati aver 
tradito gli Asrai, e sono o banditi dalla foresta o devono 
riscattarsi intraprendendo un processo pericoloso. I 
profeti che desiderano lasciare il sacerdozio partecipano 
ad una speciale cerimonia di uscita in cui i voti sono 
abiurati  

 

SARRIEL, DIO DEI SOGNI 
 
Nella mitologia Asrai, Sarriel era il figlio mortale di 
Lileath, Dea dei Sogni e della Fortuna, e fu determinante 
per negoziare il patto tra gli spiriti e gli Elfi di Laurëlorn.  
Si ritiene che Sarriel sia asceso in cielo ed è quindi 
adorato come una divinità, anche se alcune ballate 
descrivono il suo spirito indugiare nella foresta.  
Seguendo l'esempio di Sarriel, la maggior parte dei 
profeti divini di Laurëlorn sono maschi che vagano per i 
sentieri dei boschi elargendo consigli a chi ha bisogno e 
di interpretare i sogni.  
 
 

LOEC, INGANNO, MUSICA E BALDORIA 

 

L'Arlecchino o Dio Ridente, come è noto Loec, è uno 

spirito libero nel folklore Asrai.  Loec fa appello alla 
natura maliziosa gli Elfi Silvani, che è senza dubbio 
incoraggiata dai loro alleati fatati che si dilettano a 
giocare scherzi.  Nonostante gli Asrai credano che la 
risata li può liberare dalle loro preoccupazioni e 
consentire più facilmente la comunione con gli dei e gli 
spiriti, si deve avere cautela.  L’allegria dovrebbe sempre 
essere temperata con un uguale livello di sobria 
introspezione per preservare l'equilibrio dello Yenlui. Il 
dio fabbro Vaul a volte è adorato come una controparte 
di bilanciamento per Loec. 
Loec spesso causa più problemi che benefici, anche se 
involontariamente, e con esiti positivi in definitiva.  
L’Arlecchino interviene più direttamente nella vita dei 
mortali di come fanno altre divinità, inviando i suoi 
servitori divini per guidare o indirizzare male la gente 
come meglio crede, gli Asrai ritengono che istighi 
animosità tra gli dei.  Per sfuggire alla punizione dagli 
altri, si crede che Loec si nasconda nello Spazio tra i 
Mondi, e conosce esattamente dove porta ogni via 
argentea del Sentiero Ombra. 
 
 

Sacerdoti di Loec 

 

I più famosi devoti Loec sono i Danzatori di Guerra.  
Questi interpreti sublimi portano guidano gli Asrai nella 
musica e allegria attraverso elaborate danze rituali  
rievocando la storia del regno silvano. 
 Anche se il culto non ha una gerarchia strutturata, il 
capo di una troupe Danzatori di Guerra è considerato 
un Sacerdote di Loec. Una volta all'anno, un raduno di 
truppe si svolge (vedi Sale da Festa della Danza di Guerra 
pag. 86 e Radura dell’Eterna Danza pag. 99) dove i devoti 
di Loec si salutano informalmente come fratelli e sorelle 
(Bre'r e Syr in Elfico) attraverso baldoria e sport. 
Tuttavia, come la concorrenza comincia a intensificarsi 
per l'ambito titolo di Signore della Danza, lo 
spargimento di sangue diventa inevitabile. 
Gli Elfi Silvani bardi e menestrelli che vagano per le 
foreste e le terre degli uomini sono anche devoti di 
Loec.  Il repertorio di un bardo elfico spazia da cantici 
vivaci a lamenti ossessionanti che stimolano il pubblico 
a grandi estremi di gioia e tristezza.  I bardi di Loec sono 
in grado di affascinare gli ascoltatori con il loro canto, e 
anche manipolare i venti della magia. 
 
 

Principi 

 
• La verità dei sogni non è la verità del mondo nella veglia. 
• Mai rifiutare di ascoltare i sogni degli altri. 
• Spargi sabbia dove dormi, o al vento, per placare Lileath. 
• Non disturbare l'acqua immobile, essa contiene il futuro. 
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ADAMNAN-NA-BRIONHA, 
SIGNORE DELLA DANZA 

 

Gli Elfi di Laurëlorn credono che l'inganno di Loec 
abbia causato il conflitto tra Sarriel e Torothal e, in 
ultima analisi, che abbia portato alla fusione del loro 
Regina con lo spirito acquatico Niseag.  A causa del 
dubbio ruolo di Loec nella mitologia di Laurëlorn, i 
Danzatori di Guerra di quel reame silvano pongono 
maggiore enfasi sull’onorare il leggendario eroe 
Adamnan-na-Brionha.  Questa celebrata figura 
fu il primo campione della regina Torothal e non è mai 
stato sconfitto nella difesa del suo titolo di Signore della 
Danza (vedi pag. 86).  I Danzatori di Guerra di 
Laurëlorn appaiono più seri nella loro dedizione alla 
danza dei loro cugini di Athel Loren, e meno inclini a 
creare guai. 
 
 

LIADRIEL, DIO DELLA CANZONE E 
DEL VINO 

 

Liadriel è un dio androgino, che unisce entrambi i 
caratteri maschili e femminili. Sebbene sia considerato 
una divinità minore in confronto a Loec, tutti gli Elfi 
Silvani lo/la venerano e mostrano il loro rispetto per il 
patrono della Musica, Poesia, Danza e del Vino.  
Durante le lune piene, Liadriel si festeggia con canti e 
vino. Questi eventi sono semplici occasioni dove gli 
Asrai possono rallegrarsi delle meraviglie del mondo 
naturale. Non ci sono sacerdoti formali di Liadriel, ma 
Menestrelli erranti lo/la servono, diffondendo la felicità 
in tutta la foresta.  Dopo aver fatto ritorno dalle foreste 
infestate dalle fate, gli Umani spesso riportano di aver 
sentito risate e canzoni diffondersi tra gli alberi. 
 

 

MATHLANN, DIO DELLE TEMPESTE E 
DEI FIUMI 
 
Il Signore del Mare, 
Guardiano di Ciò Che è 
Stato Perduto e 
l’Esploratore sono i 
nomi dati a Mathlann, 
Dio delle Tempeste.  La 
maggior parte degli 
Asrai venera anche 
Mathlann come portatore di pioggia e custode dei fiumi.  
Ballate insegnano che Mathlann è il padre di Lileath ed 
ex amante di Isha, e che l’anziano dio permetta alla figlia 
di rivelare la mutevole volontà della madre attraverso il 
suo dominio acqueo.  Pertanto, il percorso per l'armonia 
naturale e definitiva dello Yenlui richiede la riverenza di 
tutti e tre. 

Gli Elfi Silvani che lasciano la foresta venerano 
Mathlann l'Esploratore mentre seguono fiumi zigzaganti 
attraverso il mondo al di là. Gli Elfi di Laurëlorn 
venerano Mathlann il Sealord da quando una grande 
inondazione ha devastato le coste settentrionali del 
regno boschivo molto tempo fa.  In un rituale per 
commemorare la leggendaria catastrofe, lampade 
galleggianti e altri omaggi vengono lasciati alla deriva sul 
fiume Demst per placare il Dio delle Tempeste. 
 
 

Sacerdoti di Mathlann 

 
Gli Asrai non sono una razza marinara, e quindi 
Mathlann è considerato una divinità minore, nonostante 
la sua età e la sua influenza.  Ciò cambia, tuttavia, 
durante i periodi di siccità come sacerdoti di Mathlann 
officiano i riti per provocare la pioggia per invocare il 
dio dell'acqua.  Gli Elfi che stanno progettando di 
lasciare la foresta cercano spesso la guida dei sacerdoti di 
Mathlann, che sono considerati essere custodi dei fiumi 
e possono anche parlare attraverso l'acqua.  La voce di 
Mathlann a volte sussurra ai sacerdoti, fornendo loro 
una conoscenza unica del mondo esterno. 
 
 

Naiadi di Mare 

 

Gli Efi di Laurëlorn cantano di demoni marini che 
proteggono la costa settentrionale.  Secondo una 
leggenda Asrai, queste creature sono le anime inquiete 
degli Elfi che perirono nel corso di un grande cataclisma 
che ha devastato la costa tempo fa durante la Scissione.  
A differenza delle Naiadi 
di Fiume, le Naiadi di 
Mare cacciano senza farsi 
vedere e viaggiano in 
branchi.  Le loro 
caratteristiche vagamente 
lupesche hanno ispirato 
il soprannome di 'Lupi di 
Mare' tra gli arguti 
marinai che raccontano 
storie dopo una birra o 
due. 

Principi 
 

• Versare una lacrima può placare Mathlann quando lui è furioso. 
• Appendere campanelli eolici permette a Mathlann di cantare per 
voi. 
• Non prendere più pesci di quanto richiesto. 
• Indossare conchiglie e lische compiace Mathlann. 
• Gli stranieri che viaggiano insieme sullo stesso percorso 
dovrebbero essere come i parenti, perché è ai parenti che ci 
rivolgiamo nei momenti di bisogno.  
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TOROTHAL, STREGA REGINA DEL 
LAURËLORN 

 

Quando la si incontra nella 
città nascosta di Laurëlorn, 
Tor Lithanel, la regina 
Torothal appare come una 
bellissima fanciulla elfica.  La 
sua corte è conosciuta per 
indulgere in feste di lusso, e 
anche se gli Elfi Silvani di 
basso rango considerano il 
comportamento dei nobili 
eccessivo, la maggior parte 
resta in silenzio perché 
credono che Torothal abbia 
ereditato l’atteggiamento 
tempestoso di suo padre, Mathlann.  Torothal è venerata 
soprattutto come addetta alla Pioggia e ai Fiumi. 
 

 

Niseag 

 

Nel lontano passato, lo spirito acquatico Niseag si è fuso 
con Torothal per esercitare il controllo sugli Elfi di Tor 
Lithanel (vedi pag. 95).  Quando Torothal entra 
nell'Altromondo diventa l’ippocampo Niseag, e quando 
Niseag entra nella foresta diventa Torothal.  Niseag ha i 
quarti anteriori di un cavallo e i quarti posteriori di un 
serpente d'acqua etereo. 
 
Poiché Niseag è legata in modo indissolubile a Torothal, 
il suo corpo è bloccato nell’Altromondo, mai in grado di 
manifestarsi nel mondo reale.  Tuttavia, egli può 
esercitare la sua volontà attraverso Torothal e 
influenzare le sue decisioni.  Niseag ha una predilezione 
per le donne e il vino elfici.  Quando Torothal visita 
l'Altromondo nell’avatar di ippocampo, un riflesso 

spirituale del suo corpo elfico appare nella Gola delle 
Ninfe (pag. 98), in cui le due entità divennero una cosa 
sola per la prima volta. 
Abilità: Conoscenza Accademiche (Magia +20, 
Astronomia +10, Storia, Filosofia, Spiriti +20), 
Incanalare +20, Affascinare, Conoscenze Comuni (Elfi 
+10, Nani, Laurëlorn +20, l'Impero), Curare , Senso 
Magico +20, Percepire, Esibirsi (Cantante), Pettegolezzo 
+10, Intimidire +10, Leggere e Scrivere +20, Cercare, 
Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano +20), Parlare 
Lingua (Elthárin +20, Bretoniano, Reikspiel, Khazalid, 
Malla-room-ba-Larin), Nuotare +10. 
 
Talenti: Armonia Aethyrica, Sangue Freddo, Vista 
Eccellente, Manolesta, Visione Notturna, Magia Minore 
(Arcana), Buon Senso, Maestria negli Incantesimi, Mente 
Equilibrata, Magia Comune (quattro qualsiasi), Sfera 
della Foresta, Magia Comune (ogni sei), Meditazione , 
Dardo Portentoso, Molto Resistente. 
 
Talenti del Fraterno Legame: Tessincantesimi, 
Viandante d’Ombra, Comunicare col Vento. 
 

 

Regole Speciali 
 
Aura di Mathlann: Torothal è infusa della magia del 
mare e la sua presenza pervade gli alleati con la 
benevolenza di Mathlann.  Tirate 1d10 per determinare 
quale talento venga guadagnato temporaneamente; 1-5 = 
Furia (Regolamento pag. 99) e 6-10 = Cuore Impavido 
(Regolamento pag. 98).  Ogni volta che un'arma non 
magica colpisce Torothal, il suo Bonus Resistenza viene 
trattato come incrementato di 2.  Gli attacchi personali 
di Torothal contano come magici. 
 
Niseag: Niseag è in grado di possedere Torothal 
quando la regina è sotto coercizione.  Con una Prova di 
Volontà Difficile (-20), Torothal può resistere l'influenza 
di Niseag, altrimenti lo spirito Brúidd controllerà il suo 
corpo per 2d10 minuti. 
 
Di Mutevole Apparenza: il temperamento di Torothal 
è mutevole come il mare; calma un momento e un 
vortice di violenza poi.  Ogni 1d10 minuti, Torothal 
deve tirare 1d10 per determinare il suo stato d'animo: 
 1-3: Calma Piatta: il contegno freddo e distaccato di  

Usare Torothal 
 

Torothal di solito viene incontrata dai Personaggi presso la Torre 
Argentea di Tor Lithanel.  Ella visita anche gli insediamenti di 
Laurëlorn lungo il fiume Demst con il suo seguito, viaggiando in 
una flottiglia di eleganti imbarcazioni elfiche.  Anche se volubile, 
Torothal può offrire preziosi consigli sulla regni 
dell’Altromondo basata sulla saggezza della sua identità 
alternativa, Niseag.  I Personaggi che chiedono aiuto 
nell’Altromondo potrebbero essere raggiunti da Niseag se si sono 
alleati con Torothal nel mondo reale, ma nessuna delle due entità 
rivela volentieri la dualità della loro persona.  

— Statistiche Torothal— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

48% 57% 37% 52% 60% 77% 76% 54% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 3 5 5 5 ― ― 
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Torothal conferisce in tutte le Prove di Simpatia 
effettuate dai personaggi che interagiscono con lei una 
penalità (Impegnativa)  di -10%. 
4-6: Placida: l’umore gentile e allegro di Torothal 

conferisce in tutte le Prove di Simpatia effettuate dai 

personaggi che interagiscono con lei un bonus (Facile) 
+20%. 

7-9: Burrascosa: lo scarso galateo irrita Torothal.  Se  

un qualsiasi Personaggio fallisce una Prova di Simpatia 
di 3 o più Gradi di Fallimento, Torothal deve passare 

una Prova di Volontà o andare su tutte le furie. 
10: Tempestosa: l’umore nero di Torothal è un 
pericolo per coloro che la circondano.  Una Prova di 
Simpatia fallita realizzata con Torothal la conduce ad 
attaccarti con rabbia, guadagnando il Talento Furia 
(Regolamento pag. 99). 
 
Ferri del Mestiere: Veste scintillante, Talismano di 
Mathlann (vedi riquadro) 
 
Armatura: (Nessuna) Veste di Ithilmar (Braccia 0, 
Corpo 2, capo 2) 
 
Armi: Nessuna. 

 
 
 

MORAI-HEG, 
DEA DEL FATO E DELLA MORTE 

 

Morai-Heg è anche conosciuta come la Custode delle 
Anime o la Vecchia Megera.  Gli Asrai credono che 
Morai-heg guidi le anime dei loro parenti defunti dalla 
foresta all’Altromondo e viceversa quando sarà il 
momento giusto.  Morai-heg si ritiene conosca tutti i 
segreti dei mortali.  I destini dei vivi sono conservati in 
un sacchetto fatto di pelle che Morai-Heg indossa, 
spesso oscurando le profezie dei seguaci di Lileath.  Il 
vero cammino per lo Yenlui si trova talvolta solo dopo la 
morte, nei regni dellAltromondo. 
 
Nelle ballate Asrai, il Corvo spesso appare come un 
araldo di Morai-heg.  Gli Elfi Silvani imparano a leggere 
rotte migratorie dei corvi come presagi, o buoni o cattivi 
a seconda della loro tempistica. Si dice inoltre che i corvi 
volino tra i mondi.  In molte leggende, un eroe o un 
animale trova un portale per l'Altromondo seguendo i 
corvi da una radura sepolcrale degli Elfi. 
 
 

Sacerdoti di Morai-heg 

 

Anche se sembra che i devoti della Vecchia Megera 
vaghino senza meta per la foresta, in verità, essi seguono 
un istinto che li porta ad insediamenti dove presto 
saranno richiesti i riti dei morti.  I sacerdoti di Morai-
Heg sono spesso incontrati con freddezza la prima volta 
che arrivano, ma dopo la preannunciata morte è 
avvenuta sono trattati con rispetto.  Alcuni sacerdoti 
della Vecchia Megera si dilettano nella incertezza che 
viene seminata dalla loro venuta.  In qualità di Mani del 
Fato, questi sacerdoti possono spesso ricevere servizi in 
cambio dell’allontanamento temporaneo e allontanare 
l'inevitabile. 
 
 

Mardagg 

 

Mardagg, lo spirito Brúidd di Laurëlorn è spesso 
scambiato per il leggendario eroe Kern (vedi pag. 21). 
Mardagg appare come una vecchia contorta in una 
cappa di piume di corvo, ma quando avvicinata getta 
indietro il suo cappuccio e sta dritta, rivelando un pallido 
elfo guerriero che brandisce due lame a falce. Mardagg 
giudica i mortali con occhi morti, e quelli che hanno 
fallito nella difesa di Laurëlorn vengono spesso uccisi sul 
posto. 

 
 
 

CIMELI DI TOROTHAL 

 
I seguenti oggetti incantati sono in possesso di Torothal e non 
sono disponibili per gli altri. 
 

La Veste Scintillante 

Realizzata interamente di Ithilmar, la Veste Scintillante era un 
regalo di nozze da Sarriel il Veggente.  Quando incappucciata, 
Torothal è meno suscettibile agli effetti della magia, 
guadagnando un bonus di +10 a tutte le prove di resistenza alla 
magia.  Se una prova di resistenza alla magia è superata di 3 o più 
Gradi di Successo, l’Ithilmar lucidato riflette la magia dannosa 
contro il lanciatore. 
 

Talismano di Mathlann 

Questo ciondolo a forma di pesce appeso ad una collana di perle 
fu donato a Torothal dai suoi genitori come portafortuna per i 
viaggi verso le colonie orientali del Vecchio Mondo.  Nel corso 
dei secoli la collana ha assorbito grandi quantità di magia, ma si è 
anche legato al temperamento di Torothal.  Tutti gli incantesimi 
lanciati in presenza di Torothal sono influenzati dal suo 
temperamento attuale: Calma Piatta = -1 ai Tiri di Lancio; 
Placida = +2 ai Tiri di Lancio; Burrascosa= +1 Dado del Caos; 
Tempestosa = +2 Dadi del Caos. 
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VAUL, DIO DEI FABBRI E ARTIGIANI 

 
A volte noto come lo Zoppo o il Dio Incatenato, Vaul è 
il patrono degli artigiani.  Vaul è descritto nelle ballate 
come un Elfo cieco e storpio, dal portamento un tempo 
nobile, che porta un martello da fabbro. Vaul si dice che 
abbia ricevuto le sue ferite e sia stato imprigionato dai 
membri del Cytharai durante la Guerra nei Cieli.  Vaul 
ha un'influenza bilanciante nella capricciosa psiche 
Asrai, mantenendo le loro energie creative concentrate e 
con i piedi per terra, ed è spesso venerato come 
controparte di Loec. 
 
Sebbene i santuari di Vaul si possano trovare nella 
maggior parte delle officine Asrai, templi dedicati al Dio 
dei Fabbri sono eretti soltanto nei pressi di vulcani o 
caldere.  I sacerdoti di Vaul estraggono metalli 
direttamente dalla lava che sgorga dalla terra per forgiare 
Agilacciaio (vedi barra laterale. Per onorare l’eterna 
sofferenza eterna di Vaul, i fabbri sacerdoti sopportano 
il calore dei loro vulcanici templi forgia senza lamentarsi. 

 
 
Preti di Vaul 
 
Gli Asrai di Athel Loren adorano Vaul come protettore 
della foresta.   I preti di Vaul offrono sacrifici regolari al 
dio Cytherai Addaioth, Signore di Vulcani, per placarlo e 
domare la caldera contenuta da pietre miliari magiche 
nel cuore di Loren.  Gli Elfi di Laurëlorn non hanno un 
proprio tempio vulcanico, quindi devono commerciare 
con umani e mezzuomini per i loro metalli. 
 
Per completare il loro apprendistato, gli aspiranti devoti 
non di Athel Loren devono intraprendere un 
pellegrinaggio all’Incudine di Vaul.  I più devoti preti-
fabbro credono che la gioia della creazione debba 
necessariamente essere accompagnata da sofferenza.  
Cicatrici rituali che decorano i corpi dei preti-fabbro 
simboleggiano le lesioni subite dal loro patrono divino. 
 

Principi 
 

• Non spegnere un fuoco senza prima aver reso grazie a Vaul. 
• Usa solo armi di cui conosci i fabbricatori. 
• Il metallo è prezioso: prenditi buona cura dei manufatti di Vaul 
e recupera ogni freccia. 
• Prega per l’aiuto di Vaul negli sforzi creativi. 
• Prendi ispirazione dalle avversità. 

L'ALTROMONDO 
 
Lo spiritualismo Asrai è incentrato in una realtà parallela 
dove credono che le anime subiscano una 
trasformazione prima di tornare alla foresta sotto forma 
di nuovi avatar.  Questo stato alternativo dell’ esistenza 
è chiamato dagli Elfi Annwyn ed è conosciuto come 
"l'Altromondo" per gli esseri umani. L'Altromondo è 
elementarmente legato alle foreste magiche che 
ancorano assieme i due piani attraverso l’indistinto 
Spazio Tra i Mondi. 
 
Le coordinate spaziali hanno poco significato nelle tre 
dimensioni. I fantasmi nell’Altromondo lanciano 
riverberi molte miglia dall'albero in cui una persona è 

morta.  Inoltre, la continuità tra i reami dell’Altromondo 
è negata da una vasta e stellata oscurità chiamata Il 
Vuoto isola i reami, come isole in un oceano cosmico.  I 
molteplici reami dell’Altromondo servono come "sacche 
dimensionali" di rifugio dal Caos. 
 
L'Altromondo è più simile a un limbo per gli Elfi che ad 
una vita ultraterrena, anche se pure i bambini dotati di 
Bretonnia ricevono l'illuminazione spirituale lì (vedi 
riquadro Bretonnia e Corte della Fata barra). I 
Cantamagie e le Sacerdotesse di Isha possono viaggiare 
magicamente tra le dimensioni.  Senza l’assistenza degli 
Elfi, gli esseri umani possono visitare i reami 
dell’Altromondo solo placando gli spiriti guardiani o 
scoprendo un portale naturale. I visitatori 

Principi 
 
• Una volta è un caso, due volte è una coincidenza, tre volte è un 
segno del destino. 
• Sussurrare sempre i nomi dei morti per Morai-heg in modo che lei 
possa trovarli. 
• Non invocare il nome della Vecchia Megera durante la gravidanza, 
poichè il destino di un bambino non ancora nato ancora non è stato 
deciso. 
• Bruciare incenso è un piacevole omaggio a Morai-heg. 

• Onora la Vecchia Megera indossando piume di un 

corvo. 



34 

CAPITOLO III : RELIGIONE  
DEGLI ELFI SILVANI 

Regole 

 

ENTRARE 
I personaggi possono entrare nell'Altromondo in quattro 
maniere: 
• Vie Argentee: L'Altromondo è collegato alle foreste 
magiche dal Sentiero Ombra(pag. 40). I personaggi non 
possono viaggiare tra due località dell’Altromondo sulle 
vie argentee.  
• Persi nel Tempo e nello Spazio: I personaggi che si 
sono Persi nel Tempo e nello Spazio! (Pag. 71) possono 
arrivare nell’Altromondo, invece di tirare sulla Tabella 
7.2, a discrezione dell’AdG. 
• Portali: grandi portali (ad esempio quelli dei palazzi 
delle Naiadi) possono collegare più luoghi 
dell’Altromondo. Piccoli portali (ad esempio buche di 
coniglio, alberi cavi) di solito portano ad una solo luogo. 
• Spostamento di Fase: I sacerdoti di Isha possono 
entrare con l’incantesimo Spostamento Lunare (pag. 25). 

 
USCIRE 
I personaggi possono lasciare l'Altromondo solo in tre 
maniere: 
• Magia: Maghi e sacerdoti Elfici possono uscire 
utilizzando l’incantesimo Cammino tra i Mondi (pag. 32) o 
Spostamento Lunare (pag. 22). 
• Reincarnazione: I fantasmi elfici possono tornare alla 
foresta in un altro avatar (di solito un albero o un 
animale). 
• Entrare nel Vuoto: I personaggi che entrano nel 
Vuoto dal margine di un reame dell’Altromondo 
divengono Persi nel Tempo e nello Spazio! (Pag. 71) e non 
possono tornare nell'Altromondo. 
 

AVATAR 
I personaggi che entrano l'Altromondo (vivi o morti), di 
solito assumono un nuovo avatar: 
• Elfi: Elfi cambiano leggermente in apparenza, 
adottando un Aspetto da Fata. 
• Umani: gli esseri umani normali adottano avatar 
animali (o mezzo-animale) nell’Altromondo.  Gli esseri 
umani Magicamente-dotati adottano un Aspetto da Fata. 
• Fantasmi: I fantasmi elfici possono apparire nelle loro 
forme mortali, o come alberi o animali.  I fantasmi 
umani non esistono nell’Altromondo. 
 

COMBATTIMENTO E DANNO 
Il combattimento si risolve normalmente 
nell’Altromondo, tranne che personaggi uccisi diventano 
fantasmi.  I fantasmi elfici restano nell’Altromondo; i 
fantasmi umani immediatamente hanno uno 
spostamento di fase verso lo Spazio Tra i Mondi. 
 
MAGIA 
Solo le seguenti Sfere magiche possono essere utilizzate 
nell’Altromondo: 
• Elfi: Foreste, Athel Loren, Isha, Kurnous, Morai-Heg 
• Umani: Vita, Cieli, Bestie. 

Portali per l’Altromondo 
 
Alle congiunture dove l'Altromondo si collega con la 
Foresta, i viaggiatori possono passare tranquillamente tra 
reami senza attraversare il pericoloso Spazio Tra i 
Mondi.  Questi "portali" - molti dei quali si trovano nelle 
sacre radure - possono variare nella dimensione da un 
buco nel terreno (o in un albero) fio ad un palazzo 
enorme.  I Portali per l’Altromondo sono ben nascosti 
agli estranei, e sono spesso difesi da elfi, spiriti della 
foresta od entrambi. "Portali del Canto" possono essere 
aperti solo con lo stesso metodo usato per rivelare le Vie 
del Canto (pag. 54), ma la maggior parte dei Portali per 
l’Altromondo possono essere attraversati da chiunque. 
 
 

Avatars dell’Altromondo 

 
Di solito, gli avatars dell’Altromondo riflettono qualcosa 
del proprio ambiente o la natura.  Gli esseri umani 
assumeranno la forma di animali domestici o urbani; Elfi 
assumono esotiche apparenze fatate.  Gli avatars non 
impediscono l'intelligenza o la comunicazione.  Il buon 
senso e l'immaginazione possono essere applicati per 
determinare come un avatar potrebbe influenzare altre 
capacità di un personaggio. 
 
Elfi: gli Elfi cambiano leggermente in apparenza,  
adottando un Aspetto da Fata. Tira un 1d10 sulla prima 
tabella sottostante 
 
Altre Razze: gli esseri umani Magicamente-dotati 
adottano un Aspetto da Fata.  
Gli esseri umani normali e le altre razze adottano avatar 
animali (o mezzo-animale) nell’Altromondo.  Tirare 
1d10 sulla seconda tabella qui sotto, oppure scegliere un 
animale adatto. Successivamente tirare 1d100 per 
determinare quale porzione del corpo viene trasformato: 

1d10 Aspetto di Fata 

1 Antenne 

2 Orecchie di gatto 

3 Pelle luccicante 

4 Capelli oro/argento 

5 Occhi luminosi 

6 Lineamenti affilati 

7 Orecchie allungate 

8 Mani -piedi corteccia 

9 Ali di fata 

10 Capelli di foglia 

Esseri umani Magicamente 
dotati e elfi 

Esseri umani normali e 
altre razze 

1d10 Animale 

1 Rospo 

2 Mulo 

3 Bue 

4 Pollo 

5 Cane 

6 Gatto 

7 Maiale 

8 Tartaruga 

9 Anatra 

10 Lumaca 
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1-20:  L’intero animale 
21-40:  Dalla vita in giù dell’animale 
41-60:  Dalla vita in su dell’animale 
61-80:  Collo dell'animale 
81-100:  Solo la testa dell’animale 

 
 

LINEE GUIDA DELL’ADG 

 

L'Altromondo è un paesaggio surreale che dovrebbe 
essere riservato per incontri speciali.  Di solito, quando i 
mortali entrano nell'Altromondo, sono scortati da elfi o 
spiriti guardiani.  Gli incontri nell’Altromondo 
dovrebbero coinvolgere specifici obiettivi che sono 
raggiungibili in un lasso di tempo relativamente breve.  
Gli esempi includono: salvataggio di un viaggiatore 
disperso o un bambino Bretoniano, affrontare uno 
spirito Brúidd nella sua tana, o il recupero di un 
manufatto perduto. 
Ci si può divertire sfumando il confine tra la realtà e 
l'Altromondo.  In alcuni ambiti, l'Altromondo è 
indistinguibile da una foresta normale. Dando PG umani 
un temporaneo Senso magico (tramite Vino Elfico o 
simili), i loro avatar non cambieranno in modo 
significativo.  Per confondere davvero le acque, si 
possono riciclare immagini precedenti sogni precedenti 
nell'Altromondo, o avere immagini dell’Altromondo che 
ricorrono successivamente come illusioni. 
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Gli elfi sono più acutamente consapevoli dei Venti della 
Magia rispetto alla maggior parte delle altre razze.  Il 
loro più sviluppato senso magico permette loro di 
percepire la convergenza tra magia arcana e divina. Nelle 
foreste del Vecchio Mondo, la magia degli Asrai è 
strettamente legata alla flora e la fauna, che sono soffusi 
di energia aethyrica comunemente nota come Magia 
della Terra. 
 
Tra gli Elfi Silvani la dea Isha, che governa la crescita e 
la nascita, è anche venerata come dea della magia. Come 
una dea onnipresente, Isha è parte di tutte le cose 
naturali, ma spesso si manifesta agli Elfi Silvani come 
Ariel, la Regina di Loren.  Dato che i sacerdoti e stregoni 
umani non sono in grado di discernere le benedizioni di 
Ariel fra la magia del Ghyran (verde) quella del Ghur 
(marrone), la magia Asrai sfida le normali convenzioni e 
classificazione umane.  Verde e marrone sono 
semplicemente considerati dagli Elfi Silvani come colori 
che diventano visibili quando la magia di Isha è 
incanalata. 
 
Secondo la mitologia degli Elfi Silvani, le anime dei 
defunti sono consumate dalla foresta ed eternamente al 
riparo dalle grinfie del Caos.  Gli Asrai comprendono 
anche che le foreste sono collegate all’antica rete Warp, 
attraverso vie celate create dagli Antichi.  Le foreste 
sono quindi percepite dagli Elfi Silvani come esistenze al 
confine con l’Aethyr.  I luoghi più sacri della foresta si 
ritiene che esistano simultaneamente in entrambi i regni 
materiale e Aethyrico. 
 
Anche se ogni foresta contiene energia magica latente in 
abbondanza, Athel Loren è la foresta più magica di tutte.  
I maghi Elfi Silvani di qualsiasi Fraterno Legame 

possono imparare il Sapere delle Foreste, ma possono 
padroneggiare al meglio la loro arte solo imparando la 
Sfera di Athel Loren sotto la guida del Clan dei 
Cantamagie di Ariel. 
 
 

SFERA DELLE FORESTE 
 

Dopo aver intrapreso la carriera di Cantore degli Alberi, 
i maghi Elfi Silvani possono imparare la Sfera delle 
Foreste, che comprende incantesimi dal potere 
paragonabile a quelli insegnati presso i Collegi di Magia 
umani.  Tuttavia, a differenza degli esseri umani, gli Elfi 
Silvani sono in grado di maneggiare con più facilità i 
Venti della Magia.  La Sfera  delle Foreste comprende 
una miscela di incantesimi della Sfera della Vita, Bestie, 
Ombra e Cielo. 
 
Incantesimi analoghi a quelli del supplemento Regni della 
Stregoneria sono elencati al solo fine delle meccaniche di 
gioco.  I maghi Elfi Silvani non hanno alcun legame con 
i Collegi umani, né attribuiscono etichette per le loro 
formule magiche. Gli effetti degli incantesimi della Sfera 
delle Foreste possono apparire esteticamente diversi dai 
loro omologhi dei Collegi, o produrre addirittura risultati 
leggermente diversi (a discrezione dell’ADG). 
 
 

LISTA DEGLI INCANTESIMI 
DEI GUARDIANI 

 

Gli Elfi Silvani sono spesso chiamati a difendere le loro 
case silvestri.  La maggior parte dei giovani Cantori degli 
Alberi imparano a supportare i loro guerrieri della 
Casata con la magia della natura e confondere gli intrusi 
della foresta con illusioni.  Per apprendere incantesimi di 
combattimento più potenti, i maghi Elfi Silvani devono 
viaggiare alla Quercia delle Ere e ricevere la benedizione 
di Ariel in persona.  Solo ai Guardiani ritenuti 
sufficientemente saggi viene insegnata la Sfera avanzata 
di Athel Loren.   
I Cantori d’Alberi Guardiani a cui viene negato da Ariel 
l'avanzamento magico possono diventare sacerdoti di 
altri dèi.  A volte, questi maghi respinti si rivolgono agli 
dei oscuri o spiriti della foresta corrotti nel 
perseguimento di un maggior potere. 

Suggerimento per l’interpretazione:  
La Magia è Ovunque  

 
Gli Elfi Silvani assistono regolarmente a fenomeni magici minori, 
il che li rende un po' annoiati verso manifestazioni che 
spaventerebbero gli altri. Gli Asrai sono divertiti dalle reazioni 
umane alla magia e a volte fanno degli scherzi illusori solo per una 
risata.  Divieti contro il lancio di magie sembrano assurdi per gli 
Elfi Silvani, anche se capiscono perché gli esseri umani vogliano 
imporre tali sanzioni a sé stessi.  

CAPITOLO IV: LA MAGIA DEGLI ELFI SILVANI 
 

“Le cronache del nostro Ordine parlano dei nostri antichi antenati, che per primi hanno imparato le vie della natura, da 
esseri che hanno chiamato Fate della Foresta. Il Druidismo di questa epoca non è così puro come le vie insegnate 
dall’onorevole Teclis, ma si dice che le sue radici siano simili alla magia praticata dagli Elfi Silvani. Posso solo ipotizzare 
che i cugini silvestri di Teclis siano in grado di attingere alla Magia della Terra più facilmente di noi, il che spiegherebbe 
la differenza fra le capacità degli antichi druidi e quelle dei Cantamagie.”       

Rosalia Delfholt, Druido Magistro del Collegio di Giada 
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LISTA DEGLI INCANTESIMI DEI PROFETI 
 
I Profeti Elfi Silvani osservano i turbinanti vortici nella 
nebbia del tempo per aiutare a guidare le decisioni dei 
loro leader.  Assediati dai nemici su quasi tutti i fronti, il  
futuro degli Asrai sembra triste.   
 
La profetessa vivente più potente, Naieth di Athel 
Loren, di recente ha visto la fine del suo popolo in una 
visione terribile. Nella Bretonnia, Naieth è nota con 
ammirazione e rispetto come la “Fata Incantatrice". 
 
I Cantori degli Alberi profeti che desiderano imparare la 
Sfera avanzata di Athel Loren devono essere in grado di 
agire come diplomatici con i Bretoniani.  Forse 
ingiustamente, la maggior parte dei profeti scelti da 
Naieth per una promozione sono femmine 
particolarmente attraenti.  Altri possono continuare il 
loro perseguimento delle arti magiche prendendo il 
sacerdozio di Lileath (o Sarriel, nella foresta Laurëlorn). 
 
 

LISTA DEGLI INCANTESIMI DEI  
PROTETTORI DEGLI ALBERI 

 
La foresta non è solo una casa per gli Elfi Silvani, ma è 
anche una loro alleata.  I bambini Elfici che dimostrano 
una forte affinità con la natura, sono scelti per diventare 
apprendisti Protettori degli Alberi prima ancora di 

imparare a tirare con l’arco.  I maghi Protettori degli 
Alberi giungono dopo le battaglie per guarire il danno 
inflitto ad foresta.  Poiché Ariel favorisce i Protettori 
degli Alberi sopra tutti gli altri Elfi Silvani, i maghi che 
utilizzano questa lista di incantesimi hanno più 
probabilità di avere accesso alla Sfera avanzata di Athel 
Loren.  Quando i Protettori degli Alberi  raggiungono il 
rango di Cantamagie, diventano figure importanti nella 
società Asrai, creando magnifiche sale elfiche e guidando 
il loro popolo lungo i sentieri mistici della foresta. 

 
 

LANCIARE INCANTESIMI 
 
La Caratteristica Magia dei Maghi Elfici rappresenta la 
quantità di Magia della Terra che possono incanalare. 
Gli Incantesimi sono risolti normalmente, ma il metodo 
unico degli Asrai di manipolare la magia tramite il canto 
introduce una nuova regola.  Modificatori ambientali e 
stagionali possono anch’essi influenzare la Magia degli 
Elfi Silvani, e i risultati della Maledizione di Tzeentch 
sono a volte determinati invece sulla nuova tabella 
"Crescita della Foresta" . 

 

 

CANTARE GLI INCANTESIMI 
 

Gli Elfi Silvani utilizzando semplici gesti e parole di 
potere, richiamando i Venti della Magia come di  

Placare la Bestia selvaggia  

(Bestie, RdS 141)                    

Auspicio  
(Celestiale, RdS 142)  

Placare la Bestia Selvaggia  
(Bestie, RdS 141)  

Tracce che Parlano  
       (Vita, RdS 164)   

Frutti della Terra 
(Vita, RdS 164) 

Frutti della Terra 
(Vita, RdS 164) 

                 Confondere   
     (Ombre, RdS 159)  

Confondere 
(Ombre, RdS 159) 

Sangue della Terra 
(Vita, RdS 166) 

Muoversi nella Selva Incontaminata
(Vita, RdS 164)                                       

Caduta di Foglie  
(Vita, RdS 163)  

Caduta di Foglie  
(Vita, RdS 163) 

               Canicola Estiva   
               (Vita, RdS 163)   

     Cancelli della Terra  
(Vita, RdS 163)  

Cancelli della Terra 
(Vita, RdS 163)  

Il Lungo Letargo Invernale 
       (Bestie, RdS 140)  

Premonizione 
 (Celestiale, 143)  

Crescita Vitale 
(Vita, RdS 163) 

     Fruscio dell’Albero  
                (Vita, RdS 163)   

Proiettare lo Spirito 
(Celestiale, RdS 144) 

Fruscio dell’Albero 
(Vita, RdS 163) 

Sbocciare della Primavera 
(Vita, RdS 166)  

Divinazione del Trovare 
(Celestiale, RdS 143) 

Sbocciare della Promavera 
(Vita, RdS 166) 

                    Illusione   
             (Ombre, RdS 159)  

Illusione 
              (Ombre, RdS 159)  

Illusione 
(Ombre, RdS 159) 

                 Pandemonium   
              (Ombre, RdS 162)  

  Disinfestazione  
  (Vita, RdS 163)  

Disinfestazione 
(Vita, RdS 163) 

             GUARDIANO                             PROFETA                      AMICO DEGLI ALBERI 

Tabella 4.1: Lista degli Incantesimi della Sfera delle Foreste  
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possono lanciare incantesimi della Magia Minore e 
Magia Comune.  Lanciare incantesimi del Sapere delle 
Foreste e di Athel Loren necessita di Magia della Terra, 
che viene gestita dal canto in una lingua arcana che 
unisce Anoqeyån, la lingua arcana degli Elfi, e Malla-room
-ba-larin, la lingua del alberi.  A causa della necessità di 
cantare ad alta voce, la Magia della Terra è difficile da 
usare di nascosto. 

Una Prova di Interprete (Cantante) è necessaria prima 
di ogni tiro per il lancio di incantesimi, ciò riflette il 
controllo del mago sul flusso di magia.  Una canto di 
successo rimuove un singolo dado dal Tiro di Lancio al 
fine di provocare la Maledizione di Tzeench, ma il 
risultato conta ancora ai fini del tiro di Lancio 
dell’incantesimo. Un canto non riuscito aggiunge un 
Dado del Caos al Tiro per il Lancio.  
 
Promemoria: Mentre l’Abilità Parlare Lingua Arcana 
(Elfico Arcano) è sufficiente per  il lancio di incantesimi 
della Magia Comune e Magia Minore, i Cantamagie 
devono conoscere Parlare Lingua (Malla-room-ba-larin), 
al fine di lanciare incantesimi del Sapere della Foresta e 
di Athel Loren.  
 
 

FLUSSI VARIABILI 
 
I flussi di Magia della Terra variano d’intensità a seconda 
della stagione.  In primavera ed estate, la vita è 
abbondante e quindi la Magia della Terra scorre 
facilmente.  In autunno e inverno la magia diventa 

sempre più difficile da incanalare.  I seguenti 
modificatori si applicano al Tiro per il Lancio di qualsiasi 
incantesimo o rituale con la Magica della Terra: 
 
Inverno            (Stagione del Gelo): -2 
Primavera (Stagione della Pioggia): +1 
Estate              (Stagione del Sole): +2 
Autunno   (Stagione della Tempesta): 0 

Tiro Risultato 

01-15  Infuso: L'impennata magica ti rinvigorisce, guarendo 1 Ferita se necessario, ma stordendoti per 1 round, 
poiché la magia scorre attraverso il tuo corpo. 

16-30  Pigro: La magia viene richiamata lentamente verso di te.  Il tuo incantesimo richiede il doppio del tempo 
per essere lanciato.  È necessario passare il tempo pieno di lancio anche se il tiro per il lancio è stato fallito. 

31-45  Incandescente: nastri celesti di Magia della Terra sono rilasciati sotto forma dell’incantesimo Canicola 
Estiva (RdS pag. 163) con la sagoma di grandi dimensioni centrata su di te.  

46-60  Malevolo: un singolo Malevolo ( Wfrp Compendium pag. 125) appare dal nulla e cerca di distrarti.  È 
necessario passare una Prova di Volontà per continuare il lancio della magia. Se il Malevolo riesce a 
distrarti, svanisce in uno sbuffo di magia, altrimenti ti attacca.  

61-80  Fuori Controllo: Magia della Terra incontrollata viene rilasciata.  La zona circostante è colpita 
dall’incantesimo Padre delle Spine (RdS pag. 165), con la sagoma di grandi dimensioni centrata su di te.  

81-90  Malevoli: 1d10 Malevoli (WC pag. 125) appaiono come dal nulla e ti attaccano.  Il tuo incantesimo si 
interrompe automaticamente.  

91-99  Arriva Tzeentch: lacrime incontrollate di Magia della Terra aprono un fulcro arcano verso l’Aethyr .  
Soffri della Maledizione di Tzeentch come di consueto.  

00 Spirito della Foresta: Uno spirito della foresta erompe dalla terra, adirato per il tuo sconsiderato abuso di 
Magia. Una Driade (Bestiario del Vecchio Mondo pag. 92) appare nel raggio di 6 metri da te e ti attacca. 

Tabella 4.2: La Crescita della Foresta  



39 

I DIFENSORI DELLA FORESTA 
CAPITOLO IV : LA MAGIA 

DEGLI ELFI SILVANI 

39 

LA CRESCITA DELLA FORESTA 
 
La Magia della Terra incanalata da Athel Loren, dalla 
Foresta Laurëlorn e dai boschi sacri è già "filtrata" dalla 
foresta, rendendo il lanciatore meno suscettibile alla 
Maledizione di Tzeentch.  Tuttavia, la Magia della Terra 
è potente e, talvolta, i flussi sono troppo forti da 
controllare.  Quando si lancia incantesimi in Athel Loren 
o in un bosco sacro, risultati doppi, tripli, quadrupli o 
tutti 1 sul Lancio di Incantesimi innescano un’enorme 
aumento di magia della terra.  È necessario tirare sulla 

Tabella 3.2: La Crescita della Foresta per determinare 
ciò che accade.  A meno che la tabella non preveda 
diversamente, le magie sono ancora lanciate con 
successo se la Difficoltà di Lancio viene superata. 
 
Al di fuori di Athel Loren e dei boschi sacri, le regole 
della Maledizione di Tzeentch si applicano 
normalmente. 
 

 

FALLIMENTO AUTOMATICO 
 
Tirare tutti 1 nel tuo Tiro per il Lancio di Incantesimi 
risulterà un fallimento automatico, come da normali 
regole.  Tuttavia, quando lanci magie in Athel Loren o 
nei boschi sacri, invece di fare la Prova di Volontà per 
l’acquisizione del Punto Follia, è necessario tirare sulla 

Tabella 3.2: La Crescita della Foresta.  Al di fuori di 
Athel Loren e dei boschi sacri, si tira per il Punto Follia 
come di consueto. 
 
 

LA SFERA DI ATHEL LOREN 
 

I maghi Elfi Silvani diventano più versatili rispetto ai 
loro omologhi umani quando accedono al 3^ livello 
della carriera Cantamagie e imparano la Sfera avanzata di 
Athel Loren.  Sebbene in un primo momento la maggior 
parte dei complicati incantesimi di Loren siano oltre le 
capacità di un Cantamagie, gli Elfi hanno un maggiore 
potenziale magico rispetto agli esseri umani.  Il 4^ livello 
della carriera Tessimagie permette ai maghi Elfi Silvani 
di raggiungere Magia 5 (mentre i maghi umani sono 
limitati a Magia 4). La Sfera di Athel Loren si apprende 
solo da un Tessimagie di Athel Loren o da Ariel stessa. 
 
I risultati degli incantesimi falliti per la Sfera di Athel 
Loren sono  normalmente determinati sulla Crescita 
della Foresta o sulla Maledizione di Tzeentch, come se 
fossero la magia arcana.  Il Richiamo della Caccia e 
Benedizione di Ariel sono eccezioni speciali.  Quando 
vengono utilizzati nella foresta di Loren dove Ariel e 
Orion tengono corte, i fallimenti di questi incantesimi 
sono determinati sulla Tabella dell’Ira Divina 
(Regolamento pag. 143). 

Canto degli Alberi 
 

Difficoltà di Lancio: 12 
Tempo di lancio: 1 minuto 
Ingrediente: Una verga dal cuore di un albero (+1) 
Descrizione: L’incantevole melodia incoraggia gli alberi 
in uno spazio di 20 x 20 metri a piegarsi e muoversi.  
Questo incantesimo può essere lanciato su una macchia 
boscosa fino a 36 metri di distanza per tessere 
immediatamente un rifugio temporaneo, creare un 
insediamento permanente per diverse ore, o  muovere 
gli alberi quattro metri per round.  Inoltre, questo 
incantesimo permette al mago di comunicare 
telepaticamente con alberi e piante nella zona 
interessata, ed estrarre archi, lance-bastoni di qualità 
Eccezionale dai cuori degli alberi.  Sebbene Canto degli 
Alberi non è apparentemente un incantesimo di 
combattimento, ogni nemico che si trovi entro la zona 
interessata può essere attaccato con le fronde una volta 
per round fino a quando l'incantesimo viene mantenuto. 
I rami combattono con AC 25 e danno 4. 
 
 

Sguardo Errante 

 

Difficoltà di Lancio: 14 
Tempo di lancio: Mezza azione 
Ingrediente: bulbo oculare di cervo (+1) 
Descrizione: Si guarda con gli occhi di un animale della 
foresta.  L'incantesimo deve essere lanciato in vista 
dell’ospite, a meno che l'animale sia il tuo compagno. 
L'animale seguirà la propria strada a meno d’indicazioni 
fornite con mezzi magici, o da un personaggio con il 
talento Amico delle Bestie. Il collegamento visivo può 
essere mantenuto fino a 100 km di distanza moltiplicati 
per la Caratteristica Magia, per tutto il tempo che 
continuerai a concentrarti. 
 
 

Furia della Foresta 
 

Difficoltà di Lancio: 15 
Tempo di lancio: Mezza azione 
Ingrediente: Un ramo di una driade (+2) 
Descrizione: Evochi contorti e spinosi rami affinché 
germogli spontaneamente tra un gruppo di nemici fino a 
36 metri di distanza.  Ogni nemico è attaccato una volta 
per turno con AC 25 e danni 4 fino a quando 
l'incantesimo viene mantenuto, o fino a quando si 
muovono. Il danno è aumentato a 5 se lanci 
l’incantesimo all'interno di una foresta. 
 

Il Sentiero Nascosto 
 
Difficoltà di Lancio: 18 
Tempo di lancio: Azione intera 



40 

CAPITOLO IV : LA MAGIA 
DEGLI ELFI SILVANI 

Ingrediente: Un sasso liscio (+1) 
Descrizione: Un gruppo di compagni (1d10 
moltiplicato per la Caratteristica Magia) entro 36 metri 
diventa incorporeo per un numero di turni pari alla tua 
Caratteristica Magia.  Sul Sentiero Nascosto, i viaggiatori 
possono ignorare penalità dovute al terreno e non 
subisci danni da effetti ambientali.  Essi ricevono anche 
un bonus +20% a Muoversi Silenziosamente e 
Nascondersi.  L'incantesimo viene immediatamente 
interrotto quando i personaggi incorporei entrano in 
combattimento corpo a corpo, altrimenti solo i missili 
magici possono essere pericolosi per la durata della 
magia. 
 

 

Le Schiere del Crepuscolo 
 

Difficoltà di Lancio: 21 
Tempo di lancio: Azione intera 
Ingrediente: Una manciata di capelli di un cadavere (+2) 
Descrizione: Evochi una schiera di 2d10 Fantasmi 
indistinti (Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 109) 
affinché camminino in mezzo ad un gruppo di 
compagni entro 36 metri.  I fantasmi causano Paura agli 
avversari dei tuoi compagni, rendendo 
contemporaneamente immuni i tuoi alleati dalla Paura.  I 
Fantasmi si dissolvono dopo un numero di turni pari 
alla tua Caratteristica Magia. 
 

 

Cammino tra i Mondi 
 
Difficoltà di Lancio: 22 
Tempo di lancio: 2 azioni intere 
Ingrediente: Una manciata dell’elemento correlato (+2) 
Descrizione: Riveli segreti percorsi magici di 
collegamento degli elementi naturali attraverso grandi 
distanze.  Tu e i tuoi compagni potete attraversare il 
Sentiero Ombra (vedi sotto). Questo incantesimo può 
essere utilizzato anche per salvare i personaggi che si 
trovano sul Sentiero Ombra dopo essersi Persi nel 
tempo e nello spazio!  
 

 

Benedizione di Ariel 
 
Difficoltà di Lancio: 24 
Tempo di lancio: 1 azione intera e mezzo 
Ingrediente: Una tazza di acqua fresca di sorgente (+1) 
Descrizione: Infondi una magica forza vitale in un 
personaggio entro 36 metri di distanza per un numero di 
turni pari alla tua Caratteristica Magia.  All'inizio di ogni 
turno, il personaggio rigenera 1d10 ferite.  La 
Benedizione di Ariel può ripristinare un personaggio 
recentemente deceduto, a condizione che lo tocchi entro 
1 minuto della sua morte, e che egli passi un test di 
Resistenza.  Personaggi riportati in vita dalla morte 

spendono il primo turno a 0 Ferite e rimangono Storditi 
durante la rigenerazione.  
 

 
Richiamo della Caccia 
 
Difficoltà di Lancio: 27 
Tempo di lancio: 1 azione intera 
Ingrediente: Un corno da caccia (+2) 
Descrizione: I tuoi alleati vengono incitati dalla furia 
selvaggia di Kurnous.  Fino a (1d10 moltiplicato per la 
Caratteristica Magia) alleati combattenti entro 36 metri 
ricevono +1 Attacco per tutta la durata del 
combattimento.  Coloro che non sono già impegnati in 
mischia quando la magia viene lanciata devono adottare 
immediatamente l'azione Carica, al di fuori della 
sequenza del turno normale. 
 

 

Prevedere il Pericolo 

 

Difficoltà di Lancio: 29 
Tempo di lancio: 30 minuti 
Ingrediente: Un pizzico di polvere di erba sogno (+2) 
Descrizione: Cadi in un leggero stato di trance ed entri 
in sintonia con l'ambiente naturale.  Se la regione è una 
foresta normale o una pianura, è possibile rilevare la 
natura e la posizione approssimativa di minacce 
imminenti (ad esempio, "50 uomini bestia, 2 km a sud 
est").  Nelle foreste magiche come Athel Loren, è 
possibile vedere gli eventi che non sono ancora avvenuti 
facendo una Prova Molto Difficile (-30) di Percepire. 
 

 

Proiezione Aethyrica 
 
Difficoltà di Lancio: 32 
Tempo di lancio: 3 azioni intere 
Ingrediente: Un rametto di radice sogno (+3) 
Descrizione: Cadi in un leggero stato di trance, 
proiettando il tuo spirito in un altro luogo fino a 100 
kilometri di distanza moltiplicati per la tua Caratteristica 
Magia.  Non c'è bisogno di aver visitato la località in 
precedenza, ma deve essere collocata nelle vicinanze di 
acqua dolce o di boschi, ed è necessario conoscerne il 
nome.  Si può parlare, muoversi e passare attraverso 
oggetti solidi fino a 5 metri di spessore, ma non puoi 
comunque interagire con il mondo materiale.  La tua 
forma eterea può essere colpibile solo da attacchi magici.  
Un singolo incantesimo può essere lanciato nella tua 
forma eterea prima di tornare al tuo corpo. Proiezione 
Aethyrica dura per un numero di minuti pari alla tua 
Caratteristica Magia o fino a quando un altro 
incantesimo viene lanciato. 
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IL SENTIERO OMBRA 

 
Contrariamente alla credenza popolare, il Portale Warp 
del nord non è la fonte di tutta la magia. Ci sono un 
numero infinito di sedi in tutto il mondo conosciuto, 
dove il regno del Warp si sovrappone al regno materiale. 
Questi luoghi "fulcro" sono potenti siti arcani dove i 
maghi costruiscono santuari e monumenti per  sfruttare 
la  magia circostante per potenti rituali. I fulcri arcani 
sono a volte difficili da individuare.   
In luoghi altamente magici come la Foresta di Loren o le 
Lande del Caos, i fulcri possono anche spostarsi e 
muoversi in modo casuale.  Anche se i fulcri magici 
esistevano molto prima dell'arrivo degli Antichi, la 
maggior parte di loro non sono stati scoperti. 
 
Esistono percorsi aethyrici che sfidano le leggi 
convenzionali dello spazio, e che possono essere 
sfruttati per percorrere grandi distanze in pochi istanti, 
che interconnettono tutti i fulcri magici..  I maghi umani 
si riferiscono a questa rete aethyrica mondiale come il 
Sentiero Ombra, e la modalità associata di viaggio come 
"traslocazione".  La traslocazione è estremamente 
pericolosa per tutti tranne che per gli individui più 
tenaci. Talvolta folli Stregoni del Chaos accedono al 
Sentiero Ombra attraverso dei portali Warp.  I Veggenti 
Grigi Skaven possono traslocare piccole forze di Ratti 
d’Assalto, ma solo dopo aver consumato quantità 
prodigiose di polvere di Warpietra.  La Regina Eterna di 
Avelorn nei Regni degli Alti Elfi utilizza antichi cerchi di 
pietre per attraversare il Sentiero Ombra lungo le Faglie 
di Potere, e si ritiene che anche Teclis, Custode del 
Sapere della Torre Bianca di Hoeth, acceda ai portali una 
volta utilizzati dagli Antichi. 

 
I maghi Elfi Silvani sono in grado di viaggiare sul 
Sentiero Ombra lanciando l’incantesimo della Sfera di 
Athel Loren, Cammino tra i Mondi.  I fulcri d’ingresso 
utilizzati dagli Asrai sono legati elementarmente ai fulcri 
d’uscita, il che rende lo spazio warp intermediario più 
stabile.  Gli alberi sono collegati simpateticamente agli 
altri alberi, laghi con altri laghi, e così via.  Alcuni 
studiosi Elfici ritengono che gli Antichi una volta 
usassero queste connessioni simpatetiche elementari per 
i propri scopi.  Oggi, il Sentiero Ombra è di vitale 
importanza per la difesa degli Asrai e per la capacità di 
spionaggio.    
 
 

REGOLE DELLA TRASLOCAZIONE 
ELEMENTARE 

 

Gli Elfi Silvani utilizzano l’incantesimo Cammino tra i 
Mondi per aprire il Sentiero Ombra attraverso gli 
elementi naturali.  Gli ingressi in genere si manifestano 
come portali luccicanti o specchi.  Quando l'incantesimo 
viene lanciato ed è dichiarata la destinazione, l'elemento 
del fulcro d’uscita deve essere specificato.  Forti 
connessioni elementari tra i fulcri creano rotte più sicure 
attraverso l’Aethyr. 
Se l'elemento desiderato non è presente, il fulcro d’uscita 
conta come "Altro". 
 
Ci deve essere una quantità sufficiente dell'elemento da 
poter creare un portale delle dimensioni di uomo.  Nel 
caso che l’Aria venga scelta sia come elemento del fulcro 
d’entrata o d’uscita, deve essere presente in grandi 
quantità, come un vento che fischia attraverso un 
canyon o una tempesta che soffia sopra le cime.  
 
 

Tabella 4.3: Fulcri Elementari  

I viaggiatori che desiderano ritornare attraverso la stessa 
via aethyrica devono eseguire il lancio di Cammino tra i 
Mondi di nuovo.  Questa volta, gli elementi sono invertiti 
(cioè il fulcro d’ingresso diventa il fulcro d’uscita, e 
viceversa). 

Aria Aria (+10) Altro (-10)  

Legno                   Legno (+20)    Fuoco (+0)      Altro (-20)  

Terra                     Terra (+20)     Acqua (+0)      Altro (-20)  

Fuoco                   Fuoco (+20)    Metallo (+0)    Altro (-20)  

Metallo                 Metal (+20)     Terra (+0)        Altro (-20) 

Acqua                   Acqua (+20)   Legno (+0)      Altro (-20)  

Fulcro  
d’entrata    

Fulcro d’uscita (Modificatore che si applica 
alla Prova di Volontà di tutti i viaggiatori)  
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Tab. 4.4: Navigazione nel Sentiero Ombra  

 
   
 
 
 
 

3+ GdS 
 

Trovasentieri: Sei in sintonia con l’Aethyr, e 
raggiungi il fulcro d'uscita dopo soli 1d5-1 
minuti di tempo reale.  Inoltre, è possibile 
salvare una persona che è Persa nel tempo e lo 
spazio!, o percepire un evento che avverrà 
presto. 

0-2 GdS Passaggio Sicuro: Dopo aver seguito la via 
argentea per un 1d5-1 ore di tempo reale, 
raggiungi il fulcro d’uscita senza incidenti. 

0-2 GdF Bestie Ombra: Dopo aver ceduto alle 
illusioni da incubo, sei attaccato da 1d5+2 
Bestie Ombra. 
I tuoi compagni di viaggio possono unirsi alla 
lotta, ma dopo aver affrontato le Bestie 
Ombra dovete tutti superare un’altra prova di 
Volontà per trovare di nuovo la via argentea. 

3-5 GdF Persi nel tempo e nello spazio! (vedi pag. 
58): Devii dalla via argentea e vaghi senza 
meta nel limbo tra i mondi.  

6+ GdF Regni del Chaos: Il tuo Io-ombra è 
rivendicato da un demone del Caos lasciando 
il tuo corpo fisico in coma.  A meno che il 
demone venga trovato tramite il suo Vero 
Nome e ucciso entro 1d10 giorni, esso offre 
la tua anima ai Regni del Caos e il tuo corpo 
perisce.  Un Punto Fato può essere usato per 
fuggire.  I sopravvissuti di questo calvario 
acquisiscono 1d5 Punti Follia.  

Prova di Volontà  

Teoria Elementare degli Asrai  
 

Gli Alti Elfi riconoscono gli elementi tradizionali del 
Fuoco, Acqua, Terra e Aria, come le basi delle arti 
magiche.  Ma come per tutti gli altri aspetti del loro 
essere, il paradigma elementare degli Elfi Silvani è 
influenzato dal loro ambiente silvestre.  Il Legno e 
Metallo sono considerati come elementi fondamentali. 
Inoltre, l’Aria non è considerata un elemento normale 
dagli Asrai.  Al contrario, è considerato un elemento 
"vincolante" attraverso il quale i Venti della Magia 
fluiscono più facilmente.  Questo concetto di "legame 
elementare" si incarna nella annuale Caccia Selvaggia, 
quando nuvole temporalesche vorticano attraverso le cime 
degli alberi, un fulmine divide il cielo, e venti ululanti 
portano in alto i cacciatori di Orion. 
 
Gli Elfi Silvani riconoscono 6 elementi: Acqua, Fuoco, 
Metallo, Legno e Terra, con l'elemento aethyrico Aria 
come forza vincolante.  Può sembrare strano agli estranei 
che il Metallo sia visto come un elemento primario, ma 
gli Elfi Silvani credono che il Metallo sia necessario per la 
generazione della Terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Metallo e Fuoco sono giunti a rappresentare l'avidità e la 
guerra, che sono considerate il destino sia delle razze 
inferiori che dei loro stessi parenti.  Gli Asrai quindi 
usano poco il metallo a parte nelle lame e punte di freccia 
necessarie per difendere la foresta, e il fuoco è impiegato 
solo verso fini creativi.  Il Legno è l'elemento più favorito 
nel misticismo Asrai, seguito da Acqua e Terra. Tutta la 
magia è considerata in relazione con l’Aria. 
 
Vi è una certa piccola variante concettuale tra gli Elfi 
Silvani che vivono in ambienti unici.  I Cantori degli 
Alberi della Forra dei Pini riconoscono 5 elementi invece 
di 6, confondendo Metallo e Terra insieme come Pietra.  I 
discepoli di Isha parlano spesso di Luce Lunare, come se si 
trattasse di un settimo elemento.  Il Clan Perduto crede 
che il Legno sia l'elemento universale, piuttosto che 
l’Aria. Queste teorie alternative non sono considerate 
eretiche (o errate) dagli altri Elfi Silvani, sono 

LA VIA ARGENTEA 
 

Una volta che un portale per il Sentiero Ombra è 
stato aperto presso il fulcro d’ingresso tramite il 
lancio di Cammino tra i Mondi, i viaggiatori devono 
seguire una via argentea attraverso un surreale, 
mondo d’incubo.  Il Sentiero Ombra è abitato da 
demoni e Bestie Ombra che cercano di attirare i 
viaggiatori dal percorso.  Raggiungere il fulcro 

d’uscita richiede a tutti i viaggiatori una Prova di 
Volontà. Calcola i gradi di successo o il fallimento 
individuale e consulta la tabella riportata di seguito. 
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DANZE DELL’OMBRA DI LOEC 
 

Anche se l'Ordine dei Maestri di Spada non venne 
fondato fino a quando le prime pietre della Torre Bianca 
di Hoeth in Ulthuan furono gettate, gli Elfi si sono 
esercitati allo stesso modo nella magia e con la spada sin 
dai tempi di Aenarion in difesa delle loro terre.  Molti 
hanno combinato queste potenti arti in uno stile di 
combattimento letale, convogliando i Venti della Magia 
attraverso movimenti rituali al posto delle invocazioni 
arcane utilizzate dai Maghi tradizionali. 
 
Coloro che hanno imparato questa nuova arte della 
Spada Danzante erano i capi dei guerrieri e dei cercatori 
di conoscenza.  Erano conosciuti come Maestri di 
Spada, e mentre alcuni hanno cercato di perfezionare 
l'arte di uccidere, altri hanno preferito vagare per il 
mondo alla ricerca della verità. Fu così che un paio di 
Maestri di Spada si sono ritrovati tra i giovani Asrai, alla 
fine della Guerra delle Barbe.  Vivere nei boschi ha 
lentamente trasformato questi guerrieri-saggi nei 
Danzatori di Guerra di oggi, guerrieri senza pari che si 
dilettano nell’inganno e musica. 
 

LA DANZA DELLE LAME 
 

Nel corso del tempo, la Spada Danzante si è trasformata 
nelle Danze di Guerra eseguite dai Danzatori di Guerra 
degli Elfi Silvani. Le Danze di Guerra sono una forma di 
magia che segue le regole di lancio descritte nel 
regolamento di WFRP.  Tuttavia, ci sono una serie di 
differenze notevoli, che sono illustrate di seguito. 

 
 

LA SFERA DELL’ALLEGRIA E 
DELLA DISTRUZIONE 

 

La Danza di Guerra non richiede invocazioni, e non ci 
sono parole per descrivere o definire gli incantesimi del 
Sfera dell’Allegria & Distruzione.  Un praticante delle 
Danze di Guerra quindi non ha bisogno di parlare un 
linguaggio arcano, al fine di utilizzare gli incantesimi del 
Sapere dell’Allegria & Distruzione.  Tutte le magie di 
altre Sfere richiedono un linguaggio arcano per lanciarle 
come di consueto. 
 
La Sfera dell’Allegria & Distruzione utilizza l’Abilità 
Interprete (Acrobata) invece di Canalizzare.  Il modo in 
cui viene risolto Canalizzare rimane lo stesso.  Come 
Mezza Azione, il personaggio può tentare una Prova di 
Interprete (Acrobata) prima di lanciare un 
incantesimo.  Questo rappresenta i gesti plateali e i 
movimenti saltellanti di un Danzatore di Guerra prima 
di un attacco.  In caso di successo, il personaggio può 
aggiungere la propria caratteristica Magia come un 
ulteriore bonus per il tiro di lancio della danza. 
 
Quando un Danzatore di Guerra impara per la prima 
volta la Sfera dell’Allegria & Distruzione, solo le quattro 
danze associate alle stagioni vengono apprese: le danze 
del Gelo dell’Inverno, Rinascita della Primavera, Vigore 
dell’Estate, e Declino dell’Autunno.  Queste danze di 
base possono essere eseguite fuori stagione, infatti sono 
di solito combinate durante le esibizioni.  Altre danze 
sono considerate più avanzate e devono essere 
acquistate separatamente per 100 PE ciascuna. 
 
Una danza dura per un numero di minuti pari al tua 
caratteristica Magia.  La danza stessa non può essere 
eseguita consecutivamente. 
 
 

Danza del Gelo dell’Inverno 

 

Difficoltà di Lancio: 5 
Effetto: I tuoi lenti movimenti ingannano i tuoi 
avversari, ciò consente di deviare i colpi più velocemente 
di quello che avrebbero creduto fossi capace.  Durante 
la danza ogni tentativo di Parata eseguita con successo  

Il Rituale del Risveglio di Primavera 
 
Il Grande Rituale del Risveglio di Primavera viene effettuato 
annualmente alla Radura del Re per segnalare la fine dell'inverno.  
Varianti minori di questo rituale sono talvolta svolte in altre 
radure di Athel Loren durante i periodi di malattia, scarsità di 
cibo e di corruzione. 
 
Tipo: Arcano/Divino 
Lingua Arcana: Elfico Arcano 
Caratteristica Magia: 4 
PE: 300 
Ingredienti: Il cuore ancora battente di un cervo e una ghirlanda 
di Fiorinverno (pag. 109). 
Condizioni: Il cacciatore più coraggioso della comunità deve 
mangiare il cuore del cervo e fare l'amore con una vergine 
Cantore degli Alberi, poi i Cantamagie evocano il rituale mentre 
i loro parenti danzano.  Il cacciatore entra in un grande falò 
indossando la ghirlanda di Fiorinverno e viene consumato dalle 
fiamme. 
Conseguenze: Se il rituale fallisce, Ariel si indigna con gli elfi 
per l’alterazione con i cicli stagionali. L’Atteggiamento dello 
Spirito della Foresta per l'intera regione è diminuito di -20 fino 
ad estate. 
Numero Casting: 20 (30 se evocato prima del solstizio d'inverno) 
Tempo di lancio: 6 ore 
Descrizione: Il sole diventa più caldo, sciogliendo la neve.  Le 
piante fioriscono spontaneamente entro un raggio di 2 miglia.  Le 
creature viventi recuperano tutte le Ferite, e le malattie possono 
essere curate superando una Prova di Resistenza.  L’eventuale 
mutazione della Flora e Fauna nel raggio di 2 km viene rimossa 
automaticamente (vedere pag. 109, 114).  L’Atteggiamento dello 
Spirito della Foresta aumenta del +10 fino all'estate. 
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infligge anche 1 Ferita al tuo avversario, dato che devii la 
sua lama e rispondi con una velocità quasi 
soprannaturale. 
 
 

Danza della Rinascita della Primavera 
 

Difficoltà di Lancio: 7 
Effetto: Ti sposti con velocità quasi soprannaturale, 
andando da una parte e poi dall'altra, rendendo difficile 
ai tuoi avversari prevedere dove colpire.  Tutti gli 
avversari riducono la loro caratteristica di attacco di 1 
punto per tutta la durata della danza. 
 
 

Danza del Vigore dell’Estate 

 

Difficoltà di Lancio: 8 
Effetto: Colpisci con precisione inquietante, tagliando 
teste e trapassando cuori con un colpo apparentemente 
elegante. Durante l'esecuzione di questa danza, ogni 
colpo andato  a segno guadagna la qualità Precisa (vedi 
Regolamento pag. 106). L'effetto raddoppia se stai 
utilizzando un’arma che possiede la qualità Precisa. 
 
 

Danza del Declino dell’Autunno 
 

Difficoltà di Lancio: 6 
Effetto: Eviti qualunque cosa durante la danza, incluse 
frecce e proiettili, come se prevedessi i colpi prima 
ancora di essere sferrati. Ottieni un bonus +10% a 
qualsiasi  tentativo di Parare durante la danza e puoi ad 
ogni turno sostituire un attacco per un tentativo di 
parare. 
 
 

Danza della Morte Turbinante 

 

Difficoltà di Lancio: 17 
Effetto: Ti sposti come un turbine d'aria tra i tuoi 
avversari, portando morte a tutti coloro che ti 
circondano. Ogni volta che infliggi danno ad un 
avversario, si attiva la Furia di Ulric (vedi Regolamento 
pag. 131) su un tiro di 8, 9, o 10.  Non è possibile 
effettuare alcun tentativo Schivare durante la danza. 
 

 

Danza della Tempesta di Lame 
 

Difficoltà di Lancio: 13 
Effetto: Investi il tuo avversario con una pioggia di 
colpi, muovendoti con una velocità tale che l'occhio non 
può seguire ogni fendente e affondo.  Guadagni 1 
Attacco nella forma di un Attacco Standard libero ogni 
turno. 
 

Danza delle Spire d’Ombra 

 

Difficoltà di Lancio: 12 
Effetto: Ti sposti con tale grazia da eludere i goffi 
attacchi dei tuoi avversari, al punto che sembra quasi 
impossibile colpirti.  Ottieni un bonus +10% ai tentativi 
di Schivare durante la danza, ma subisci una penalità di -
10% alle Prove di AC per tutta la durata della danza. 
 
 

Danza della Trama di Bruma 

 
Difficoltà di Lancio: 15 
Effetto: I tuoi movimenti sinuosi distraggono e 
confondono i tuoi avversari, consentendoti di colpire 
prima che possano reagire.  Colpisci sempre per primo 
in combattimento a meno che il tuo avversario abbia 
una capacità simile, nel qual caso viene risolto secondo 
l’ordine di Iniziativa (vedi Regolamento pag. 125). 
 

 

PITTURE DI GUERRA &  
TATUAGGI TALISMANICI 

 

Molti guerrieri Elfi Silvani si adornano con tatuaggi e 
pitture di guerra, sia per la decorazione che per ridurre la 
loro visibilità nella foresta.  L'arte del corpo talismanica 
dipinta dai Cantamagie è benedetta dagli dei e utilizza 
pigmenti miscelati raccolti dalla flora nelle sacre radure.  
I Cantamagie applicano tatuaggi e pitture di guerra ai 
loro compagni durante sacri rituali.  Le benedizioni 
elargite attraverso pitture di guerra e tatuaggi talismanici 
sono equivalenti agli incantesimi della Magia Comune 
(Divina) di Coraggio, Velocità, Vigore, Guarigione, 
Possanza e Protezione (vedere la Regolamento pag. 146 e 
Tome of Salvation pag. 215). 
 

 

PITTURE DI GUERRA 
 

Le pitture di guerra talismaniche spesso assumono la 
forma di spirali, strisce e punti, forme semplici di 
primordiale risonanza simbolica.  Le pitture possono 
essere applicate rapidamente quando il tempo è breve o 
il nemico è a portata di mano, senza che segnino 
permanentemente la pelle. 
 

I Cantamagie con l'Abilità Mestiere (Artista) che 
hanno accesso al pigmento magico possono applicare 
delle pitture di guerra per conferire una benedizione ad 
un altro Elfo. . Le pitture di guerra sono composte da 
pigmento diluito, in modo che i benefici possano essere 
utilizzati solo una volta prima che la loro magia si 
dissipi. L’applicazione delle pitture di guerra dura 2 turni 
per benedizione conferita.  Ogni guerriero può avere 
solo una benedizione dipinta su di lui in un dato 
momento.  La benedizione dura per 2d10 ore, tuttavia le 
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pitture di guerra possono essere rimosse prima, 
dissipando così la magia. 
 
 

TATUAGGI 
 
Molti degli Asrai esprimono devozione per i loro dei 
imprimendo tatuaggi sulla loro carne con un pigmento 
magico.  I disegni del tatuaggio sono più complessi dei 
segni delle pitture di guerra e di solito raffigurano 
animali sacri della foresta, come l'orso a rappresentare la 
Forza, l'aquila la Protezione, ecc.  Ottenere un tatuaggio 
può essere un'avventura in sé perché i Tessimagie sono 
soliti chiedere ai richiedenti di raccogliere il loro propri 
ingredienti in luoghi remoti o pericolosi. 
 

Il rituale magico eseguito durante l'applicazione di un 
tatuaggio talismanico è un affare serio.  Il mancato 
rispetto degli dèi incisi sul proprio corpo può portare 
sfortuna, o addirittura la perdita dalla grazia della 

divinità.  I personaggi che agiscono in contraddizione 
diretta degli spiriti rappresentati dai loro tatuaggi subire 
gli effetti dell’incantesimo della Magia Comune (Fatture), 
Malocchio (vedi Regolamento pag. 147). 
La violazione ripetuta dei talismani può comportare 
l'acquisizione da parte del Personaggio di una 
Corruzione del Corpo a discrezione dell’ADG. 
 
Un tatuaggio talismano può essere attivato una volta al 
giorno come azione gratuita, spendendo un Punto 
Fortuna.  Le benedizioni possono essere le stesse di 
quelli conferite dalle pitture di guerra, o possono essere 
specifiche di una divinità Asrai in particolare (come 
determinato dall’ADG; vedi Religione e TdS pag.215-218).  
Un Elfo Silvano può avere fino a 7 tatuaggi sul proprio 
corpo: uno per ogni arto, due sul tronco (anteriore e 
posteriore), e uno sulla testa.  Solo un tatuaggio 
dovrebbe essere specificamente legato ad una divinità 
importante, il resto dovrebbe evocare gli spiriti animali o 
il simbolismo primordiale. 
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Gli Asrai non utilizzano alcuna forma tradizionale di 
valuta, come è consuetudine in tutto il Vecchio Mondo. 
Il denaro è considerato dai Elfi Silvani come una delle 
vecchie invenzioni sbagliate di Ulthuan.  Invece, gli 
Asrai preferiscono un sistema di baratto di oggetti o 
servizi in cambio di cose di cui hanno bisogno. 
I Danzatori di Guerra erranti  tra le comunità svolgono 
danze spettacolari in cambio di ospitalità.  Preti di Vaul 
fabbricano creazioni in metallo di squisita bellezza in 
cambio di cibo e acqua, perché non hanno tempo di 
cercarlo per se stessi. 

Il sistema di baratto Asrai differisce dal commercio 
umano perché non si basa sui valori oggettivi delle cose. 
Invece, gli Elfi Silvani valutano i bisogni della persona 
con cui si sta mercanteggiando e determinano i valori 
inversamente.  Ad esempio, un elfo che sta morendo di 
fame può acquistare cibo a buon mercato, mentre un 
elfo con una dispensa ben fornita dovrebbe aspettarsi di 
pagare una maggiorazione per il cibo.  L’economia Asrai 
evitache persone accumulino risorse e garantisce che i 
bisogni basilari di tutti siano soddisfatti.  Questo sistema 
di baratto è completamente estraneo e incomprensibile 
per l'uomo (vedere il riquadro a lato per le regole). 
Il rifiuto culturale gli Elfi Silvani per il materialismo 

rende il furto praticamente inesistente nella cultura 
tradizionale Asrai.  Infatti, il furto e il mettere da parte 
cose sono considerati tra i più gravi crimini perché 
rompe l'equilibrio complessivo di scambio. 
 
La maggior parte delle Radure Recondite sparse in tutto 
il continente si aggrappano ai loro vecchi valori, 
nonostante le pressioni commerciali provenienti dal 
mondo esterno.  Tuttavia, alcune Radure Recondite 
situate in prossimità di insediamenti umani hanno 
adottato la valuta metallica dopo che guide o battitori 
che lavorano per gli esseri umani l'hanno introdotta. 
 
Gli adolescenti di Radure Recondite suburbane sono 
anche in grado di impegnarsi in commerci umani 
imitando i valori e comportamento umani.  Gli Elfi 
Silvani che scelgono di vivere tra gli esseri umani spesso 
copiano i loro stili di abbigliamento, o addirittura 
passano al furto. 
 

 

ABBIGLIAMENTO, ARMATURA E ARMI 
 

Gli Elfi Silvani sono soliti indossare abiti pratici di lino 
filato da piante selvatiche, in combinazione con 
armature di cuoio.  Le pelli e pellicce sono indossate 
principalmente dai membri del Clan Alter (vedere pag. 
10) a meno che non sia il più freddo degli inverni. Le 
intricate trame utilizzate nell’abbigliamento Asrai lo 
rendono morbido come il velluto, ma forte, resistente e 
protettivo. Il tessuto è spesso tinto con pigmenti da 
fonti vegetali, come ad esempio radici, bacche, cortecce, 
foglie, legno, funghi e licheni. Questo permette agli 
Asrai di indossare  abiti che corrispondano alle stagioni e 
che si fondano nel loro ambiente boschivo.  Anche 
l'abbigliamento decorativo è solo leggermente ricamato - 
l'abito appariscente degli Asur è considerato pacchiano  

CAPITOLO V: ARMERIA ED EQUIPAGGIAMENTI 
 

"Vedo che la vostra faretra è vuota e non hai piume con cui impennarne.  Pertanto, vi darò queste frecce solo per due 
canzoni allegre ". 
"Ma cugina, mi rendo conto che il tuo spirito è alto e il tuo passo è leggero.  La mia prima canzone vi dovrebbe far ballare 
con i malevoli.  La seconda dovrebbe essere udita solo dagli alberi. "    

Scout Kin Olerond e Elanil mentre barattano 

Regole degli Asrai per il Baratto 
 
Le regole del baratto stampate nell’Armi e Aramture (pag. 10)  
possono essere utilizzate per risolvere gli scambi tra Elfi Silvani.  
Tuttavia, tutti i numeri e frazioni devono essere ribaltati. 
 
Ad esempio: '1 / 2 ' diventa un '2', e, viceversa, un '2 'sarebbe 
diventato '1 / 2'.  Pertanto, se un Elfo vuole barattare una merce 
con Disponibilità Media (per il loro partner commerciale) per una 
merce di scarsa disponibilità (per loro personalmente), essi 
avrebbero ricevuto 2 unità del bene per ogni 1 che avrebbero 
offerto. Utilizzando le regole del baratto umane, l'Elfo avrebbe 
avuto bisogno di offrire 2 unità di merce per ogni 1 ricevuta. 
 
Gli Elfi Silvani utilizzano l'Abilità Percepire per valutare 
i loro partner commerciali, al posto di usare Valutare per dare un 
prezzo ai beni.  Contrattare con Elfi Silvani viene risolto 
normalmente, ma se entrambi le parti non si utilizzano lo stesso 
sistema di baratto, ognuno subisce una penalità di -30% alla 
Prova di Mercanteggiare. 

Suggerimento per l’interpretazione:  
Cattiva Gestione dei Soldi 

 
Il commercio basato sulla moneta è poco familiare alla maggior 
parte degli Elfi Silvani, che trovano il concetto di valori fissi molto 
poco intuitivo.  Gli Elfi Silvani che attraversano territori umani 
trovano i loro borsellini svuotati in fretta perché non apprezzano il 
valore della moneta.  I PG Elfi Silvani che non hanno imparato 
l'abilità Valutare dovrebbero affidare ad un compagno umano la 
gestione delle loro finanze. 
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ed eccessivo. Abiti completi di armatura metallica sono 
rari se non tra Nobili che li hanno ereditati come cimeli 
di famiglia.  La maggior parte degli Elfi Silvani 
acquistato non più di un singolo pezzo di armatura 
metallica, come ad esempio un bracciale, un elmo, o 
corazza.  Un’armatura in metallo non è generalmente 
favorevole al movimento rapido e furtivo. 
 
Gli Elfi Silvani preferiscono armi eleganti come le lame 
e gli archi rispetto ai grossolani martelli da guerra e asce 
utilizzati dagli Umani e Nani.  Le punte delle frecce 
elfiche hanno spesso la foggia di foglie; sinuose, sottili 
e affilate come rasoi.  Anche le lame più comuni Asrai 
sono realizzate secondo uno standard elevato, con 
l'accento sulla forza, l'acutezza e la flessibilità al di là 
del peso.  Le lame sono di solito incise con spirali o 
caratteri runici elfici. 

 
 

ARMI DEGLI ELFI SILVANI  
 
Le armi degli Elfi Silvani non sono generalmente 
disponibili al di fuori dei boschi e non sono mai in 
vendita. Le armi sono a volte date in dono ad onorati 
membri delle razze inferiori. 

 

SAEARATH 
 
Queste lance-bastoni a doppia lama hanno manici di 
noce e sono spesso ornati di piume, denti o artigli.  A 

ciascuna estremità dell’asta c’è una lama a forma di 
foglia, che i guerrieri abili possono brandire in letali archi 
dalle lame letalmente taglienti.  Chiunque sappia usare 
armi a due mani può utilizzare quest’arma.  I saearath 
sono sempre di Fattura Eccezionale, e alcuni sono 
scomponibili, il che permette loro di diventare due spade 
nelle mani di chi le impugna. 
 
Saearath:  Costo ND; Ingombro 100; Gruppo A Due Mani; 
Danno BF, Qualità Veloce, Difensiva; Disponibilità Molto 
Rara.  

 
 
Coltelli da Caccia 
 
I coltelli da caccia sono le armi preferite degli Elfi Silvani 
e sono spesso usati in coppia.  I coltelli sono più leggeri 
e pratici da brandire nella foresta rispetto a delle spade.  
Più lunghi di una normale daga ed elegantemente 
realizzati, i coltelli da caccia Asrai sono molto popolari 
tra le razze inferiori e sono spesso regalati o barattati in 
tempi disperati. 
 
Coltelli da Caccia: Costo ND, Ingombro 30; Gruppo 
Ordinario, Danno BF -1; Qualità Veloce; Disponibilità 
Rara. 
 

Ithilmar e l’Incudine di Vaul 
 
Il prezioso metallo Ithilmar, conosciuto anche come "veracciaio " 
e "argento celeste", è un luminoso metallo argentato che si dice sia 
radioso come il cielo (vedi Armi e Armature pag. 18 e 42 per le 
regole). Anche se alcune persone sostengono che l’Ithilmar possa 
essere estratto in Ulthuan, il metallo è una lega creata dai 
sacerdoti di Vaul con un processo segreto che richiede condizioni 
vulcaniche.  Poiché il ferro è ancora in formazione all'interno di 
vulcani, i Sacerdoti di Vaul aggiungono rari ingredienti segreti 
per modificare la sua composizione chimica.  La lega risultante è 
più forte e più leggera dell'acciaio normale. 
 
L'ingrediente più importante utilizzato per la creazione 
dell’Ithilmar si trova solo sulle pendici dei Monti Spina di Drago 
ad Ulthuan.  Tuttavia, i Sacerdoti di Vaul che lavorano nelle 
fucine della caldera di Athel Loren sono in grado di elaborare il 
ferro in una forma minore di Ithilmar chiamato "agilacciaio".  
Anche se le armi a base di agilacciaio non possiedono la qualità 
Veloce, un armatura di agilacciaio impone solo una penalità di -5 
alla Caratteristica Agilità di chi la indossa.  L’agilacciaio pesa 
anche la metà del valore Ingombro del normale acciaio, ed è meno 
soggetto a ruggine. 
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Cibi e bevande 
 

Ogni famiglia di Elfi Silvani mantiene un giardino 
domestico che può essere integrato nella loro abitazione 
o piantato in terrazze di terra.  Anche se questi giardini 
sono piccoli, ognuno produce più raccolti all’anno grazie 
ai Cantori degli Alberi che li coltivano con la magia e il 
canto.  La frutta e la verdura raccolti dagli orti familiari 
sono spesso condivisi liberamente con la comunità più 
grande o la Casata. 
 
C'è un malinteso comune tra gli abitanti del Vecchio 
Mondo secondo cui gli Asrai non mangerebbero carne. 
Anche se le foreste forniscono tutte le piante e le radici 
necessarie, gli Elfi Silvani non sono in grado di ottenere 
una dieta equilibrata dalle sole piante, in particolare 
d’inverno.  In realtà, la caccia è un costume importante 
all'interno della cultura Asrai.  Diversamente dalla 
maggior parte delle altre razze, tuttavia, gli Elfi Silvani 
cacciano solo ciò di cui hanno bisogno, e utilizzano 
quanto più è possibile dell’animale.  Anche le ossa sono 
utilizzate per creare oggetti come aghi, spille, pettini e 
flauti.  Il bestiame non viene allevato dagli Elfi Silvani, 
che considerano tale pratica vile e barbara. 
 

 

Il Frutto Aoilym 
 

Il frutto Aoilym (pronunciato Ah-wee-lim) cresce in una 
varietà di colori e ha un dolce ed inebriante aroma, 
anche se curiosamente la sua polpa ha un ricco sapore 
amaro.  Il frutto dalla forma a pera è molto favorito 
dagli Asrai, ed è talvolta usato come esca da spiriti 
maligni della foresta per attirare gli Elfi Silvani in cerca 
di cibo nelle loro grinfie.  I sensi intensificati degli elfi e 
la passione per le delizie selvatiche, impone loro di 

passare con successo una Prova Abituale (+10%) di 
Volontà  per resistere alla tentazione dell’Aoilym. 
Mangiare il frutto è una festa senza paragoni.  Gli esseri 
umani che consumano i frutti Aoilym hanno le loro 
menti temporaneamente aperte all’Aethyr, guadagnando 

l'Abilità Senso Magico come una competenza di base 

(ossia utilizzando la metà della Volontà) per 1d10 ore.  
Gli esseri umani che hanno già l'Abilità Senso Magico 
ottengono un bonus 
di +10 nel 
attraversamento 
delle foreste magiche 
(vedi Athel Loren, 
Percorsi Pericolosi Il 
frutto Aoilym non 
ha alcun effetto sugli 
Elfi se non quello 
d’indurre uno stato 
di sublime 
appagamento. 
 

Vino Elfico  
 

Fermentato dal frutto Aoilym, il mielato vino Elfico è 
una potente bevanda come nessun altra.  Per gli Elfi, 
conta come Birra Forte per le Prove di Bere Alcolici 
(Regolamento pag. 115), tuttavia coloro che diventano 
ubriachi sfatti e tirano "Tanto sonno ... adesso ..." 

devono superare una Prova Impegnativa (-10) di 
Volontà o subire una Manifestazione Minore del Caos 

(vedi Regolamento pag. 143 o Regni della Stregoneria pag. 179 
e 250).  Gli Elfi che bevono qualche bicchiere di questo 

vino ottengono un bonus di +10% alla loro Abilità 
Senso Magico per 1d10 ore. 
 
Gli esseri umani che bevono anche un solo bicchiere di 

vino elfico deve superare una Prova Difficile (-20) di 
Resistenza od hanno la loro mente completamente 
aperta all’Aethyr.  Essi sentono il loro spirito alzarsi dai 
loro corpi come l'effetto dell’incantesimo Proiezione 
dello Spirito (vedi RdS pag. 151) della durata di 1d5 ore.  
A differenza della magia, tuttavia, se lo spirito non 
ritorna al corpo prima che gli effetti svaniscono, la 
volontà umana muore, giacché il suo spirito si perde per 
sempre nell’Aethyr.  Gli esseri umani che bevono il vino 

elfico guadagnano Senso Magico come una 

competenza di base (ossia con la metà della Volontà) per 
1d10 giorni.  Coloro che hanno già Senso Magico 
guadagnano un bonus di +10% nel attraversamento 
delle foreste magiche invece. 
 
 
 

CIMELI DELLA FORESTA 
 

Frecce del Fuoco Astrale 

 

Conoscenze Accademiche: Storia 
 
Poteri: Quando lo si modella per ricavarne una freccia, 
l'aura soprannaturale di un corno di Unicorno (vedi 
BdVM pag. 113) dà alla freccia la capacità di dissipare il 

Talento Aura Demoniaca (vedi BdVM pag. 77).  E 
impone una penalità di -10% ai tiri per l’ Instabilità 
Demoniaca. 
 
Storia: le Frecce del Fuoco Astrale possono essere 
realizzate dalla punta di un corno che è data 
volontariamente dato da un Unicorno.  Queste frecce 
sono quindi molto rare, e di solito ne sono in possesso 
Cantamagie o Damigelle del Graal per la custodia fino al 
momento del bisogno.  Si dice tra gli Elfi Silvani che gli 
Unicorni si ritirino in una sacra radura sacra per morire, 
e che si stendano tra le ossa dei loro fratelli fino al 
momento di passare tra i mondi. 
 
 



49 

I DIFENSORI DELLA FORESTA 
CAPITOLO V : ARMERIA  
ED EQUIPAGGIAMENTI 

49 

L’Arpa dell’Aedo 

 
Conoscenze Accademiche: Storia  
 

Poteri: Superando una Prova di Esibirsi (Musicista) si 
è in grado di calmare e ipnotizzare qualsiasi spirito  
della foresta, come Driadi, Malevoli, ecc.  
Mentre l'arpa viene suonata, Spiriti a distanza d’ascolto 
dondolano a tempo di musica. Una volta che la musica 
si ferma, gli spiriti possono risvegliarsi dai loro stati 
ipnotici, utilizzando una Mezza Azione.  Il suonatore 

dell’arpa riceverà un bonus del +10% a qualsiasi Prova 
basata sulla Simpatia con gli spiriti. 
 
Storia: si dice sia andata persa, quest’arpa magica 
appartenuta a Yimas l’Aedo, un rinomato cantore di 
Athel Loren e compagno 
della Profetessa Naieth.  
Insieme hanno viaggiato in 
lungo e in largo, spesso 
utilizzando il Sentiero 
Ombra mentre le note 
incantate dell’arpa di 
Yimas garantivano loro un 
passaggio rapido e sicuro. 
 
 

Opali dei Sentieri Nascosti 
 

Conoscenze Accademiche: Storia 
 
Poteri: quando tenuto in prossimità di un fulcro 
elementare, l’opale si trasforma in polvere e un portale si 
apre automaticamente come se l’incantesimo Cammino 
tra i Mondi sia stato lanciato.  Se il portatore è un 
lanciatore d’incantesimi, ricevere anche un bonus del 

10% sulla sua Prova di Volontà per l’attraversamento 

del Sentiero Ombra. 
 
Storia: Queste pietre arcane sono disponibili in vari tipi, 
ognuno associato ad un elemento naturale Asrai. Ciottoli 
azzurri scoperti al di sotto del Palazzo Cascata della 
Corte della Naiade sono fatti di magia cristallizzata 
levigati dalla corrente delle Lacrime di Isha.  Anche 
frammenti di ossidiana dall’Incudine di Vaul e resina 
fossile color ambra dalla Quercia delle Ere sono Opali 
potenti.  Tutti gli Opali contengono magia simpatetica 
collegando Athel Loren con l’Aethyr.  
 

 
La Rovina di Asyendi 
 

Conoscenze Accademiche: Storia 
 
Poteri:  Vincolati nel legno di questo arco vi sono una 
serie di Malevoli del sottotipo Rapaci (vedi WFRP 

Compendium pag.123).  Questi Rapaci aiutano a guidare le 
frecce verso i loro obiettivi, dando loro le qualità Precisa 
e Da Impatto (vedi Regolamento pag. 106). Tuttavia, se un 

tiro manca, l'arciere deve superare una Prova di 
Volontà o essere attaccato dal Rapace di ritorno 
rilasciato dall’arco. 
Storia: Questo leggero ed elegante Arco elfico è 
eccezionalmente ben realizzato per migliorare le capacità 
di un’abile arciere. Ma, secondo la leggenda, il suo 
proprietario originale, Asyendi Tiropreciso, non ha mai 
ringraziato l'albero da cui è stato cantato. I maligni 
Rapaci che sono rimasti intrappolati all'interno dell’arco 
sono sempre desiderosi di punire chi lo impugna. 
 
 

Pietre del Lago Cristallo 

 

Conoscenze accademiche: Storia 
 
Poteri: Dopo aver subito danni, un successo in una 

Prova di Volontà permette a chi indossa questi cristalli 

bianchi di guarire un numero di ferite pari ai gradi di 
successo che ha ottenuto nella prova. 
Una prova fallita significa che i cristalli non sono in 
grado di guarire chi li indossa, e se il test viene fallito di 
3 o più gradi, i cristalli vanno in frantumi.  Se una ferita 
mortale è stato ricevuta, i cristalli agiscono come un 
Punto Fato prima di frantumarsi automaticamente. 
 
Storia: Queste piccole pietre di cristallo, si possono 
trovare solo nelle acque curative del Lago Cristallo. Si 
dice che solo quelli ritenuti degni agli occhi di Isha sono 
destinati a trovarli. Pietre del Lago Cristallo sono spesso 
tenute in possesso di Cantamagie, che potranno darli 
come ciondolo portafortuna a coloro il cui destino è 
quello di servire Athel Loren. 
 
 

La Lancia di Daith 

 

Conoscenze Accademiche: Storia 
 
Poteri: La Lancia di Daith intercetta i colpi con una 
volontà propria, che permette al portatore di Parare 
senza essere in Prepararsi a Parare, o perfino senza 
essere a conoscenza dell'attacco.  Questo conta come 
un’Azione Gratuita e permette al portatore di effettuare 
ancora un attacco.  Quando viene utilizzato in Prepararsi 
a Parare, il possessore ottiene un bonus +10%  in AC ai 
tiri per Parare. 
 
Storia: Questo lancia lunga è stata realizzata da Daith, 
leggendario fabbro-mago di Loren. L'asta è scolpita con 
spirali mistiche, e occhi sono incisi sulla punta di rame 
indurito, dando alla lancia una volontà propria.   
Brandita a suo tempo da Thalandor, questa potente 
arma è ora in possesso di Lord Aldaeld di Coeth-Mara. 
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Talismano di Qwarr 

 

Conoscenze Accademiche: Storia 
 
Poteri: Questo talismano potente dà a chi lo indossa un 
Punto Fortuna in più, che può essere usato per far 
ritirare ad un avversario i tiri riusciti per colpire, parate, 
schivate, o altre azioni di combattimento. 
Nota: si tratta di una deroga alle normali regole dei Punti 
Fortuna. 
 
Storia: Qwarr era la più potente di tutte le Grandi 
Aquile e l'antenato di Gwandor stesso. 
E' stato Qwarr che uccise il famelico drago Grathgol 
quando venne a rubare le uova dal suo 
nido.  La possente Grande Aquila è 
stata ferita a morte nella battaglia, e gli 
Elfi Silvani che hanno assistito al 
terribile conflitto hanno conservato gli 
artigli e il becco di Qwarr come una 
potente reliquia. 
 
 

La Spada Drago, Caledfwlch 
 

Conoscenze Accademiche: Storia 
 
Poteri: Caledfwlch (pronunciata Kah-led-voolk) 
guadagna la Qualità Veloce dalla sua lama di Ithilmar 
(Armi e Armature pag. 42), ed è in grado di tagliare il 
tessuto della realtà. Dichiarando la sua intenzione e il 

superando una Prova di Abilità di Combattimento, il 

possessore apre una spaccatura warp che conduce 
all'Altromondo.  La frattura è instabile, e chi entra deve 

passare una Prova di Volontà o finire Persi nel Tempo e 

nello Spazio! C'è anche una probabilità del 25% di 
incontrare 1d5 +2 Bestie Ombra.  Questa capacità 
funziona solo nelle foreste magiche.  L’AdG dovrebbe 
decidere a quale reame dell’Altromondo la frattura 
conduce, e il possessore non adotta un avatar 
nell’Altromondo. 
 
Inoltre, quando il possessore di Caledfwlch conficca la 
lama nel terreno e si prostra in preghiera, il suo invisibile 
spirito è in grado di volare come un drago.  In forma di 
drago, lo spirito può percorrere lunghe distanze ad una 
velocità di 10 chilometri al minuto, per un'ora o fin 
quando il portatore della spada rimane prono.  Se lo 

spirito non torna prima che scada il tempo, una Prova 
di Volontà Difficile (-20) dovrà essere superata o il 
possessore guadagnerà 1 Punto Follia. 
 
Storia: La leggendaria spada di Artur è ben nota nel 
Vecchio Mondo attraverso i racconti di Sigmar (pag. 76).  
Tuttavia, le origini della spada sono avvolte nel mistero.  
La sua lama leggermente ricurva è forgiata dall’Ithilmar e 
l'impugnatura e la guardia sono scolpiti dall’avorio di un 
corno di Drago, suggerendo che una volta fosse il 
cimelio di un mitico Cavaliere Drago di Ulthuan.  
Attualmente la lama è in frantumi, e può essere riforgiata 
solo da un fabbro-sacerdote di Vaul. 
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CAPITOLO VI: CARRIERE 
 

""Ho visto la Fata nella pianura di Couronne, sotto la bandiera del re. L’Ippogrifo di Leoncoeur aveva preso una credule 
ferita e tutto sembrava perduto, quando un corno da caccia risuonò assordante.  Qualsiasi tipo di creatura è uscita dalla 
foresta, guidati da un potente guerriero, terribile a vedersi.  Poi, ogni sorta di fata tra gli animali, alcuni sulle spalle di 
grandi uccelli e altri a torso nudo e selvaggi, ma pur anche aggraziati. Ringrazio la Dama che siano arrivati, poichè il 
campo sarebbe appartenuto a quel Duca maledetto." 
 

Sir Rademund de Suidbert, Cavaliere del Regno 

Speziale (Erborista) Nobile Prete Consacrato Maestro dei Ladri  

Apprendista Mago>>  Fuorilegge (Reietto) Artigiano Mago Maestro >>  

Ancella /Assistente (Novità) Guida (Cavaliere delle Radure) Astrologo Cantamagie (Novità) 

Guardia del Corpo Pellegrino *1 Cantore delle Lame(Novità) Menestrello 

Cacciatore di Taglie Gladiatore Scassinatore Nobile Signore 

Cartografo * Cantastorie Campione Capo Fuorilegge Prete 

Appassionato * Guardia Fluviale Ciarlatano Canaglia  

Intrattenitore Furfante Demagogo Scout 

Delegato Scrivano (Archivista) Esploratore Spia 

Giocatore d'azzardo Contrabbandiere Cacciatore Fantasma 
(Guardiavia) 

Tiratore Scelto 

Cacciatore Studente Araldo Veterano (Guardia Eterna) 

Iniziato Ladro Gran Sacerdote Cavalcafalco (Novità) 

Guerriero del Fraterno Legame 
(Guardia delle Radure) 

Sgherro Arciere a Cavallo *2 (Maestro 
Cavallerizzo)  

Figlio Selvaggio (Novità) 

Mercenario Bottegaio Mago Errante >>  Signore della Magia>>  

Messaggero Vagabondo Cantore degli Alberi (Novità) Tessimagie (Novità) 

CARRIERE BASE CARRIERE AVANZATE 

Note del Traduttore 
 

*   Carriera presente nel Career Compendium . 
*1  Carriera presente in Tome of Salvation. 
*2  Carriera presente in Realm of Ice Queen . 

Nuovo Talento: Maestria negli Incantesimi  
 

Descrizione: Con l'apprendimento delle antiche 
tradizioni magiche del tuo retaggio Elfico, sei in grado 
di maneggiare i Venti della Magia senza paura.  Non sei 
limitato ad una singola Sfera Arcana come nelle scuole 
umane di magia, ma puoi invece imparare incantesimi 
dalle Sfere Arcane utilizzate per stilare la tua tradizione 
magica. Tali incantesimi devono avere una Difficoltà 
di Lancio di 20 o meno. 
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I Cantori delle Lame sono i leader  
delle troupe di Danzatori di  
Guerra, temuti per il loro  
temperamento spericolato e  
volubile.  Il dovere di un  
Cantore delle Lame è quello di  
trasmettere alla sua troupe le  
danze che raccontano storie  
del passato, e che mantengono  
viva la storia delle foreste.   
Le danze più pericolose, come  
la Danza del Drago, vengono  
eseguite solo in rare occasioni.  E ' 
considerato un grande onore per i Siri Elfici avere una 
troupe di Danzatori di Guerra che si esibisce nella loro 
sala.  Anche se di solito viene accompagnato da una 
troupe di Danzatori di Guerra, non è raro trovare un 
Cantore delle Lame da solo. I Cantori delle Lame spesso 
lasciano i loro compagni senza preavviso per perseguire 
una faccenda personale o chiamata.  Sono burloni noti e 
possono turbare anche gli avversari più freddi con la 
loro personalità schizofrenica e imprevedibile.  Nessun 
dei Siri Elfici si affiderebbe completamente ad un 
Cantore delle Lame, poichè questi guerrieri si sono 
abbandonati completamente a Loec l’Ingannatore. 

— Cantore delle Lame Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+30% +25% +20% +20% +25% - +25% - 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+2 +6 - - - +2 - - 

— Ancella/Assistente Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

- - - +5% - +10% +25% +5% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +2 - - - +1 - - 

Abilità: Comando, Bere Alcolici, Schivare, Intimidire, 
 Percepire, Esibirsi (Acrobata e un altro qualsia si),      
             Borseggiare. 
 
Talenti: Disarmare o Parata Fulminea, Colpire con Forza  
 o Estrazione Rapida, Minaccioso, Colpire per   
 Stordire, Temerario, Mestiere (Tatuatore). 
 
Ferri del Mestiere: Troupe di Danzatori di Guerra, varie  armi, 
 pitture di guerra e tatuaggi. 
 
Entrate di carriera: Danzatore di Guerra 
 
Uscite di carriera: Assassino, Campione, Capo Fuorilegge, 
 Prete(Loec), Cacciatore di Vampiri. 
 
Clan: Danzatori di Guerra. 

CANTORE DELLE LAME (AVANZATA) 

ANCELLA / ASSISTENTE (BASE) 

Gli Elfi Silvani che desiderano imparare le vie della 
magia servono spesso come Ancelle o Assistenti in un 
Fraterno Legame di Cantamagie o Tessimagie.  Questi 
Fraterni Legami di solito fanno parte del Clan di Kel-Isha.  
Durante il periodo di tutoraggio, ad Ancelle e Assistenti 
vengono insegnati i segreti della foresta e sono spesso 
chiamati ad avventurarsi da soli nella foresta per 
raccogliere ingredienti per incantesimi.  Durante questo 
tempo trascorso in solitudine, gli spiriti della foresta 
possono decidere che un aspirante mago sia indegno e 
faranno notare i loro sentimenti ai Cantamagie che 
fanno da mentore.  Alcuni giovani studenti non 
ritornano dalle loro commissioni private.  I lanciatori di 
magie sono molto vulnerabili in questa fase iniziale della 
loro carriera.  Coloro che mancano di  
esperienza e forza di carattere possono venire  
tentati dai sussurri degli spiriti maligni.   
Quelli di carattere debole si  
rivolgono agli dei oscuri per un  
rapido accesso a magie  
potenti, mentre gli  
indisciplinati seguono lo  
spirito selvaggio dentro sé  
stessi, e corrono urlando  
all’interno del Bosco Selvaggio. 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Magia), Incanalare, Senso 
 Magico, Percepire, Leggere e Scrivere o Sopravvi
 venza, Cercare o Nascondersi, Parlare Lingua Arcana 
 (Elfico Arcano), Mestiere (Erborista). 
 
Talenti: Armonia Aethyrica o Manolesta, Magia Minore 
 (Arcana), Sangue Freddo o Buon Senso. 
 
Ferri del Mestiere: Borsa a tracolla con varie erbe. 
 
Entrate di carriera: Speziale, Intrattenitore, Iniziato, Studente. 
 
Uscite di carriera: Ciarlatano, Mago Errante, Prete (Isha, Lileath, 
 Morai-heg), Cantore degli Alberi, Figlio Selvaggio. 
 
Clan: Cantamagie  
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— Cantamagie Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+10% +10% - +10% +10% +30% +35% +15% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - +4 - - 

— Tessimagie Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +15% +5% +15% +15% +40% +40% +20% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +5 - - - +5 - - 

TESSIMAGIE (AVANZATA) 

CANTAMAGIE (AVANZATA) 

Il ruolo primario di un Cantamagie è quello di 
mantenere viva la loro conoscenza passandola alla prossi 
ma generazione di incantatori.  Sebbene la maggior parte 
dei Canta magie fa da precettore a giovani Ancelle e 
Assistenti elfici, coloro che vivono in Athel Loren sono 
anche responsabili dell’istruzione delle ragazze uma 
ne che dimostrano le potenzialità per  diventare 
Damigelle del Graal.  La sopravvivenza degli Elfi Silvani 
in Athel Loren dipende dal loro legame con Bretonnia  
che deve rimanere forte.  Si dice che i  
Cantamagie della Foresta di Laurëlorn  
mantengano un attivo interesse  
per la corte del Graf  
di Middenheim. I Canta 
magie più talentuosi di  
Laurëlorn e delle Radure  
Recondite si sentono attratti  
dalla Foresta Loren.  Se fanno  
un pellegrinaggio, questi maghi  
vengono testati e se sono ritenuti  
meritevoli, gli si insegna la Sfera  
di Athel Loren. 

Abilità: Conoscenza Accademiche (Magia), Conoscenze accademiche 
(Spiriti), Incanalare, Affascinare o Intimidire, Conoscenze 
Comuni (due qualsiasi), Pettegolezzo o Leggere e Scrivere, 
Guarire, Senso Magico, Sopravvivenza, Esibirsi (Cantante), 
Parlare Lingua Arcana ( Elfico Arcano), Parlare Lingua 
(Malla-room-ba-Larin e 2 qualsiasi). 
 

Talenti: Maestria negli Incantesimi o Meditazione, Magia Nera  o 
Mente Equilibrata, Manolesta o Dardo Portentoso,  Magia 
Comune (due qualsiasi), Sfera di Athel Loren,  

              Mestiere (Tatuatore). 
 
Ferri del mestiere: due compagni Malevoli, due oggetti magici. 
 
Entrate di carriera: Cantore degli Alberi 
 
Uscite di carriera: Ciarlatano, Prete (Isha, Lileath, Morai-heg),             

Tessimagie, Signore della Magia. 
 
Clan: Cantamagie. 

Un Tessimagie ha raggiunto l'apice nella capacità di  
lancio d’incantesimi ed eccelle nelle vie della foresta. 
I Tessimagie mantengono il rapporto tra gli Asrai ed i 
loro alleati dei boschi, e sorveglia no i confini della 
foresta.  La più nota è la Tessimagie Naieth  
La Profetessa, che  è considerata essere  
la voce di Ariel dagli elfi in Athel Loren.   
Si dice  anche che Naieth sia la Fata  
Incantatrice. I Tessimagie sono  
abilinell’uso del Sentiero Ombra,  
il che permette loro di attraversare il  
Vecchio Mondo a loro piacere, e  
forse anche di sfidare le leggi del  
tempo.  Le motivazioni che stanno  
dietro le azioni di un Tessimagie  
non sono mai abbastanza chiare,  
e gli Elfi Silvani che seguono le  loro  
istruzioni spesso si sentono come se 
 fossero manipolati per qualche grande  
disegno.  
 
 

Abilità: Conoscenze Academiche (Magia), Conoscenze accademiche (Spiriti), 
Conoscenze Accademiche (due qualsiasi), Incanalare, Affascinare 
o Intimidire, Conoscenze Comuni(tre qualsiasi), Guarire, Senso 
Magico, Esibirsi (Cantante), Leggere e Scrivere o Sopravvivenza, 
Parlare Lingua Arcana (Elfico Arcano), Parlare Lingua (Malla-
room-ba-Larin e altre due ) 
 

Talenti: Dardo Portentoso o Magia Oscura, Meditazione o Maestria negli 
Incantesimi, Vigoroso o Manolesta, Magia Minore (due qualsiasi), 
Mestiere (Tatuatore) o Viaggiatore Esperto. 

 
Ferri del mestiere: 3 oggetti magici, parecchi compagni malevoli. 
 
Entrate di carriera: Cantamagie 
 
Uscite di carriera: Esploratore, Prete (Isha, Lileath, Morai-heg), Maestro della 

Gilda 
 
Clan: Cantamagie o Tessincantesimi 
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— Cantore degli Alberi Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% - +5% +5% +20% +25% +10% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +3 - - - +2 - - 

— Cantamagie Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% +15% +10% +10% +15% - +15% - 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - +1 - - 

CANTORE DEGLI ALBERI (AVANZATA) 

Alle Ancelle e Assistenti che superano le loro prove 
d'iniziazione viene insegnata la Sfera delle Foreste e 
possono incontrare gli spiriti.  I Cantori degli Alberi 
sono guardati con attenzione dai Canta 
magie più esperti alla ricerca di  
segni di corruzione, e sono invita 
ti a partecipare al Clan di Kel-Isha  
per consiglio e protezione. I Canto 
ri degli Alberi legati ad un Fraterno 
 Legame svolgono un ruolo importante  
nelle comunità Asrai, aumentano i  
raccolti degli orti di famiglia e la guari 
gione della terra.  Alcuni Cantori degli  
Alberi rimangono indipendenti del loro  
compagni se il richiamo della foresta lo  
ordina.  Questi eremiti non sono consi 
derati macchiati come la Stirpe Selvaggia,  
ma sono visti con un certo sospetto a  
causa della possibilità di venire corrotti  
da parte di spiriti maligni o di usare  
incautamente la magia. 

Abilità: Conoscenza Accademiche (Magia), Conoscenza Accademiche 
(Spiriti), Incanalare, Affascinare Animali, Conoscenze Comuni 
(due qualsiasi), Guarire, Senso Magico,  Leggere e Scrivere o 
Sopravvivenza, Esibirsi (Cantante), Parlare Lingua Arcana 
(Elfico Arcano) , Parlare Lingua (Malla-room-ba-larin e altre 
due qualsiasi), Mestiere (Erborista). 

 
Talenti: Sfera delle Foreste o Sfera Oscura (una qualsiasi), Ar monia 

Aethyrica o Magia Oscura, Manolesta o Molto Resistente, 
Magia Minore (due qualsiasi), Meditazio ne o Dardo 
Portentoso. 

 
Ferri del mestiere: un compagno Malevolo 
 
Entrate di carriera: Ancella/ Assistente 
 
Uscite di carriera: Ciarlatano, Mago Maestro, Prete (Isha, Lleath,             

Morai-heg), Cantamagie. 
 
Clan: Cantamagie 

CANTORE DEGLI ALBERI (AVANZATA) 

Gli Elfi Silvani di natura maligna, una predisposizione 
per il combattimento o una tendenza a darsi delle arie, 
sono attirati dal Clan di Caidath.  Dopo essere stati 
iniziati in una troupe, i Danzatori di Guerra cominciano 
la loro formazione e imparano i segreti delle Danze di 
Spada di Loec (pag. 24).  Sebbene la maggior parte 
Danzatori di Guerra abbiano giurato nei confronti di 
una troupe, essi possono lasciarla per periodi di tempo 
in cerca di ispirazione per le loro danze personali.  
Durante queste peregrinazioni, i Danzatori di Guerra si 
trovano spesso attratti dalle possibilità di fare avventure 
e buffonate.  Come si con viene i seguaci del dio 
ingannatore, i Danzatori di  
Guerra  
erranti possono  
abbandonare le  
loro avventure per  
capriccio e tornare alla  
loro troupe in modo che  
possano riprendere a ballare  
con i loro compagni.  I  
Danzatori di Guerra sono  
felici tanto praticando le loro  
danze quanto cercando guai. 

Abilità: Schivare, Intimidire, Percepire, Esibirsi 
 (Acrobata e un’altra qualsiasi). 
 

Talenti: Disarmare o Colpire con Forza, Riflessi Fulminei 
o Colpire per Ferire, Sfera Marziale (Allegria & 
Distruzione), Arma da Specialista (A Due 
Mani), Rissare, Spadaccino. 
 

Ferri del mestiere: Diverse armi , pitture di guerra e 
tatuaggi. 
 

Entrate di carriera: Intrattenitore, Guerriero del Fraterno 
Legame. 

 
Uscite di carriera: Cantore delle Lame, Fuorilegge,  Prete

(Loec), Veterano. 
 

Clan: Danzatori di Guerra 
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— Cavalcafalchi Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% +25% +10% +10% +20% - +15% - 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +4 - - - - - - 

— Figlio Selvaggio Schema Avanzato— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+20% - +15% +15% +20% - +15% - 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +6 - - - - - - 

FIGLIO SELVAGGIO (AVANZATA) 

Ci sono alcuni Elfi Silvani che sentono il richiamo del 
selvaticità più di altri, adottando temperamenti selvatici e 
tratti animaleschi. I Figli Selvaggi sono inquietanti per i 
normali Elfi, e sono spesso allontanati dalle loro 
comunità per comportamento antisociale.  La maggior 
parte dei Figli Selvaggi vivono in parti isolate della 
foresta, come il Bosco Selvaggio in Athel Loren, dove si 
uniscono ad altri spiriti affini in piccole Sale-Caverna.  
La Stirpe Selvaggia è facilmente distinguibile rispetto gli 
altri Elfi Silvani per i tratti animali che imitano.  Si  
sussurra tra gli Asrai che  
Alcuni Figli Selvaggi  
abbiano la capacità  
di trasformarsi  
nei veri animali  
che onorano.  Nelle  
sale Elfiche più civili,  
i vicini sparlano  
allegramente che  
la Stirpe Selvaggia  
sia corrotta dagli  
spiriti maligni  
della foresta,  
e forse che g 
li piaccia  
anche la  
carne degli elfi. 

Abilità: Incanta Animale o Comando, Nascondersi,Travestirsi, Schivare, 
Seguire Tracce, Intimidire, Sopravvivenza, Percepire, Arrampicarsi 
o Cercare, Muoversi Silenziosamente, Pedinare o Nuotare. 

 
Talenti: Fuga! o Furia, Vigoroso, Minaccioso, Imitatore, Senso 

dell’Orientamento, Selvaggio, Sesto Senso o    Rissare, Colpire per 
Ferire, Spadaccino o Colpire con Forza, Guerriero Nato o 
Lottare. 

 
 Ferri del mestiere: Pelle dell’animale che viene imitato, Artigli calzati sulle mani 

(può combattere come se  possedesse il Talento Armi Naturali). 
 
Entrate di carriera: Ancella/Assistente, Cacciatore, Guerriero del Fraterno 

Legame. 
 
Uscite di carriera: Stracciaiolo, Cacciatore, Fuorilegge, Prete(Kurnous), Scout, 

Cacciatore di Vampiri. 
 
Clan: Alter 

 
 

CAVALCAFALCHI (AVANZATA) 

I Cavalcafalchi sono legati ad un Falco da Guerra scelto.   
Anche se i Falchi da Guerra che si spostano al di fuori 
del loro habitat naturale non entreranno nella civiltà, 
possono seguire i loro piloti a distanza.  Elfi Silvani, 
apparentemente soli, sono stati presi di mira sulle strade 
del Vecchio Mondo in quanto  
bersagli facili, per poi vedere i  
loro aggressori diventare  
invece la preda. Un Falco  
da Guerra difenderà il suo  
cavaliere fino alla morte.   
L'ultima cosa che gli  
aspiranti aggressori vedono  
è un'ombra enorme  
discendere su di loro - nota  
come L’Ultima Ombra', o  
El'arha in Elfico.   
I Cavalcafalchi che perdono  
le loro cavalcature non sono  
mai più come prima e raramente  
sono in grado di conquistare  
la fiducia di un altro Falco  
da Guerra.  A casa, nelle loro  
comunità, i Cavalcafalchi sono  
cacciatori, scout aerei e delegati. 

Abilità: Schivare, Intimidire, Percepire, Esibirsi (Acrobata e un’altra 
qualsiasi). 
 

Talenti: Disarmare o Colpire con Forza, Riflessi Fulminei o Colpire 
per Ferire, Sfera Marziale (Allegria & Distruzione), Arma 
da Specialista (A Due Mani), Rissare, Spadaccino. 
 

Ferri del mestiere: Diverse armi , pitture di guerra e tatuaggi. 
 

Entrate di carriera: Intrattenitore, Guerriero del Fraterno Legame. 
 
Uscite di carriera: Cantore delle Lame, Fuorilegge, Prete(Loec), 

Veterano. 
 

Clan: Danzatori di Guerra 
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CARRIERE ESISTENTI 
 
Anche se gli Elfi Silvani seguire molti dei percorsi di 
carriera come le loro controparti umane, ci sono alcune 
differenze nei loro approcci, metodi e competenze. 
 
 

Carriere Base Esistenti 
 
Di seguito è riportato un elenco delle carriere base 

presenti nella Tabella 1.1: Carriere degli Elfi Silvani, 
ivi compresa la sostituzione di Abilità, Talenti e Ferri del 
mestiere ed Idoneità ai Clan (vedi l'Appendice per le 
opzioni rivedute d’Entrata ed Uscita di Carriera). 
 
 

Speziale (Erborista) 
 
Gli Elfi Silvani erboristi raccolgono piante, radici e 
funghi come ingredienti per tè medicinali o insalate.  Le 
loro tecniche di preparazione sono più semplici di un 
farmacista umano, ma non meno effi 
caci. 
Sostituzioni: Sostituire l’abilità Pettegolezzo con 
Sopravvivenza, sostituire Mercanteggiare con la Cercare, 
sostituire Leggere e Scrivere con Incanta Animale, 
sostituire Linguaggio Segreto (Gilda) con ( Ranger). 
Sostituisci l’opzione talento Cortese con Senso 
dell’Orientamento. 
Clan: Alter, Cantamagie 
Entrate di Carriera: Apprendista Mago, Studente 
Uscite di Carriera: Apprendista Mago, Artigiano 
 
 

Apprendista Mago (Ancella/Assistente) 

 
I giovani maghi Elfi Silvani non apprendono sotto la 
guida di un individuo o di un collegio come gli esseri 
umani.  Invece, seguono il percorso mistico di Isha 
ricevendo gli insegnamenti da diversi Cantamagie lungo 
la via. 
Sostituzioni: Sostituire la carriera Apprendista Mago 
con la nuova carriera Ancella/Assistente a pagina 42. 
Clan: Cantamagie 
 
 

Guardia del corpo 

 

Anche se le guardie del corpo Elfiche sono apprezzate 
per la loro prontezza di riflessi, pochi si dedicano alla 
professione a tempo pieno.  I Nobili e i Cantamagie a 
volte arruolano guardie del corpo per le escursioni in 
territori umani, o come precauzione contro assassini. 
Sostituzioni: Sostituire i ferri del mestiere Scudino da 
Parata e Tirapugni con Spezzaspada (AeA pag. 35). 

Clan: Vendetta, Guerrieri, Giovani 
Entrate di Carriera: Guerriero del Fraterno Legame, 
Mercenario, Sgherro 
Uscite di Carriera: Cacciatore di Tesori, Mercenario, 
Taglieggiatore 
 
 

Cacciatore di Taglie 

 
La maggior parte degli Elfi Silvani hanno ben poco 
bisogno dell'oro e non sentono alcun obbligo di far 
rispettare la giustizia umana.  Tuttavia, gli Elfi Silvani 
che vivono nei pressi degli insediamenti umani di tanto 
in tanto entrano nella professione di cacciatore di taglie 
se nessuno li ingaggia in altro modo. 
Sostituzioni: Sostituire il ferro del mestiere Balestra con 
Arco Lungo 
Clan: Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Guardia del Corpo, Cacciatore, 
Mercenario, Gladiatore 
Uscite di Carriera: Giustiziere, Mercenario, 
Provocatore, Scout, Tiratore Scelto, Cacciatore di 
Vampiri  
 

 

Cartografo 

 
Le mappe sono inutili in boschi magici come Athel 
Loren, perché i punti di riferimento hanno la tendenza a 
cambiare posizione.  Gli Elfi Silvani che accettano il 
lavoro in qualità di ispettori delle regioni selvagge per i 
signori umani sono disprezzati da molti dei loro 
compagni. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Messaggero, Scout, Scrivano, 
Studente, Bottegaio 
Uscite di Carriera: Artigiano, Esploratore, Falsario, 
Scrivano, Vagabondo 
 

 

Studente 

 
La conoscenza più astratta viene insegnata e appresa 
oralmente dal Elfi Silvani, non attraverso scritti. A causa 
della loro natura capricciosa, gli Asrai che stanno 
seguendo il mondo accademico convenzionale spesso 
hanno difficoltà a rimanere concentrati sui loro studi. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Qualsiasi carriera che includa 
Leggere e Scrivere fra le proprie abilità. 
Uscite di Carriera: Apprendista Mago, Ciarlatano, 
Iniziato, Cantastorie, Studente, Bottegaio 
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Intrattenitore 

 
La rappresentazione è più di una semplice arte nella 
cultura degli Elfi Silvani, è anche un mezzo per 
canalizzare i Venti della Magia. 
Sostituzioni: Sostituire l’opzione Conoscenze Comuni 
(Impero) con (Elfi), sostituire l’opzione Valutare con 
Incanalare; sostituire Parlare Lingua (Reikspiel) con 
(Eltharin).  Sostituire l’opzione talento Lottare con Arte 
Aethyrica (nuovo - vedi riquadro). 
Clan: Danzatori di Guerra, Giovani 
Entrate di Carriera: Giocatore d’azzardo, Araldo, 
Cantastorie, Furfante, Ladro, Vagabondo 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Giocatore d’azzardo, 
Menestrello, Prete (Loec), Cantastorie, Furfante, Ladro, 
Danzatore di Guerra 
 
 

Delegato 

 
Gli Elfi Silvani non sono preoccupati degli affari 
mercantili.  Al contrario, i loro delegati si recano negli 
insediamenti umani al fine di negoziare dispute sulla 
terra con i nobili umani (spesso in compagnia di un 
Tessimagie). I delegati in Bretonnia a volte hanno 
obiettivi secondari: identificazione e rapimento di 
bambini umani dotati di poteri magici. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (la 
Desolazione) con (Bretonnia); sostituire Valutare con 
Senso Magico o Senso dell’Orientamento; sostituire 
Mercanteggiare con Muoversi Silenziosamente; sostituire 
Linguaggio Segreto (Gilda) con Ventriloquo, sostituire 
Mestiere (Mercante) con Sopravvivenza.  I delegati di 
Athel Loren parlano Bretonniano invece del Reikspiel. 
Clan: Cavalieri delle Radure, Cantamagie, Cavalcavento 
Entrate di Carriera: Cantamagie, Studente, Bottegaio 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Furfante, Studente, 
Vagabondo 
 
 

Giocatore d'azzardo 

 
La giovane generazione degli Elfi Silvani che vivono nei 
pressi di insediamenti umani hanno imparato che il 
gioco è molto più divertente del lavoro salariato.  Le  

loro dita agili rendono facile barare per gli Elfi. 
Sostituzioni: Nessuno 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Intrattenitore, Nobile, Furfante, 
Mercenario, Studente, Ladro, Vagabondo 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Demagogo, 
Intrattenitore, Canaglia, Furfante 
 
 

Cacciatore 
 
Nella cultura Asrai, onore cacciatori ogni uccisione, 
offrendo, grazie alla loro preda morente. Una preghiera 
alle promesse Kurnous che ogni parte dell'animale verrà 
utilizzato. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Alter, Scout, Vendetta, Cavalieri Selvaggi. 
Entrate di Carriera: Guerriero del Fraterno Legame 
Uscite di Carriera: Cacciatore di Tesori, Guerriero del 
Fraterno Legame, Prete (Kurnous), Scout, Tiratore 
Scelto, Figlio Selvaggio  
 
 

Iniziato 

 
La mitologia Asrai è una raccolta di favole morali 
riguardanti gli alberi e gli animali totemici che 
rappresentano le divinità Isha, Kurnous, Loec e Lileath. 
Gli Elfi Silvani Iniziati sono narratori che insegnano 
queste storie ai bambini. 
Sostituzioni: Sostituire Parlare Lingua (Classico) con 
Esibirsi (Narratore); sostituire Parlare Lingua (Reikspiel) 
con (Eltharin). 
Clan: Nessuno 
Entrate di Carriera: Pellegrino, Cantastorie, Scrivano, 
Studente, Cantore degli Alberi 
Uscite di Carriera: Demagogo, Prete, Scrivano 
 
 

Guerriero del Fraterno Legame  
(Guardia delle Radure) 
 
I difensori di prima linea di Laurëlorn sono conosciuti 
come Guerrieri del Fraterno Legame, mentre quelli di 
Athel Loren sono chiamati Guardie delle Radure. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Guerrieri, Scout 
Entrate di Carriera: Cacciatore, Messaggero 
Uscite di Carriera: Guardia del Corpo, Cacciatore, 
Guida, Prete (Kurnous), Scout, Vagabondo, Veterano, 
Danzatore di Guerra, Cavalcafalchi, Figlio Selvaggio 

Nuovo Talento: Arte Aethyrica 
 

È possibile migliorare i Venti della Magia con la potenza della tua 
arte.  Dopo aver superato una Prova di Esibirsi, è possibile 
tentare una Prova di Incanalare per aumentare tutti i Tiri per il 
Lancio di Incantesimi realizzati nelle immediate vicinanze di +1. 
I Bonus di più artisti sono cumulativi.  Tuttavia, tutti i tiri 
effettuati sulle tabelle della Crescita della Foresta, Maledizione di 
Tzeentch e dell’Ira Divina  sono anche aumentati 
cumulativamente di +1 per ogni artista.  
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Mercenario 

 
Combattere per il denaro non è tipico degli elfi.  
Tuttavia, i giovani Elfi Silvani occasionalmente si 
uniscono a reggimenti mercenari di arcieri o esploratori 
per la promessa di emozioni. Gli Elfi mercenari sono 
valutati per la loro visione acuta e la capacità di tiro. 
Sostituzioni: Sostituire l’opzione Parlare Lingua 
(Tileano) con Conoscenze Comuni (Impero). Sostituire 
Balestra e 10 dardi con Arco e 10 frecce. 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Guardia del Corpo, Cacciatore di 
Tesori, Demagogo, Guida, Gladiatore, Sgherro 
Uscite di Carriera: Guardia del Corpo, Cacciatore di 
Tesori, Giocatore d’azzardo, Fuorilegge, Veterano 
 
 

Messaggero 

 
I rapidi messaggeri Asrai mettono in guardia i loro 
parenti distanti quando la foresta è minacciata. I 
messaggeri di Athel Loren consegnano anche missive in 
Bretonnia dalla Corte della Fata. 
Sostituzioni: Sostituire l’opzione Conoscenze Comuni 
(Impero o Malelande) con (Bretonnia o Elfi); sostituire 
Parlare Lingua (Reikspiel) con (Eltharin). Sostituire 
Palafreno con Finimenti e Sella con Destriero Elfico. 
Clan:  Cavalieri delle Radure, Cavalcavento 
Entrate di Carriera: Guerriero del Fraterno Legame, 
Guida 
Uscite di Carriera: Cartografo, Araldo, Arciere a 
Cavallo, Guerriero del Fraterno Legame  
 
 

Guida (Cavaliere delle Radure) 

 
Gli Elfi Silvani raramente mettono in marcia i loro 
eserciti su lunghe distanze, preferendo invece lanciare 
attacchi attraverso il Sentiero Ombra. Le Guide 
accompagnano i viaggiatori vulnerabili, come Ancelle, da 
una radura all’altra all'interno delle loro foreste. 
Sostituzioni: Sostituire Palafreno con Finimenti e Sella 
con Destriero Elfico 
Clan: Cavalieri delle Radure 
Entrate di Carriera: Guerriero del Fraterno Legame, 
Messaggero 
Uscite di Carriera: Arciere a Cavallo, Prete (Kurnous, 
Mathlann), Mercenario 
 
 

Pellegrino 

 
I pellegrini Asrai seguono i labirintici sentieri della 
foresta, spesso per molti anni, prima di trovare l'armonia 
spirituale in una delle sacre radure. Ogni Elfo Silvano 
prevede di fare un pellegrinaggio alla Quercia delle Ere, 
almeno una volta nella loro vita. 

Sostituzioni: Sostituire l’opzione Bere Alcolici con 
Senso Magico. 
Clan: Nessuno 
Entrate di Carriera: nessuna 
Uscite di Carriera: Demagogo, Iniziato, Fuorilegge, 
Vagabondo 
 
 

Nobile 

 
Ogni sala degli Elfi Silvani è governata da un Nobile. 
Nelle sale dove si ha una venerazione speciale per Isha 
(o Ariel), i titoli nobiliari sono spesso ereditati dalle 
figlie. I Nobili che non riescono a proteggere la foresta 
di solito rinunciano volontariamente ai loro titoli. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Impero) 
con (Elfi o corrispondente Reame Boschivo); sostituire 
Consumare alcool con l’opzione Esibirsi (Danza), 
sostituire l'opzione Giocare d’Azzardo con Parlare 
Lingua (Bretonniano o Reikspiel); sostituire Parlare 
Lingua (Reikspiel) con (Eltharin). Sostituire Palafreno 
con Finimenti e Sella con Destriero Elfico. 
Clan: Cavalieri delle Radure, Guerrieri, Cavalcavento 
Entrate di Carriera: determinata casualmente 
solamente sulla tabella delle carriere 
Uscite di Carriera: Appassionato, Giocatore d’azzardo, 
Furfante, Nobile Signore, Studente 
 
 

Fuorilegge (Reietto) 

 

Gli Elfi Silvani che commettono crimini imperdonabili 
contro i loro compagni a volte sono banditi dalla foresta.  
Questi reietti si spostano ai margini della società umana, 
o si nascondono nelle più profonde radure della foresta 
con altri emarginati elfi. 
Sostituzioni: Sostituire l'opzione Guidare con 
Sopravvivenza. 
Clan: Alter, Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Ciarlatano, Mercenario, Pellegrino, 
Furfante, Danzatore di Guerra, Figlio Selvaggio 
Uscite di Carriera: Demagogo, Ladro, Vagabondo, 
Veterano 
 

 

Gladiatore 

 
I rari Elfi Silvani che partecipano ai cruenti sport umani 
sono di solito attratti dall'emozione, o dalla possibilità di 
uccidere gli esseri umani impunemente. Questi guerrieri 
esotici sono popolari tra i broker, perché attirano grandi 
folle. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Provocatore, Sgherro 
Uscite di Carriera: Cacciatore di Tesori, Mercenario, 
Provocatore, Veterano 
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Guardiafiume 

 
I fiumi che scorrono attraverso i regni silvani sono 
spesso saturi di magia celeste, che cristallizza in Opali.  
Questi corsi d'acqua sono anche potenziali percorsi 
d’invasione per predoni che vogliono oltrepassare le 
difese naturali della foresta. I guardiafiume pattugliano 
vigilmente in eleganti gondole. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Impero o 
Kislev) con (Elfi o corrispondente Reame Boschivo); 
sostituire Parlare Lingua (Kislevite) opzione con 
(Bretonnia), sostituire l'opzione Vela con Secret 
Language (Lingua Ranger). 
Clan: Nessuno 
Entrate di Carriera: Guerriero del Fraterno Legame 
Uscite di Carriera: Barcaiolo, Prete (Mathlann), 
Contrabbandiere 
 

 

Furfante 

 
Gli Elfi Silvani che vivono tra gli esseri umani sono in 
bilico tra due culture.  Essi emulano gli abiti e i costumi 
umani, ma i loro liberi spiriti elfi li inibiscono di fare 
lavori normali.  Per molti di questi disadattati, la vita da 
furfante è l'opzione migliore. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Intrattenitore, Delegato, Giocatore 
d’azzardo, Arciere a Cavallo, Nobile, Cantastorie, Ladro 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Demagogo, 
Intrattenitore, Giocatore d’azzardo, Fuorilegge, 
Cantastorie, Ladro 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Demagogo, 
Intrattenitore, Giocatore d’azzardo, Fuorilegge, 
Cantastorie, Ladro 
 
 

Studente 

 
Gli Elfi Silvani studenti possono imparare le teorie  
esoteriche Asrai ascoltando attentamente le canzoni tra 
dizionali degli anziani.  Gli studenti che abitano fuori  
della foresta leggono avidamente, ma per il resto i libri  
sono solo studiati per approfondimenti comparativi con 
altre culture.  Gli argomenti preferiti comprendono 
Storia, Teologia Animistica, Filosofia Astrofisica e Arte 
Magica. 
Sostituzioni: Sostituire l’opzione Bere Alcolici con 
Esibirsi (Musicista), sostituire Parlare Lingua (Reikspiel) 
con (Eltharin). 
Clan: Cantamagie 
Entrate di Carriera: Appassionato, Delegato, 
Menestrello, Nobile 
Uscite di Carriera: Speziale, Apprendista Mago, 
Cartografo, Delegato, Giocatore d’azzardo, Iniziato, 
Cantastorie 

Scrivano (Archivista) 

 
Il folklore comune è radicato nella memoria razziale 
Asrai e passava per via orale senza bisogno di libri. 
Pertanto, gli scribi sono presenti solo in remoti Fraterni 
Legami di Cantamagie dove la magia di Ariel non è stato 
padroneggiata. Questi archivisti traducono e catalogano 
arcane pergamene raccolte dal mondo esterno. 
Sostituzioni: Sostituire Linguaggio Segreto (Gilda) con 
(Elfico Arcano). 
Clan: Cantamagie 
Entrate di Carriera: Apprendista Mago, Cartografo, 
Iniziato 
Uscite di Carriera: Apprendista Mago, Cartografo, 
Iniziato 
 
 

Contrabbandiere 

 
Il razzismo sistemico rende difficile per gli Elfi Silvani 
unirsi alle gilde umane.  Gli aspiranti commercianti  
Asrai di solito si trovano ad  
operare al di fuori della legge.  La loro vista  
acuta consente agli elfi di trasportare le merci  
durante la notte senza luce delle torce. 
Sostituzioni: Sostituire Guidare con Cavalcare;  
sostituire l’opzione Parlare Lingua (Kislevita)  
con (Tileano). Sostituisci l’opzione Carretto  
con Borse da sella, eliminare Torce. 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Guardiafiume 
Uscite di Carriera: Barcaiolo, Ciarlatano, Ladro 
 

 

Cantastorie 

 
La tradizione orale è forte nella cultura Asrai, rendendo 
gli Elfi Silvani cantastorie dotati.  I cantastorie elfici 
occasionalmente possono essere trovati nelle taverne 
umane a raccontare storie fantasiose di animali parlanti, 
draghi e fate regine. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Intrattenitore, Furfante, Studente, 
Vagabondo 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Demagogo, 
Intrattenitore, Araldo, Iniziato, Canaglia, Furfante 
 
 

Sgherro 

 

Gli Elfi Silvani che lavorano per criminali  umani sono di 
solito pieni di risentimento per essere caduti così in 
basso.  Agli sgherri elfi sono dati i più sporchi posti di 
lavoro a causa della loro fama immeritata di essere       
crudeli per natura. 
Sostituzioni: Sostituire Bere Alcolici con Pedinare,  
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sostituire Giocare d’Azzardo con Torturare. Sostituire il  
Tirapugni con Garrota. 
Clan: Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Provocatore 
Uscite di Carriera: Guardia del Corpo, Torturatore,    
Mercenario, Gladiatore, Taglieggiatore 

 
 
Ladro 

 
Nella società Asrai, il furto della proprietà di un 
individuo è considerato un crimine contro l’intero 
Casato, e viene quindi trattato molto seriamente. 
Sostituzioni: Sostituire l'opzione Giocare d’Azzardo 
con Nuotare. 
Clan: Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Intrattenitore, Fuorilegge, 
Furfante, Contrabbandiere, Vagabondo 
Uscite di Carriera: Scassinatore, Ciarlatano, 
Intrattenitore, Giocatore d’azzardo, Furfante 
 
       

Bottegaio 
 
Tutti gli Elfi Silvani vedono il loro mestiere come 
un’arte, e la loro longevità permette loro di 
padroneggiarne diverse forme, il che li rende membri 
rispettati di una comunità. 
Sostituzioni: Sostituire Allevare Animali con 
Affascinare, sostituire Guidare con Intimidire; sostituire 
Leggere e Scrivere con il Mestiere (Fabbricante d’archi); 
sostituire Linguaggio Segreto (Gilda) con Parlare Lingua 
(Eltharin). 
Clan: Nessuno 
Entrate di Carriera: Appassionato 
Uscite di Carriera: Artigiano, Cartografo, Delegato, 
Prete (Vaul) 
 

 

Vagabondo 

 
Gli Elfi Silvani vagabondi che viaggiano nelle terre 
dell'Uomo sono visti come feccia di classe inferiore 
come la maggior parte dei contadini, in quanto cercano 
di mimetizzarsi vestendo nello stile umano.  Questo si 
traduce normalmente in una miscela insapore di mode 
umane e degli Elfi Silvani. 
Sostituzioni: Sostituire Linguaggio Segreto (Ranger o 
Ladri) con Nascondersi; sostituire Segni Segreti (Ranger 
o Ladro) con Piazzare Trappole.  Sostituire il talento Piè 
Veloce con Vigoroso. 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Cartografo, Scassinatore, 
Intrattenitore, Delegato, Guerriero del Fraterno Legame, 
Pellegrino, Fuorilegge 
Uscite di Carriera: Intrattenitore, Giocatore d’azzardo, 
Cantastorie, Canaglia, Scout, Ladro 

 
Carriere Avanzate Esistenti 
 
Le seguenti Carriere Avanzate sono quelle più adatte agli 
Elfi Silvani (si veda l'Appendice per le opzioni rivedute 
delle Uscite ed Entrate di Carriera). 
 
 

Prete Consacrato 

 
Nella cultura Asrai, i Cantamagie sono tenuti a 
mantenere il legame spirituale tra gli Elfi e la foresta, 
rendendo le Sacerdotesse di Isha le figure più importanti 
e potenti negli insediamenti Asrai. 
Sostituzioni: Sostituire Parlare Lingua Arcana (Magico) 
con (Elfico Arcano).  I Danzatori di Guerra sacerdoti 
non utilizzano incantesimi divini preferendo pregare 
attraverso le Danze dell’Ombra di Loec, quindi si 
dovrebbe modificare la carriera utilizzando le regole in 
TdS (Personaggi Sacerdoti Ordinari. 184). Nota: nuovi 
incantesimi divini saranno inclusi nell’ Espansione Magia 
per DdF. 
Clan: Tessincantesimi (Isha), Cacciatore Selvaggio 
(Kurnous), Danzatore di Guerra (Loec) 
Entrate di Carriera: Prete 
Uscite di Carriera: Demagogo, Gran Sacerdote 
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Artigiano 

 
Gli Elfi artigiani sono in grado di padroneggiare molti 
mestieri diversi per la loro longevità.  Gli artigiani Asrai 
più impegnati e famosi sono laici sacerdoti Vaul, il Dio 
Fabbro.  I prodotti realizzati dagli Elfi Silvani sono visti 
come oggetti da collezione dalla nobiltà umana, e forse 
magici.  Le migliori opere di arte Asrai si spostano sul 
mercato nero. 
Sostituzioni: Sostituire Guidare con Intimidire; 
sostituire Linguaggio Segreto (Gilda) con Parlare Lingua 
(Eltharin); sostituire Parlare Lingua (Khazalid, 
Bretonniano, o Tileano) con il talento Artista Aethyrico. 
Clan: Cantamagie, Tessincantesimi. 
Entrate di Carriera: Speziale, Cartografo, Tessimagie, 
Bottegaio 
Uscite di Carriera: Demagogo, Prete (Vaul) 
 
 

Scassinatore 

 
Gli Elfi Silvani che vivono in insediamenti umani 
possono diventare molto abili nel furto con scasso degli 
edifici, e apprezzano l’aver libertà di spazio nella 
claustrofobica città.  Gli Scassinatori Elfi sono spesso 
alle dipendenze di un signore del crimine in modo che 
possano beneficiare della sua protezione. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Ciarlatano, Ladro 
Uscite di Carriera: Ricettatore, Maestro dei Ladri, 
Taglieggiatore, Vagabondo 
 
 

Campione 

 
I più grandi guerrieri Asrai sono tenuti in grande 
considerazione e sono spesso onorati con un titolo 
come "Segugio dell’Inverno" o "Lupo Rosso".  I 
Campioni portano spesso le unità in battaglia per conto 
di un Nobile, ma gli Elfi Silvani non hanno una 
gerarchia militare.  
Sostituzioni: Sostituire Maestro Pistoliere con Cuore 
Impavido. 
Clan: Danzatori di Guerra, Eterni 
 Entrate di Carriera: Cantore delle Lame, Tiratore 
Scelto, Veterano 
Uscite di Carriera:  Scout 
  

 

Ciarlatano 

 
All'interno della cultura Asrai è difficile farsi passare 
come qualcosa che non si è.  Tuttavia, gli Elfi Silvani che 
viaggiano attraverso gli insediamenti umani sono noti 
per farsi passare come fate lanciatrici d’incantesimi o 

nobili al fine di ottenere privilegi speciali, o evitare le 
molestie. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Intrattenitore, Delegato, Giocatore 
d’azzardo, Arciere a cavallo, Mago Errante, Menestrello, 
Cantastorie, Canaglia, Furfante, Contrabbandiere, Ladro 
 Uscite di Carriera: Scassinatore, Demagogo, 
Fuorilegge, Spia 
  
 

Demagogo 

 
Nella cultura Asrai, a tutti i membri di una Casata è 
consentito di presentare una petizione al proprio leader.  
Gli Elfi Silvani Demagoghi sono più comuni negli 
insediamenti situati nelle vicine zone di deforestazione, 
dove predicano l'ordine naturale delle cose e la 
protezione degli alberi agli esseri umani. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Prete Consacrato, Artigiano, 
Ciarlatano, Giocatore d’azzardo, Iniziato, Menestrello, 
Fuorilegge, Capo Fuorilegge, Pellegrino, Cantastorie, 
Furfante 
 Uscite di Carriera: Mercenario, Capo Fuorilegge 
 

 

Esploratore 

 
Gli Esploratori cercano altri insediamenti degli Elfi 
Silvani in foreste distanti, nella speranza di 
portare queste comunità "disperse" nei regni silvestri più 
grandi e ricostituendo le popolazioni in diminuzione 
delle patrie Asrai. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Guardiavia 
Entrate di Carriera: Cartografo, Araldo, Maestro dei 
Ladri, Mago Maestro, Studioso, Scout, Spia, Signore 
della Magia 
 Uscite di Carriera: Prete (Mathlann), Spia  
  
 

Cacciatore Fantasma (Guardiavia) 

 
Questi ranger d’élite sono chiamati Guardiavia nel reame 
di Athel Loren, dove custodiscono le vie sacre attraverso 
la foresta.  A differenza dei nomadi Cacciatori Fantasma 
di Laurëlorn, i Guardiavia sono in genere schierati 
difensivamente. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Guardiavia 
Entrate di Carriera: Scout 
Uscite di Carriera: Capo Fuorilegge, Prete (Kurnous), 
Tiratore Scelto 
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Araldo 
 
Molte vecchie usanze degli Alti Elfi sono ancora 
praticate all'interno delle corti dei nobili Asrai.  L’Araldo 
è ancora considerata come una posizione di grande 
importanza, perché i dettami dell’etichetta che regolano 
la postura, la presentazione e lo scambio di doni sono 
osservati nei rapporti tra i Nobili Asrai. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni 
(Bretonnia, Kislev o Tilea) con (corrispondente Reame 
Boschivo); sostituire Conoscenze Comuni (Impero) con 
Cavalcare; sostituire Parlare Lingua (Bretonniano, 
Kislevita o Tileano) con (Eltharin); sostituire Parlare 
Lingua (Reikspiel) con (Reikspiel o Bretonniano). 
Clan: Nessuno 
Entrate di Carriera: Messaggero, Cantastorie 
Uscite di Carriera: Intrattenitore, Esploratore 

 
 
Gran Sacerdote 

 

Ci sono pochi Gran Sacerdoti nella società Asrai, perché 
i loro fedeli non predicano in congregazioni.  I Sommi 
Sacerdoti sono i rari individui che trascendo per 
diventare medium attraverso cui per i loro dei predicano.  
Essi semplicemente professano, divinamente ispirati, i 
dettami del loro culto ai compagni fedeli.   
Sostituzioni: Nessuna, ma i Sommi Sacerdoti Danzatori 
di Guerra non usano gli incantesimi divini, preferendo 
adorare attraverso le Danze dell’Ombra di Loec (pag. 
24), quindi si dovrebbe modificare la carriera utilizzando 
le regole in Tome of Salvation (Personaggi Sacerdoti 
Ordinari pag. 184). 
Nota: Nuovi incantesimi divini saranno inclusi nell’ 
Espansione Magia di DdF. 
Clan: Tessincantesimi (Isha), Cavalieri Selvaggi 
(Kurnous), Danzatori di Guerra (Loec) 
Entrate di Carriera: Prete Consacrato 
Uscite di Carriera: Studente 
 

 

Arciere a Cavallo (Signore dei Cavalli) 

 
I Cavalieri delle Radure sono forse i più grandi guerrieri 
a cavallo del Vecchio Mondo, superando nella loro 
abilità a cavallo i cavalieri corazzati e la cavalleria più 
leggera delle terre umane. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Kislev o 
Terra dei Troll) con (Athel Loren); sostituire Parlare 
Lingua (Kislevita o Ungolo) con Esibirsi (Acrobata). 
Sostituire tutti i Ferri del Mestiere con Destriero Elfico, 
Lancia da Cavaliere, Arco con 20 frecce. 
Clan: Cavalieri delle Radure 
Entrate di Carriera: Guida, Messaggero 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Campione,  
Furfante 

Mago Errante (Cantore degli Alberi) 

 
I Cantori degli Alberi assumono un ruolo attivo nella 
guarigione dei danni alla foresta, coltivando gli orti 
familiari degli Elfi e tutelando il regno silvestre dagli  
intrusi. Questi giovani devoti di Isha spesso scoprono il 
loro percorso nel mondo sotto la guida dei Cantamagie. 
Sostituzioni: Sostituire la carriera Mago Errante con la 
nuova carriera Cantore degli Alberi  
Clan: Cantamagie 
 

 

Maestro dei Ladri 
 
L’agilità degli Elfi e i sensi acuti li rende abili ladri. 
Anche se generalmente non rubano ad altri Elfi, gli 
Asrai in esilio non esitano a farlo con gli esseri umani 
come mezzo per sostenere sè stessi in una società che è 
già costruita sul furto istituzionalizzato. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Scassinatore, Taglieggiatore, Spia 
Uscite di Carriera: Esploratore, Capo Fuorilegge, 
Tiratore Scelto 
 

 

Mago Maestro (Cantamagie) 

 
I Cantamagie sono membri importanti e rispettati della 
comunità Asrai, svolgono i ruoli di guaritori, consulenti, 
protettori e insegnanti. 
Sostituzioni: Sostituire la carriera Mago Maestro con la 
nuova carriera Cantamagie. 
Clan: Cantamagie 
 
 

Nobile Signore 

 

Gli Asrai non hanno una gerarchia militare strutturata, il                  
che significa che il comando di una schiera da guerra in 
battaglia ricade interamente sulle spalle dei Nobili. 
Questi carismatici generali svolgono abilmente le cariche 
sia di Capitano che di Sergente. I Nobili Signori non 
"possiedono" terra, si vedono piuttosto come i suoi 
custodi. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Impero) 
con (corrispondente Reame Boschivo); sostituire Parlare 
Lingua (Classico) con (Malla-room-ba-larin), sostituire 
Parlare Lingua (Reikspiel) con (Eltharin). Sostituire 
Corsiero con Destriero Elfico. 
Clan: Guerrieri, Cavalieri delle Radure, Cavalcavento. 
Entrate di Carriera: Nobile 
Uscite di Carriera: Studente, Veterano 
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Menestrello 

 
I Menestrelli sono visti con timore dagli esseri umani e 
con ammirazione dagli elfi, niente solleva lo spirito 
come un sincero canto elfico.  Quando viaggiano 
attraverso le terre umane, i menestrelli elfici lavorano 
spesso come messaggeri o spie,  perché i Menestrelli 
sono i soli elfi ad essere sempre accolti ovunque vadano. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Cantore, Intrattenitore 
Uscite di Carriera: Cantore, Ciarlatano, Demagogo,        
Bandito,  Prete (Loec), Spia, Studente 
 
 

Capo Fuorilegge 

 
Anche se gli Elfi Silvani fuorilegge sono altrettanto 
dediti al furto come le loro controparti umane, 
preferiscono l’intimidazione e l'inganno alla violenza.  La 
gente spesso scambia i Fuorilegge elfici per spiriti della 
foresta che appaiono nel cuore della notte, così lasciano 
tributi per placarli.  A volte questi ladri misteriosi 
vengono in aiuto dei bisognosi prima di scivolare via nel 
buio. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Impero) 
con (Impero o Bretonnia). 
Clan: Alter, Vendetta, Giovani 
Entrate di Carriera: Cantore delle Lame, Demagogo. 
Cacciatore Fantasma, Maestro dei Ladri, Taglieggiatore, 
Scout, Veterano 
Uscite di Carriera: Demagogo 
 
 

Prete 

 
Gli Elfi che trovano una più profonda comprensione 
spirituale dei miti e delle leggende della foresta sono più 
spesso attratti da Isha, la dea della fertilità. Tuttavia, 
anche Kurnous e Loec sono comunemente adorati nelle 
foreste. 
Sostituzioni: Sostituire Parlare Lingua (Classico) con 
Esibirsi (Narratore); sostituire Parlare Lingua Arcana 
(Magico) con (Elfico Arcano).  I Preti Danzatori di 
Guerra non usano gli incantesimi divini, preferendo 
adorare attraverso le Danze dell’Ombra di Loec, quindi 
si dovrebbe modificare la carriera utilizzando le regole in 
TdS (Personaggi Sacerdoti Ordinari. 184). 
Nota: Nuovi incantesimi divini saranno inclusi nell’ 
Espansione Magia di DdF. 
Clan: Tessincantesimi (Isha), Cavalieri Selvaggi 
(Kurnous), Danzatori di Guerra (Loec) 
Entrate di Carriera: Artigiano (Vaul), Intrattenitore 
(Loec), Ancella/Assistente (Isha, Lileath, Morai-heg), 
Cacciatore (Kurnous), Esploratore (Mathlann) 
Cacciatore Fantasma (Kurnous), Iniziato, Guerriero del 
Fraterno Legame (Kurnous), Menestrello (Loec), Guida 

(Kurnous, Mathlann), Guardiafiume (Mathlann), Scout 
(Kurnous, Mathlann), Cantamagie (Isha, Lileath, Morai-
heg), Tessimagie (Isha, Lileath, Morai-heg), Bottegaio 
(Vaul), Cantore degli Alberi (Isha, Lileath, Morai-heg), 
Danzatore di Guerra (Loec) 
Uscite di Carriera: Prete Consacrato, Studente 
 

 

Canaglia 
 
Strappati dalle loro radici nei boschi, i giovani Elfi 
Silvani che vivono tra gli esseri umani spesso non 
sentono  di avere uno scopo.  Senza un codice morale 
che li guidi, la giocosità e la curiosità innata degli "Orfani 
di Isha" li porta a una vita di emozioni ... e spesso 
problemi legali. 
Sostituzioni: Sostituire Valutare con Ciarlare, sostituire 
Giocare d’Azzardo con Esibirsi (Danzatore o Cantante). 
Sostituire l’opzione talento Affarista con Viaggiatore 
Esperto. 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Appassionato, Giocatore 
d’Azzardo. Cantastorie, Vagabondo 
Uscite di Carriera: Ciarlatano, Spia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scout 

 
I migliori scout del Vecchio Mondo sono gli Asrai.  I 
loro servizi sono molto richiesti, consentendo loro di 
richiedere tariffe più alte di quelle che potrebbe un 
ranger umano. Gli Elfi Silvani Scout di tanto in tanto 
appaiono dal nulla per aiutare a guidare un gruppo che si 
è perso, se la loro missione è a vantaggio del bosco. 
Sostituzioni: Sostituire Arma da Specialista (Balestra o 
Arco Lungo) con (Arco Lungo). 
Clan: Scout 
Entrate di Carriera: Cacciatore di Tesori, Campione, 
Cacciatore, Guerriero del Fraterno Legame, Messaggero,  
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Guida, Guardastrada, Figlio Selvaggio, Vagabondo 
Uscite di Carriera: Cartografo, Esploratore, Cacciatore 
Fantasma, Capo Fuorilegge, Prete (Kurnous) 
Clan: Guerrieri, Cavalieri delle Radure, Cavalcavento. 
Entrate di Carriera: Nobile 
Uscite di Carriera: Studente, Veterano 
 
 

Spia 

 
Gli Elfi Silvani sono sempre in allerta riguardo a 
informazioni su potenziali minacce alla foresta. Le Spie 
lavorano sotto copertura come esploratori freelance, o 
mascherati all'interno di gruppi come i campi di artisti 
Asrai vicino ad insediamenti umani. 
Sostituzioni: Nessuna 
Clan: Giovani, Vendetta 
Entrate di Carriera: Ciarlatano, Esploratore, 
Menestrello 
Uscite di Carriera: Esploratore, Maestro dei Ladri, 
Taglieggiatore 
 
 

Tiratore Scelto 

 
Quando un Elfo Silvano Tiratore Scelto entra in una 
gara di tiro, pochi competeranno contro di lui.  Folle 
umane sono innamorate delle superbe dimostrazioni di 
tiro con l'arco degli elfi, nel frattempo i concorrenti sono 
spesso  ostili e li accusano di truffa per mezzo della 
stregoneria. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Impero) 

con (corrispondente Reame Boschivo o Impero). 
Clan: Giovani 
Entrate di Carriera: Cacciatore di Tesori, Cacciatore, 
Cacciatore Fantasma, Maestro dei Ladri, Veterano 
Uscite di Carriera: Campione 
 
 

Veterano (Guardia Eterna) 

 
Gli Asrai sono circondati da pericoli, sia all'interno dei 
loro regni boschivi che dal mondo esterno. Gli Elfi 
Silvani sono costretti a combattere molte battaglie 
durante la loro lunga vita, e quelli che sopravvivono 
diventano esperti nell'uso delle armi e tattiche. 
Sostituzioni: Sostituire Conoscenze Comuni (Impero) 
con (Elfi o corrispondente Reame Boschivo). 
Clan: Eterni 
Entrate di Carriera: Guerriero del Fraterno Legame, 
Mercenario, Fuorilegge, Gladiatore, Danzatore di 
Guerra, Cavalcafalchi 
Uscite di Carriera: Campione, Capo Fuorilegge, 
Tiratore Scelto 
 
 

Signore della Magia (Tessimagie) 

 
I Tessimagie sono i leader spirituali e intellettuali degli 
Asrai, più potenti e influenti anche dei Signori degli Elfi. 
Sostituzioni: Sostituire la carriera Signore della Magia 
con la nuova carriera Tessimagie. 
Clan: Cantamagie, Tessincantesimi 
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Storia e Background 
 
La foresta conosciuta semplicemente come "Loren" è 
stata il primo terreno boscoso nel Vecchio Mondo, 
seminata 10.000 anni fa dai servitori dei misteriosi 
viaggiatori interstellari conosciuti come gli Antichi. 
Anche se ulteriori dettagli sulle origini Loren sono 
sconosciute, la sua magia potente suggerisce che fosse 
più di un normale sito terraformazione.  Forse Loren era 
per gli Antichi un laboratorio vivente per gli esperimenti 
genetici - o una rete planetaria di teletrasporto attingente 
l'affinità magica tra gli elementi naturali.  Numerose 
teorie sono state avanzate, ma la verità sfugge anche il 
più anziano degli Elfi. 
Coloni dall’isola di Ulthuan scoprirono la foresta nel -
4120 CI e la chiamarono Athel Loren, o "Bosco 
Nobile".  Questi primi Elfi “silvani” temevano gli spiriti 
capricciosi della foresta e si stabilirono soltanto sui suoi 
confini.  Anche se diverse grandi spedizioni di 
esplorazione si avventurarono nelle profondità della 
foresta, pochi sono mai tornati.  Ma a differenza dei 
Nani, gli Elfi rispettarono la flora e la fauna e alla fine 
guadagnarono il favore degli spiriti di Loren. 
Sebbene la fauna selvatica di Loren sia legata da una 
presa di consapevolezza collettiva, le personalità dei 
suoi spiriti sono varie.  Anche gli Elfi che sono nati e 
cresciuti in Athel Loren devono stare attenti a Driadi e 
Uominialbero che sono meno accoglienti dei loro 
simili.  Per il capriccio di spiriti adirati, ci si poteva 
perdere per secoli in intricati percorsi dove il tempo e 
lo spazio non obbediscono ad alcuna legge. 
 
Una serie di pietre miliari “sentinella” di protezione, 
piantate intorno alla foresta dalla prima generazione di 
Elfi di Athel Loren, persegue il duplice scopo di 
segnare i luoghi e contenere la selvaggia magia della 
foresta. 
 
 

Il Primo Consiglio Silvano 
  
Nella primavera del -1125 CI, un esercito di Nani si 
radunò per invadere Athel Loren.  In risposta, gli Elfi 
convocarono un consiglio alla Radura del Re per 
decidere una difesa. Mentre il Consiglio procedeva, una 
giovane incantatrice di nome Ariel sgusciò via con il 

suo amante, Orion, signore dei cacciatori.  All'interno 
delle cavità della vicina Quercia delle Ere, i giovani 
amanti furono trasformati in avatar viventi della dea Isha 
e del dio Kurnous.  La schiera di Elfi raccolta credette 
che gli amanti si fossero persi nella foresta, e ripresero la 
pianificazione strategica. 
Anche se non era ancora noto agli Elfi, l'apoteosi di 
Ariel e Orion aveva significato un invito per la loro 
razza ad abitare le radure più profonde di Loren e 
prender parte alla sua difesa equamente.  Quando i nani 
invasero nel tardo autunno, trovarono ad affrontarli non 
solo gli Elfi, ma anche temibili Driadi e Uominialbero.  
La schiera dei Nani venne facilmente sconfitta. 
Quello stesso inverno, gli Elfi erano impreparati per una 
massiccia orda di Orchi e Goblin che improvvisamente 
apparve e marciò su Athel Loren.  Nel corso del periodo 
noto dagli Asrai come l’Inverno del Dolore, i predoni 
Pelleverde saccheggiarono molti ettari di bosco e 

CAPITOLO VII: LA FORESTA DI ATHEL LOREN 
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“Gli dei che caddero a terra e rimasero intrappolati in forma animale, si sparpagliarono e cominciarono a ricreare il 
mondo che li circondava, sollevando alte montagne in modo che l'aquila possa alzarsi in volo e scolpendo la terra con i 

fiumi in modo che il pesce possa nuotare. Questo tempo nel nostro passato è conosciuto dal nostro popolo come il Sogno, e 
le sue storie sono cantate attraverso le generazioni, per i nostri fanciulli." 

 

Il Sogno di Naieth la Profetessa 
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no fino alla stessa.   
Ma poi, quando le linee dei disperati Elfi non avrebbero 
potuto ritirarsi oltre, ne seguì un miracolo che è tutt’ora 
celebrato in un canto epico. L’inverno improvvisamente 
volse alla primavera, e dalla foresta emerse un guerriero 
gigante, munito di corna, a capo di una schiera massiccia 
di bestie feroci.  Orion era tornato per salvare Athel 
Loren. 
 
Dopo che i Pelleverde vennero scacciati, Ariel emerse 
dalla Quercia delle Ere per guarire gli Elfi feriti.  Il re e la 
regina della foresta ascesero ai loro troni di quercia, e il 
Patto Silvano fu sigillato. 
 
 

La Collera delle Foreste 
 
Fin dal Gran Consiglio, i Nani taglialegna sui Monti 
Grigi hanno imparato a pianificare spedizioni di raccolta 
della legna nei mesi invernali, quando Ariel e Orion 
sono assopiti.  Eppure, anche quando le bestie di Loren 
sono in letargo e la magia degli Elfi è debole, la foresta 
non è del tutto indifesa.  Una razza di malevoli, creature 
dall’aspetto mutevole conosciute come le Driadi 
Invernali protegge la foresta attraverso la buia stagione. 
 
Sebbene le Driadi Invernali siano diffidenti nei confronti 
degli Elfi di Athel Loren e raramente combattano al loro 
fianco, gli esseri maligni erano noti per unire le forze 
con Uominialbero folli o corrotti in alcune occasioni.  In 
contrasto con gli Uominialbero più stoici, che 
dispensano saggezza in cambio della lealtà degli Elfi, 
Uominialbero come Durthu, segnato da diverse cicatrici 
di battaglia, sfogano la loro antica rabbia contro i nemici 
di Loren, senza alcun desiderio o bisogno di supporto 
Elfico. 
 
Gli spiriti più malevoli di Loren non sopportano il patto 
con gli Elfi.  Il più infame tra questi è il più anziano 
Uomoalbero, Coeddil, che una volta aiutò Ariel, ma in 
seguito venne corrotto dalla magia nera ed fu bandito 
nel Bosco Selvaggio nel -625 CI, dopo il tentativo di 
sventare il risveglio primaverile di Orion. Coeddil è 
rimasto imprigionato all'interno di un cerchio di pietre 
fino ad oggi, tramando la sua vendetta e scambiando 
segreti con le Driadi Invernali. 
 
 

NEMICI DELLA FORESTA 
 

Nonostante le minacce delle Driadi Invernali e 
Uominialbero rinnegati, gli elfi di Athel Loren in genere 
vivono in armonia con gli spiriti.  Sono entrati 
profondamente in sintonia con la coscienza di Loren e 
sono in grado di rilevare intrusi da chilometri di 
distanza.  L'ultima incursione rilevante dei Nani è stata la 
battaglia della Forra dei Pini nel 1350 CI, quando una 

banda di Sventratroll è venuta in cerca di artefatti magici.  
Orchi e Goblin continuano a saccheggiare la foresta, ma 
non hanno più violato le sacre radure dopo l’Inverno del 
Dolore. 
Attualmente, il nemico più pericoloso di Loren è un 
semidio bestiale noto come Cyanathair il Corruttore. 
Cyanathiar è stato distrutto ed è risorto tre volte nel 
corso dei millenni, raccogliendo potenti branchi di 
Uominibestia ogni volta.  Nelle rare occasioni in cui gli 
esseri umani sono consentiti nelle profondità Loren, di 
solito sono inconsapevoli pedine nella Guerra Ombra 
contro il Corruttore. 
 
Le Brughiere Selvagge alle frontiere Loren sono 
disseminate di tumuli sepolcrali contenenti i resti di 
passati trasgressori.  La concentrazione di magia nera 
intorno al tumuli è così potente che negromanti hanno 
cominciato a cercarli.  La foresta del sud-ovest porta 
ancora le cicatrici dell’avanzata del Signore dei Liche 
attraverso Athel Loren dietro un'orda di scheletri 
radunata dai tumuli saturi di Dhar. 

Bretonnia e la Corte Fatata 
 
Athel Loren ha ispirato innumerevoli ballate, favole e leggende 
attraverso le terre di Bretonnia. Fin da quando il regno fu unito 
sotto Re Louis, la Fata Incantatrice è stata venerata come una 
santa della Signora del Lago.  Gli Asrai hanno segretamente 
manipolato la religione Bretonniana a proprio vantaggio 
attraverso la promozione del conservatorismo tecnologico come 
un ideale spirituale.  Limitando il progresso industriale della 
Bretonnia, gli Elfi Silvani sperano di arrestare l’invasione 
dell'umanità verso Athel Loren.  I nobili Bretoniani sono in gran 
parte favorevoli ai secondi fini degli Elfi Silvani, perché le 
vecchie maniere fanno appello ai loro codici cavallereschi.  
Inoltre, l'industrializzazione potrebbe aumentare il potere della 
classe mercantile. 
 
Delegati della Corte Fatata visitano a volte nobili e i loro castelli, 
o spiano all’interno dei loro villaggi. Mentre la maggior parte dei 
Bretonniani considerano l’avvistamento di elfo essere un buon 
segno, la Fata è  in privato temuta.  I genitori spaventano i 
bambini con storie di elfi dagli occhi obliqui che guardano dagli 
alberi di notte, alla ricerca di neonati umani con capacità magica 
da portare via a Loren.  I ragazzi rapiti non fanno mai più 
ritorno, le ragazze sono addestrate come damigelle della Dama e 
ritornano dalla foresta solo da adulte. 
 
Duchi Bretonniani di tanto in tanto indicono crociate contro 
Loren quando la caccia selvaggia di Orion semina il terrore nei 
loro feudi.  Tuttavia, queste crociate per vendetta sono di breve 
durata, perché i cavalieri di Bretonnia inconsapevolmente 
obbediscono ai comandi di Ariel attraverso la sua intermediaria, la 
Fata Incantatrice. Cavalieri in cerca di gloria a volte confondono 
la Fata Incantatrice per la Signora del Lago, e le Damigelle del 
Graal ricevono le loro visioni profetiche da specchi d’acqua che 
possono riflettere l'immagine della Fata Incantatrice ben oltre 
Athel Loren. 
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Esplorazione Inesperta 
In viaggio: Il tentativo di scoprire un luogo di Loren senza 
Orientarsi o Senso Magico (o senza alcuno scopo) richiede un test di 
Volontà da ogni viaggiatore, corretto dal modificatore di Orientarsi 
della destinazione: 
 
 Successo: Tira 1d5 sulla tabella Prove della Foresta. 
 Errore: Persi nel Tempo e nello Spazio!  
 
Per mantenere una parvenza d’unità del gruppo, i Personaggi che si 
impegnano in Prove della Foresta  possono rimanere insieme, e pure 
quelli si sono Persi nel Tempo e nello Spazio! possono rimanere 
insieme. 
 
Persi nella Foresta: Gruppi senza Orientarsi o Senso Magico 
che si ritrovano Persi nella Foresta possono solo vagare senza meta.  
Tirare 1d100 per l'intero gruppo: 
 
1-10: Emerge da Loren dopo 1d10 giorni; superare una prova di 
Sopravvivenza o si perdono 1d5 ferite 
11-30: Ritirare dopo aver vagato senza meta per 1d10 giorni, superare 
una prova di Sopravvivenza o si perdono 1d10 ferite. 
31-100: Persi nel Tempo e nello Spazio!  

ORIENTARSI NELLA FORESTA DI LOREN 
 
Questa sezione fornisce le regole per determinare se i 
Personaggi sono in grado di individuare destinazioni 
specifiche all'interno di Loren.  Alcune radure sono così 
fortemente sature di magia che esistono al di fuori del 
tempo e dello spazio normali.  Anche le aree di minore 
magia sono impossibili da individuare con i soli sentieri, 
perché i percorsi si spostano costantemente e girano su 
se stessi.  Orientarsi dentro Loren non è solo un test di 
intuizione - è anche una prova suprema di carattere.  
Coloro che non sono nativi di Athel Loren di solito 
periscono o si perdono per anni a meno che non 
facciano amicizia con gli Elfi o spiriti affinché li guidino. 
 

Indole dello Spirito della Foresta 
 
Gli Spiriti della Foresta e Spiriti Animali sono estensioni 
della volontà senziente di Loren.  Guadagnare il favore 
di queste creature rende l’avventurarsi in Loren molto 
più facile.  Ogni zona di Athel Loren elenca un 
modificatore della Indole della Foresta che si applica a 
tutte le prove di abilità basate sulla Simpatia con gli 
spiriti in quella regione.  Per le linee guida di interazione 
sociale, vedi Amicizia con Spiriti della Foresta, pag. 94. 
Gli intrusi sono tenuti a viaggiare in piccoli gruppi.  Gli 
spiriti di Loren sono automaticamente ostili a grandi 

gruppi di estranei  non-elfi: 
 
# Viaggiatori     Indole della Foresta 
 
1-5                       Come elencato nel riquadro 
6-10                     Ostile (-20) 
11+                      Nemica (-30) 
 
Gruppi accompagnati da una guida nativa Asrai possono 
considerarsi come  di una categoria inferiore. 
L’Indole della Foresta può essere modificata anche 
Prove della Foresta (pag.56-57). 
 

 

Sentieri Pericolosi 
 

I Personaggi che tentano di navigare i percorsi mortali di 
Loren devono camminare con un senso di scopo. Dopo 
che essi hanno dichiarato una destinazione, l’Arbitro di 
Gioco individua la voce principale dell’Elenco e i 
giocatori effettuano una Prova di Orientarsi, 
applicando il modificatore indicato.  L’Arbitro di Gioco 
controlla sulla barra laterale i Gradi di Successo o di 
Fallimento riguardanti Orientarsi e Senso Magico 
(leggere il risultato Viaggiare), e quindi tira sulla tabella 
delle Prove della Foresta.  Alcune radure possono essere 
scoperte solo da Personaggi che seguono correnti 
hyriche utilizzando l'abilità Senso Magico. 

3+ GdS 
 

Favore di Ariel: La Regina del Boschi vede del potenziale 
nei viaggiatori.  La loro destinazione diventa accessibile, 
oppure possono Fuggire da Loren dopo 1d5 giorni.  Inoltre, 
i Personaggi possono effettuare una Prova Diplomatica  

0-2 GdS In viaggio: Tira 1d5+5 sulla tabella Prove della Foresta. 
Persi nella Foresta: Emergete da Loren dopo 1d10 giorni 

0-2 GdF In viaggio: Tira 1d10 sulla tabella Prove della Foresta. 
Persi nella Foresta: Tirare ancora dopo 1d10 giorni;  
superate una prova di Sopravvivenza o perdete 1d5 ferite 

3-5 GdF In viaggio: Tira 1d5 sulla tabella Prove della Foresta. 
Persi nella Foresta: Tira dopo 2d10 giorni, superate una 
prova di Sopravvivenza o perdete 1d10; superate una prova 
di Volontà o guadagnate 1 Punto Follia. 

6+ GdF Persi nel Tempo e nello Spazio!  

Orientarsi, Senso Magico ed Esplorazione Inesperta 
 

Quando si utilizza Orientarsi o Senso Magico per viaggiare attraverso Loren, applica il modificatore della posizione per il Senso 
dell’Orientamen  to e calcola i Gradi di Successo o Fallimento.  Se più personaggi sono in possesso di tali abilità, utilizza il singolo miglior 
risultato.  Questa tabella viene utilizzata anche per risolvere essere Persi nella Foresta. 

Orientarsi                                                                                       
(Intelligenza - Avanzata)                                                                     
Talenti correlati: Senso 
dell’Orientamento, Genio Matematico       

Senso Magico 
(Volontà - Avanzata) 
Talenti correlati: Armonia 
Aethyrica 
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Viaggio Fluviale 
 
I fiumi Grismerie e Brienne scorrono attraverso Loren 
prima di attraversare Bretonnia in direzione del Grande 
Oceano. I Personaggi che viaggiano risalendo dalla 
Bretonnia incontreranno delle cascate prima di 
raggiungere le radure più interne di Loren (vedi mappa).  
I fiumi di Loren sono sorvegliate dalle Naiadi. 

 

Il Sentiero Ombra 
 
Le distorsioni Warp di Loren sono un segreto elfico ben 
protetto.  Ai Personaggi degli di fiducia potrebbe essere 
consentito, accompagnati da un Cantamagie, di 
teletrasportarsi da un luogo all'altro con il Sentiero 
Ombra. Potenti Tessimagie possono anche 
teletrasportarsi tra Athel Loren e altre foreste del 
Vecchio Mondo. Vedere a pag. 33 per i dettagli sul 

1. I Giocatori decidono la destinazione 
2. Il GM controlla il modificatore  di Navigazione per Athel Loren 
3. I Giocatori tirano sulla rispettive abilità (Navigazione o Senso Magico) 

Esplorazione Inesperta: 
1. Il giocatore tira per la prova di Volontà 
Superamento: Tira 1d5 sulla tabella delle 
Prove della Foresta 
Fallimento: Persi nel Tempo e nello Spazio!, 

pag. 58 

 

Abile in Orientarsi o Senso Magico: 
1. Il giocatore tira per la prova d’Orientarsi 
o di Senso Magico, calcolando i Gradi di 
Successo o di Fallimento 
2. L’Arbitro di Gioco controlla il risultato 
sulla tabella di Orientarsi o Senso Magico, 
pag. 54 

Persi nel Tempo e nello Spazio! 

      1. I giocatori devono tirare sulla Tabella 7.2: Persi nel Tempo e nello Spazio!, pag. 58 

Prove della Foresta: 
1. L’Arbitro di Gioco tira sulla Tabella 7.1 pag. 57, o inventa una Prova della Foresta di difficoltà 

paragonabile 

2. I giocatori durante la Prova faranno importanti lanci di dado. 

3. L’Arbitro di Gioco decide se i Personaggi hanno superato o meno la Prova. 

Prova Superata 
1. I personaggi possono 
viaggiare fino a destinazione 
utilizzando i valori di 
movimento normali, nessuna 
penalità dovuta al terreno. 
 
2. Elfi, Driadi e Animali Selvatici 
possono ancora attaccare, ma il 
gruppo non si perde 

Persi nella Foresta 

1. I giocatori possono dichiarare "Fuggire da Loren" 
2. I giocatori abili possono tirare sulla tabella di 
Orientarsi o Senso Magico (pag. 54) 
3. I giocatori inabili devono tirare 1d100: 
1-10: Emergono dopo giorni 1d10; bisogna fare una 
prova di Sopravvivenza o si perdono 1d5 ferite. 
11-30: Ritira dopo aver vagato senza meta per 1d10 
giorni, bisogna fare una prova di Sopravvivenza o si 
perdono 1d10 ferite. 
31-100: Persi nel Tempo e nello Spazio! (Pag. 58) 

Prova Fallita 
1. L’Arbitro di Gioco applica una 
o entrambe le Conseguenze 
 
2. Se i Personaggi non si perdono, 
devono affrontare un'altra Prova 
della Foresta 
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Vie dei Canti 
 
Migliaia di anni fa, durante l'età conosciuta come Il 
Sogno, il seme di Isha è stato portato sulla terra dagli "dei 
caduti".  Dietro ogni radura e piccola valle esiste un 
unico mito della creazione codificato nella coscienza 
onnisciente di Loren.  Gli Asrai possono viaggiare 
rapidamente recitando canti che stimolano la memoria di 
Loren del Sogno.  Queste canti-mito rivelano sentieri 
nascosti chiamati "Vie dei Canti" che una volta erano 
percorse dagli dei caduti.  Sicuramente gli “dei” animali 
totemici di cui si fa riferimento nei canti-mito erano in 
realtà gli Antichi. 
 

Gli Elfi con entrambe le abilità Conoscenze Comuni 
(Athel Loren) che Esibirsi (Cantante) possono recarsi 

in qualsiasi luogo senza la necessità di una prova di 
Orientarsi.  Invece, il giocatore deve descrivere un breve 
mito, e poi passare una prova di Esibirsi (Cantante) 
modificata dal valore di Orientarsi del luogo.  In caso di 
successo, i viaggiatori possono raggiungere la loro 
destinazione in metà del tempo normale.  Se si fallisce la 
prova, i viaggiatori arrivano in un luogo diverso a scelta 
dell’Arbitro di Gioco.  Gli Elfi con entrambe le abilità 
non diventano mai Persi nella Foresta, né hanno mai 
bisogno di prove di Orientarsi. Utilizzate singolarmente 
o in condivisione tra due personaggi, nessuna abilità può 
rivelare le Vie dei Canti, le due capacità devono essere 
usate in combinazione, e da un solo personaggio. 

 
 

PERDERSI NELLA FORESTA 

 
I personaggi che diventano Persi nella Foresta si trovano 
completamente disorientati dal mutevole fogliame. Le 
successive prove di Orientarsi o Senso Magico possono 
essere tirate al solo scopo di "Fuggire da Loren". Essere 
Persi nella Foresta deve essere un'esperienza davvero 

straziante, oltre a fare Prove di Sopravvivenza 
all'aperto, i Personaggi saranno probabilmente 
minacciati, pedinati ed aggrediti dalle letale flora e fauna 
di Loren. 
 
 

Fuggire da Loren 
 
Ai viaggiatori che entrano dentro Loren raramente viene 
concesso di lasciarla.  Coloro che non sono catturati o 
uccisi dagli Asrai devono fare i conti con le creature 
selvagge e spiriti vendicativi della foresta.  I gruppi che 
tentano di tornare a casa possono solo dichiarare 
"Fuggire da Loren" come loro destinazione. Si deve 
tirare sulla tabella di Orientarsi e Senso Magico (pag. 54) 

e si utilizza il Persi nella Foresta come risultato. Gli 
Elfi nativi di Athel Loren che compiono Fuggire da 

Athel possono invece tornare alla loro radura-dimora o 
Casata. 
 
 

Prove della foresta 

 
Gli AdG sono incoraggiati a modificare i risultati della 
tavola delle Prove della Foresta, o inventarne di propri 
utilizzando le voci elencate come linee guida per la 
difficoltà. 
 
 

Prove di Orientarsi 
 
Una volta che lo scopo dei viaggiatori è stato giudicato 
dalla foresta, devono essere sottoposti a una prova di 
caratteristica.  L’AdG tira sia 1d5, 1d10 o 1d5 +5, e 

consulta la Tabella 7.1. 
 
Successo: I gruppi che superano una prova di 
Orientarsi possono procedere alla loro destinazione 
dichiarata, ai normali valori di Movimento via terra 
senza alcuna penalità dovuta al terreno.  Superare di una 
Prova della Foresta non garantisce un passaggio sicuro ai 
viaggiatori, ma permette loro di raggiungere la loro 
destinazione senza perdersi.  Gli animali selvatici, Driadi 
ed Elfi potrebbe ancora ostacolare l’avanzamento del 
gruppo. 
 
 
Fallimento: I gruppi che falliscono la Prova di Orientarsi 
soffrono una o entrambe le Conseguenze, a seconda di 
quanto male hanno fallito. 
I viaggiatori dovranno sottoporsi a prove più volte fino 
a che non siano diventato Persi nella Foresta, Persi nel 
Tempo e nello Spazio!, o fino a che i guardiani di Loren 
non li ritengano finalmente degni di passaggio  
 

 

Prove di Diplomazia 

 
In casi particolari, Loren può richiedere una Prova della 
Foresta per misurare l'idoneità dei Personaggi come 
alleati. PC che passano Trials Diplomazia può viaggiare 
a radure designato senza paura di spiriti della foresta o 
animali (ma potrebbe ancora essere contrastata dagli 
Elfi).  I personaggi che non riescono Diplomazia sono 
risparmiati da tutte le Conseguenze di seguito elencate, 
sono di solito solo lasciati in pace.  I personaggi che 
superano prove Diplomazia sono di solito dato una 
missione che serve in ultima analisi, gli interessi della 
Loren. 
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Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superare una Prova 

può far ottenere il favore di tutti gli spiriti di Loren, ma un fallimento può 
contrariare l'intera foresta.  Modificare di conseguenza tutti i futuri valori 
di Atteggiamento, fino a quando non venga effettuata un'altra Prova. 

Conseguenze: Oltre al rifiuto di un passaggio, fallire una Prova porta 
altre conseguenze.  I fallimenti di Prove di Diplomazia di solito sono 
senza conseguenza alcuna, ma i viaggiatori che superano una Prova di 

Diplomazia possono ricevere una missione. 

1. Giudizio di Orion (Molto Difficile): Il Re dei Boschi interviene egli stesso, e il suo giudizio è severo.  La furia di Orion causa una 
Prova di Terrore, i Personaggi che fuggono sono inseguiti nei boschi da dei segugi. Chi avrà il coraggio di stare davanti ad Orion deve 
essere già benedetto da Kurnous, o gestire in qualche modo una Prova di Simpatia Molto Difficile (-30)  per superare il suo 
interrogatorio. 
 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (0) / Fallimento (-30)                Conseguenze: Esecuzione, Persi nella Foresta 

2. Richiamo di Kurnous (Difficile): Agghiaccianti echi di un corno esplodono tra gli alberi, seguiti da 6-10 Cavalieri Selvaggi (pag. 
12).  I Personaggi devono eseguire una Prova di Paura per esporre il loro motivo senza esitazione.  I Personaggi non Elfi devono 
inoltre superare una Prova di Simpatia Difficile (-20). 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (0) / Fallimento (-10)         Conseguenze: Cacciati fino alla morte, Persi nella Foresta 

3. Indovinello di Loec (Impegnativa): Una troupe di 6-10 Danzatori di Guerra circonda i Personaggi con una raffica di lame.  Coloro 
che non sono benedetti da Loec devono rispondere ad un enigma del leader della troupe, che richiede una Prova di Intelligenza.  I 
Personaggi non Elfi inoltre superare una Prova di Simpatia Impegnativa (-10). 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (+10) / Fallimento (-10)                     Conseguenze: Danza delle Cento Ferite, Follia  

4. Richiamo della Sirena (Impegnativa): Un’incantevole canzone di fanciulla o il pianto pietoso di un bambino si sent   ono vagare 
attraverso gli alberi.  Dietro l'illusione, 6-10 Driadi Invernali stanno arrabbiate in agguato.  I Personaggi devono superare una Prova di 
Volontà Impegnativa (-10) per resistere al richiamo dei boschi. 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (+20) / Fallimento (0)        Conseguenze: Imboscata delle Driadi, Persi nella Foresta  

5. Prova del Tempo (Normale): Le immagini delle persone amate, nemici, o anche dei Personaggi stessi sono visibili tra il fogliame.  I 
volti delle persone appaiono come erano molto tempo fa, o come potrebbero in futuro.  I Personaggi possono tentare una Prova di 
Volontà per non credere alle illusioni, e non devono seguirle. 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (0) / Fallimento (-10)                Conseguenze: Follia, Persi nel Tempo e nello Spazio  

6. Frutto Proibito (Normale): Il profumo inebriante del frutto Aiolym (pag. 38) si diffonde nell’aria.  I Personaggi possono resistere 
alle sue tentazioni con una Prova di Volontà Facile (+20).  L'albero di aiolym è in realtà una Stirpe Arborea tranquilla ma evasiva che 
richiede una Prova di Seguire Tracce Impegnativa (-10) Seguire per individuarla. 
 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta:  Successo (+10) / Fallimento (0)                     Conseguenze: Dipendenza, Persi nella Foresta 

7. Triade del Ghur (Abituale): Una volpe, cervo e corvo parlanti visitano i Personaggi in occasioni separate, ciascuno offrendo un 
breve messaggio criptico prima di correre via.  Più tardi arrivano insieme e in attesa di una risposta da parte dei Personaggi.  Una Prova 
di Allevare Animali (+10) o una Prova di Conoscenze Accademiche (Magia) dimostrano una comprensione dei cicli della natura e 
magia. 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (0) / Fallimento (-20)                 Conseguenze: Respinti dalle Bestie, Follia  

8.  Boschetto di Ghyran (Abituale): Il percorso entra in un boschetto soffuso di magia verde.  Al centro, una perfetta lastra 
d’ossidiana sporge dalla terra. Toccare la lastra porta un ingombrante Uomoalbero nella radura, lamentandosi dei "bambini stupidi".  I 
Personaggi devono superare una Prova di Sopravvivenza Abituale (+10) o una Prova di Conoscenze Accademiche (Magia) per parlare 
in modo intelligente della interconnessione fra vita e la magia. 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta:  Superamento (+10) / Fallimento (-10)     Conseguenze:  Respinto dagli Alberi, Persi nella Foresta  

9. Laghetto di Azyr (Facile): Uno specchio d’acqua scintillante riflette le stelle. A farsi il bagno in acqua ci sono 6-10 giocose Naiadi 
che promettono un lieto fine all’infelicità dei Personaggi. Immergersi con le Naiadi richiede una Prova di Nuoto Facile (+20).  I 
Personaggi devono superare una Prova di Percepire Facile (+20) o una Prova di Senso Magico per notare il passaggio sempre più 
rapido del tempo. 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (0) / Fallimento (0)              Conseguenze: Annegati, Persi nel Tempo e nello Spazio 

10. Occhio di Isha (Molto Facile): Un potente Tessimagie osserva i Personaggi utilizzando della magia intimorente per garantire che la 
foresta sia debitamente rispettata.  I Personaggi che superano una Prova di Senso Magico possono sentire l’occhio di Isha su di loro.  I 
Personaggi non devono danneggiare nulla se non per legittima difesa. 

 
Atteggiamento dello Spirito della Foresta: Superamento (0) / Fallimento (-10)  Conseguenze:  Persi nella Foresta, Persi nel Tempo e nello Spazio  

Tabella 7.1: Prove della Foresta Casuali  
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MAGIA DI ATHEL LOREN 

 
La magia unica di Loren proviene da tre fonti principali.  
Da qualche parte nei Monti Grigi, le misteriose Lacrime 
di Isha infondono le sorgenti dei fiumi con la magia 
profetica dell’Azyr.  Flussi di Ghyran legati alla terra 
vengono incanalati nelle radure Loren da antichi 
obelischi degli Antichi e di progettazione elfica.  La 
magia primordiale del Ghur permea Loren dal Bosco 
Selvaggio, scorrendo lungo i sentieri tra i mondi. 
 
Anche se Azyr (blu), Ghyran (verde) e Ghur (marrone) 
sono le fonti più abbondanti che si trovino in Loren, 
ogni colore della magia si fonde in varie località.  I venti 
viola dello Shyish si radunano intorno le radure sepolcrali 
degli Elfi mentre il Dhar si deposita tra i tumuli ai 
confini della foresta.  Lo scintillante Chamon si raccoglie 
alala Forgia di Vaul e ai piedi delle colline boscose a sud 
e ad est. Nebbie di Ulgu vagano all’interno delle piccole 
valli ombreggiate di Loren, trafitte dai raggi occasionali 
dell’Hysh che bagnano le radure sacre in un celeste 
fulgore. 
 
La magia rossa è in genere debole al di fuori delle pietre 
miliari protettive della Forgia di Vaul, perché le creature 
silvane disprezzano fuoco.  Tuttavia, anche il potere 
purificante dell’Aqshy a volte ha il suo ruolo nei cicli 
naturali di Loren. 
 
 

Venti Dominanti 
 
Gli incantatori di Loren che utilizzino la Sfera Magica 
indicata per la loro posizione possono aggiungere il 

bonus Magia elencato ai Tiri di Lancio Incantesimi.  
Inoltre, i seguenti modificatori al Tiro di Lancio 
Incantesimi si applicano in tutta la foresta: 
 
Sfera dei Cieli: +1 
Sfera della Vita: +1 
Sfera delle Bestie: +1 
Sfera del Fuoco: -1 

 

 

Le Sentinelle 
 
Intorno al perimetro della foresta c’è un confine magico 
creato da arcane pietre elfiche erette chiamate Sentinelle.  
Il confine magico contiene la magia di Loren, e 
rinvigorisce anche gli spiriti e gli animali a guardia dei 
suoi confini. 
Lancio Incantesimi:-1D ai Tiri di Lancio Incantesimi e 

-20% alle Prove di Senso Magico tentate attraverso il 

confine. 
Guardiani: gli spiriti e gli animali nel raggio di diversi 
chilometri dal confine vengono promossi ad Astuto 
(Regolamento pag. 227). 

Diventare Persi nel Tempo e nello Spazio 

 

La foresta di Loren è così fortemente satura di magia 
che certi luoghi esistono al di fuori delle normali leggi 
della realtà.  I viaggiatori che incappano in questi siti 
possono vagare apparentemente per diversi giorni, 
prima di emergere da Loren solo per scoprire che è 
passato un decennio.  Altri possono passare una vita 
persi dentro Loren,  ritornando dai boschi come anziani 
dai capelli grigi poche ore dopo la loro scomparsa.  In 
alcuni luoghi, la magia Loren è abbastanza potente per 
aprire spaccature nel Warp che possono ingoiare i 
viaggiatori per sempre. 
 

1d10     Risultato 

1 
  

Divorato dalla Warp: Si perde 1 Punto Fato 
per Fuggire da Loren immediatamente, oppure 
scomparire per sempre.  I sopravvissuti devono 

superare una prova di Volontà o guadagnare 2 

Punti  Follia.   

2-3        Un’ Intera Vita Persa: Si perde 1 Punto Fato 
per Fuggire da Loren immediatamente. In caso              
contrario, si emerge dalla foresta a pochi giorni 
di tempo reale, ma si aggiunge 1d100 anni per 
l'età del personaggio.   

4-7        Spostamento Temporale: Si perde 1 Punto 
Fato per Fuggire da Loren immediatamente, 
oppure tirare 1d10 per determinare quanto 
tempo reale passa prima che i personaggi 
emergano finalmente dalla foresta: 
                     1-2: 1d10 ore 
                     3-4: 1d10 giorni 
                     5-6: 1d10 settimane 
                     7-8: 1d10 mesi 
                     9-10: 1d10 anni 

9-10      Una Vita Intera Guadagnata: Si perde 1 
Punto Fato per Fuggire da Loren 
immediatamente. In caso contrario, emergono 
dalla foresta dopo 1d100 anni di tempo reale, 
non essendo affatto invecchiati.   

10          
 

Incrinatura Temporale: i personaggi 
emergono dalla foresta a pochi momenti dopo 
essere entrati.          
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Queste trame possono essere ampliate in avventure 
complete, o anche combinate insieme per una campagna 
in Athel Loren.  Gli elementi di queste trame sono 
incorporati in molte delle voci del dizionario geografico 
di Athel Loren. 
 
 

Cyanathair il Corruttore 

 
Il flagello di Athel Loren è uno sciamano Uomobestia 
dall’enorme potere chiamato Cyanathair il Corruttore. 
Gli esseri umani lo conoscono come Morghur, Signore 
dei Teschi, o semplicemente il Portatore di Tenebre.  
Dopo essere stato ucciso dagli Asrai in tre diverse 
occasioni nei secoli passati, ora si crede che Cyanathair 
sia immortale.  Anche se a volte viene associato con il 
dio del sangue Khorne, Cyanathair in realtà incarna la 
furia primordiale del Caos Selvaggio. 
Durante la recente stagione autunnale del 2523 CI, 
Cyanathair ha lasciato la Foresta di Arden e raccolto 
un'orda di Uominibestia ai piedi dei monti Irrana a sud 
di Athel Loren.  Gli sciamani di Cyanathair usarono 
potenti rituali per rimuovere una delle Sentinelle a 
guardia Loren e creare una breccia in preparazione per 
di un attacco massiccio.  Fortunatamente, gli Elfi Silvani 
appresero del piano Cyanathair in anticipo ed 
eseguirono un attacco preventivo sulla sua posizione.  
La Sentinella è stato ripresa e sostituita prima che 
potesse essere modificata in una Pietra del Branco, e 
Cyanathair è stato ferito in battaglia. 
 
Nonostante la battuta d'arresto, l'obiettivo Cyanathair è 
stato raggiunto.  La terra annerita attorno alla pietra 
Sentinella avrà bisogno di anni per rigenerarsi.  La magia 
da Loren ora fuoriesce ai piedi dei monti Irrana, 
rinvigorendo Cyanathair e fornendo un varco per il 
Sentiero Ombra che permetterà alla sua corruzione di 
far visita alle radure più interne di Loren.  A peggiorare 
le cose, l'assenza della Sentinella ha scatenato la Caccia 
Selvaggia di Orion e le relazioni diplomatiche tra le fate 
di Athel Loren e i Cavalieri del Graal sono tese. 
La prossima ondata di corruzione Cyanathair sta 
crescendo, e presto penetrerà dentro Loren. 
 
 

Inserire gli Eroi 
 

Avventure che coinvolgano Cyanathair come 
antagonista forniscono una ragione ideale agli Elfi 
Silvani di Athel Loren per allearsi con gli estranei.  
L’attuale campagna di Cyanathair sfrutta il Sentiero 
Ombra per conquistare Loren.  Dopo aver corrotto le 
bestie più potenti della foresta, Cyanathair seguirà il 
Sentiero Ombra fino alla Quercia delle Ere 

Una volta lì ha intenzione di uccidere e divorare la 
dormiente Ariel, guadagnando così il suo potere. 
Gli Uominibestia sono vulnerabili all'acciaio, ma 
Cyanathair in persona può essere sconfitto solo con 
della  potente magia.  Inoltre, gli istinti soprannaturali di 
Cyanathair rendono gli scontri diretti decisivi difficili da 
orchestrare.  Solo ripetute finte ripetute e ritirate tattiche 
potranno attirare il Corruttore verso la sua dipartita. 
Migliaia di Elfi Silvani hanno già sacrificato la loro vita 
come esche per queste trappole, e ora molti Elfi credono 
che gli esseri umani non abbiano ancora pagato il loro 
dovuto tributo. 
 
Gli Asrai possono tollerare la presenza dei Personaggi 
stranieri disposti a combattere gli Uominibestia - almeno 
temporaneamente.  Anche se Elfi Silvani non cercano 
attivamente un aiuto esterno, gli intrusi che 
incapperanno nelle loro Guerre Segrete si ritroveranno 
ingannati o costretti al servizio da delle frecce puntate 
contro.  I Personaggi che desiderino spiare Cyanathair 
dovranno percorrere il Cammino Ombra.  In tutta la 
foresta, gli amici si rivoltano gli uni contro gli altri 
poiché il passaggio di Cyanathir lascia una scia di follia e 
la sete di sangue. 
 
I Non-Elfi che sopravvivono a una Guerra Segreta di 
solito sono portati via a languire nel tempo e nello 
spazio.  Gli esseri umani utili a volte sono ammaliati per 
servire ancora.  Solo agli eroi più valorosi viene poi 
mostrata la via di casa. 
 

 

Tradimento nel Bosco Selvaggio 

 
La stessa magia che impregna Loren con la sua mistica 
vitalità si aggrega anche in vortici caotici all'interno degli 
avvallamenti del Bosco Selvaggio.  Nonostante la 
maggior parte degli Elfi nativi si tenga alla larga da quella 
pericolosa regione, alcuni sono stati attirati sui suoi 
sinistri sentieri oscuri dai sussurri ossessionanti 
provenienti dalle sue profondità.  All'interno di una 
barriera di pietre delimitanti che contiene in parte la 
magia del Bosco Selvaggio gli spiriti più vendicativi di 
Loren cospirano contro il mondo. 
 

Nel 2518 CI, lo Spettro dei Rami Drycha ha massacrato 
centinaia di abitanti di un villaggio Bretonniano senza 
provocazione.  I guardiavia che tengono sotto 
osservazione i suoi movimenti segnalano frequenti visite 
al Bosco Selvaggio.  Drycha ha anche fatto visita a 
Coeddil, l’Uomoalbero contaminato, nella sua radura 
carceraria suscitando il timore che lei abbia intenzione di 
tradire Orion come lo stesso Coeddil fece un tempo.  
Alcuni Elfi Silvani credono che Drycha voglia 
invischiare Athel Loren in una guerra su vasta scala che 
provochi l’espansione della foresta al di là delle 
Sentinelle. 
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La visione di conquista di Drycha potrebbe diventare 
una realtà terrificante se mai gli spiriti più maligni del 
Bosco Selvaggio sfuggissero. 
 
 

Inserire gli Eroi 
 
Gli estranei non sono al corrente delle turbolenze in 
fomento tra gli spiriti di Loren, dato che gli Asrai sono 
riluttanti ad attirare attenzioni non necessarie.  I 
cacciatori umani o nani che inseguono il Grande cervo o 
il mitico Unicorno sono talvolta condotti al loro destino 
nel Bosco Selvaggio.  Poiché i non-Elfi non sono 
generalmente in grado di distinguere spiriti di Loren 
veramente malvagi da quelli che sono semplicemente 
capricciosi, le avventure nel Bosco Selvaggio sono più 
adatte per i Personaggi Elfi nativi. 
 
La sinistra influenza del Bosco Selvaggio può essere 
contrastata solo con lo spionaggio e la diplomazia.  Agli 
elfi viene a volte richiesto il salvataggio di Cantamagie 
che sono stati portati via nel Bosco Selvaggio prima che 
i segreti del Cammino Ombra siano svelati.  Spiriti 
solitari come l’Uomoalbero 
Durthu devono essere dissuasi 
dal partecipare ai malvagi 
complotti di Drycha, ma anche 
Orion è a volte utile per i suoi 
maligni secondi fini quando la 
sua caccia selvaggia mette 
Bretonnia contro Loren nella 
stagione autunnale. 

L’EREDE PERSO DEL DUCA TANCRED II 

 

Nel fiore dei suoi anni il Duca Tancred II di Quenelles 
aveva sconfitto l’infame Signore dei Liche e il suo 
campione Krell a La Maisontaal.  Ma questo accadde 32 
anni fa, e oggi i giorni del vecchio uomo sono contati.  
Tuttavia, Tancred non ha alcun erede a succedergli. I 
suoi primi due figli morirono in battaglia, il suo terzo 
figlio bevve fino a distruggersi, ed il figlio più giovane 
Einhard non è mai ritornato dalla sua cerca del graal. 
 
La Cerca del Graal è di solito una faccenda privata, ma 
Tancredi sospetta che Einhard abbia seguito la chiamata 
della Dama fin dentro la foresta di Loren.  Per 10 anni il 
vecchio Duca ha placato gli spiriti fatati di Loren in 
modo che Einhard possa un giorno fare ritorno, ma il 
tempo sta per scadere.  Lo speranzoso usurpatore del 
Quenelles, il Conte Hincmar, è quasi certo che Einhard 
sia morto.  Tuttavia, la profetessa della corte di Tancredi 
ha recentemente avuto una visione in cui Einhard è vivo 
da qualche parte. 
 
Per ulteriori dettagli sul duca Tancred II e la politica di 
successione del Quenelles, si veda Cavalieri del Graal 
pag. 89-90. 
 
 

Inserire gli Eroi 
 
Il Duca Tancred II ha un’ultima carta da giocare nella 
ricerca decennale per suo figlio.  Il Duca crede che la sua  
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lancia magica Étoile de Chêne sia stata creata secoli fa dal 
metallo elfico chiamato Ithilmar, e spera di scambiare il 
manufatto per il suo rampollo mancante. Personaggi 
degli di fiducia che siano benedetti dalla Fata 
Incantatrice potrebbero essere assoldati per consegnare 
la lancia di Tancredi ad Athel Loren in cambio di 
Einhard. 
 
La profetessa di corte di Tancredi ha visto "acque 
d'argento"  nelle sue visioni su Einhard.  In verità, il 
giovane cavaliere è caduto sotto l'incantesimo delle 
Naiadi di Loren otto anni fa.  Einhard ha impegnato la 
spada alle belle ninfe e ora è perso nel tempo e nello 
spazio.  I Personaggi possono venire a conoscenza di 
altri cavalieri a cui è accaduta la stessa sorte dai 
pettegolezzi locali e fantasmi inquieti. 
 
Ai gruppi contenenti Elfi Silvani potrebbe anche essere 
richiesto di scortare il Duca nelle radure nascoste di 
Loren ad una chiacchierata "fonte di vita".  Tancred si 
augura che le acque magiche lo sostengano per un 
tempo sufficiente a reggere il Quenelles per il suo erede.  
I Personaggi che aiutino Tancred verranno premiati con 
un piccolo appezzamento di terra che era stato 
rivendicato prematuramente dall’avido Conte Hincmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GLI ORCHI DI FERRO E GLI UOMINI 
DEL SUD 

 
Il Duca Huebald di Carcassonne si trova di fronte ad un 
grande dilemma.  Uno dei suoi cavalieri, il Conte 
Prithard, ha riferito il riunirsi di Uominibestia in gran 
numero vicino al suo castello.  Il Duca non può fare a 
mano di parte delle sue forze per aiutare Prithard, 
perché dai Monti Irrana gli Orchi Neri hanno effettuato 
delle incursioni nella marca occidentale del Ducato, 
sempre più numerosi. Purtroppo, il vicino più prossimo 
di Carcassonne, il Quenelles, è nel bel mezzo di una 
disputa sulla successione.  I Carcassonniani sono gente 
fiera e indipendente, quindi fare richiesta al Re 
Leoncoeur per una Guerra d’Erranza è fuori questione. 
 
Nell’attuale situazione i jolly di Huebald sono i 

mercenari Tileani che hanno emigrato attraverso le 
montagne.  Questi esperti combattenti hanno fatto 
arrabbiare le fate saccheggiando i tumuli sepolcrali e le 
fortificazioni di Glanborien nei pressi delle radure dei 
prati del sud-est di Loren.  Huebald di solito non si allea 
con le fate, ma crede che esse possano conoscere la 
segreta debolezza degli strani nuovi "Orchi di Ferro". 
 
Se il Duca Huebald riuscisse a negoziare la pace tra i due 
potenziali alleati, essi potrebbero aiutarlo a respingere gli 
Uominibestia e fargli anche ottenere un forte vantaggio 
contro gli Orchi. 
 

 

Inserire gli Eroi 
 

La missione del Duca Huebald è l'ideale per gli 
avventurieri che sono abbastanza saggi da evitare le 
radure più interne di Loren.  Per negoziare un trattato, i 
Personaggi possono appellarsi ai Nobili delle casate dei 
cavalieri delle radure ai margini di Loren. Tuttavia, i 
nobili Elfi spesso in disaccordo tra loro riguardo gli 
affari con gli estranei.  I gruppi che riescono a ricevere la 
benedizione di Ariel mentre attraversano le radure 
periferiche potrebbero venire maggiormente coinvolti 
nella politica straniera di Loren. 
 
Huebald invia uno dei suoi personali cavalieri per 
guidare i diplomatici in sicurezza attraverso le Radure 
dei Prati.  Sir Valaire è un gentile cavaliere che un tempo 
ricevette la benedizione della Fata Incantatrice per aver 
salvato un Cantamagie dagli Orchi, ma la sua sordità 
complica i negoziati in nome del suo signore.  I 
Personaggi che riescano a far da intermediari nel 
conflitto di confine verranno accompagnati alla Forgia 
di Vaul, dove gli verrà insegnato che un oscuro rito degli 
Elfi di rottura del ferro. 
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1 . Quenelles 
 
Popolazione: 7.200 
Guarnigione: 20a & 30b/300c (si veda Eredi di Sigmar ) 
Ricchezza: 2 
Risorse: Vino, Birra , Tasse & Decime 
Governante: Duca Tancred II 

 

Storia 
La città di Quenelles è stato influenzata da Athel Loren 
sin dall'unificazione della Bretonnia oltre 1.500 anni fa.  
Un decennio dopo che il corpo morente di Gilles 
l’Unificatore fu accolto dalla Dama del Lago, il suo 
erede, Luigi l’Impetuoso, ha voluto rinegoziare i rigorosi 
termini decretati dalla Fata Incantatrice. 
Miracolosamente, il delegato di Re Luis, un incrollabile 
cavaliere di nome Gaston de Galliard , sopravvisse ai 
pericoli di Loren e tornò con un accordo riveduto.  
D'ora in poi , la Regina dei Boschi avrebbe liberato le 
fanciulle rapite a condizione che le porte di Bretonnia 
rimanessero per sempre aperte alla foresta.  Re Luis 
incaricò immediatamente il Duca del Quenelles di 
demolire la sua parete orientale e costruirvi al suo posto 
una cappella dedicata alla Fata Incantatrice. 

Ad oggi, Loren è appena visibile dai distretti più ad est 
di Quenelles e la Cappella dell’Incantatrice è diventata 
una destinazione popolare per i pellegrini bretonniani in 
cerca di pietà o di liberazione.  Ogni anno, prima della 
Caccia Selvaggia di Orion, il quartiere della cappella 
viene invaso da sciamani e musicisti di strada la cui 
apocalittica baldoria conferisce un'atmosfera da 
baccanale alla città. 
 
Il decreto originale di Re Luigi vieta altresì ogni futura 
espansione di Quenelles oltre i suoi limiti attuali . La 
Regina dei Boschi aveva promesso a Galliard di aiutare 
sempre nella difesa della Bretonnia a condizione che le 
sue foreste e laghi rimanessero intatti.  Mentre gli altri 
ducati hanno a volte ignorato questo decreto, i duchi del 
Quenelles lo hanno sempre rispettato.  I residenti 
permanenti della città, credono che la ristrutturazione 
delle vecchie case costituisca un’espansione urbana e che 
anche le riparazioni di base potrebbero far arrabbiare le 
fate.  Nonostante i travetti interni e cavalletti che 
rafforzano vecchi edifici di Quenelles, gli osservatori 
casuali di solito percepiscono l'intera città come nel caos.  
Le baraccopoli che circondano la città sono costituite da 
capanne temporanee raggruppate vicino alle pareti. 

COMPENDIO GEOGRAFICO DI ATHEL LOREN 
Foresta Sudoccidentale 

     
La maggior parte delle interazioni degli Elfi Silvani con gli esseri umani si verifica al confine col Quenelles, e lungo i 
confini meridionali della foresta.  I quattro Scenari d’Avventura, che iniziano tutti nel sud-ovest della foresta, possono 
portare i personaggi ad esplorare altri luoghi di Athel Loren. 
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Politica 
Il fatiscente palazzo ducale di Quenelles domina la 
capitale da una collina appena a nord della città.  Anche 
se l’anziano Duca Tancred II è celebrato come un eroe,  
l’aristocrazia minore della città è considerata decadente e 
altezzosa.  Le torrette di loro palazzi in sgretolamento 
protendono verso l'alto, come supplicanti, dai giardini 
trascurati che circondano il palazzo.   Gli aristocratici del 
Quenelles provano risentimento per l’esser loro negate 
le terre, loro per diritto di nascita, a causa della 
circostanza geografica.  Per rafforzare il loro status, 
questi proprietari, privati dei loro diritti a causa 
dell’antico decreto del Re Luis, indulgono in rari lussi e 
deridono apertamente i cittadini locali.  
Il balivo della città e le sue guardie, che temono di essere 
loro stessi oggetto di derisione da parte degli 
aristocratici, affermano la propria autorità attraverso 
atroci atti di violenza contro la popolazione. 
 
Il regno del Duca Tancred II si avvicina alla fine, senza 
un erede a succedergli.  I due principali candidati per il 
trono ducale del Quenelles sono i nipoti di Tancred, il 
crudele conte Hincmar dal Massiccio dell’Orcal, e il 
giovane Signore Therevault.  Dei due, Hincmar ha il 
maggior sostegno tra l'aristocrazia dato che si crede che 
la sua spietata ambizione consentirebbe loro di 
aumentare le loro proprietà terriere se egli divenisse 
duca.  L'avarizia è così intensa nel palazzo in collina che 
molti nobili di Quenelles hanno già votato le loro anime 
a Slaanesh e Tzeentch senza nemmeno rendersene 
conto. 

 
La Diplomazia delle Fate 
Nonostante l’apparente soggezione dei Quenelliani nei 
confronti delle fate,  l'onere della loro sottomissione 
grava fortemente sugli Asrai.  Comprendendo il costante 
rischio di una rivolta umana, i diplomatici degli Elfi 
Silvani si impegnano per rafforzare la sana paura che 
viene perpetuata ogni autunno da Orion.  I delegati della 
Fata Incantatrice visitano Quenelles di frequente, celati 
da aure magiche che li rendono quasi invisibili. 
Nonostante la loro capacità di attraversare rapidamente 
grandi distanze utilizzando il Sentiero Ombra , i delegati 
fatati preferiscono usare il Duca Tancred come 
intermediario nella loro diplomazia con la Bretonnia. 
Tancred è stato a volte accusato di "favoreggiamento 
delle fate" dagli oppositori politici, ma i passati risultati 
del Duca lo proteggono da critiche serie.  In diverse 
occasioni, quando Tancred ha rivolto domande ai 
delegati fatati circa il destino di suo figlio Einhard, gli 
hanno riposto che solo gli spiriti di Loren conoscono la 
verità. 

 
Negli ultimi dieci anni, molte nuove piantine sono 
cresciute fino ad essere giovani alberi nelle vicina 
Brughiera Selvaggia.  Gli Asrai si sono resi conto che 
Drycha e le sue perfide driadi sono responsabili per 
l'espansione del bosco, ma i delegati delle fate non 
condividono nessuno di questi avvenimenti con gli 
esseri umani.  Agli abitanti del posto viene 
semplicemente detto che lo sconfinamento di Loren nel 
Quenelles è un segno di grazia del spirito della foresta . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. La Brughiera Selvaggia 
 
Orientarsi: Molto Facile (+30) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera della Necromanzia (+1D), Sapere della Morte 
(+1) 
Clan: Alter 
 

Intorno le Sentinelle che delimitano i confini di Loren, la 
foresta intricata fa periodicamente spazio all’erica.  Gli 
erboristi del Quenelles alla ricerca di rare piante rare 
sono fra i pochi abbastanza coraggiosi da attraversare le 
verdeggianti colline e vallette della Brughiera Selvaggia.   
Intorno le Sentinelle che delimitano i confini di Loren, la 
foresta intricata fa periodicamente spazio all’erica.  Gli 
erboristi del Quenelles alla ricerca di rare piante rare 
sono fra i pochi abbastanza coraggiosi da attraversare  
le verdeggianti colline e vallette della Brughiera 
Selvaggia.     

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: Gli avventurieri ingaggiati 
per salvare l’erede disperso di Tancred potrebbero vedere i loro sforzi 
venir compromessi dai corrotti nobili che si sono alleati con Hincmar. 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: La posizione ufficiale del 
Conte Hincmar è che il recupero del cadavere di Einhard consentirà al 
Quenelles di andare avanti.  In via ufficiosa, però, Hincmar ha opinato 
che la scomparsa di Einhard sia un "incidente" organizzato dalle fate per 
far leva sul Duca Tancred.  In verità, solo pochi anziani Tessimagie 
hanno una qualche idea di quello che potrebbe essere successo ad Einhard. 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: Il Duca Tancred in effetti 
credeva a questa spiegazione fino a che sentì della recente tragedia che 
coinvolse il Conte Leofric Carrard.  Ora, Tancred sospetta che Loren 
stia in realtà venendo a reclamare i cimeli della famiglia ducale conservati 
sotto la Cappella dell’Incatatrice di Quenelles.  In particolare, la lancia 
Étoile de Chêne si dice sia stata realizzata col metallo elfico chiamato 
Ithilmar.  I delegati delle fate non fanno visita a Quenelles da mesi, e ora 
Tancred è impaziente di restituire la lancia a Loren appena possibile . 
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Molti secoli fa gli Elfi erano soliti seppellire i cadaveri 
degli invasori sconfitti nella brughiera.  Le pozze di 
magia nera che si sono accumulate intorno a questi 
luoghi di sepoltura hanno attirato negromanti da tutto il 
Vecchio Mondo.  Il più famoso è stato il Signore dei 
Liche Heinrich Kemmler, che ho invaso Athel Loren nel 
2495 CI alle spalle di un esercito di scheletri risvegliati 
dai tumuli locali.  Nella Battaglia dei Tumuli, la legione di 
non morti di Kemmler viene respinta da un'alleanza di 
Elfi e cavalieri del Duca Tancred. Recentemente, gli 
spiriti di Loren hanno iniziato interrare i precedenti 
intrusi più... accuratamente ... senza bisogno di una 
sepoltura o cremazione. 
 
La zona più a sud della Brughiera Selvaggia è 
attualmente un campo di battaglia senza regole dove i 
Cavalieri delle Radure elfici affrontano in aperte 
schermaglie i mercenari Tileani tombaroli e occasionali 
bande Uominibestia. 

 
3. Castel Carrard 
 
Popolazione: 280 
Guarnigione: 5a & 10b/40c (si veda Eredi di Sigmar) 
Ricchezza: 2 
Risorse: Agricoltura, erbe rare 
Governante: Visconte Theodore Carrard (al posto del Conte 
Leofric Carrard ) 

 

La contea di Carrard è governata da un castello con 
mastio quadrato situato a un giorno di cavallo da Loren. 
Tra il castello e la foresta è un tratto di brughiere 
collinari costellate di antichi tumuli. 
A causa della stretta vicinanza della contea ad Athel 
Loren, la popolazione di Carrard ha una lunga storia di 

incidenti con le fate.   Un amato bambino è stato rapito 
da Castel Carrard 80 anni fa, così due volte ogni 
decennio il Conte di Carrard intraprende un 
pellegrinaggio alla più vicina Pietra Miliare di Loren in 
suo ricordo. Lo scorso inverno, il Conte Leofric di 
Carrard ha intrapreso il pellegrinaggio alla pietra miliare 
con sua moglie Helene e un piccolo seguito, ma nessuno 
è più tornato. 
Il fedele maggiordomo di Leofric, Pierre, ha promesso 
che Beren, il piccolo figlio del Conte, verrà cresciuto 
come un cavaliere nel caso capitasse una tragedia alla 
famiglia.  Pierre è nervoso per la gravità della sua 
promessa e gli avventurieri disposti a sfidare le 
profondità di Loren alla ricerca del Conte riceveranno 
dal maggiordomo alloggio e attrezzatura da viaggio, con 
la promessa di grandi ricchezze se Leofric venisse 
trovato. 
Sebbene il diritto della famiglia Carrard sul loro feudo a 
contatto con le fate è improbabile che possa essere 
contestato, il fratello minore di Leofric, Theo, è 
incompetente in politica. 
 
I contadini di Carrard sono rassegnati alla sorte della 
loro vita.  Gli avvistamenti di fate sono comuni da parte 
dei raccoglitori di radici ed erbe nella Brughiera 
Selvaggia. Come molti di umili natali nel ducato di 
Quenelles, i contadini credono che i bambini che 
regolarmente scompaiono siano destinati ad un posto 
migliore.  Le madri dalla vicina Parravon che finiscono 
per impazzire in attesa di riunirsi con i loro figli perduti 
vengono compatite.  Anche la famiglia Carrard viene 
criticata in privato dai propri sottoposti per il darsi delle 
paranoiche arie di boria. 

 

 
4. Le rovine di Castel Fulk 
 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Normale 
Clan: Vendetta 
 
L'ambizioso Barone Fulk de Berg era un nobile di 
Glanborien che governava delle terre a sud ovest di 
Loren prima dell'unificazione della Bretonnia 1.500 anni 
fa.  La spedizione del Barone Fulk per costruire un 
insediamento all'interno Loren fu l'ultimo sforzo di quel 
genere.    

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: L’indagine sulla scomparsa 
di Einhard probabilmente inizierà ai tumuli sepolcrali alla periferia di 
Loren.  Parlando con i fantasmi di ex intrusi, i Personaggi possono 
venire a co noscenza di figure storiche come il Duca Melmone e il 
Barone Fulk de Berg.  Secondo la leggenda, il Duca Melmone di 
Quenelles venne travolto da lla Caccia Selvaggia di Orion nel 1336 CI 
solo per essere trovato mille anni dopo a vagabondare nella Brughiera 
Selvaggia. Il co nfuso Duca invecchiò rapidamente davanti ai testimoni 
raccolti e sbriciolandosi in polvere prima che potesse finire la sua storia. 
Il Barone Fulk de Berg fu un temerario nobile di Glanborien che tentò 
di colonizzare Loren 1.500 anni fa (si veda Castello di Fulk, qui 
affianco). 
 
Nove anni fa nella Brughiera Selvaggia, Einhard fu attirato ad entrare 
dentro Loren dopo aver ricevuto una visione dalla Dama del Lago.  
Presso il punto dove il fiume Brienne passa attraverso le Sentinelle, lo 
scudiero di Einhard fu ucciso da delle driadi ostili e un’affrettata 
sepoltura ha lasciato il fantasma del scudiero incatenato al regno 
materiale.  Investigatori amichevoli che dimostrino fedeltà a Tancred 
verrebbero informati dal fantasma che Einhard cercava un leggendario 
"specchio d’acqua".  Einhard e il suo piccolo seguito stavano seguendo 
il fiume Brienne nel bosco verso le rovine di Castel Fulk. 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: i Personaggi che arrivino al 
Castel Carrard con una missione per trovare Einhard sono accolti 
calorosamente da Pierre.  Il maggiordomo dice loro ciò che sa della 
Brughiera Selvaggia, delle Sentinelle, di Castello Fulk,... e 
naturalmente del recente pellegrinaggio di Leofric. I contadini del 
vicino villaggio di Braquiron possono servire da guida fino ai margini 
della foresta. 
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Gli uomini di Fulk avevano scacciato gli Elfi che abitano 
i boschi circostanti e avevano iniziato a disboscare 
quando, secondo la leggenda, la foresta vivente si rivoltò 
contro i costruttori e li ha sepolti all'interno del loro 
costruzioni di pietra. Oggi le rovine, crollate e ricoperte 
di vegetazione dei terrapieni e bastioni non ancora 
terminati sono tutto ciò che rimane del castello del 
Barone Fulk. 
 
La distruzione di Castel Fulk è stata ordinata da Ariel e 
Orion come ammonimento per l'umanità.  Se a Castel 
Fulk fosse stato permesso di esistere, altri nobili 
Bretoniani avrebbe sicuramente seguito l'esempio del 
barone.  L’espansionismo umano non è più una 
minaccia per la sopravvivenza di Loren e Castel di Fulk 
resta argomento dei racconti da focolare in tutta la 
Bretonnia.  Agli intrusi dentro Loren che si avventurano 
non più in profondità di Castel Fulk viene talvolta 
consentito di lasciare in la foresta in seguito. 
 
Le rovine di Castel Fulk un volta erano ritenute infestate 
dai fantasmi di Fulk de Berg e del suo seguito.  Studiosi 
e cavalieri Bretoniani cercarono occasionalmente di 
mettere in discussione questi antichi fantasmi a 
proposito della storia della loro terra.  Al giorno d'oggi, i 
viaggiatori che individuano le rovine rimangono di solito 
delusi nel trovare un mucchio di macerie intricate dalle 
erbacce in cima ad una collina boscosa. Eventuali 
fantasmi se ne sono andati da tempo e  i boschi 
circostanti sono ormai infestati da Malevoli monelli che 
si accampano nei pressi del sito di un incubo. 

 
 

5. Radure dei Prati 
 
Orientarsi: Facile (+20) 
Atteggiameno della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Normale 
Clan: Cavalieri delle Radure, Scout 
 

La distesa a sud-occidentale di Loren lascia il posto alla 
macchia man mano che ci si avvicina ai Monti Irrana.  
Nonostante siano contenuti all'interno delle Sentinelle, 
gli alberi delle Radure dei Prati crescono solo in 
boschetti isolati.  Gli studiosi Elfici ipotizzano che gli 
Antichi sono stati costretti a lasciare il mondo mentre 
Loren stava ancora venendo seminata, cosicché le 
Radure dei Prati vennero lasciate incompiute. Prima del 
Gran Consiglio Silvano, Elfi Silvani vivevano 

principalmente nelle Radure dei Prati e nella Brughiera 
Selvaggia. 
 
Oggi, le Radure dei Prati sono una  zona comune di 
equitazione per i cavallerizzi e aurighi Elfici.  La regione 
è anche un frequente campo di battaglia per i conflitti 
Elfici contro gli invasori pelleverde e umani.  Nel 1670 
CI, un esercito imperiale guidato dal Conte Ulrich von 
Schloss cercò di attaccare il Quenelles aggirando Loren 
attraverso i Monti Irrana.  L'esercito del Conte cadde 
invece in un'imboscata nelle Radure dei Prati. I 
capoguerra Goblin preferiscono ingaggiare gli Elfi nelle 
Radure dei Prati perché il loro terreno aperto permette 
ai loro eserciti di radunarsi in gran numero.  

 

 

 
6. Le Sale di Equos 
 
Orientarsi: Normale (0) 
Atteggiamento della Foresta: Cordiale (+10) 
Magia: Normale 
Clan: Eterni, Cavalieri delle Radure, Scout, Cantamagie, 
Guerrieri, Guardiavia 
 

Le Sale di Equos sono state tra i primi insediamenti 
Asrai stabiliti all'interno dei confini di Loren dopo il 
Consiglio Silvano. Quando il Barone Fulk tentò di 
espandere il suo regno dentro Loren quasi 1600 anni fa,  
gli elfi di Equos sono stati temporaneamente scacciati 
dalle loro case.  Ariel ha confermato il suo impegno nel 
patto silvano distruggendo Castel Fulk e permettendo 
agli Elfi di reinsediarsi nelle loro radure.  Oggi gli esperti  
cavalieri degli Equos pattugliano vigilmente le Radure 
dei Prati alla ricerca di intrusi indesiderati.  

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: visitatore degno di nota di 
Castel Fulk fu Einhard, l'erede solitario del Duca Tancred.  Einhard 
lasciò il suo scudo vicino alle rovine come un voto di rispetto alle fate.  
Lo scudo arrugginito che porta lo stemma della famiglia Tancred (un 
unicorno bianco sopra un giglio in campo blu) è ancora appeso ad un 
albero vicino.  Un voglioso Malevolo nella forma di un piccolo 
cavaliere alato svolazza attorno lo scudo inseguendo giocosamente delle 
ninfe in miniatura. 

Gli Orchi di Ferro e gli Uomini del Sud: i Tileani migrando verso 
nord sono di solito discendono dai valichi dei Monti Irrana nelle  
Radure dei Prati. Fino a poco tempo fa, gli Elfi avevano permesso agli 
occasionali emigranti di accamparsi temporaneamente nelle Radure dei 
Prati, ma ultimamente questi campi sono stati utilizzati come basi dai 
tombaroli Tileani.  Qualsiasi interferenza con i tumuli sepolcrali della 
Brughiera Selvaggia viene condannata come atto di vandalismo da parte 
degli Elfi.  Gli avventurieri che viaggino attraverso le Radure dei Prati 
potrebbero essere chiamato a fare da mediatori in un conflitto fra Elfi e 
Tileani, o guadagnare la fiducia degli Elfi catturando un noto 
trafugatore di tombe Tileano.  

Cyanathair il Corruttore:  Gli Uominibestia di Cyanathair sono 
attualmente la più grande minaccia delle Radure dei Prati.  Dopo essere 
stato respinto dagli elfi di Coeth-Mara, Cyanathair ordinò ai suoi 
seguaci di trovare un punto debole d’ingresso nel bosco.  Famelici 
branchi da guerra adesso lanciano incursioni nelle Radure dei Prati dal 
loro corrotto dominio situato direttamente a sud-est.  Gli scout Elfici a 
cavallo hanno ingaggiato questi Uominibestia in scontri continui 
tentando di attirarli lontano da Athel Loren.  Di conseguenza, i branchi 
da guerra reindirizzati hanno vagato nella Brughiera Selvaggia e anche 
oltre fino al feudo Carcassonniano di Lord Prithard. 
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Equos è relativamente facile da trovare dagli estranei ai 
margini di Loren.  Per compensare il suo svantaggio 
strategico, lo sparpagliato collettivo delle comunità 
manca di un palazzo centrale o di un edificio del 
consiglio.  I visitatori che desiderino contattare un 
Nobile di Equos devono annunciare la loro presenza in 
uno degli avamposti ed attendere pazientemente una 
risposta.  Le notizie viaggiano velocemente nelle Sale di 
Equos, portare da rapidi Elfi a cavallo che possono 
attraversare la foresta con facilità.  I nobili di Equos 
sono fieri guerrieri che spesso cavalcano in mezzo ai 
loro confratelli indossando abiti normali, e le loro sale 
sono sobrie. 

 

 
7. Quercia delle Ere 
 
Orientarsi: Facile (+20) 
Atteggiamento della Foresta: Cordiale (+10) 
Magia: Tutte le Sfere tranne le Sfere Oscure (+2) 
Clan: Eterni, Tessincantesimi, Guardiavia, Cavalcavento 

 

Storia 
Il centro nevralgico senziente di Loren è una quercia di 
tali proporzioni ultraterrene che i suoi rami più alti 
scompaiono tra le nuvole. La Quercia delle Ere è visibile 
come una lontana "pianta di fagioli" dalla maggior parte 
delle cime degli alberi all'interno Loren, e può anche 
essere individuata dalla Brughiera Selvaggia con il 
sereno.  Elfi e intrusi hanno usato allo stesso modo la 
quercia come un punto di riferimento per l’orientamento 
dentro Loren.  Secondo gli studiosi elfi, la Quercia delle 
Ere è stato il primo albero nel Vecchio Mondo, piantato 
dagli Antichi come un cordone ombelicale per la magia 
aethyrica. 
 
Durante l'Inverno del Dolore nel -1125 CI, un’orda degli 
Orchi aggredì Athel Loren con una tale intensità che gli 
elfi assediati sono stati respinti fino alla Quercia delle 
Ere.  A quel tempo, il Patto Silvano era stato stipulato di 
recente e la maggior parte degli spiriti di Loren dormiva. 
Anche se Orion aveva aiutato gli Elfi una volta sola, non 
poteva essere preso in considerazione per salvarli 
nuovamente.  Ma quando le frecce fiammeggianti degli 
orchi colpirono la Quercia delle Ere, Ariel fusa al suo 
interno provocò in anticipo lo sbocciare della primavera.  
Risvegliato dal suo sonno invernale, Orion prese quindi 
d'assalto il fianco degli Orchi alla guida dia un’armata di 
bestie, e ruppe l’assedio.  L'inverno successivo, Orion si 
è immolò su una grande rogo e le sue ceneri vennero 
riposte da Ariel nella Quercia delle Ere. 
 
Gli Elfi rivivono il miracolo dell’Inverno del Dolore ad ogni 
equinozio di primavera nel Rituale del Risveglio di 
Primavera (si veda pag. 35).  Un cacciatore elfico 
adeguatamente virile viene scelto alla Radura del Re per 

fare da contenitore di Orion.  Il cacciatore è quindi 
portato alla Quercia delle Ere adornato con pitture 
cerimoniali sul corpo e ghirlande floreali.  Egli entra 
nella sala del trono del grande albero e abbandona la sua 
mortalità per Athel Loren.  Poco dopo, Ariel si risveglia 
dalla quercia e il Prescelto di Orion emerge dai boschi, 
completamente trasformato.  Gli elfi credono che la loro 
razza rimarrà la benvenuta ad Athel Loren, fintanto che 
Ariel ed Orion presiedano alla Quercia delle Ere. 

 
 
 
 
 

Politica 
Il Re e la Regina dei Boschi si insediano in un sala-
caverna sostenuta da colonne di radici di quercia.  Ariel 
presiede di solito presso la Quercia delle Ere, mentre 
Orion fa battute di caccia, ma il re accompagna la sua 
regina frequentemente durante le stagioni primaverili ed 
estive.  Gli ambasciatori presso Loren raramente 
ricevono udienza dalla Regina Ariel in persona.  Invece, 
sono gli Elfi più anziani come la Profetessa Naieth a 
condurre la diplomazia in suo nome.  In rare occasioni 
Ariel ha accettato messaggeri Bretonniani o delegati 
degli Alti Elfi, ma lei preferisce che i nobili elfici 
gestiscano loro stessi la politica di tutti i giorni di Athel 
Loren. 
 

Nel corso delle trattative delicate, la voce della ragione di  
Ariel normalmente trattiene il temperamento irascibile di 
Orion, ma gli dei della foresta sono notoriamente 
volubili. Orion ha a volte risparmiato intrusi di Loren 
dopo un furioso scoppio d’ira di Ariel che scioccava 
persino le proprie Ancelle.  Entrambi gli dei sono in 
grado di attraversare il Sentiero Ombra liberamente (si 
veda pag. 33). 

Cyanathair il Corruttore, Gli Orchi di Ferro e Uomini del 
Sud:  I pareri su come risolvere la situazione nelle Radure dei Prati 
sono attualmente divisi.  La metà dei nobili di Equos vorrebbero 
ingaggiare l’aiuto dei Bretonniani contro gli Uominibestia, mentre 
l'altra metà teme che i cavalieri umani si sarebbero sentiti costretti a 
purificare il Bosco Selvaggio dopo che Cyanathair venisse sconfitto.  I 
messaggeri del Duca Huebald potrebbe raggiungere un compromesso: se 
Huebald fermasse i Tileani dal disturbare la magia oscura nelle Radure 
dei Prati, gli elfi manterrebbero gli Uominibestia fuori dal Carcasonne.  
I gruppi che chiedono informazioni per una soluzione per gli Orchi 
Ferro vengono indirizzati all’Incudine di Vaul, se accompagnati da Sir 
Valaire. 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: l’erede perduto del Duca 
Tancred, Einhard, è stato visto nove anni fa da un Guardiavia di Equos.  
Il cavaliere sembrava avesse la benevolenza delle Naiadi mentre risaliva il 
Brienne.  Gli elfi locali possono riconoscere la lancia magica di Tancred 
come una strana arma elfica, forse realizzata dal maestro fabbro Daith 
in persona. 
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I Cavalcafalchi scrutano attentamente alla ricerca di 
intrusi dagli alti trespoli della quercia mentre i 
Guardiavia perlustrano la foresta attorno per chilometri.  
In tempo di guerra, l'albero è presidiato da una guardia 
d’onore di guerrieri elfici. 
 

Diplomazia Silvana 
Il labirintico complesso di radici sotto la Quercia delle 
Ere è infestato da apparizioni di pura magia. 
Le ancelle di Ariel sono i soli Elfi che sfidano 
regolarmente le sue profondità.  Tuttavia, la Radura del 
Consiglio circostante è un luogo sacro dove gli 
Uominiabero e Driadi di Loren vengono ad incontrarsi 
pacificamente con gli Elfi.  I visitatori non elfici sono 
generalmente esclusi dagli affari interni di Athel Loren. 
 
Ai visitatori non elfi che passino una Prova di 
Diplomazia potrebbe venir assegnata una missione dai 
Tessimagie presso la Quercia delle Ere.  Queste 
"missioni" sono obbiettivi sapientemente celati per 
sventare una delle molte incursioni di Cynathair.  In 
cambio, i Tessimagie possono condurre i viaggiatori a 
casa, o farli riunire con un amico o un parente perduti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Pozze Riflettenti di Ithorien 
 
Orientarsi: Difficile (-20) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera delle Ombre (+2); Sfera dei Cieli (+1) 
Clan: Eterni, Tessincantesimi 

 
Nascosto tra le colline che separano i due maggiori fiumi 
di Loren c’è una serie di pozze magiche che fungono da  

 
portali per il Cammino Ombra (pagina 40).  Per miglia 
intorno alle piscine, Elfi hanno modellato 
magicamente i faggi in torreggianti volte a sostenere i 
loro villaggi sopra il fogliame.  I visitatori che si perdano 
nell’infinito labirinto di colonne di tronchi di faggio 
potrebbe sentire eterei pezzi di una canzone Elfica dalla  
melodia inquietante.  Coloro che riescono a individuare 
le Pozze Riflettenti devono superare il giudizio della 
Guardia Ombra di Ithorien prima di entrare in acqua . 
 

Gli Elfi Silvani che arrivano alle Pozze Riflettenti su 
incarico dei Tessimagie di Ariel è concesso l'accesso al 
Sentiero Ombra senza alcuna domanda.  Gli Elfi che 
desiderino utilizzare le Pozze Riflettenti devono 
superare autonomamente una Prova di Ithorien che 
inizia con l'interrogatorio da parte di inquisitori invisibili.  
I candidati devono quindi attraversare le nebbie di magia 
grigia (Ulgu) che oscurano le pozze (Percepire o Senso 
Magico), senza cedere alla disperazione (Volontà).  I 
candidati che falliscono la prova di Ithorien sono 
ritenuti troppo deboli per il Sentiero Ombra, e sono 
scortati via.  Ai non Elfi non è mai permesso di entrare 
nelle Pozze Riflettenti se non accompagnati da un 
Tessimagie, e con il consenso di Ariel. 
 
La maggior parte delle guerre degli Elfi Silvani sono 
campagne difensive combattute nei pressi di Athel 
Loren, rendendo le Pozze Riflettenti di vitale 
importanza per le strategie militari degli Elfi.  Sebbene 
Loren contenga innumerevoli portali più piccoli per il 
Sentiero Ombra, le Pozze Riflettenti sono grandi 
abbastanza per ospitare gruppi di guerrieri elfici delle 
dimensioni di un esercito. Le forze d’assalto Asrai che 
utilizzano le pozze sono in grado di tendere imboscate 
agli eserciti nemici in marcia verso Loren, catturando le 
loro salmerie e tornando prima dell'alba.  Dato che le 
pozze di Ithorien sbucano in centinaia di diversi laghi e 
fiumi di tutto il mondo, dei Tessimagie guide od Opali 
sono necessari per orientarsi. 

Cyanathair il Corruttore: Cento Guardie Eterne sono attualmente 
accampate vicino alla Quercia delle Ere per proteggere Ariel da 
Cyanathair. Tuttavia, all'insaputa di questi guerrieri, Ariel se ne è 
andata via dalla quercia poco dopo il risveglio primaverile, e le sue 
ancelle sono state istruite a non divulgare questo fatto.  Le Cantamagie 
più giovani credono che la loro regina si sia ritirata per nascondersi, ma 
i Tessimagie più saggi capiscono che in realtà lei sta combattendo la 
propria privata guerra ombra contro il Corruttore. 

Cyanathair il Corruttore, Tradimento nel Bosco Selvaggio:  Gli 
elfi di Loren che visitino la Quercia delle Ere potrebbero venire 
coinvolti in molteplici conflitti.  Coloro che desiderino combattere 
l'influenza di Cyanathair attraverso la diplomazia potranno 
intraprendere missioni alla Fora dei Pini o alle Cripte d’Inverno, o 
anche arruolare l’antico e sfuggente guardiano Durthu.  Gli Elfi furtivi 
potrebbero essere implorati dai Tessimagie di Ariel di salvare Sareth dal 
Bosco Selvaggio, o spiare Drycha o Cyanathair utilizzando il Sentiero 
Ombra.  Guerrieri sono disperatamente richiesti per reprimere 
l’avanzata degli Uominibestia nelle Radure dei Prati.  I cantamagie 
sono spesso inviati in missioni divinatorie alla Lacrime di Isha, dove 
nessun nemico sfugge all'occhio della dea.  
 
Di tutti gli spiriti, solo gli antichi Uominialbero Durthu e Adanhu 
hanno visto Ariel dal risveglio della primavera, e hanno giurati di 
mantenere il segreto.  Le voci attuali che circolano nella Radura del 
Consiglio riguardano lo Spirito dei Rami Drycha, la quale avrebbe 
parlato con Ariel nelle Foreste Profonde di Durthu a negoziare 
dell’espansione della foresta. 
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I delegati fatati inviati in Bretonnia spesso emergono dai 
laghi nelle foreste di Arden o di Châlons prima di 
continuare via terra verso le loro destinazioni.  Le Pozze 
Riflettenti sono connesse anche al Lago Cristallo, al 
Palazzo Cascata della Corte della Naiade e alle Lacrime 
di Isha. 
 
 

9. Incudine di Vaul 
 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Attitudine della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera del Fuoco (+2), Sfera del Metallo (+1) 
Clan: Eterni, Cantamagie, Guerrieri 

 
Un’antica caldera vulcanica sugli altopiani di Loren è il 
sacro tempio di Vaul, il Dio Elfico dei Fabbri.  Nel 
corso dei secoli, il bordo del cratere si è eroso fino a 
diventare una bassa cresta e il suo interno si è ricoperto 
di vegetazione.  Tra gli arbusti scorrono  torrenti 
fumanti di lava che generano una nebbia permanente 
attorno all’Incudine di Vaul.  Tutte le foglie sono 
impolverate dalla cenere vulcanica e piccoli lapilli fanno 
il proprio corso ogni giorno.  La forgia di Vaul in Athel 
Loren non  
può ardere così calda come le controparti di Ulthuan e 
Naggaroth, ma ciò nonostante un anello di pietre miliari 
magiche circonda il cratere per proteggere la fauna 
selvatica di Loren. 
 
L’Incudine di Vaul è dove i Tessimagie che modellano il 

metallo e i fabbri Asrai creano armi magiche per gli eroi 
di Athel Loren.  Incanalando il vento aethyrico oro dello 
Chamon, i fabbri sacerdoti possono forgiare acciaio a 
temperature inferiori rispetto ai Nani Forgiarune.  Oltre 
agli artefatti magici, le fucine all’Incudine di Vaul 
producono oggetti comuni, come spade e punte per 
frecce, per tutte le casate di Athel Loren. Centralizzando 
le attività metallurgiche del regno attorno alle risorse 
naturali esistenti,  i vari clan possono fare a meno di 
abbattere gli alberi per alimentare le forge locali. 
  

I comuni abitanti Asrai considerano la magia del fuoco 
un anatema della natura e gli Elfi che lavorano 
all’Incudine di Vaul sono considerati eccentrici.  Molti 
sono ignari dell’ambizione di vita dei fabbri sacerdoti di 
forgiare un’arma in grado di uccidere Cyanathair e si 
chiedono perché i fabbri siano così ossessionati con il 
loro mestiere.  Ancora meno sanno dello storico 
scandalo che costringe il loro maestro fabbro, Daith, a 
perseguire questa ambizione egli stesso.   
  

 
 
 
 
 

Maestro Fabbro Daith 
 
Il maestro fabbro di Athel Loren maestro è un irascibile anziano di 
nome Daith.  Di tutti gli Asrai, solo Daith è veramente temuto dagli 
spiriti di Loren, poiché la sua vocazione lo mette in sintonia con la 
magia ardente del Aqshy e la sua ira è in grado da sola di provocare 
incendi.  Nel 1703 CI, Dama Findol rifiutò di pagare a Daith per la 
Spada dello Spirito, presumibilmente imperfetta, che aveva 
commissionato e di conseguenza il fuoco consumò ettari di bosco 
vicino all’Incudine di Vaul.  L' intera foresta è insorta contro le Sale 
di Findol per aiutare a sedare la rabbia di Daith, e da allora nessun 
elfo ha più rifiutato di pagarlo. 
 
Nel 1601 CI, ambasciatori Alti Elfi consegnarono una lancia magica 
all’Incudine di Vaul, affermando che il maestro fabbro di Ulthuan 
l’avesse realizzata specificatamente per aiutare il loro cugini silvani a 
sconfiggere il Corruttore.  A quel tempo Daith era molto più 
giovane e così il dono Asur venne visto come un insulto alla sua 
abilità.  Gli ambasciatori furono mandati via dall’Incudine di Vaul 
senza una guida.  Quando gli Alti Elfi trovarono la Quercia delle 
Ere, Daith si era già lamentato con Ariel della loro "arroganza 
imperialista". Agendo probabilmente su consiglio di Daith, Ariel 
respinse la proposta degli ambasciatori per delle relazioni 
diplomatiche con Ulthuan e li mandò via.  La lancia magica è stata 
scoperta 800 anni dopo dal Duca Tancredi II durante la sua campagna 
contro il Signore dei Liche. 
Daith è ora un anziano saggio e spesso si rammarica per il suo 
trattamento nei confronti degli ambasciatori Asur.  Egli è 
preoccupato che Cyanathair potrebbe un giorno distruggere Athel 
Loren come risultato della sua arroganza giovanile. 
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 10. Foreste Profonde di Durthu 
 
Orientarsi: Difficile (-20) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera della Vita (+1 D), Sfera dell’Ombra (+2) , 
Sapere della Luce (+1) 
Clan: Nessuno 

 
Nel cuore di Athel Loren vi è una foresta tenebrosa, 
talmente fitta che gli elfi raramente tentano di 
attraversarne le sue profondità.  All'interno delle Foreste 
Profonde abita uno dei più antichi guardiani di Loren, 
un signore degli alberi chiamato Durthu che è talvolta 
destato dalle sue terre dal lontano clamore della guerra.  
Sebbene Durthu si sia a volte alleato con gli Elfi, i suoi 
unici veri amici sono gli innumerevoli Malevoli e Stirpi 
Arboree che prosperano all'interno del suo santuario.  
Gli studiosi elfici ritengono che gli Antichi 
originariamente incanalarono la magia verde (Ghyran) 
nelle Foreste Profonde utilizzando arcani obelischi che 
da allora sono stati avvolti nella fitta vegetazione. 

Per evitare di risvegliare Durthu inutilmente, gli Elfi 
entrano nel suo regno solo per i pellegrinaggi al 
Boschetto Benedetto.  Il boschetto è un luogo di 
purificazione dove Cyanathair fu distrutto da Durthu nel 
1137 CI, dopo che i maghi elfi ebbero attirato il 
Corruttore dalla Foresta delle Ombre attraverso sentieri 
aethyrici nascosti.  Agli Elfi reietti a volte viene detto di 
purificare le loro anime al Boschetto Benedetto.  Nel 
2202 CI, un solitario Tessimagie di nome Railarian è 
stato nominato custode del Boschetto Benedetto da 
Durthu dopo aver contribuito a respingere i rifugiati 
Pelleverde che avevano trovato la loro strada nella 
foresta. 
 
Anche se i non Elfi sono sgraditi nelle Foreste 
Profonde, Personaggi percettivi possono scoprire i 
misteri sacri di Loren osservando i Malevoli.  Questi 
minuscoli spiriti a volte appaiono come viaggiatori 
smarriti, o eseguono rievocazioni in miniatura di incontri 
storici che accaddero all'interno del regno della foresta. 
 
 
 
 
 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: Se la lancia di Tancred, 
Étoile de Chêne, venisse portata all’Incudine di Vaul, Daith sarebbe 
visibilmente commosso e ringrazierebbe gli avventurieri.  La lancia 
sarebbe consegnata alla Radura del Re e Daith fornirebbe probabilmente 
una guida fino a casa ai Personaggi, se necessario.  Egli informerebbe i 
Personaggi con rammarico che Einhard è probabilmente perso per 
sempre e li avvertirebbe di non interferire con i grandi piani delle 
Naiadi. 
Orchi di Ferro e Uomini del Sud: Ai Personaggi che arrivino 
all’Incudine di Vaul dopo aver condotto la diplomazia con i nobili di 
Equos verrebbe detto che gli Orchi di Ferro sono stati generati da una 
creatura conosciuta agli uomini come il Portatore di Tenebre.  Daith 
sarebbe disposto ad insegnare alla profetessa di corte del Duca Huebald 
un rituale di rottura del ferro che sconfiggerà le nuove creazioni del 
Portatore di Tenebre.  Solo il prescelto di Ariel può imparare la magia 
degli Asrai.  In cambio, Daith richiede un ingrediente raro (Pietra del 
Potere di Hysh) per terminare un capolavoro ancora incompleto. 

Tradimento nel Bosco Selvaggio, Cyanathair il Corruttore: 
Nell'ultimo decennio, lo Spettro dei Rami Drycha ha sparso i semi della 
ribellione all'interno delle Foreste Profonde. Gli Elfi che apprendano il 
piano di Drycha potrebbero voler impedire a Durthu di unirsi alla sua 
rivolta.  Argomentazioni mal concepite accenderanno l’ira di Durthu, 
poiché egli non vede di buon occhio la manipolazione degli elfi.  Solo 
convincendo Durthu della imminente minaccia di Cyanathair sarà 
possibile arruolare il signore degli alberi.  All'insaputa di Durthu, il 
corrotto Uomoalbero Coeddil sta consigliando Drycha dalla sua radura 
prigione nel Bosco Selvaggio, e Coeddil è a sua volta influenzato da 
Cyanathair stesso. 
 
Railarian ha sentito la recente discussione tra Durthu, Drycha e persino 
Ariel.  Il mago ha avvertito una macchia strisciante nelle Foreste 
Profonde, ma ha giurato fedeltà al Durthu.  Gli Elfi che si 
sottopongono alla purificazione al Boschetto Benedetto riceve un 
avvertimento mirato da Railarian, sotto forma di un sermone 
ammonitorio cautelativa che racconta la corruzione di Coeddil da parte 
di Cyanathair.  Poiché la posizione di Railarian come Guardiano del 
Boschetto Benedetto richiede l’approvazione delle driadi, egli non 
accuserà di tradimento Drycha immediatamente. Tuttavia, Railarian 
nominerà le sorelle più fedeli di Drycha in modo che altri possano 
scoprire i suoi piani malvagi. 

Il Wrach ed i Sentieri Oscuri 
  
Nelle più profonde cavità di Athel Loren, antiche pietre miliari 
d’ossidiana formano una rete di percorsi magici chiamati Sentieri 
Oscuri, che permettono ai viaggiatori di spostarsi nello spazio e nel 
tempo.  I Sentieri Oscuri sono sorvegliati da uno spirito Brúidd 
chiamato Il Wrach, o il "Cieco Guardiano", che appare come un 
uomo incappucciato circondato da nebbie offuscanti.  Sotto le vesti, 
il corpo del Wrach è in realtà formato da centinaia di serpenti 
bianchi che possono staccarsi per attaccare gli avversari. 
  
Il Wrach porta un bastone magico sormontato da una lucida pietra 
nera che gli concede il potere di aprire i Sentieri Oscuri.  Anche i più 
potenti Cantamagie considerano un privilegio percorrere i sentieri del 
tempo.  I richiedenti devono convincere Il Wrach che le loro azioni 
porteranno beneficio al Consiglio delle Bestie. L'influenza del 
Wrach lo ha reso compiaciuto e troppo sicuro di sé.  
 
  

Linee guida dei Sentiero Oscuri 
  
I Sentieri Oscuri (chiamati anche "I Gyre") forniscono una "quarta 
via" per gli Elfi di attraversare Athel Loren.  Solo gli Elfi Silvani 
possono percorrere i Sentieri Oscuri, e solo superando una Prova  
Contrapposta di Affascinare o Intimidire contro la Volontà 
62% del Wrach.  I richiedenti che abbiano avuto successo possono 
viaggiare a ritroso nel tempo fino a una qualsiasi posizione 
all'interno Athel Loren, ma se si discosteranno dalla loro intenzioni 
dichiarate essi potrebbero non essere autorizzati a tornare. 
  
Tentare di percorrere i Sentieri Oscuri senza l’aiuto del Wrach 
richiede una Prova di Conoscenze Comuni (Athel Loren ) 
Molto Difficile (-30).  Coloro che falliscono la prova divengono 
Persi nel Tempo e nello Spazio!  
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ALTRE LOCALITÀ 

 
Athel Loren è piena di luoghi fantastici.  Ognuno di 
questi posti potrebbe plausibilmente essere descritto per 
fornire l'impostazione per un intera avventura . 
 
 

11. Le Sentinelle Settentrionali 

 
Orientarsi: ND 
Atteggiamento della Foresta: Ostile (-20) 
Magia: Normale (-1D attraverso il confine) 
Clan: Scout 
 
Loren è temuta dalla maggior parte Bretonniani nella 
regione del Parravon, i quali si riferiscono alle loro 
Sentinelle come "frontière de terreur", "lapidi dei 
cavalieri" o "guardiapietre".  Un sentiero che conduce 
alla Radura dei Perduti è accessibile per gli esseri umani, 
ma gli abitanti locali sono ancora diffidenti dal 
disturbare anche una sola foglia. Si veda la pagina  per le 
regole delle Sentinelle. 
 
 

12. Radura dei Perduti 

 
Orientarsi: Molto facile (+30) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera della Morte (+1) 
Clan: Scout 

 
Questa radura è stata abbandonata dagli Elfi tempo fa.  
Secondo la leggenda, il Clan Perduto è migrato ad est 
quando il loro magnifici Wythel cessarono di crescere in 
Loren.  Le madri parravoniane in lutto ora cercano una 
radura chiamata la Radura dei Bambini, dove le fate di 
Loren occasionalmente rilasciano i giovani rapiti 
ingiustamente. 
 

 

13. Colline dei Morti 

 
Orientarsi: Facile (+20) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera della Morte (+2) 
Clan: Nessuno 

 

Questi altopiani scarsamente boschivi sono 
nominalmente parte di Athel Loren.  Adoratori umani di 
Ishernos la Madre Terra vivono in un enclave segreta tra 
le colline.  Secoli fa, questi antenati degli usufruitori della 
magia popolare scappati qui dall'Impero per sfuggire 
all’energica conversione.  Gli Asrai tollerano gli 
usufruitori della magia popolare e i loro henge infestati 
dagli spettri perché Ishernos è vista come una pittoresca 
imitazione umana della dea Isha. 

14. Le Sentinelle Occidentali 

 
Orientarsi: ND 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Normale (-1D attraverso il confine) 
Clan: Scout 

 
La gente del Quenelles ha paura di Loren, ma a volte 
hanno dei contatti amichevoli con gli Elfi. 
Le Sentinelle lungo il confine occidentale di Loren sono 
localmente note come "ligne magie", "denti della 
foresta" o "Pietre Miliari".  Si veda pagina 58 per le 
regole delle Sentinelle.  La regione dove il fiume Brienne 
esce dai confini della Loren è sorvegliata da un Cavaliere 
del Graal al servizio di Naieth la Profetessa. 
  

 

15. Monolito Pelleverde di Anghifyl 
 
Orientarsi: Facile (+20) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Normale 
Clan: Nessuno 
 
Il più grande tumulo sepolcrale di questa regione è 
coronato da un monolite curiosamente a forma di Orco.  
Durante la seconda Guerra d’Erranza Bretonniana, il 
modellatore della pietra Anghifyl combatté qui una 
battaglia magica contro uno sciamano orco di nome 
Stranosso.  I pelleverde che non possono comprendere 
le avvertenze incise sulle Sentinelle presteranno sempre 
attenzione al monolite di Anghifyl. 
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16. L’Albero del Dolore 

 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Atteggiamento della Foresta: Ostile (-20) 
Magia: Sfera del Chaos (+1) 
Clan: Nessuno 

 
L'annerito e nodoso Albero del Dolore è un retaggio del 
primo assalto di Cyanathair contro Loren, lanciato nel -
813 CI.  L’Uomoalbero Coeddil costrinse Cyanathair ad 
acquartierarsi nei pressi del bordo nord-occidentale della 
foresta, dove la creatura fu trattenuta sul posto e 
distrutta dalla magia di Ariel.  L’Albero del Dolore è un 
guscio carbonizzato composto dalla pelle-corteccia di 
Coeddil che in seguito si è stato lasciato dietro.  Coeddil 
infine cedette alla corruzione di Cyanathir che ha reso 
necessario il suo esilio nel Bosco Selvaggio. 
 
Le fitte selve della Radura del Dolore sono aggrovigliate 
con le ossa dei passati intrusi di Loren che sono stati 
attirati qui in un'imboscata.  I Cantamagie utilizzano il 
muschio,  le piante e le bacche rosso sangue dalla radura 
per mescolare le loro pozioni. 

 

 

17. Torre del Bosco Eterno 

 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera dell’Ombra (+1) 
Clan: Eterni, Tessincantesimi, Cantamagie 

 
Questa torre di marmo bianco dalle molte guglie è stata 
costruita nel -400 CI da un eccentrico Tessimagie di 
nome Ranu.  Quando la torre è stato completata, Ranu 
si ritirato nel suo luogo sacro interno e ha sigillato 
magicamente le porte dietro di lui.  Nessun altro Elfo 
poté entrare nella torre fino al 1400 CI, quando le porte 
finalmente si aprirono da sole.  Nessuna traccia di Ranu 
è stata trovata all'interno. 
 
I maghi elfi credono che Ranu abbia scoperto i segreti 
proibiti del Sentiero Ombra.  Ranu una volta aveva 
dimostrato la sua padronanza della percorsi aethyrici 
vincendo ad una scommessa con un demone, e quindi 
bandendolo a Naggaroth come condizione della sua 
sconfitta.  Forse un giorno Ranu farà ritorno quando 
Athel Loren avrà più bisogno di lui. 
 

 

8. Radura dell’Eterno Chiardiluna 

 
Orientarsi: Normale (0) 
Atteggiamento della Foresta: Cordiale (+10) 
Magia: Sfera dei Cieli (+2), Sfera della Vita (+1) 
Clan: Eterni, Tessincantesimi, Cantamagie 
 

Le devote del culto di Isha custodiscono questa sacra 
radura di frassini.  I maschi non sono autorizzati ad 
entrare nella radura interna, a meno che invitati da Ariel. 
stessa. I guerrieri Elfi della regione sono tenuti a servire 
per una stagione ogni anno nella guardia d’onore di Ariel 
alla Quercia delle Ere. La foresta circostante è stata 
modellata in labirintici corridoi e passaggi. 

   
 

19. Sale di Anaereth 
 
Orientarsi: Normale (0) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera dell’Ombra (+1) 
Clan: Eterni, Tessincantesimi, Scout, Cantamagie, Danzatori 
di Guerra, Guerreri, Guardiavia 

 
Gli alberi di tasso incantati della sala più occidentale 
Athel Loren sono ritenuto sacri dai maghi degli Elfi. 
Presso le Sale di Anaereth, ragazze Bretonniane dotate 
nella magia sono addestrate nella magia profetica così 
che possano infine tornare nelle loro terre come 
Damigelle della Dama.  Damigelle in apprendistato sono 
portate alle vicine Pozze Riflettenti, dove imparano a 
scrutare a grandi distanze attraverso l'elemento di acqua.  
Damigelle eccezionalmente belle (o astute) sono talvolta 
trascinate in acqua da Naiadi gelose e confinate in un 
regno acquatico dell’Altromondo.  Il segreto della 
traslocazione acquatica viene negato alle Damigelle. 
 
  

 

 

 
 
 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: i Personaggi che siano 
attaccati da delle Driadi mentre consegnino Étoile de Chêne potrebbero 
essere sollevati quando il cavaliere arriva per respingere gli spiriti dopo 
1d5 +3 turni.  Il misterioso cavaliere indossa un’arcaica armatura 
rattoppata senza alcuna araldica e cavalca un Destriero Elfico. 

Cyanathair il Corruttore:  la cavità buio pesto dell’albero contiene 
un profondo spazio nella terra, ed è infestato da una visione che raggela 
l’anima che appare come un riflesso deformato del visitatore - come se 
corrotto da Cyanathair.  Frequentemente, l'apparizione è un 
Uomobestia che si tramuta per assomigliare all’aspetto del visitatore 
dopo che è stato ucciso.  Gli Elfi a volte mandano i loro giovani ribelli 
qui come lezione ammonitrice.  I visitatori dal cuore puro che riescono 
nel loro prova personale possono raccogliere un segreto sulla debolezza 
di Cyanathair.  
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20. Sale della Festa della Danza di Guerra 

 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera dell’Ombra (+1) 
Clan: Danzatori di Guerra, Guerrieri  

 
Questa regione è il centro del culto di Loec in Athel 
Loren.  Ogni estate, i Danzatori di Guerra provenienti 
da tutto il bosco vengono per partecipare a prestigiose 
cerimonie di danza.  Gli antichi alberi di tasso delle sale 
della festa sono saturi della magia che impregna le danze 
di Loec con un grazia e un fine naturali.  Maghi, 
pellegrini e studenti spesso visitano questi boschetti nei 
loro viaggi, o per imparare dalle danze o ad incanalare la 
magia dei tassi. 
 
 

21. Palazzo della Cascata della Corte della Naiade 

 
Orientarsi: Impegnativo (-10), solo Senso Magico 
Atteggiamento della Foresta: Cordiale (+10) 
Magia: Sfera dei Cieli (+1), Sfera della Luce (+1), Sfera delle 
Ombre (+1) 
Clan: Nessuno 

 
Soprastante il fiume Grismerie vi è un maestoso palazzo 
cristallino che ospita la Regina Naiade e la sua corte.  
Anche se di solito le Naiadi si manifestano come letali 
elementali dell'acqua quando difendono i fiumi di Loren, 
qui appaiono come ninfe dalla bellezza accattivante.  
Pareti di cristallo rifrangono la magia celeste portata 
dall’aria attraverso l’Azyr trasportato dall’acqua, 
rendendo il Palazzo della Cascata invisibile da lontano a 
quelli senza vista magica.  Sotto la cateratta, la magia di 
Isha solidifica in la forma di Opali (pagina 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Consiglio delle Bestie 

 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera delle Bestie (+1) 
Clan: Alter 

 
Tra le radure di betulle infuse di Ghur, animali e spiriti 
Brúidd si riuniscono per risolvere i conflitti inter-specie 
e discutere il loro rapporti con gli Asrai.  I cervi godono  

 
di maggiore influenza, seguiti da gufi, aquile e orsi.  
Tuttavia, ogni creatura selvaggia ha un voce al Consiglio 
delle Bestie.  Cinguettii, strida e ruggiti sono tradotti da 
animali parlanti e Brúidd a beneficio di altre specie.  Re 
Orion stesso a volte frequenta il consiglio, e anche gli 
Amici delle Bestie elfici sono benvenuti. 

  

23. Il Ponte degli Uccelli 
 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera dei Cieli (+1), Sfera delle 
Bestie (+1) 
Clan: Alter, Cavalieri Selvaggi, Cavalcavento 

 
In un centro di confluenza arcano tra magia della terra, 
trasportata dall'acqua e selvaggia, il fiume Grismerie è 
attraversato da una grande ponte sospeso.  Migliaia di 
uccelli volteggiano sopra il sito, portati in alto da potenti 
correnti ascensionali.  Diverse centinaia di visitatori alati 
si attardano in cima alle eleganti torri bianche del ponte.  
Il Ponte degli Uccelli è antecedente alla memoria degli 
Elfi, il che porta gli studiosi a concludere che le sue 
origini risalgano agli Antichi. 
 
 

L’Erede Disperso di Duca Tancred II: Einhard è stato perso nel 
regno acquatico delle Naiadi da otto anni.  La cerca del graal di Einhard 
gli imponeva di individuare una contadina di nome Giselle che aveva 
amato da ragazzo.  Le differenze di ceto avevano costretto i bambini ad 
incontrare segretamente al fiume, dove Giselle lavava la biancheria.  Un 
giorno, Einhard giunse e trovò il bucato di Giselle ordinatamente piegato 
sulla riva del fiume, ma la ragazza era introvabile.  Einhard non ha mai 
dimenticato il suo amore d'infanzia, e quindici anni dopo la Dama del 
Lago lo invitò a trovarla. 
 
Quando Einhard finalmente scoprì l’elusivo Palazzo della Cascata, le sue 
Naiadi lo informarono che Giselle era diventata una profetessa di talento. 
Dal momento che le sue capacità sarebbero sprecate come donzella di corte 
nell’attuale Bretonnia quando tempi più duri che l'attendono per il 
futuro, Giselle scelse di entrare nella Cascata del Destino.  Ad Einhard è 
stata offerta una scelta: unirsi a Giselle nella Cascata del Destino, o 
tornare a Quenelles con alcun ricordo di lei o del Palazzo della Cascata.  
Einhard ha scelto di seguire Giselle. 
 
I Personaggi possono salvare la coppia solo divenendo Persi nel Tempo e 
nello Spazio! (pagina 58) od entrare nella Cascata del Destino (vedi Portali 
dell'Altromondo, pag. 28).  Nel reame Naiade dell’Altromondo, Einhard 
e Giselle appaiono come un pesce parlante e una sirena.  Giselle non 
partirà a meno di essere convinto che il destino della Bretonnia sia in 
gioco, ed Einhard resterà al suo fianco.  Le Naiadi fermeranno ogni 
tentativo di togliere gli eroi predestinati contro la loro volontà - con la 
forza se necessario. 

Cyanathair il Corruttore: Cyanathair desidera portare una gran 
corruzione sull’adunanza pelosa quando poi ritornerà. 
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Risalendo le correnti aethyriche, le creature alate 
possono raggiungere altitudini incredibili.  I Falchi da 
Guerra possono anche librarsi oltre il bordo del regno 
celeste sopra le nuvole, anche se le Grandi Aquile sono 
le sole bestie in grado di trasportare un pilota a 
quell'altezza vertiginosa.  La maggior parte della magia 
nell'aria che sale dal Ponte degli Uccelli ritorna alla terra 
a miglia di distanza infusa nelle gocce di pioggia. 
 
 

24. La Radura del Re 

 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera delle Bestie (+1), Sfera della Vita (+1) 
Clan: Eterni, Tessincantesimi, Scout, Cantamagie, Guerrieri, 
Guardiavia, Cavalieri Selvaggi 

 
Le imponenti querce della Radura del Re sono state 
magicamente trasformate da Cantori degli Alberi in una 
città nascosta.  Passerelle mimetizzate collegano le 
abitazioni in alto sopra il suolo della foresta, e vi sono 
stanze interrate tra le radici sottostanti.  La città circonda 
una un'ampia radura da cui originariamente 
l'insediamento ha guadagnato il suo nome.  Questo 
spiazzo era dove Orion si bruciò fino a divenire cenere e 
dove venne commemorato come il primo Re dei Boschi.  
Oggi, la radura è un terreno rituale sacro, ed anche una 
radura del consiglio dove Ariel e Orion spesso tengono 
banco. 
Ogni solstizio di primavera, una grande festa si tiene 

presso la Radura del Re dove i Cavalieri Selvaggi di 
Kurnous eleggono un ospite per la rinascita di Orion.  
Nel -625 CI, il corrotto Uomoalbero Coeddil cercò di 
porre fine al regno di Orion uccidendo i Cavalieri 
Selvaggi prima che la scelta potesse avvenire. 
Fortunatamente, la violenza svegliò Ariel prima che 
l’ultimo Cavaliere Selvaggio fosse ucciso e bandì Coeddil 
nel Bosco Selvaggio.  Dal tradimento di Coeddil, i 
consigli che coinvolgono gli spiriti di Loren di non 
vengono più tenuti alla Radura del Re, ma invece presso 
la vicina Quercia delle Ere.  

 
 

25. Lago Cristallo 

 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Amichevole (+20) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera delle Bestie (+1) 
Clan: Tessincantesimi, Cantamagie 

 

Le acque del fiume Brienne sono infuse di magia dopo 
aver attraversato il Bosco Selvaggio.  Diverse leghe ad 
ovest del Bosco Selvaggio ci sono una serie di rapide a 
cascata e una laghetto curativo chiamato Lago Cristallo 
(si recupera 1d5 ferite per ogni ora di bagno).  La magia 
del Lago Cristallo a volte solidifica nella forma di Opali 
che sono molto apprezzati per i loro incanti (si veda 
pagina 40).  Gli Elfi della vicina Coeth-Mara designano 
un Tessimagie per fare da Custode di Crystal Mere.  La 
più famosa era Dama Elynett, che contrastò il primo 
tentativo di Drycha di liberare Coeddil dal Bosco 
Selvaggio nel 1697 CI. 
 
 

26. Coeth-Mara 
 
Orientarsi: Normale (0) 
Atteggiamento della Foresta: Cordiale (+10) 
Magia: Normale 
Clan: Eterni, Cavalieri delle Radure, Scout, Cantamagie, 
Guerrieri, Guardiavia 

 

Le sale Elfiche di questa regione sono governate da 
Lord Aldaeld, al quale la saggia profetessa Naieth spesso 
fornisce consulenza.  L’ultimo inverno, erano gli Elfi di 
Coeth-Mara che han  radunato le forze che hanno 
fermato l’incursione iniziale di Cyanathair dentro Loren.  
Le guardie del corpo d’élite del Signore Aldaeld sono 
rimaste in allerta fin dal tentativo di assassinio dell'anno 
scorso da parte clan Laithu proveniente dalle Cripte 
dell’Inverno. 

Tradimento nel Bosco Selvaggio: Alcuni elfi sospettano che Coeddil 
sussurri ancora ai Cavalieri selvaggi dalla sua prigione magica.  Questi 
elfi incolpano Coeddil e il suo corruttore Cyanathair quando la Caccia 
Selvaggia di Orion diventa una distruttiva tempesta autunnale che dilaga 
verso ovest attraverso la Bretonnia ed oltre. 
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Un cavaliere umano, il Conte Leofric Carrard, è vivo e 
vegeto ospite a Coeth-Mara, avendo recentemente 
aiutato gli Elfi contro Cyanathair.  Il cavaliere ha 
guadagnato la fiducia del Signore Aldaeld grazie alla 
supplica dalla profetessa Naieth, che cercava alleati 
umani dopo aver assistito alla Morte della Foresta in una 
visione.  Le recenti esperienze con Leofric degli elfi 
locali hanno migliorato il loro atteggiamento verso gli 
esseri umani . 
 
 

27. Il Bosco Selvaggio 

 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Atteggiamento della Foresta: Avverso (-30) 
Magia: Sfera delle Bestie (+1 D), Sfera del Chaos (+1) 
Clan: Alter, Cavalieri Selvaggi 

 

La regione più meridionale di Loren è satura di magia 
marrone (Ghur), che impregna l'intera foresta con una 
feroce vitalità.  Alcuni elfi credono che gli alberi contorti 
del Bosco Selvaggio siano stati piantati dagli Antichi 
come un santuario per le specie animali che rischiavano 
l'estinzione dopo la venuta del Caos.  Se gli alberi 
fossero effettivamente sifoni del Ghur dal Warp, il Bosco 

Selvaggio non sarà mai domato senza asce e fuoco.  
 
Nel -625 CI, Ariel bandì l’uomoalbero traditore Coeddil 
nel Bosco Selvaggio dopo la sua corruzione da parte di 
Cyanathair.  Ariel eresse una barriera di pietre miliari 
magiche per contenere Coeddil, molto simili alle 
Sentinelle che trattengono la stessa Loren. La rabbia 
incatenata di Coeddil e delle sue  Driadi ancelle causa di 
tanto la fusione del Ghur del Bosco Selvaggio nella 
magia del Chaos. 

 
28. La Forra dei Pini 
 
Orientamento: Abituale(+10) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera delle Bestie (+2) 
Clan: Alter, Scout 

 
La regione dove Loren confina con i Monti Grigi è nota 
come Radura dei Pini per i suoi enormi alberi di sequoia.  
Molto tempo fa, i Nani raccoglievano regolarmente 
legname dalle sue propaggini meridionali ai piedi della 
Forra dei Pini, ma dai tempi del Gran Consiglio Silvano 
sono tornati solo una volta.  Nel 1350 CI, l'esercito di 
sventratori di Karak Norn di Grugni Cercaoro violò la 
Forra dei Pini durante la ricerca di manufatti perduti.  La 
moltitudine è stata uccisa fino all'ultimo Nano, e oggi le 
loro ossa decorano i nidi d’aquila sulle montagne degli 
elfi.  Grugni stesso è stato ucciso dalle Sorelle del 
Crepuscolo Naestra ed Arahan.  Dalla Battaglia della 
Forra dei Pini (o "Karaz-Zan" in nanico), le relazioni 
razziali sono migliorate marginalmente.  
  

Amphion  
Un culto degli Elfi nella appartata Valle di Fincara che 
adora uno spirito Brúidd conosciuto come Amphion. La 
fenice dalle quattro ali è intrappolata nell’Altromondo e 
può tornare alla Foresta solo ricevendo sacrifici in suo 
nome.  Il leader della setta è un Elfo alato di nome 
Signore Cyanos che persuade seguaci ad entrare in 
un’enorme gabbia a forma d’uccello, dove vengono 
bruciati vivi. 

L’Erede Disperso del Duca Tancred II: Il duca è stato informato di 
questa sacra “fonte della giovinezza" dai delegati fatati a Quenelles.  

Tradimento nel Bosco Selvaggio: L'anno scorso, un Elfo Cantore 
degli Alberi di nome Sareth è stato attirato nella prigione di Coeddil dalle 
fate oscure. Sareth è stato torturato per delle informazioni che 
potrebbero permettere a Coeddil di scappare attraverso il Sentiero Ombra.  
La Profetessa Naieth è fiduciosa che Coeddil non sfuggirà, ma teme 
Sareth potrebbe rivelare informazioni che possano essere utilizzate dallo 
Spettro dei Rami Drycha, che a volte visita Coeddil. Se Sareth verrà 
salvato, egli rivelerà il piano di Drycha e Coeddil di volgere l’enigmatico 
signore degli alberi Durthu contro gli Elfi . 
 
Cyanathair il Corruttore: l’acuta percezione magica di Sareth 
potrebbe anche essere sfruttata da Cyanathair per individuare e 
distruggere Ariel. 
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29. Lacrime di Isha 

 
Orientarsi: Molto Difficile (-30), solo Senso Magico 
Atteggiamento della Foresta: Amichevole(+20) 
Magia: Sfera dei Cieli (+1 D), Sfera della Vita (+2), Sapere 
delle Bestie (+1) 
Clan: Nessuno 

 
Questa massiccia cascata avvolta da nebbie nella Radura 
dei Pini contribuisce ad una parte significativa della 
magia celeste di Loren (Azyr).  La cascata alimenta anche 
il fiume Grismerie che scorre attraverso Loren e 
Bretonnia.  Le nebbie magiche di Isha rifrangono la luce 
solare in migliaia di arcobaleni frastornanti, e anche al 
chiaro di luna la cascata è immersa nei colori.  Gli Elfi 
hanno ipotizzato che gli Antichi incanalassero da qua la 
magia celeste di Isha per alimentare i loro meravigliosi 
dispositivi.  Secondo quanto si dice la cascata non scorre 
dalla solida roccia, ma dalla Warp stesso. 
 

Alla base della cascata c’è un lago trasparente di 
profondità sconosciuta che riflette l’eterna luce delle 
stelle.  I pellegrinaggi alle lacrime di Isha sono di solito 
intrapresi con l’obbiettivo di divinare da questo laghetto 
di stelle.  Tuttavia, individuare il laghetto è quasi 
impossibile, perché la sua nebbie disorientanti permeano 
la volta della foresta per chilometri attorno.  Sebbene gli 
scalatori abbiano cercato di raggiungere la vera fonte 
della cascata, nessuno è mai tornato. 
 

 

30. Sale Scoscese di Findol 
 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Cordiale (+10) 
Magia: Sfera delle Bestie (+1) 
Clan: Alter, Scout, Cantamagie, Guerrieri 

 

Loren si volse contro le Sale di Findol 800 anni fa, 
durante una faida tra il nobile regnante e il Maestro 
Fabbro Daith. Gli Elfi sopravvissuti fecero pace con 
tutte le bestie selvatiche e promisero di non mai più 
arrabbiare la foresta.  Oggi, la maggior parte degli Elfi di 
Findol  vive in caverne di pietra modellata magicamente 
drappeggiate di licheni.  Molti degli Elfi di Findol sono 
amici delle bestie che possono mutare forma in animali 
selvaggi.  Gli amici degli animali di Findol ritengono che 
il Bosco Selvaggio sia il luogo più sacro di Loren. 

  

 

31. Nido dei Signori dei Falchi 
 
Orientarsi: Normale (0) 
Atteggiamento della Foresta: Normale (0) 
Magia: Sfera delle Bestie (+1), Sfera del Metallo (+1) 
Clan: Eterni, Tessimagie, Scout, Cantamagie, Guerrieri, 
Cavalcavento 

  
La Radura dei Pini è un habitat ideale per grandi rapaci 
quali come i Falchi da Guerra e le Grandi Aquile. Molti 
Elfi di questa regione cavalcano falchi giganti legati allo 
spirito come cavalcature.  I nidi degli Elfi ' sono 
modellati magicamente dalla roccia e decorati con teschi 
segnati dalle intemperie di Nani Sventratroll.  Il Nido del 
Crepuscolo è dove le famose gemelle guerriere Naestra 
ed Arahan risiedono.  Queste gemelle una volta erano 
una sola donna si perse dentro Loren e, infine, emerse 
come due. 

Cyanathair il Corruttore: la Forra dei Pini ospita le più grandi bestie 
di Loren.  Orsi, leoni e capre di grandezza incomparabile popolano gli 
altopiani boscosi.  La loro vicinanza al Bosco Selvaggio dà a questi 
animali una ferocia primordiale che Cyanathair intende sfruttare per i 
propri scopi.  Attraversando il Sentiero Ombra, Cyanathair potrebbe 
creare un esercito di bestie del Caos come gli Elfi non hanno mai visto 
prima.  

Cyanathair il Corruttore , Tradimento nel Bosco Selvaggio: 
Avventurieri all’inseguimento di Cyanathair potrebbero vedere le 
immagini del Capobranco riflessa nell'acqua , e coloro che cercano di 
salvare Sareth dal Bosco Selvaggio possono scoprire dove è tenuto 
prigioniero.  

Cyanathair il Corruttore: Quando Cyanathair dilagherà per la 
Radura dei Pini, egli persuaderà la sorella oscura Arahan verso la 
corruzione, insieme con la Grande Aquila e il Drago della 
Foresta che le gemelle cavalcano.  
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32. Le Cripte dell’Inverno 

 
Orientarsi: Normale (0) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera del Metallo (+1), Sfera del Chaos (+1) 
Clan: Eterni, Cavalieri delle Radure, Scout, Cantamagie, 
Vendetta, Danzatori di Guerra, Guerrieri 

 

Ai piedi dei Monti Grigi, una frastagliata e contorta cresta si 
staglia sopra le cime degli alberi.  I pendii di Drúne Fell 
(nota anche come "Montagna Perduta") sono crivellati di 
grotte.  Gli Elfi che abitano i boschi circostanti sono inclini 
ad abitudini notturne e vendicatività.  Il Clan Laithu in 
particolare, è diventata noto per assassinare i nobili Elfi che 
non riescono a soddisfare le loro richieste . 
 
Le Cripte, immerse tra le pendici settentrionali di Drúne 
Fell, sono note per le loro caverne ghiacciate. Nel 1203 CI, 
un Danzatore di Guerra orgoglioso nome Cirenivel 
recuperò lo Scrigno dei Sogni da uno dei queste caverne, 
nonostante gli avvertimenti precedenti di Naieth.  Il 
manufatto che pensava contenesse il potere di Loec invece 
portò la Radura del Re ad essere invasa da demoni di 
Slaanesh.  

33. Radura del Fosso di Beithir Seun 

 
Orientarsi: Difficile (-20) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera delle Bestie (+1) 
Clan: Nessuno 

 
Uno dei guardiani più antichi della Loren è un drago della  
foresta di nome Beithir Seun che abita in una valle nascosta  
fra i Monti Grigi.  La radura del fosso è accessibile solo da 
un labirinto di sentieri scoscesi che sono troppo stretti per i 
cavalli. Si veda la pagina  per ulteriori informazioni su 
Beithir Seun. 
 

 
 
 

Il serpente, una volta desiderava attraversare 
un fiume 
Ma le gelide acque lo fecero rabbrividire;  
Cercando un passaggio nel cielo  
Un falco della Forra dei Pini lo spiava.  
Ti prego per un favore”, gridò,  
Per piacere portami me e sii la mia guida!" 
 
Il possente falco piombò accanto a lui.  
Considerando il motivo per cavalcarlo.  
“Ti porterò volentieri oltre il profondo  
In modo sicuro nei miei artigli ti terrò;  
ma puoi promettere di non mordere.  
Se afferro la tue spire troppo stretto?" 

Il serpente ascoltò che cosa il Falco stava dicendo 
E gli rispose ondeggiando astutamente: 
"Come puoi pensare che io sarei il tuo destino? 
Acque fredde Desideri seppellirebbero la mia 
carne!"  
Ciò fatto lo strisciante Serpente convince 
Il possente Falco a dargli aiuto. 
 
Il vento del Grismerie soffiava forte 
E presto la fine giunse per la loro fiducia: 
il Falco strinse, il Serpente morse 
Le sue zanne misero fine all’ultimo volo del 
falco. "Perché hai morso, e rotto il tuo 
giuramento? 
Il tuo veleno ci hanno entrambi condannato!" 

"Delle vostre promesse avrei dovuto dubitare" 
"Le bugie sono la tua natura,”  gridò il falco. 
"Mordere per la paura è la mia natura;" 
Sibilò di nuovo il Serpente, "e la legge della 
natura." Precipitando, il falco cadde sulla sua 
tomba;  
Il Serpente ancora cercava di salvare se stesso. 
 
"Se la Fenice Splendente nel suo nido 
avrà misericordia, tutti gli uccelli io porterò!" 
Preparandosi all’impatto con tutte le forze 
Da sponda a sponda distese la sua lunghezza, 
Dove è rimasto ancora sospeso – Il Ponte degli  
Uccelli Sognando che noi si possa prestare 
attenzione alle sue parole 

Il Serpente e Il Falco 

I ritmi e le rime dei cicli di canzoni Elfici sono considerati praticamente intraducibili nelle lingue umane, meno sofisticate e 
melodiose, ma alcuni poeti studiosi ci hanno provato - questa selezione dall’anonima bretoniana "Chrestomathie dei Canti delle Fate" 
ne è un classico esempio. 

Cyanathair il Corruttore: Cyanathair è a conoscenza del locale 
suscettibilità degli Elfi alla corruzione. Dopo aver macchiato le bestie della 
Forra dei Pini, Cyanathair volgerà la sua attenzione alle Cripte dell’Inverno.  

Cyanathair il Corruttore: Fu Beithir Seun che ha recuperato la Pietra 
Miliare rubata da Cyanathair e che la riportò ad Athel Loren.  Tuttavia, le 
vecchie ferite del drago si erano riaperte durante la battaglia e sono ancora in 
via di guarigione (ridurre le ferite del 25%). Appelli a Beithir Seun per 
ulteriori aiuti sono negati a meno Cyanathair minacci la Quercia delle Ere. 
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STORIA E BACKGROUND 
 
Negli anni successivi l'alleanza tra Elfi e Nani, le antiche 
razze si sforzarono di ripristinare ed estendere la rete di 
obelischi e menhir che attraversano il Vecchio Mondo.  
Nel rivitalizzare l’antica rete geo-celeste, gli Elfi si 
imbatterono in una zona boschiva che credevano fosse 
essenziale al disegno gli Antichi e costruirono un 
avamposto lì.  Situato sotto i rami dei maestosi lornalim, 
l'avamposto fu presto annoverato tra i luoghi più 
importanti degli Elfi per studiare ed eseguire esperimenti 
magici.  Gli Elfi chiamarono la foresta Ithiloren o 'Bosco 
Argento', a causa della lucentezza argentea della 
corteccia del lornalim, una caratteristica unica che 
permette di rifrangere la magia nei suoi vari colori. 
 
E mentre Laurëlorn era molto lontana da Ulthuan e 
dalla sua violenta guerra civile, il catastrofico risultato di 
quella guerra venne percepito nel Bosco Argento.  In un 
evento ormai conosciuto come La Scissione, torrenti di 
energia magica pulsavano lungo la rete di Faglie di 
Potere, lacerando il tessuto della realtà e permettendo 
alla magia del Chaos di penetrare nel mondo.  
L'avamposto nella foresta di Ithiloren divenne un 
insediamento brulicante chiamato Tor Lithanel, dato che 
i rifugiati Elfi fuggirono nell'entroterra dalle città 
costiere prima che venissero sommerse dalle enormi 
onde che stavano devastando la costa settentrionale. 
 
Accadde quasi 600 anni prima che le vele bianche di 
Ulthuan riapparissero all'orizzonte.  Gli scambi tra gli 
Elfi e Nani vennero ristabiliti alla fine, tuttavia pace e 
prosperità erano destinate ad essere di breve durata una 
siccome una matassa di sotterfugi degli Elfi Oscuri si 
adoperò  per metter contro l’arroganza Elfica alla 
testardaggine Nanica.  La risultante Guerra delle Barbe 
durò quasi 400 anni e costrinse la maggior parte degli 
Elfi a ritirarsi dal Vecchio Mondo, ancora una volta. 
 
 

LA REGINA DEL BOSCO 
 
Mentre l'avamposto Tor Lithanel rimaneva nascosto 
dietro un velo di illusioni, pattuglie militari di Nani 
perlustrarono la foresta alla ricerca di sacche di 
resistenza Elfica, abbattendo il bosco incontaminato 
non appena arrivarono.  I barbuti schiavizzarono gli  

 
spiriti degli alberi e li vincolarono all’interno di armi 
runiche magiche, facendo infuriare gli spiriti che erano 
in numero troppo esiguo per affrontare direttamente i 
Nani. Invece, gli spiriti della foresta rimasero in attesa e 
nutrirono un crescente rancore nei confronti degli Elfi 
per essersi nascosti all'interno del loro radure invece di 
difenderle.  Un consiglio segreto venne convocato, nel 
quale gli spiriti di Laurëlorn elaborarono un inganno che 
non avrebbe lasciato agli Elfi altra scelta se non quella di 
combattere. 
 
Torothal, una profetessa e ancella nominata di Tor 
Lithanel, venne attirata con l’inganno  ad un confronto 
con lo spirito fluviale Niseag.  Nonostante dall’esterno 
sembrasse che Torothal avesse vinto lo scontro di 
volontà e bandito lo spirito Ippocampo, in realtà fu il 
contrario.  Anche se Torothal sembrava aver sconfitto 
Niseag, l’essenza dello spirito fluviale si era in realtà fusa 
con la sua.  Sotto l'influenza di Niseag, Torothal incaricò 
la sua gente di difendere la foresta.  Con loro grande 
meraviglia e stupore, la foresta si mosse in concerto con 
le sue parole e gli spiriti si rivelarono. 
 
Sotto la guida di Niseag e Torothal, gli Elfi subito 
realizzarono di essere in collaborazione con gli spiriti 
della foresta: un accordo per difendere i loro reciproci 
interessi, una collaborazione che stavano trascurando. 
Torothal venne incoronata Regina del Bosco e da quel 
giorno gli spiriti della foresta hanno vissuto in relativa 
armonia con gli Elfi.  Anche se l’essenza di Niseag ha 
reso immortale Torothal al di là del tempo, la sua 
personalità a volte contraddittoria rende la semidea una 
regina volubile. 

Capitolo VIII: La Foresta Laurelorn 
" 

"I primi Uomini, che i miei lontani parenti incontrarono, svilirono il suo nome in Laurëlorn, ma in verità è chiamata 
Ithiloren, che significa Bosco Argento nella vostra lingua non argentea.  Quindi, vedete, le vostre esigenze linguistiche di 

bronzo rovinano persino lei, comunque lei trascende ogni dure aspetto del metallo."  

 

Rilielle Tendersong, Cantamagie Dolcecanto di Torothal 

Sarriel Il Veggente 

 

Sarriel era una figura leggendaria celebrata nelle ballate di Laurëlorn.  
Si cantava che le visioni di Sarriel predicessero gli avvenimenti de La 
Scissione, e ciò condusse molti Elfi al santuario della foresta.  In un 
racconto, egli rifiuta le avances di Torothal preferendole una 
Naiade, il che portò al confronto di Torothal con Niseag che ha 
determinato il suo destino come Regina di Laurëlorn.  Si cantava 
che Sarriel fu esiliato da Tor Lithanel, e il suo nome è oggi vietato 
dall'essere pronunciato all’interno delle sue mura.  Alcuni Elfi 
credono che il vendicativo Sarriel  ancora batta i sentieri di 
Laurëlorn, giudicando gli altri. 
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RIGUARDO I RATTI E UOMINI 
 
Nell'era di Sigmar Heldenhammer, un gruppo di nomadi 
umani chiamati Belthani iniziò ad adorare una divinità 
della natura chiamata Ishernos, e appresero le vie della 
foresta.  Nonostante esteriormente gli Elfi di Laurëlorn 
tollerassero i Belthani, segretamente li consideravano 
come pedine da manipolare.  Purtroppo, dato che tribù 
più aggressive e bellicose scacciarono i Belthani, 
l'influenza degli Elfi diminuì nel mondo dell'Uomo . 
 
Secoli dopo, aiutando nei soccorsi dell’assedio di 
Middenhiem durante la piaga Skaven del 1122 CI, gli 
Elfi di Laurëlorn colsero un'opportunità per ristabilire la 
loro influenza. Dopo che l'assedio venne spezzato, gli 
Elfi ottennero lo status onorario della città.  Ciò ha 
permise agli Asrai di infiltrare agenti all’interno delle 
corti degli Uomini. Oggi, i più noti Elfi Silvani 
nell'Impero Elfi Silvani sono il menestrello della corte di 
Middenheim, Rallane Laffarel, e il maestro nella caccia 
Allavendrel Fanmaris. 

ORIENTARSI E ATTEGGIAMENTO DELLA 
FORESTA 
 
Il Laurëlorn è per la maggior parte una normale foresta 
soggetta alle regole standard di Orientarsi (si veda 
Regolamento Base pag. 94). Tuttavia, ci sono regioni in 
tutta la foresta che sono considerate essere senzienti 
(indicate dalle zone ombreggiate sulla mappa).  Le 
regioni senzienti o Territori degli Spiriti (chiamati 
Rhanbarths in Elfico) utilizzano lo stesse regole per 
Orientarsi Senso Magico e Atteggiamento della Foresta 
come ad Athel Loren (si veda pag. 53). 
 
 

NEMICI DELLA FORESTA 

 
Le minacce più insistenti affrontate dagli Elfi vengono 
da oltre i loro confini.  Nel nord, Norsmanni ed Elfi 
Oscuri saccheggiano i villaggi costieri umani, riducendo 
il cuscinetto difensivo e aprendo la possibilità per le 
Navi Drago di risalire il fiume Demst nel cuore della 
foresta.  I confini orientali sono minacciati dalla 
deforestazione dagli esseri umani, nonostante un 
accordo permanente limiti il numero di nuovi 
insediamenti. A sud c’è la foresta del Drakwald e la lotta 
senza fine con gli Uominibestia e Goblin di Foresta che 
li invadono.  A ovest c’è il Wasteland e le sue 
innumerevoli rovine abitate da mutanti e banditi. 
Fortunatamente, i pericoli della palude Schadensumpf 
vengono respinti dalle Colline Nebbiose. 
 
Entro i confini della foresta stessa, non ci sono spiriti-
nemesi paragonabili a Coeddil o Drycha.  La più grande 
minaccia dall'interno della foresta è la magia grezza 
fuoriuscita attraverso gli squarci nel tessuto della realtà.  
Come risultato, la maggior parte degli insediamenti elfici 
si trovano vicino a boschetti di lornalim che proteggono 
dalla contaminazione del Caos.  Sebbene alcuni spiriti 
vedano gli Elfi con diffidenza, tutti loro rispettano la 
persona ultraterrena della Regina degli Elfi di Torothal, 
l’ippocampo Niseag.  Nel corso del tempo, Niseag ha 
iniziato a provare risentimento nei confronti degli altri 
spiriti che lo spinsero a sacrificare la sua autonomia per 
il patto silvano. 
 
sono state saturate con la magia della Terra e sono 
altamente instabili.  Flussi di magia della Terra sono 
molto variabili a seconda degli allineamenti celesti.  Le 
regioni saturate con la magia sono ombreggiate sulla 
mappa, anche se gli AdG possono espandere o ridurre le 
aree come meglio credono. 

MAGIA DELLA FORESTA DI LAURËLORN 

 

Le fonti primarie di magia a Laurelorn sono le faglie di 
potere che attraversano la foresta, e le spaccature nel tes 
suto della realtà. Fin da La Scissione, intere aree di foresta  
 
 

I LORNALIM 

 
I rari lornalim sono alberi esclusivi di Laurëlorn e si 
crede che proteggano la foresta dalla corruzione. 
I Lornalim sono anche arrivati ad indicare il legame 
spirituale tra la foresta e gli Elfi.   

Re Artur dei Teutogeni 
 

All’epoca di Sigmar, gli Elfi di Laurëlorn tentarono di esercitare 
la loro influenza sulla tribù guerriera dei Teutogeni.  I miti 
raccontano del druido Bavian e di un giovane uomo di nome 
Artur che entrarono in una foresta di alberi d'argento.  Dopo aver 
concluso una serie di epiche avventure, Bravian ed Artur 
tornarono a casa trionfanti portando la Spada Drago, Caledfwlch. 
Sotto la guida e il consiglio del suo amico e mentore Druido, il 
giovane Artur divenne re dei Teutogeni.  Ma come il potere di 
Artur crebbe, così fece la sua arroganza.  In poco tempo, Bavian 
fu costretto ad abbandonare la corte di Artur e a tornare nella 
foresta.  Alla fine, Sigmar stesso fu chiamato a sfidare Artur per 
il suo malgoverno.  In una prova di combattimento, spezzò la 
spada di Artur, Caledfwlch, in mille pezzi. 
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Anche se gli Asrai considerano sacrilegio abbattere 
l'albero sacro, le sue fibre contengono incredibili 
quantità di forza e gli Elfi Cantori degli Alberi Elfici 
possono implorare gli alberi per produrre il legno 
volontariamente. Un arco fatto di 'legnargento' 
conferirebbe a qualsiasi freccia scoccata da esso la 
qualità Da Impatto.  
La Biblioteca di Hoet di Tor Lithanel (pag. 80) contiene 
molti tra i più antichi segreti degli Asrai.  Le pergamene 
all'interno condividono la conoscenza dei primi Elfi che 
scoprirono Laurëlorn, e la loro convinzione che i 
lornalim convinzione siano stati spiantati dai mitici 
Antichi per filtrare la magia del Caos quando entrò  nel 
mondo. Essi credevano che attraverso una sorta di 
'fotosintesi' magica la magia grezza fosse convertita in 
Ghyran (magia verde) e incanalata lungo le faglie di 
potere.  
 
 

FONTI DI MAGIA 

 
Nonostante le vere origini della magia della Terra di 
Laurëlorn restino un mistero, diverse teorie sono state 
ipotizzate: 
 
• Fulcri primordiali della Madre Terra sono luoghi 
sacri nella rete geo-celeste i quali sia rilasciano che 
attraggono energia magica. 

• Esperimenti falliti degli Antichi sulla rete del 
mondo, o semplice tecnologia malfunzionante dopo 
diversi millenni senza manutenzione.  La tecnologia 
degli Antichi rimane un mistero per gli Asrai. 
 
• Manomissioni elfiche con gli esperimenti degli 
Antichi sulla rete del mondo potrebbero aver 
sovraccaricato la rete in alcune aree della foresta. 
 

 

 

Scenari d’Avventura 

Questi fili conduttori di una trama possono essere 
espansi in un’intera avventura o combinati con altri 
scenari d’avventura per effettuare una campagna 
completa a Laurëlorn. 
 
 

La Lama Riforgiata 

 
I Figli di Ulric, un gruppo scissionista radicale del Culto 
di Ulric, si sono infiltrati nell’attuale direttivo dell'ordine 
principale.  Attraverso agenti nascosti, un capo 
carismatico ha orchestrato il furto dei frammenti di 
Caledfwlch, la leggendaria Spada Drago di Artur, dalle 
cripte sotto il tempio di Ulric.  Affermando di essere 
erede di sangue di Artur, il leader della setta ritiene che il 
possessore della lama riforgiata unificherà i divisi Figli di 
Ulric e diventerà sia Sommo Sacerdote che Graf di 
Middenheim per diritto divino. 
Ora i Figli di Ulric stanno portando i frammenti verso 
l'insediamento di Glassenberry, ritendendo che solo gli 
Elfi di Laurelorn possano riforgiare la lama.  Ma con le 
forze del Middenland ancora indebolite dalla Tempesta 
del Caos e la deforestazione incontrollata che sta 
violando i confini di Laurëlorn, il Graf Todbringer è 
arrivato correttamente alla conclusione che una 
spedizione armata nel regno boscoso rischierebbe di 
scatenare un conflitto più ampio.  Pertanto, Ulrich 
Schutzmann, Maresciallo in carica a Middenheim in 
assenza del Graf, ha deciso di assemblare un gruppo più 
piccolo per evitare indebite attenzioni. 
 

Inserire gli Eroi 
Recuperare la lama di Artur è una missione ideale per gli 
avventurieri che vogliono impressionare i poteri 
costituiti. La copertura per la spedizione è un viaggio 
innocente per raccogliere l’insolito muschio esotico 
Fiordiluna (pag. 111).  La Gilda dei Maghi e Alchimisti 
ritiene che il muschio possa essere alchemicamente 
modificato per curare gli esseri umani come fa con gli 
Elfi, e curare una piaga che affligge i campi profughi di 
Middenheim.  Un intermediario organizza per i 
Personaggi di incontrare Fanamis Shassaran, titolare 
dell’Oca della Mietitura (Ceneri di Middenheim pag. 15) 
con dei contatti nella comunità degli Elfi Silvani e le  

Tempeste Celesti 
 

A differenza di Athel Loren dove la Magia della Terra oscilla 
poco a poco con le stagioni, la magia di Laurëlorn è in un 
costante stato di flusso determinato dalla luna, il sole e le 
posizioni planetarie. Nelle zone sensibili, c'è una possibilità del 
25% che eventi celesti avvengano ogni giorno.  Quando si verifica 
un evento, tira 1d10: 
 
1-3: La Collera di Asuryan interferisce con Tiro per il Lancio 
di Incantesimi (-1), Senso Magico (-10), e conta come l’ 
incantesimo Canicola Estiva nelle aree senzienti della foresta a 
mezzogiorno (RdS pag. 163). 
4-6: Morrslieb Crescente può raddoppiare i Punti Follia 
ricevuti e coloro toccati dalla sua luce sono più inclini alle 
mutazioni (da -10 a resistere).  Conferisce un bonus al Tiro per il 
Lancio di Incantesimi (+1) ma peggiora i risultati della 
Maledizione di Tzeentch (aumento di una categoria). 
7-9: Congiunzioni Astrali migliora il Senso Magico (+10) e 
conferiscono un bonus di 1d10 ai Tiri per il Lancio di Rituali. 
10: Tempeste di Magia possono aumentare gli effetti degli 
incantesimi, come l’abilità Lente Magica (si veda RdS pag. 191) 
ma lampo squassano i cieli e gli utilizzatori di magia sono più 
inclini alla Maledizione di Tzeentch (un a del Caos aggiuntivo).  
I Personaggi in una regione senziente potrebbe essere 
teletrasportati involontariamente in un’altra regione senziente, a 
discrezione dell’AdG.  
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Fiere di Liadriel dalle quali possono essere acquistate 
erbe rare.  Dopo aver ottenuto l’ingresso a Laurëlorn, i 
Personaggi devono rintracciare i Figli di Ulric e 
recuperare la Spada Drago. 

 
 
Compendio Geografico della  
Foresta di Laurëlorn 

 
Il Laurëlorn è una miscuglio di foresta normale e 
senziente con sia zone magiche e non magiche.  Zone 
con le voci Orientarsi, Atteggiamento della Foresta e 
Magia possono essere considerate senzienti .  
 
 

ZONE D’INTERESSE 

 
Le seguenti sono zone che possono essere trovate sparse 
per tutto il territorio .  
 
 

A. Fortezze 

 
Sparsi in tutte le Colline Incantate, gli Umani usufruitori 
della magia popolare discendenti dall'antica tribù dei 
Belthani proteggono la foresta da una serie di fortezze.  
I viaggiatori alla ricerca di un ingresso alla foresta sono 
condotti ad una Pietra di Kern nella foresta, dove un 
segnale di piume può essere lasciato per gli Asrai nella 
speranza che rispondano . Tipi diversi di piume 
significano messaggi differenti (ad esempio, offerte di 
amicizia, avvisi, richieste di aiuto).  La piuma di un gufo 
è una richiesta di consiglio agli Asrai, le piume di un 
corvo significano il possibile pericolo per la foresta , 
quelle di aquila di sono una chiamata alle armi.  La gente 
del posto non rivela mai la posizione di un insediamento 
degli Elfi Silvani. 

 
 

B. Alberi Ponte 

 
Sparsi in tutta la foresta ci sono un certo numero di 
alberi ponti che attraversano fiumi o gole che sarebbero 
altrimenti impraticabili. Questi ponti non sono costruiti 
col legno, invece agli alberi è stato cantato magicamente 
per piegarsi e fondersi con alberi sulla sponda opposta. 
 

 

C. Pietre di Kern 

 
Antichi megaliti indicano il confine del dominio degli 
Elfi Silvani a Laurëlorn.  La mitologia Asrai sostiene che 
le pietre siano state collocate da Kern, figlio di Torothal.  

Le pietre situate nei pressi di un insediamento umano 
servono agli gli esseri umani come posti per venerare gli 
spiriti della foresta e placarli con offerte di fiori, statuette 
o cibo. 
 

 

D. Totem di Animali e Spiriti 

 
In tutta la foresta vi sono una serie di totem 
magicamente cantati da alberelli in immagini sacre agli 
Asrai.  La maggioranza dei totem si trova dentro radure 
nascoste e decorati con oggetti associati con lo spirito 
locale o con l’animale protettore.  Un Elfo che preghi ad 
un totem ha una possibilità del 2% (+1 % ad ogni ora 
trascorsa) di risvegliare il totem e comunicare con uno 
spirito Brúidd. Il più famoso totem di lornalim si trova a 
Glassenberry, vicino alle rovine di un tempio Elfico.  Si 
cantava che il leggendario druido umano Bavian abbia 
dato forma al totem umana Glassenberry usando la 
magia Elfica.  
 
 

E. Fiere di Liadriel 
 
Le fiere elfiche viaggiano imprevedibilmente attraverso 
le province del Nordland e Middenland.  Un campo 
vuoto una notte potrebbe essere sede di un vivace 
mercato la mattina successiva.  Per gli Elfi Silvani, 
queste fiere itineranti sono festival di vita, o cerimonie a 
Liadriel, dea della Canzone e del Vino. I campi sono 
pieni di canti e balli degli intrattenitori Elfi, che 
entusiasmano la folla mentre i venditori commerciano 
merci esotiche degli Elfi.  
 
Il baratto Asrai è fonte di confusione per gli esseri 
umani, il che porta molti clienti ad andarsene 
chiedendosi se li abbiano spennati o abbiano fatto un 
buon affare. Il crescente numero di coloni umani ad est 
della foresta ha portato gli Asrai ad adottare la moneta 
per alcune cose (ad esempio corruzione, informazioni, 
materie grezze come il metallo che non sono disponibili 
nella foresta).  Le fiere hanno portato gli umani a 
credere che la dea Liadriel sia una delle principali divinità 
degli Elfi, sebbene in realtà lei sia una minore, 
nonostante la sua popolarità. 
 
I negozianti del mercato vendono una varietà di 
prodotti, tra sculture in legno, strumenti musicali, rimedi 
erboristici, cibo, gioielli, abbigliamento, vino e bigiotteria 
( acchiappasogni, cucchiai dell’amore, ecc.)  Qualche 
venditore fornisce anche servizi magici come 
benedizioni e predire il futuro. Gli Gnomi che 
supervisionano la gestione del mercato spesso sfruttano 
la credulità umana, vendendo oggetti fatti con capelli di 
una'vera' vergine Elfa, Malevoli magici in bottiglia o 
pozioni “di potenziamento” a base di erbe. 
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Luoghi Importanti 
 
Di seguito sono riportati i principali luoghi all'interno 
della Foresta di Laurëlorn.  Gli AdG dovrebbero sentirsi 
liberi di creare le proprie aree d’azione da esplorare per i 
Personaggi. 
 
 

1. Tor Lithanel 
 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera della Luce (+2), Sfera della Vita (+1), Sfera dei 
Cieli (+1), Sfera della Morte (+1) 
Clan: Eterni, Cantamagie, Danzatori di Guerra, Guerrieri 

Nel corso degli anni, la foresta ha invaso Tor Lithanel.  
Le mura esterne sono ora coperte di viticci e alberi 
cresciuti attraverso le crepe nelle strade e nei piazzali.  I 

residui di tutta la magia rifratta danno alle pareti e alla 
pavimentazione una patina acquosa, in tal modo la città 
sembra essere fatta di vetro quando vista al chiar di luna 
o in lontananza. 
 
Per i visitatori della città, Tor Lithanel appare 
abbandonata, quando in realtà astuti occhi stanno 
guardando da finestre oscurate e ombrosi parapetti. 
Coloro che cerchino udienza con la Regina saranno 
interrogati da una corte Elfica tanto spietata ed 
inflessibile quanto il Re Fenice di Ulthuan. 

La Lama Riforgiata: i contatti di Fanamis dentro le fiere sono i bare 
romas, o Gnomi anziani con l’incarico di raccogliere rifornimenti e di 
spostare una fiera tra le località.  Purtroppo il Fiordiluna non sta 
arrivando alle fiere e gli Elfi bisbigliano di problemi dalle parti di 
Glassenberry.  Le fiere offrono numerosi oggetti dalle asserite proprietà 
magiche che potrebbero aiutare nell’individuare i Figli di Ulric, come 
malevoli in bottiglia. Se i Personaggi menzionano Fanamis Shassaran, gli 
Gnomi forniranno loro dei simboli per percorrere i sentieri della foresta. 

Gnomi 
 

Gli esseri misteriosi conosciuti come gnomi aiutano a spostare 
le fiere Elfiche da un villaggio all’altro recensioni e fanno da 
mediatori nelle transazioni monetarie.  Anche se sono simili 
nell’aspetto ai Nani, sono un po' più piccoli, meno tarchiati e 
un carattere migliore.  Alcuni studiosi ipotizzano che Gnomi 
siano legati a Nani, altri credono siano degli spiriti della 
natura unici a Laurëlorn.  
 
Gli Elfi Silvani rifiutato di commentare il retaggio dei loro 
laboriosi piccoli amici, ma sembrano fidarsi completamente di 
loro in tutte le questioni commerciali.  Gli gnomi sono 
abituali burloni, il che provoca spesso attriti con gli umani 
creduloni che acquistano la loro bigiotteria a causa di false 
accuse. 
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Al tempo della Guerra delle Barbe, gli Elfi crearono 
un’illusione magica per celare la città che dura tuttora. 

Tutti i non-Elfi devono superare una Prova di 
Intelligenza per vedere oltre l'illusione.  I Nani 
subiscono una penalita del -10% alla prova. 
 

L’Agorà 

Un singolo lornalim si erge in un laghetto di acqua calma 
dominando lo spazio aperto per assemblee più ampio in 
città.  Danzatori di guerra  provenienti da tutta la foresta 
visitano l’Agorà per esibirsi, in cerca di prestigio alla 
corte Elfica prima di partecipare ai giochi annuali alla 
Radura dell’Eterna Danza. 

 
La Torre d'Argento 
Situata nel cuore della città, la torre centrale è la più alta 
e maestosa in Tor Lithanel.  Il quartiere circostante è la 
parte più antica della città, l' avamposto originale 
fondato dai primi Elfi per stabilirsi nella foresta.  Riti 
magici eseguiti alla Torre d’Argento hanno creato portali 
per l' Altromondo che sono sorvegliati dalle potenti 
ancelle-guerrieri della Regina.  

Tempio di Asuryan 

La più antica tradizione degli Alti Elfi mantenuta dagli 
Elfi di Tor Lithanel è la Fiamma di Asuryan. Nonostante 
il loro numero in diminuzione, la setta del dio del sole 
mantiene la fiamma accesa.  Ogni tre anni, la corte 
Elfica lascia la Torre d'Argento e si radunano al tempio 
per accogliere il nuovo campione della Regina, che 
appare magicamente attraverso le fiamme in una 
cerimonia che ricorda l’incoronazione del Re Fenice di 
Ulthuan (si veda Radura dell’Eterna Danza). 

 
Torre Ippocrene 

Il precedente rifugio di Sarriel il Veggente è oggi un 
luogo di solitudine.  Nonostante gli Elfi qualche volta 
vengano qui per riflettere e cercare ispirazione, la Regina 
ha vietato a chiunque di entrare nella torre.  Coloro che 
rischino l'ira della Regina e trascorrano una notte 
all'interno della torre Ippocrene devono superare una 

Prova di Volontà o di guadagnare un Punto Follia, 
tuttavia ottengono anche un Punto Fortuna in più per 
un periodo di 24 ore. 

 

Biblioteca di Hoeth 

La facciata di questo imponente edificio è una fila di 
colonne di marmo. Contenuto all'internosi trova un  
patrimonio di conoscenze scritte in tomi e pergamene 
perfettamente redatte in alto Eltharin.   

La Lama Riforgiata: Voci di viaggiatori all’interno del reame della 
foresta hanno raggiunto la corte della Regina.  I Personaggi possono 
ottenere un’udienza con Torothal, ma la Regina risponde vagamente se 
le viene chiesto dei Figli di Ulric o delle schegge della Spada Drago.  In 
realtà, Torothal ha aperto una portale nell’Altromondo, dove disse ai 
Figli di Ulric che avrebbero potuto riforgiare la loro spada.  Se i 
Personaggi sono fortunati, la regina li congederà semplicemente, 
comunque se riescono ad insultarla  lei li indurrà con l’inganno a 
percorrere le vie argentee del Sentiero Ombra verso Athel Loren.  I 
Personaggi furtivi che esplorino la Torre d'Argento potrebbero trovare 
un portale dell’Altromondo per la Tor Lithanel-ombra.  
 
Qualora Kaia Stormwitch accompagni i Personaggi, la Regina negherà 
l’interpretazione della profezia della sua ex Ancella.  Ad ogni modo, 
dopo l’udienza con Torothal, Kaia informerà i Personaggi di un menhir
-portale che può condurli al Reame del Lupo Bianco (si veda Località 
10). 

Altromondo: Reame dell’Ippocampo 

 
I viaggiatori diretti verso questo reame dell’Altromondo 
emergono nella città di Tor Lithanel (Località 1) come esiste 
nell’ombra-verso. In questa realtà parallela, Le strade deserte 
sono infestate dai fantasmi intrappolati di Elfi che non 
poterono reincarnarsi come animali od alberi, tanto grande era 
la disarmonia del loro Yenlui. Eternamente bloccati in questo 
purgatorio, molti di questi spiriti Elfici sono impazziti.  Il 
reame è stato governato dall’ippocampo Nisaeg sino alla sua 
fusione con Torothal. Niseag è ostile sia agli Elfi che ai Brúidd 
di Laurëlorn allo stesso modo, credendo di essere stato portato 
con l’inganno a languire per sempre nell’Altromondo. 

La Lama Riforgiata: Niseag desiderava fortemente che la profezia di 
Caledfwlch si avverasse.  Lo spirito ritiene che l’unione della realtà con 
l’Altromondo potrebbe annullare la sua fusione con Torothal.  A tal 
fine, Niseag ha attirato il Sacerdote di Vaul responsabile 
dell’originariamente creazione della Spada Drago nella sua città-ombra 
parallela e lo ha imprigionato fino a quando la profezia possa essere 
compiuta.  

Recentemente, i Figli di Ulric sono entrati nell’oscura città di Nisaeg 
portando i frammenti di Caledfwlch.  In questo reame, i Figli adottano 
avatars che li fanno apparire come un branco di lupi guidati da un uomo 
con la testa da lupo bianco. I Personaggi possono scoprire che i 
frammenti stanno  venendo riforgiati all’interno della versione  di 
questo  
reame della Torre del Drago. Se sono ancora intenzionati a recuperare la 
Spada Drago, i Personaggi avranno Bisogno di individuare la fucina, 
assicurarsi i frammenti e quindi sfuggire dal reame mentre vengono 
inseguiti per tutto l’infestato Altromondo dai Figli di Ulric . 
 
Tocca agli AdG decidere se i Figli di Ulric siano usurpatori come i 
Personaggi sono stati indotti a credere, o portatori di una nuova epoca 
gloriosa.  Inoltre, i Personaggi potrebbero scoprire che sono stati 
manipolati dagli Elfi per recuperare la Caledfwlch per la loro guerra 
ombra Contro Cyanathair (pag. 117), cosi come Artur ha 
involontariamente servito gli Asrai secoli prima.  I Sacerdoti di Isha 
possono fare una Traslocazione Lunare (pag. 20) tra le due Città di 
Vetro, permettendo ai PNG provenienti da una realtà di aiutare (od 
ostacolare) i Personaggi nell’altra. 
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I Personaggi che studino qui per 1d10 giorni e che 

superino una Prova di Intelligenza possono imparare 

un'abilità Conoscenza Accademica per la metà del 
normale costo in PE.  Si ritiene che le volte della 
biblioteca contengano antiche  
pergamene e tomi scritti in Elfico Arcano (o Anoqeyån) 
riguardanti i leggendari Antichi.  
  

Torre del Drago 
La seconda torre più grande di Tor Lithanel è collegata 
da un ponte riccamente ornato alla Torre d'Argento. 
L’interno annerito e bruciato della Torre del Drago 
fornisce qualche indizio della sua storia come colonia 
volatile per le cavalcature dei Cavalieri di Drago in visita.  
I Preti di Vaul un tempo utilizzavano il respiro infuocato 
dei draghi per forgiare armi magiche all'interno della 
torre.  All'interno della torre  risiede ancora un drago 
dormiente che tornò ferito e senza cavaliere durante la 
Guerra delle Barbe, portando la leggendaria spada 
Caledfwlch (si veda Re Artur dei Teutogeni pag. 76). 

 
 
2. Glassenberry 
 
Orientarsi: N/D 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera dei Cieli (+1) 
Clan: Nessuno 

 

La regione di Glassenberry si trova attorno ad un largo 
lago a forma di ferro di cavallo sul fiume Demst.  Dal 
lago avvolto dalla nebbia si erge un picco roccioso 
ricoperto da una steppa erbosa.  Il Picco di Glassenberry 
è considerato ugualmente sacro sia dagli Asrai che dagli 
esseri umani.  Le leggende parlano di una camera 
nascosta sotto il picco contenente ricchezze incalcolabili. 
Gli abitanti di questa regione sono Umani chiamati 
Noneldar, o 'mezzelfi' dagli Asrai.  L'insediamento 
stesso di Glassenberry si compone di capanne circolari 
costruite su isole artificiali di terra, pietra e legno 
chiamate "crannogs".  A Glassenberry si può accedere 
solo tramite una sinuosa strada rialzata di legno che 
incrocia le zone umide circostanti.  Cador, il capo del 
villaggio, è un potente guerriero a torso nudo.  Gli Elfi 
chiamano Glassenberry l’"Isola Scintillante" a causa 
dell'acqua che i loro vicini Noneldar raccolgono dalle 
gocce di rugiada sulle bacche.  La rugiada di bacca si 
crede sia un ingrediente nel vino Elfico ed è dotata come 
tributo agli Elfi. 
Nei boschi a sud si trovano le rovine di un antico 
tempio che unisce l'architettura Asur con un design 
molto più antico, situate su una sorgente naturale di 
acqua calda.  I forestieri intraprendono pellegrinaggi alla 
fonte per le sue vociferate proprietà curative.  I 
Noneldar evitano le rovine stesse, credendole infestate. 

Noneldar 
 
Agli estranei, la cultura Noneldar sembra rimasta ferma all'età di 
Sigmar ed entrando nei loro villaggi sembra di viaggiare attraverso 
il tempo.  Sebbene la maggioranza dei Noneldar siano discendenti 
del popolo Belthani, i loro costumi sono in realtà simili a quelli 
dei moderni Asrai e gli abitanti umani della lontana Albion. 
 
In cima al Picco Glassenberry vive il leader spirituale dei 
Noneldar, una giovane Druida chiamata Covetina, che dirige la 
sua gente a lasciare offerte in monete d'argento nel lago che 
circonda il Picco.  Covetina considera la sua posizione temporanea, 
e prevede di cedere la guida al suo mentore, l'anziano druido 
Lailoken, quando torna dalla sua ricerca spirituale. 
 
I druidi Noneldar appartengono all'antico culto della Antica Fede.  
Anche se ora sono più simili a Usufruitori della magia popolare 
che i druidi di un tempo, si dice che i loro antenati siano stati 
capaci di utilizzare la magia per plasmare gli alberi(si veda Shadows 
of Empire pag. 55 per i dettagli sugli Usufruitori della magia 
popolare).  A discrezione dell’AdG, i Personaggi che passino il 
tempo a Glassenberry possono acquistare il talento Incantesimo 
Extra per imparare gli incantesimi del Sapere della Vita con un 

La Lama Riforgiata: I Figli di Ulric passarono attraverso 
Glassenberry, lasciando un tributo nelle acque del lago dopo aver 
sconfitto il capo Cador in un incontro di lotta.  Cador indossa una 
magica torque d'oro intrecciato che lo pervade di un’incredibile 
resistenza, e metterà alla prova la bravura nella lotta di ogni 
Personaggio su un piccolo crannog.  Tuttavia, anche se riuscisse a 
gettarli nel lago, una donazione in oro comprerà il loro accesso al picco 
dove Covetina risiede (si veda il riquadro sui Noneldar).  Avendo 
previsto il loro arrivo, Covetina attende i Personaggi.  Lei non è 
disposta a discutere la sorte dei Figli, ma invece scopre che i Personaggi 
devono calmare la tempesta al Valle dei Teschi (Località 6).  Gli abitanti 
del villaggio di Glassenberry potrebbero rivelare ai visitatori che 
rispettino la loro cultura che i Figli erano in viaggio per vedere la 
Regina della Foresta. 
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3. Pozzo di Wybodaeth 

 
Orientarsi: Molto Difficile (-30) 
Atteggiamento della Foresta: Amichevole (+20) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera dei Cieli (+1), Sfera della 
Luce (+1) 
Clan: Nessuno 

 
All'interno di una piccola radura si trova una camera 
sepolcrale sigillata in pietra chiamata "dolmen", che 
consiste di quattro pietre verticali e una chiave di volta.  
Un filo d'acqua esce dalla base delle pietre per formare 
un ruscello.  L'acqua si dice che abbia proprietà mistiche 
e dei lornalim crescono nelle vicinanze, portando gli Elfi 
a credere  un’antica magia si trovi nel cuore del dolmen.  
Miti Noneldar suggeriscono che il corpo fisico del 
leggendario druido Bavian risieda all'interno dei dolmen, 
magicamente conservato e in attesa del ritorno del suo 
spirito.  Si ritiene che bevendo acqua dal ruscello, una 
parte della saggezza di Bavian possa essere ereditata. 
 
 

4. Gola delle Ninfe 

 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Freddo (-10) 
Magia: Sfera della Vita (+2), Sfera dei Cieli (+1) 
Clan: Nessuno 

 
La sorgente del fiume Schaukel si trova in una profonda 
gola tra le colline a nord occidentali della foresta.  In 
cima ad una serie di cascate vi è una grotta da cui scatu 
riscono le sorgenti.  La grotta si apre in una vasta 
caverna contenente un calmo laghetto che alimenta il 
fiume e fornisce un covo per Naiadi.  Il laghetto è anche 
un fulcro per il Sentiero Ombra che permette il 
passaggio al Palazzo della Cascata della Corte della 
Naiade ad Athel Loren. 
 
Le capricciose Naiadi a guardia del portale usano i 
viaggiatori come giocattoli, o li fan scontrare contro altri 
spiriti della foresta per affermare il loro predominio.  E 
'stato qui che Torothal ha affrontato lo spirito Brúidd 
Niseag tempo fa.  Ogni volta che Torothal visita 
l'Altromondo (attraverso il corpo di Niseag), un riflesso 
spettrale della sua forma Elfica può essere visto qui. 
 
 

5. Torre di Guardia di Se-Athil 
 
Orientarsi: N/D 
Atteggiamento della Foresta: N/D 
Magia: N/D 
Clan: Cavalcavento 

 
Situata sulla costa del Mare degli Artigli si trova 
un’antica torre di guardia Elfica chiamato Se-Athil , o 

'L’Ago'.  Se-Athil è ora un piedistallo di nidificazione per 
Falchi da Guerra, e una vicina Casata di cavalcafalchi 
pattuglia i cieli sopra il Mare degli Artigli alla ricerca di 
navi in incursione di Druchii e Norsmanni.  Sparse alla 
base di Se-Athil ci sono le ossa dei marinai naufraghi che 
hanno avuto la magra fortuna di avvistare L’Ago 
svettare al di sopra gli alberi e hanno erroneamente 
pensato che avrebbero trovato là rifugio.  
 
La torre è residenza di un ex ancella di Torothal 
chiamata Kaia Stormwitch.  Afflitto da visioni di 
distruzione della foresta, la giovane ancella ha cercato 
questa località remota da cui osservare le strane 
tempeste su Albion a ovest.  Incanalando la magia di 
Mathlann durante queste tempeste, Kaia è stata in grado 
di aumentare la chiarezza delle sue divinazioni.  Kaia 
può essere spesso trovata anche nella Valle dei Teschi 
con il suo ex–amante Skarloc, guidando il Culto di Kern 
(si veda Religione).   
 

La struttura snella e affusolata di Se-Athil è sormontata 
da un nido d’aquila a forma di disco che può essere 
raggiunto solo scalando le pareti a strapiombo.  I 
visitatori che raggiungano il nido devono vincolarsi con 
successo ad un Falco da Guerra oppure essere gettati giù 
dalla cima. 
  

 

6. Valle dei Teschi 
 
Orientarsi: N/D 
Atteggiamento della Foresta: N/D 
Magia: N/D 
Clan: Guerrieri, Danzatori di Guerra, Scout, Guardiavia, Eter 
ni, Cantamagie, Vendetta 

 

Un’ampia valle fluviale conosciuta come "La Valle 
deiTeschi" si stende tra le Colline Nebbiose e il bordo 
occidentale della foresta. Questo tratto densamente 
boscoso di natura selvaggia è uno dei principali terreni di 
battaglia nella guerra in corso contro i Goblin di Foresta 
e gli Uominibestia del Drakwald. La valle è piena di 
cumuli composti dai teschi dei guerrieri caduti da tutte le 
fazioni.   
  
 La Valle è anche contesa tra famiglie nobili degli Elfi.  
Diversi nobili ne hanno rivendicato la custodia, ma 
finora nessuno si è addossato la responsabilità per la sua 
di fesa.  Frustrati dall’inazione dei loro leader, i guerrieri 
di bassi natali della regione hanno invece scelto a seguire 
un capo della loro casta.   
 
Skarloc è un campione di umili origini che ha dimostrato 
molte volte la sua esperienza come comandante militare 
e cacciatore di belve.  Sebbene il comando di Skarloc 
non sia sponsorizzato da alcun nobile, la sua popolarità 
tra il la gente comune gli permette la protezione sia del 
ttuale Signore della Danza, Glam il Guerriero Che  
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Ride, e la sua ex-amante Kaia Stormwitch, guida del 
culto di Kern (si veda sopra, Torre di Guardia di Se-
Athil).   
Gli avamposti del fronte sempre in mutamento, sono  
difesi con pali appuntiti e trappole abilmente nascosti. Se 
nza una guida locale, i Pesonaggi subiscono una penalità 

di -10 % per le Prove di Percepire per individuare le 
trappole. 
 

 
7. Le Colline Nebbiose 

 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Atteggiamento della Foresta: Normale (0) 
Magia: Sfera delle Ombre (+2) 
Clan: Nessuno 

 
Le Colline Nebbiose sono avvolte da una fitta nebbia 
magica.  Gli Elfi credo che la nebbia origini da una 
fenditura di montagna creata tempo fa dalle ruote 
fiammeggianti del carro di Asuryan.  Dopo La Scissione, 
la regione divenne ancora più pericolosa.   Una 
moltitudine di Nani che tentò di avvicinarsi a Tor 
Lithanel da sud durante la Guerra delle Barbe non è mai 
stata più vista. Certe notti un esercito di Fantasmi è stato 
avvistato in marcia nel bagliore della luce di Mannslieb.  
Gli Elfi non temono le colline di per sé, ma sono 
preoccupati per le sacche di nebbia magica che si sono 
materializzate altrove in Laurëlorn.  La faglia di potere 
che attraversa le Colline Nebbiose da Schlaghügel è stata 
particolarmente attiva di recente.   
 

I viaggiatori nelle colline devono superare una Prova di 
Volontà ogni 4 ore o subire gli effetti dell’incantesimo 

Confondere (RdS pag. 162).  Quelli che si avventurano 
troppo vicino alla spaccatura warp originale possono 
diventare Persi nel Tempo e nello Spazio. 
 
 

8. Acquitrini del Dolore 

 
Orientarsi: Abituale (+10) 
Atteggiamento della Foresta: N/D 
Magia: Sfera della Morte (+1) , Sfera della Necromanzia (+1), 

Sfera del Caos (+1) 
Clan: Nessuno 

 

Chiamata anche Schadensumpf, questa palude buia e 
proibitiva si dice sia infestata da demoni monocoli che si 
nascondono si dice sia infestata da demoni monocoli 
che si nascondono nella nebbia.  Gli elfi sono diffidenti 
nell’introdursi nella regione, credendo che sia stata 
contaminata da Dhar.  Leggende sostengono che il 
fantasma di una potente veggente vaghi per i sentieri 
degli Acquitrini del Dolore. 
  

 

9. Radura dell’Eterna Danza 
 
Orientarsi: Impegnativo (-10) 
Atteggiamento della Foresta: Neutrale (0) 
Magia: Sfera della Vita (+1), Sfera delle Ombre (+1) 
Clan: Danzatori di Guerra, Guerrieri 

 

Una depressione erbosa chiamata Arena Smeraldo 
costituisce l'arena in cui Danzatori di Guerra di 
Laurëlorn si affrontano per l'onore di diventare il 
Signore della Danza.  Il vincitore della gara celebrativa è 
condotto da una processione dalla Radura dell’Eterna 
Danza affinchè diventi campione della Regina . Anche 
se l'attuale Signore della Danza è di sesso maschile, la 
maggior parte dei recenti campioni di Torothal sono 
stati femminili. 
 

La Lama Riforgiata: La 'Tempesta della Valle' è unappellativo dato a 
Kaia Stormwitch dagli Elfi.  Quando i Personaggi la rintracciano nella 
valle dopo non averla trovata nella sua torre a Se-Athil (Località 5), Kaia 
è per lo più ostile, fino a quando non viene menzionata la Spada Drago.  
Riferisce loro di un'antica profezia la quale dice Caledfwlch un giorno 
unirà i mondi.  Alcuni interpretano che ciò significhi che i mondi 
dell'Uomo e dell’Elfo unificheranno per annunciare una nuova età 
dell'oro.  Altri temono che l'Altromondo collasserà sulla realtà.  Kaia 
insiste sul fatto che i Personaggi cerchino la Regina di Laurëlorn e la 
avvertano della doppia interpretazione della profezia. Lei li guiderà a Tor 
Lithanel essa stessa se l’aiuteranno in una battaglia contro un banda di 
guerra in arrivo.  
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Al centro della radura, due alberi intrecciati lottano in un 
eterno sforzo per il predominio.  La leggenda suggerisce 
che essi racchiudano il primo campione della Regina, 
Adamnan-na-Brionha, nella sua eterna lotta contro un 
terribile nemico dell’Altromondo . Ogni nuovo Signore 
del Danza passa tra questi sacri alberi in un coro di voci, 
e quindi segue le vie dei canti fino al Tempio di Asuryan 
a Tor Lithanel. 
 
 

10. Mên-an-Tol 
 
Orientarsi: Difficile (-20) 
Atteggiamento della Foresta: Ostile (-20) 
Magia: Sfera della Morte (+1), Sfera del Caos (+1) 
Clan: Nessuno 

 
In una piccola radura si trova una fila di tre pietre 
bianche, erette sopra una faglia di potere.  La pietra 
centrale è più larga delle altre, con un foro circolare 
abbastanza grande perché un essere umano medio ci 
passi attraverso.  Mentre i Druidi suggeriscono che il  

 
buco sia una portale verso il mondo degli spiriti, gli Elfi 
Silvani e i Noneldar evitano accuratamente la radura.  In 
realtà, il foro conduce al Regno del Lupo Bianco, un 
gelido reame dell’Altromondo governato da spiriti-lupo. 
 
Nelle notti quando la luna è piena e la nebbia è bassa, le 
ombre di anime tormentate sorgono per infastidire 
eventuali mortali abbastanza stupidi da violare la radura.  
Queste ombre ripugnanti sono gli ultimi resti di coloro 
che cercavano di entrare nel Reame del Lupo Bianco, 
ma che furono considerati indegni. Avvicinare le pietre 
attrae 1d10 Spettri (BdVM  pag. 110). 
 
 

Altromondo: Regno del Lupo Bianco 

 
Coloro che striscino nel foro attraverso la pietra centrale si 
ritroveranno ad emergere in un bosco stranamente silenzioso, 
congelato in un inverno eterno.  I compagni di branco di Usnarr, 
lo spirito lupo, fuggirono in questo regno ultraterreno tempo fa 
a hanno ancora rifugio qui.  Usnarr continua a servire Ulric da 
Athel Loren, ma di tanto in tanto torna a visitare i suoi fratelli 
più deboli a Laurëlorn. 
 
Nei primi anni dell'Impero, il branco di Usnarr capì che Ulric 
aveva scelto Sigmar per unire le tribù umane. Tuttavia, gli spiriti 
lupo hanno sempre sospettato l’influenza dei Nani dietro lo zelo 
dei Sigmariti nel domare e disboscare la terra.  Il fallimento del 
Culto di Ulric nel salvare la foresta è considerata un marchio nero 
sui sacerdoti umani che lo guidano, e il tempo per affrontare 
questo grave torto è infine vicino. 
 
Secondo gli eretici Figli di Ulric, i veri rampolli del loro dio non 
entreranno nel regno di Morr dopo la morte.  Essi credono che 
come veri Figli, abbiano vissuto una “vita precedente" come 
spiriti lupo che vagavano liberamente e che rinacquero poi come 
uomini per svolgere una missione nella regno terreno.  E' solo con 
il completamento di questo sacro incarico che essi possano tornare 
a correre e cacciare con il loro branco nell’invernale aldilà. 
 
Il fallimento da parte di un vero Figlio nel completare la sua 
missione porterà all’impossibilità della sua anima a tornare a casa.  
Di conseguenza, il cancello per il Reame del Lupo Bianco è 
circondato dai disperati spiriti di coloro che hanno fallito la loro 
missione e che non possono varcare la soglia.  

La Lama Riforgiata: Nel suo ruolo di messaggero divino per il Dio 
dell’Inverno, fu Usnarr che consigliò ai Figli di Ulric di riforgiare la 
Spada Drago di Artur (pag. 40).  I Personaggi che vengono qui su 
consiglio di Kaia Stormwitch dopo esser stati mandati via da Tor 
Lithanel (Località 1) scoprono che gli spiriti lupo sono creature scarne 
che solamente li circondano cautamente senza attaccare.  Giurando di 
tornare con Caledfwlch, i Personaggi potrebbero ricevere aiuto dagli 
spiriti lupo.  Il portatore della spada leggendaria può investire i lupi con 
l'autorità di tornare a Middenheim e giudicare la sfida in arrivo per la 
posizione di Ar-Ulric, se i Personaggi acceano i loro termini, i lupi 
formano un cerchio attorno a loro e ululano per evocare un portale per 
la Torre d'Argento nel Reame dell’Ippocampo nell’Altromondo. 
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La maggior parte delle radure Asrai sono incentrate su 
una caratteristica naturale dal significato mistico o 
spirituale. In Laurëlorn, questo è in genere un gruppo di 
rari lornalim chiamato 'Il Bosco'. 
 
I lornalim sono sacri per gli Elfi di Laurëlorn, e fornisce 
la fonte dei loro Archi Elfici e potente muschio curativo 
chiamato Fiordiluna.  La maggior parte della 
popolazione, però, vive tra gli alberi circostanti come 
querce, olmi, betulle, tassi e frassini, in una zona 
denominata 'Il Giardino'.  Una zona di difese naturali e 
magiche chiamata 'La Siepe' separa la radura da  'La 
Foresta' al di là. 
 

 

Il Bosco 

 
Come la radura nel suo complesso, Il Bosco può esse re 
suddiviso in tre livelli: rami, tronco e radici. 
I dispettosi malevoli che abitano qui non sono mai 
veramente pericolosi - tranne che in tempo di guerra . 
 

Rami 
La zona dei lornalim ospita il centro militare e politico 
della radura. Nei rami più alti, vedette siedono su 

Trespoli e spediscono uccelli messaggeri da voliere per 

segnalare altre radure.  Diversi schemi di uccelli in 
stormo indicano diversi pericoli o convocazioni. 
 
Più in basso, i rami più resistenti degli alberi più grandi 

sono modellati da un Cantamagie nella Sala Alta (1).  La 

Sala Alta è un luogo dove si raggiungono le decisioni 
politiche, dove sono concesse le udienze dove grandi 
feste si svolgono in onore dei Nobili.  Solo in inverno, 
quando il fogliame è insufficiente per mantenere coperta 
la Sala, viene abbandonata a favore di suolo della foresta.  
La ricrescita primaverile della Sala è un'occasione 
celebrativa e sacra. 
 

Altri rami di lornalim sono intrecciati in Boudoirs. 
Queste camere sono dedicate alla meditazione e al rito di 
Bran-Wa-Shin. Tronchi cavi di lornalim contengono 
anche riserve per l'inverno e ponti astutamente nascosti 
permettono ai difensori Elfici di spostarsi rapidamente 
tra gli alberi senza mai toccare il suolo. 
 

Tronco 

Il pavimento del Bosco si chiama ' il Tronco' in accordo 
con i tronchi dei lornalim. Esso comprende il centro 
spirituale della radura, dove la crescita della magia del 
Ghyran è più forte. 

L’Allor o Misneach (2) è la cosa che più si avvicina 
ad un tempio nella radura.  Che si tratti di un laghetto 
sacro, un monolite, un altare o cespuglio di arbusti, 
questo sito è dedicato al dio favorito della radura.  
Rituali eseguiti qui possono includere matrimoni, 
libagioni a Liadriel, o sacrifici a Kurnous in segno di 
gratitudine per il caccia fruttuosa. 
 
Un edificio intrecciato dai rami più bassi dei lornalim più 

giovani serve come Rifugio della radura (3), dove la 

malattia e la malinconia possono essere guarite.  Gran 

parte del Tronco è dedicata ad un vivaio, il Kailyard (4), 

dove la magia concentrata dal lornalim viene applicata 
per provvedere alla coltivazione di erbe officinali e 
rinvigorire spiritualmente i fiori.  La pianta più notevole 
è il Fiordiluna, un muschio che cresce direttamente sul 
lornalim  
 

Radici 
Mentre altri Asrai sono deposti nelle Radure Sepolcrali 
dopo la morte, quelli di Laurëlorn sono sepolti nel 
Bosco cosicché i loro spiriti dormienti possano nutrire le 
radici lornalim affinché crescano profonde, larghe e 
forti, proprio come quegli alberi nutrono gli spiriti degli 
Elfi viventi.  Così, ogni insediamento contiene una 

Conca (5) scavata nella terra tra le radici del più antico e 

grande lornalim. 
 
Dedicato a Morai-heg, l’interno scuro e claustrofobico 
della Conca richiede una Prova di Paura da parte di 
qualsiasi Elfo che desideri entrare.  Qui gli Asrai 
vengono a piangere, ricordare e prepararsi 
spiritualmente per compiti pericolosi attraverso duri 
rituali ascetici.  La Conca è quindi una controparte dei 
Boudoirs al di sopra, dove gli Asrai si radunano per 
dimenticare e ringiovanire se stessi. 
 
 

Il Giardino 

 
Le radure Asrai non hanno strade o piatine prefissate; 
invece le loro case si annidano tra gli alberi e le piante 
seguendo i contorni naturali del paesaggio.  Non esiste 
una disposizione standard per un Giardino, anche se i 
Nobili generalmente vivono più vicino al Bosco, mentre 
gli Elfi delle caste inferiori vivono più vicino alla Siepe. 
 

Ogni radura ha un Feis (6), un prato o una radura che 

serve come centro comunale.  Di giorno qui i bambini 
giocano e imparano, mentre gli adulti praticano sport o 
semplicemente si incontrano per parlare.  

TIPICO INSEDIAMENTO DI LAURËLORN  
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Di notte, il Feis diventa un luogo festa per le caste 
inferiori. Cene comuni e danze si svolgono sotto il cielo 
aperto, accompagnate da musica,  luci e risate.  In 
inverno, i grandi eventi sociali sono sostituiti da più 
piccoli ed intimi incontri nelle case di amici e parenti. 
 
Le case in pietra sono rare, si trova solo nelle radure 
costruite tra le rovine di antiche città degli Elfi.  Il legno 
è utilizzato solo come materiale da costruzione in 

piccole quantità.  Le famose Casalbero Elfiche si 

possono trovare ovunque, cantate dai rami degli alberi 
più forti, ma costituiscono una minoranza delle 
residenze e solo poche restano utilizzabili in inverno . 
 

Più comuni sono le Capanne di un solo piano a livello 

del suolo (chiamate Bwthyns in Elfico) costruite al di 
sotto sotto e intorno ad 'alberi dimora' che costituiscono 
il cuore naturale delle abitazioni.  Di solito fatte crescere 
e coltivate per diversi decenni, le capanne sono 
costantemente rimodellate e ampliate con camere 
aggiuntive cantate da piante viventi.  Le Capanne non 
sono mai finite, ma invece cambiano con le stagioni ed i 
capricci dei loro proprietari.  Gran parte della dimora è 
considerata uno spazio pubblico che è aperto ai 
visitatori, compresa la sala, la cucina, lo stoccaggio e le 
aree di laboratorio, così come il giardino di casa, una 
versione domestica del Kailyard (si veda Il Tronco).  Gli 
alloggi contigui all'albero casa sono più privati, 
contengono sistemazioni proprie per dormire (spesso un 
letto a soppalco, sagomato dai rami più bassi dell'albero 
casa), una zona studio e, talvolta, un Misneach dedicato 
agli spiriti della natura residenti. 
 

Il costruzione più grande della radura è il Palazzo o 
Sala d'Inverno (7), spesso adiacente al Feis.  Questo 

edificio serve come centro politico della radura, quando 
l'Alta Sala viene abbandonata durante l'inverno.  Il 
Palazzo d’inverno può essere un unico, grande edificio o 
un complesso di più piccoli e contiene una sala delle 
udienze, appartamenti privati e una pergola ( 'Chiostro'), 
una biblioteca, un corpo di guardia e armeria. Il nome è 
un po 'fuorviante, in quanto il Palazzo d'Inverno è 
utilizzato tutto l'anno come luogo di incontro in cui 
vengono prese le decisioni su questioni considerate 
troppo banali per disturbare la nobiltà nella Sala Alta. 
 
L'economia di una radura si basa sulla caccia, 
giardinaggio e artigianato. Asrai in visita sempre portano 
e ricevono sempre doni, il che porta ad una regolare 
circolazione delle merci.  Sebbene la maggior parte degli 
Asrai possa dedicarsi con le proprie mani nei mestieri di 
base, i lavori avanzati richiedono specialisti, ed ogni 

radura ha un Vasaio (8), un Tessitore (9) e un 

Conciatore (10). 

 

Il Mugnaio (11) della radura produce farine e sforna 

pane Elfico, torte e dolci al miele.  La macina è 

generalmente in legno, trattata per secoli anno dopo 
anno con oli di speciali semi e noci, e lavata in acqua 
benedetta, in modo tale che sembri che i chicchi si 
frantumino volentieri al suo tocco.  Il mugnaio è spesso 
sposato con l'apicoltore, che è anche produttore di birra 
di idromele, sidro e vini di frutta.  In questo caso, 
l’apiario della coppia può spesso occuparsi della casa del 
sidro, enoteca e pub, nonché della panetteria e 
pasticceria tutto in una volta. 
 
La maggior parte dei mestieri sono praticati in casa, ma 
alcuni hanno uno status speciale.  Il guaritore risiede 
generalmente nel Rifugio, e il Fabbro (12) occupa un 
edificio appositamente costruito messo appartato dalle 
altre case.  Gli Asrai del Laurëlorn accettano la necessità 
di fabbri solo con riluttanza.  Il fuoco è considerato uno 
strumento degli Umani e Nani ed è quindi impuro.  Per 
risparmiare su legno e carbone, la fucina non è mai 
lasciata raffreddare completamente, e ha come secondo 
scopo quello di forno del mugnaio. 
 
L'acqua è una questione diversa.  Gli Asrai raramente 
scavano pozzi, preferendo costruire i loro insediamenti 
vicino ad un ruscello . Negli insediamenti dove i 
lornalim non crescono in prossimità dell’ acqua, gli Elfi 
costruiscono complessi sistemi di canali modellati da 
rami e foglie per raccogliere l'acqua piovana dalle cime 
degli alberi e conservarla in cisterne.  Conosciuti come 
'Fattorie dell’Umidità" , questi complessi sistemi sono 
geniali ma fragili e richiedono costante manutenzione. 
 
Gli Asrai condividono le loro radure e case con animali 
amichevoli.  E 'abbastanza comune, infatti, per una 
radura scambiare di cibo e aiuti con gli animali locali per 
speciali servizi che solo le creature sono in grado di 
fornire.  Le api possono sciamaresugli attaccanti, i lupi 
pattugliare la foresta circostante, i gatti selvatici fanno la 
guardia di notte e gli scoiattoli aiutano gli Elfi a trovare 
noci e bacche.  Alcuni animali possono anche parlare il 
Malla- room-ba-larin e partecipare alle attività 
decisionale della radura. 
 
 

La Siepe 

 

La Siepe non è una barriera come una palizzata o da 
muro, ma una zona di varie difese abilmente realizzate a 
partire dalla foresta stessa. Per i dispersi e gli ignoranti, 
la Siepe è relativamente indulgente. Rovi, arbusti, sottili 
illusioni e percorsi tortuosi deviano gli intrusi senza 
guida attorno alla radura senza nemmeno tradire la sua 
presenza.  Ma gli aggressori presto scoprono il suo 
scopo più oscuro e si ritrovano incanalati in senso orario 
in una spirale di aree letali per via delle frecce elfiche, 
attraverso pozzi e trappole, o in boschetti di carici del 
sangue e vedove della radura. I Ma levoli che infestano 
questa zona sono brutalmente pericolosi, anche per gli 

Elfi che si allontanano dal 
sentiero.  I visitatori hanno 
qualche possibilità di 
raggiungere la radura in modo 
sicuro solo stando vicino alla 
loro guida. 
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Dall'altro lato della Siepe, spesso imprigionata nei rovi, 

si annida La Soglia (13), un semplice cottage o rifugio 

arredati in modo confortevole e tenuti caldo durante 
l'inverno.  Qui è dove i viaggiatori e gli ospiti rimangono 
prima che la decisione sia presa fra l’essere ammessi 
nell’insediamento o no.  Per i non-Elfi, la soglia è di 
solito la più lontana a cui giungono e può anche essere 
una trappola, offrendo riparo apparente e riposo, mentre 
gli Elfi provvedono al decesso nel sonno degli sgraditi 
ospiti. Molto raramente, individui ingenui, come per 
esempio i bambini, raggiungono per caso questo remoto 
paese delle meraviglie, in apparenza, trovando riparo e 
talvolta la morte. 
 

La Foresta 
  
Ogni insediamento si assume la responsabilità per la 
foresta circostante.  Gli Elfi coltivano frutteti selvatici 
dove meli, peri, prugni e aoilym prosperano, così come il 
mantenimento di pascoli per le pecore selvatiche e 
Radure Stalla per Destrieri Elfici.  Campi di lino, segale 
od orzo vengono coltivati nelle radure.  I Fraterni 
Legami incoraggiano i rapporti con gli spiriti locali 
mantenendo un occhio vigile sulle pietre miliari, i fiumi e 
sorgenti, controllando alla ricerca di eventuali segni di 
veleno, malattia o di corruzione. 
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Progettare una Radura Recondita 

Quando si crea una Radura Recondita, l’AdG dovrebbe 
prendere in considerazione la sua posizione all'interno 
del Vecchio Mondo e rispondere alle seguenti domande: 
 

 

Storia e Origini 
• Da dove provenivano originariamente gli Elfi? 
• Che cosa li costrinse a fondare questa Radura Recondi        
ta? 
• Ci sono altre Radure Recondite come questa, o è 
l’unica? 

 

 

Culura e Usanze 
• In che modo la storia della Radura Recondita plasma la 
sua cultura? 
• Gli Elfi hanno mantenuto i contatti con Athel Loren o 
la Foresta di Laurëlorn? 
• Quali Clan sono dominanti, e come si differenziano 
dagli altri reami silvani? 
• Gli Elfi hanno un unico approccio al culto degli dei  
Asrai e degli spiriti Asrai? 

Amici e Nemici 
• Chi sono i principali nemici degli Elfi, e perché sono in 
conflitto? 
• Chi sono i principali alleati degli Elfi, e perché 
collaborano? 
• Qual è il rapporto della Radura Recondita con gli 
spiriti della foresta locali? 
• La foresta circostante è generalmente sicura per Elfi, o 
ci sono fattori di pericolo? 

 

 

Personaggi dei Giocatori 
• Cosa costringerebbe un Personaggio Elfo a lasciare la 
Radura Recondita? 
• A quali Clan potrebbero unirsi i Personaggi 
provenienti da questa Radura Recondita? 
• Quali tradizioni magiche sono disponibili per Cantori 
degli Alberi e i Cantamagie? 
• Ci sono delle restrizioni sulle Carriere di partenza 
disponibili dalla tabella predefinita delle Carriere nelle 
Radure Recondite ?  
 
 

CAPITOLO IX: LE RADURE RECONDITE 
 

I grandi afflussi di coloni Elfi e di rifugiati che fondarono i regni silvani di Athel Loren e Laurëlorn garantirono che 
divenissero le più grandi enclavi degli Elfi Silvani. Tuttavia, sparsi per le foreste del Vecchio Mondo si trovano i resti di 
colonie più piccole che una volta fiorivano lungo le rotte commerciali.  Queste "radure recondite" sono state create da Elfi 
che si ritirarono nella relativa sicurezza dei boschi quando i Nani in avanzamento saccheggiarono le loro colonie durante la 
Guerra delle Barbe.  Qualche Radura Recondita è stata fondata da successive migrazioni dai grandi reami boschivi. 

 
Le culture delle Radure Recondite sono simili a quella Asrai dei due principali reami boschivi, ma forniscono anche agli 
AdG l'opportunità di sviluppare differenze uniche improntate per delle avventure locali.  
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Storia e Origini 
 
Molto tempo fa una specie di pini chiamati Wythel 
cresceva nelle radure nordorientali di Athel Loren.  Gli 
Asrai che abitavano tra i Wythel si affezionarono 
all'albero in quanto le sue grandi pigne, aghi e corteccia 
soddisfacevano quasi tutte le loro necessità materiali.  
Tali Elfi pieni di risorse erano conosciuti come il Clan 
del Wythel. 
 
Nel -1000 CI, le tribù Bretonni migrarono a cavallo 
attraverso le Montagne Grigie e si stabilirono nelle terre 
attorno a Loren.  Le tribù barbariche abbatterono molti 
alberi e combatterono battaglie devastanti contro i 
pelleverde.  Gli anziani sostennero che queste campagne 
distruttive alterarono il delicato equilibrio della magia 
verde e viola al di sotto dei boschetti di Wythel e 
portarono alla loro estinzione all'interno della foresta. 
 
In un primo momento, i Wythel germogliavano solo in 
minor numero e produssero raccolti minori, ma poi 
l'arrivo e la sconfitta di Cyanathair nella Battaglia 
dell’Angoscia nel -830 CI provocò cambiamenti drastici 
sull'ecosistema forestale.  Mentre i sopravvissuti Wythel 
cominciavano ad ammalarsi e morire, il Clan del Wythel 
inviò esploratori e Cavalcafalchi ad esplorare terre 
lontane alla ricerca di boschetti sani. 
 
Entro il -700 CI rimaneva appena qualche Wythels ad 
Athel Loren, ma i messaggeri tornarono con notizie di 
una radura molte leghe a est delle Montagne Grigie.  
Dopo aver ricevuto questa notizia, diverse centinaia di 
membri del Clan del Wythel se ne andarono via da Athel 
Loren per sempre.  Oggi, Elfi di Athel Loren si 
riferiscono ai discendenti degli emigranti dispersi come 
"Clan Perduto". 
 
 

Cultura e Usanze 
 
Anche se i Wythel non sono mai ritornati ad Athel 
Loren, i venti della magia in alcune località all'interno 

delle foreste dell'Impero, Tilea e Principati di Confine 
forniscono un habitat adatto affinché piccoli boschetti 
prosperino.  Naturalmente il Clan Perduto che abita 
questi boschi non si per nulla perduti.  In realtà, essi 
sostengono che Ariel incaricò la loro gente del sacro 
compito di preservare i Wythel superstiti.  Come 
risultato, la loro cultura e la religione si basano su uno 
strano ibrido dei culti dell'albero, dello spirito degli 
antenati e della reincarnazione. 
 
Il ciclo della vita, secondo il Clan Perduto, è un processo 
di rinnovamento ed evoluzione.  Essi credono che i 
primi Elfi siano nati dai più antichi Wythel, ognuno dei 
quali ha un nome diverso, quindi i bambini sono 
chiamati come l'albero specifico da cui si suppone siano 
stati seminati.  Gli spiriti dei parenti defunti si dice 
dimorino eternamente nei Wythel, noti anche come 
"alberi spirituali".  Nelle tradizioni del Clan Perduto , il 
seme della nascita germina dall'albero spirito e viene 
consumato da marito e moglie per consentire la 
procreazione.  In questo modo, ogni nuova generazione 
eredita la saggezza dei suoi predecessori. Abbigliamento, 
strumenti e armi del Clan Perduto sono primitivi 
secondo molti criteri.  I Perizomi sono fatti con pelle, 
corteccia di Wythel o seta di ragno, e sono decorati con 
perline, aghi di Wythel e piume di falco. Selce od osso 
sono spesso sostituti del metallo, e le più grandi pigne di 
Wythel sono modellate in mazze. 
 
 
 
 
 
 

RADURA RECONDITA I: 
IL CLAN PERDUTO DEL WYTHEL  

 
Gli Asrai conosciuti come il Clan Perduto discendono dagli Elfi di Athel Loren, ma non rimangono fedeli al loro regno 
ancestrale.  Invece, vivono in comunità boschive sparse stabilite attorno alle rare e sacre specie di conifere conosciute come 
Wythel.  La posizione esatta dei loro boschetti di Wythel resta un segreto, anche alla maggior parte degli altri Elfi Silvani. 
 
Il Clan Perduto si è isolato dalle civiltà dell'uomo e mantiene contatti sporadici con i loro cugini Elfi.  Gli AdG hanno quindi 
la possibilità di situare le Radure Recondite del Clan Perduto le tribù in qualsiasi foresta del Vecchio Mondo che megli si 
adatti alle loro campagne. 
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Amici e Nemici 
 
I Wythel sono considerati dal Clan Perduto più che 
semplici contenitori spirituali - ognuno ha anche il suo 
nome univoco ed identità.  In tempi di crisi, alcuni 
Wythel vengono risvegliati come Stirpe Arborea per 
impartire saggi consigli al Clan Perduto e combattere 
quando il bosco è minacciato.  Il Clan Perduto mantiene 
anche forti amicizie con i discendenti dei Falchi da 
Guerra che un tempo portavano i loro antenati in tutto il 
mondo. 
 
Il Clan Perduto si oppone a tutti coloro che minacciano 
il flusso della magia verde e viola da cui dipendono i loro 
alberi sacri.  Cantamagie si levano in volo su Falchi da 
Guerra in alto sulla foresta, osservando i venti magici in 
cerca di segni di alterazione.  Le loro più grandi minacce 
sono gli Uominibestia che contaminano il vento di 
Ghyran con le pietrebranco, e i negromanti umani che si 
mutano lo Shyish in Dhar profanando i luoghi di 
sepoltura e le pietre miliari.  Nelle foreste del sud, i 
Goblin e i ragni giganti sono noti per competere talvolta 
con gli Elfi per le deliziose noci di Wythel. 
 
 

Personaggi Giocanti 

 
Sebbene la maggior parte del Clan Perduto resti vicino 
alle loro radure-dimora, a volte si avventurano nel resto 
del mondo per piantare nuovi boschi Wythel.  Quando 
un Cantamagie osserva disturbi nelle vicine faglie di 
potere, dei guerrieri elfici sono sempre inviati a indagare.  
Occasionalmente, i giovani adulti cercheranno coniugi 
idonei provenienti da Casate lontane se la popolazione 
del loro radura-casa sta diminuendo.  I figli di queste 
unioni sono successivamente invitati a intraprendere 
pellegrinaggi " di passaggio" alla maggior età alla radura 
del genitore. 
 
 

Clan 

 
I Personaggi del Clan Perduto possono appartenere ad 
uno dei seguenti Clan: Alter, Eterni, Tessincantesimi, 
Scout, Cantamagie, Guerrieri, Guardiavia o 
Cavalcavento. 
 

 

Magia 

 
I Cantamagie del Clan Perduto possono imparare le 
scuole di Cantori degli Alberi o Guardiani della Sfera 
della Foresta.  La Sfera avanzata di Athel Loren si 
impara solo ricevendo tutela personale da parte di uno 
dei Tessimagie di Ariel. 

COMPENDIO GEOGRAFICO:  
ATHEL SIAN'NARA  
 
La radura del Clan Perduto di Athel Sian'nara può 
trovarsi da qualche parte nel sud dell'Impero, nei 
Principati di Confine o nella Tilea. Per modificarla per le 
foreste del nord, cambiare Arachnatak con Cyanathair il 
Corruttore, sostituire Goblin di Foresta con 
Uominibestia, ragni con mastini da guerra o zannagor, e 
cambiare il Bosco delle Tele con il Bosco Corrotto. 
 

 

1. Boschetto di Wythel 
 
La Casata di Sian'nara è regolata intorno ad un boschetto 
di Wythel di seconda generazione e conta meno di un 
centinaio di Elfi.  Le loro tane mimetizzate sono 
distanziate per agevolare la protezione di ogni albero 
sacro.  Sian'nara era un Cantore degli Alberi che lasciò 
Athel Loren oltre 3.000 anni fa, si crede ancora che il 
suo spirito abiti un Wythel di 70 metri coperto di licheni 
al centro del boschetto. 
 
Gli Elfi di Sian'nara diffidano profondamente nei 
rangers e avventurieri umani perché credono che il 
grande ragno Arachnatak sia in grado di assumere forma 
umana.  Ogni primavera, la foresta intorno al boschetto 
è attrezzata con trappole e buche cieche per prepararsi 
alla stagione riproduttiva di Arachnatak.  Il bosco viene 
pattugliato senza sosta dagli scout che uccidono i Goblin 
a vista.  
 

Le pigne di Wythel contengono la noce di Wythel, che il 
Clan Perduto crede sia il seme della nascita del loro 
popolo.  Quindi, fintanto che Arachnarak aiuterà i goblin 
a rubare le pigne dei Wythel, gli Elfi di Sian'nara 
crederanno che il loro popolo sia minacciato.  Molti Elfi 
hanno già lasciato la radura per cercare alberi della 
nascita dei loro antenati dopo che i loro Wythel sono 
stati spogliati delle pigne dai predoni Goblin. 
 

 

2. Gola del Ragno 
 
Questo gola boschiva è un terreno di nidificazione per il 
grande ragno noto come Arachnatak.  La sua covata 
ingrassa mangiando piccoli animali prima di passare a 
prede più grandi al di sopra.  La gola è piena di ragnatele 
intrecciate e nebbie vorticanti, rendendo difficile la 
navigazione. 
 

Arachnatak stessa viene incontrata raramente nel 
burrone.  Ogni primavera esce da una fessura 
incredibilmente piccola nella parete di roccia per deporre 
le uova e terrorizzare gli Elfi prima di tornare nella sua  
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distante tana.  Anche se i Goblin di Foresta credono che 
Arachnatak sia una divinità, gli Asrai suppongono che lei 
sia solo in grado di percorrere grandi distanze con il 
Sentiero Ombra (vedi Ragni del Warp). 
 

 
3. Bosco delle Tele 
 
Gli alberi in questa regione sono drappeggiati di 
ragnatele appiccicose.  Diverse centinaia di primitivi 
Goblin di Foresta vivono in apparente armonia con i 
ragni, e adorano anche Arachnatak come loro divinità.  I 
Goblin di Foresta spesso rubano pigne dal Boschetto di 
Wythel, ma sono timorosi degli Elfi e lottano solo 
quando Arachnatak è presente. 
 

4. Cime Fischianti 
 
Queste rocce erano un tempo abitate dai Goblin, ma 
l'arrivo degli Elfi del -678 CI li cacciò nella foresta. Oggi 
i nidi dei Falchi da Guerra del Clan Perduto sono 
arroccati tra le rocce.  Questi letali predatori volteggiano 
sopra il Bosco delle Tele, agguantando qualche Goblin o 
ragno che si espone. 
 
 
 
 
 
 



109 

I DIFENSORI DELLA FORESTA 
CAPITOLO IX : LE RADURE             
RECONDITE  

109 

Storia e Origini 
 
Prima dell'avvento dell'uomo, gli Elfi colonizzarono il 
fiume Reik e commerciavano liberamente con i Nani 
delle montagne dei Confini del Mondo.  Ma la Guerra 
delle Barbe concluse la loro alleanza dato che i Nani 
marciarono sugli insediamenti degli Elfi, spingendo i 
loro abitanti verso le coste.  Diverse centinaia di Elfi si 
ritirarono dalle loro case sul Fiume Anurein e sfuggirono 
nelle foreste in cui hanno preso rifugio nelle magioni 
fortificate dei loro Nobili. 
I rifugiati Elfi stabilirono una colonia all'interno della 
Foresta del Reikwald che rimase nascosta fino alla 
nascita dell'Impero.  Anche se la gente temeva le fate dei 
boschi, il commercio tra le tribù umane portò il vicino 
insediamento di Reikdorf ( ora Altdorf ) ad espandersi 
rapidamente, e vaste aree di boschi sono state necessarie 
per i nuovi edifici. 
 
Nel corso del tempo, i bordi della foresta si sono ritirati 
con il proliferare degli umani.  Nonostante i ripetuti 
negoziati tra le razze per limitare la deforestazione, il 
danno è accelerato.  Negli ultimi anni, molti alberi sono 
stati abbattuti per la costruzione di nuove torri di 
segnalazione.  Incoraggiati da loro dominio sulla natura, 
la paura dei reiklandesi nei riguardi delle fate è del tutto 
scomparsa.  La recente apertura del Canale di 
Weissbruck che collega il fiume Bögen al fiume Reik ha 
tagliato la foresta Reikwald in due, dividendo le restanti 
Casate. 
 
 

Cultura e Usanze 

 
I fiumi Bögen e Reik hanno ispirato le Casate indigene a 
mantenere più le tradizioni culturali degli Alti Elfi più di 
altri Asrai.  Per questi Elfi, il ciclo della vita è molto 
simile al ciclo dell'acqua.  Essi credono che i primi Elfi 
discesero dal cielo dentro gocce di pioggia, e che il 
grande fiume Anurein trasporti le anime dei loro defunti 
di distanza alle sale dei loro antenati per rinascere alla 
fine del tempo. 
 
Queste credenze spirituali hanno origine nella leggenda 
Asur del Drago del Mondo.  Nei tempi antichi, i corpi 

dei Nobili defunti venivano restituiti alle terre di 
Ulthuan a bordo di navi commerciali.  Questi viaggi 
funebri simboleggiavano un passaggio attraverso il 
corpo del Drago del Mondo, la coda , ed infine di nuovo 
nella sua bocca.  Oggi, i defunti sono sepolti all'interno 
di tumuli contrassegnati con talismani provenienti dal 
fiume, come campanelle a vento fatte di lische di pesce.  
Gli Elfi fanno pellegrinaggi regolari ai fiumi che 
delimitano il Reikwald, per onorare la scomparsa di 
parenti.  Offerte materiali sono spesso gettate nel fiume. 
 
Gli Elfi Silvani che vivono ai margini della foresta hanno 
imparato a commerciare con gli esseri umani e prendere 
anche un pagamento in cambio dei loro servizi come 
battitori e scout.  La deforestazione e la caccia intensiva 
hanno costretto la Casate Indigene più solitarie a 
scambiare articoli basilari con questi Elfi "di periferia" 
che indossano addirittura abiti umani.  
 
 

Amici e Nemici 

 

Il Canale di Weissbruck ha incoraggiato una nuova 
intraprendenza degli umani, e i boschi incontaminati a 
nord del fiume sono ora minacciati dato che i taglialegna 
abbatteranno ampie fasce boschive per aprire linee di  

RADURA RECONDITA 2: 
CASATE INDIGENE DELLA FORESTA DEL REIKWALD 

 
Le Casate della Foresta Reikwald sono i discendenti degli insediamenti degli Alti Elfi lungo il fiume Reik - o Anurein come 
era conosciuto nei tempi antichi.  Ora le Casate del Reikwald sono minacciate dalla propagazione della civiltà, alla quale 
resisteranno con la forza se necessario.  La posizione esatte degli insediamenti degli Elfi rimane segreta, ma i boscaioli 
umani sono consapevoli delle aree che è meglio evitare. 
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visuale per le torri di segnalazione.  In rappresaglia, gli 
Elfi locali hanno teso agguati alle squadre di boscaioli e 
sabotato la costruzione delle torri di segnalazione. 
Se le ostilità continuassero ad aumentare, si vocifera che 
l'imperatore Karl-Franz possa decretare che venda 
istituita una riserva, nella quale gli Elfi potrebbero 
trasferirsi.  L'ultimo trasferimento è avvenuto 12 anni fa, 
quando è stato scavato il canale. Gli Elfi della regione 
ricordano il delitto come se fosse accaduto ieri.  La 
marcia forzata dalle loro case è amaramente chiamata 
come la 'Marcia della Tristezza'. 
 
 

Personaggi Giocanti 

 
Anche se la maggior parte degli Elfi indigeni resta vicino 
alle loro radure-dimora, un numero crescente si loro 
ritiene che il futuro del loro popolo sia a rischio.  I più 
aggressivi adottano stili di vita umani per infiltrarsi fra i 
responsabili della deforestazione e vendicarsi su di loro.  
Altri affrontano imparando commercio e gli affari, 
sostenendo che l'interazione con gli esseri umani sia 
inevitabile e che l'adattamento sia l'unica soluzione.  
Purtroppo, alcuni elfi sono rimasti senza casa e senza 
prospettive, e si rivolgono al furto o peggio per 
sopravvivere. 
 

 

Clan 
 
I Personaggi delle Casate Indigene possono appartenere 
ad uno dei seguenti Clan: Eterni, Scout, Cantamagie, 
Guerrieri, Guardiavia, Giovani o Vendetta. 
 
 

Magia 
 
I Cantamagie delle Casate Indigeni possono imparare le 
scuole del Profeta o dei Guardiani della Sfera della 
Foresta.  La Sfera avanzata di Athel Loren si impara solo 
ricevendo tutela personale da parte di uno dei 
Tessimagie di Ariel. 
 
 

COMPENDIO GEOGRAFICO:  
ATHEL SARATHLUI 
 
La Casata Indigena di Athel Sarathlui è situata nella 
regione nordoccidentale della Foresta del Reikwald.  La 
terra è di fatto diventata un'isola da quando è stato 
scavato il canale Weissbruck.  La Casata di Sarathlui 
conta circa trecento Elfi, circa un terzo dei quali sono 
immigrati dalla parte meridionale della foresta. 
 

1.Tor Sarathlui 
 
Situata nel cuore della foresta sull’isola si trova la Torre 
di Tor Sarathlui. Costruita dalla Casa Fogliadorata, i 
boschi ancestrali sono diventati un rifugio per gli Elfi in 
fuga dalla Guerra delle Barbe migliaia anni fa . La torre è 
ricoperta di rampicanti, e in molti luoghi gli alberi 
crescono dagli edifici stessi. La radura circostante è 
abitata da elfi che dimorano negli alberi che devono 
fedeltà al Signore Fogliadorata.Gli accessi a Tor 
Sarathlui sono pattugliati da Guardiavia e disseminati di 
trappole, dando ampio preavviso agli Elfi riguardo ad 
ospiti indesiderati.  Tuttavia, il recente afflusso di 
profughi dalla Tempesta del Caos ha sforzato la capacità 
degli Elfi di monitorare il traffico, e molti temono che il 
segreto della loro posizione potrebbe venir 
compromessa. 
Con l' invasione dell’umanità, Elfi di Sarathlui credono 
che la loro causa sia persa senza il diretto intervento del 
Re e della Regina dei Boschi.  Nel frattempo, una 
campagna di guerriglia può solo ritardare l'inevitabile 
espansione nella loro patria boschiva. 
 
 

2. Rottefach 
 
Il villaggio di Rottefach una volta era un pacifico 
insediamento con solo qualche vigneto.  Ciò è cambiato 
con la costruzione della prima torre di segnalazione, e 
ora il paese è diventato la base operativa per l'espansione 
verso sud.  Una popolazione crescente di ingegneri, 
boscaioli e scout si è trasferita nonché un piccolo 
contingente di soldati ha costretto i sabotatori Elfi a 
trattare e i soliti imbonitori a cercare di trarne un rapido 
profitto.  Purtroppo incluso in questo eterogenea 
gruppo ci sono diversi giovani Elfi Silvani  che tentativo 
di ingraziarsi gli umani. 
 

 

3. Macchina Segnaletica 
 
Una strada dissestata conduce ad una piccola collina, da 
cui sono stati sradicati tutti gli alberi e segnata dai resti di 
una cava scavata di recente.  In cima alla collina si trova 
un accampamento disseminato di strumenti, legname e 
blocchi di pietra da cui una squadra di Nani costruisce le 
fondamenta di una torre di segnalazione. Il sito rimane 
molto controverso e gli Elfi locali ora credono che i 
Nani siano i veri cattivi dietro la deforestazione. 
 

 

4. Sepolcri Sacri 
 
Tradizionalmente, i tumuli sacri delle Casate Indigene 
sono situati sulle colline con vista sul fiume.  Questa 
particolare collina, segnata # 875, è stata selezionata  
 



111 

I DIFENSORI DELLA FORESTA 
CAPITOLO IX : LE RADURE             
RECONDITE  

111 

dalla Commissione Imperiale di Rilevamento 
Topografico come prossimo sito in cui gli alberi 
dovranno essere abbattuti al fine di aprire  la visuale per 
il programma di sviluppo delle torri di segnalazione che 
collega Altdorf a Carroburg. Tuttavia, nessuno dei 
gruppi di rilevamento topografico è tornato, e le voci 
insistono nel dire che la Collina 875 sia infestata. 
 
 

5. Boschetto dei Cinghiali 
 
Nella parte più oscura della Foresta del Reikwald si trova 
il Boschetto dei Cinghiali.  Questa sacra radura è il luogo 

di un fulcro magico che emana Caos Selvaggio nella  
zona circostante. Gli Elfi Silvani hanno a lungo difeso il 
boschetto dagli intrusi (ivi compresi gli animali della 
foresta) per ridurre il rischio di corruzione. Il primo 
animale ad essere corrotto qui fu Zannanera il Cinghiale, 
che secondo le leggende di Sigmar aveva le   
 dimensioni di un pony.  Dai tempi di Sigmar i cinghiali 
sono stati attratti verso la regione, e con il declino delle 
Casate Indigene stanno infilando oltre le barriere di 
protezione con maggior frequenza.  
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Storia e Origini 

 

I menestrelli di Laurëlorn cantano una canzone tragica 
chiamata La Avversa Sorte del Vecchio Bosco di Ithlis.  
Nonostante l’ubicazione di Ithlis sia da tempo 
dimenticata, i versi della canzone descrivono una 
battaglia combattuta tra gli Elfi e le legioni pestilenziali 
di un Campione del Caos chiamato Khul l’Obbrobrioso.  
Dopo che la battaglia si era conclusa, i rinforzi arrivati 
tardi scoprirono che ogni singolo Elfo era morto.  La 
Avversa Sorte del Vecchio Bosco è una canto di dolore, 
cantata per ispirare odio nei confronti del Signore della 
Piaga e insegnare ai giovani Elfi l' importanza di aiutare 
gli amici nel momento del bisogno. 
 
In realtà, alcuni Elfi sopravvissero alla battaglia e 
fuggirono verso est.  I loro discendenti cantano una 
storia diversa, in cui gli anziani di Ithlis si sono sacrificati 
così che i loro giovani potessero sfuggire.  I rifugiati si 
sono ritrovati nella oblast Kislevita, congelati, malati e 
affamati.  Una misteriosa voce sussurrante li attirò verso 
est con promesse di salvezza. 
 
Infine, i sopravvissuti raggiunsero la Foresta di Dukhlys, 
un grande distesa di pini vicino i Confini del Mondo 
settentrionali.  Il sussurratore si rivelò essere uno spirito 
Brúidd chiamato Lensün, che appariva loro come un 
Elfo dalla pelle azzurra, capelli di erba viva e occhi verde 
smeraldo.  Lensün sosteneva che gli anziani dei profughi 
avessero fallito facendo patti con gli egoistici spiriti 
Brúidd.  Se i sopravvissuti avessero abbandonato gli 
insegnamenti dei loro anziani e avessero seguito solo 
quelli di Lensün, egli si sarebbe dedicato al loro 
benessere. 
 
 

Cultura e Usanze 

 
Senza saperlo, i sopravvissuti di Ithlis avevano siglato un 
patto con un demone di Slaanesh mascherato spirito 
della natura.  Lensün (o Leshii, in Kislevita) convinse gli 
Elfi con la sua voce vellutata di abbandonare la ricerca 
spirituale dello Yenlui.  Al posto di ciò, li costrinse a 

dominare gli animali e gli spiriti della foresta usando la 
magia oscura. Come risultato, i cuori e le anime degli 
Elfi sono diventati freddi come gli inverni che ora 
sopportano. 
 
Gli appartenenti al Clan Condannato non si rendono 
conto di essere dannati.  Lensün li ha convinti che solo 
abbracciando la crudeltà del mondo naturale la loro 
gente potrà sperare di sopravvivere quando arriverà la 
grande resa dei conti.  I convertiti più radicali di Lensün 
rifiutano gli strumenti di metallo e le armi, basandosi 
invece su corna e artigli.  Sotto la guida del demone, gli 
antichi riti della fertilità Asrai sono diventati intrecciati in 
rituali animaleschi che comportano l’accoppiamento tra 
Elfi e la bestie.  La maggior parte dei membri del Clan 
Condannato portano delle cicatrici decorative sulle loro 
facce come mezzo di conteggio delle conquiste sessuali. 

 
 
 

Amici e Nemici 

 

Il Clan Condannato non ha alleati, credendo che avere a 
che fare con estranei indebolisca solamente il clan.  Gli 
spiriti che abitavano in origine la Foresta di Dukhlys, 
sono stati da tempo distrutti, imprigionati o cacciati via 
quando i coloni originali degli Elfi accettarono l’affare di 
Lensün. Oggi, gli spiriti della natura ancora residenti 
nella vicino Luogo Infestato dai Malevoli sono nemici 
acerrimi del Clan Condannato.  Il demone Lensün 
impersona membri del pantheon dei Brúidd Kisleviti al 
fine di suscitare risentimento e perpetuare l'odio tra gli 
Elfi e gli spiriti della natura. 

RADURA RECONDITA 3: 
IL CLAN CONDANNATO DELLA FORESTA DEGLI SPIRITI  

 
Il Clan Condannato, o Senathraii, sono i discendenti di Asrai scampati alla distruzione del loro regno boscoso e che si 
stabilirono nella oblast orientale del Kislev.  Gli uomini Ungoli della regione raccontano del 'Bosco degli Spiriti' infestato, 
dove le Megere lasciano strane offerte. 
 
Nel corso dei secoli dopo la loro migrazione, il Clan Condannato è cresciuto ossessionato nel diventare un tutt'uno con la 
natura attraverso l'unione di Elfi e bestie.  In questi tempi, il Clan Condannato considera gli altri Elfi Silvani molli e fin 
troppo compromettenti.  
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Il Clan Perduto detesta gli umani, credendoli di essere 
responsabili per aver dato origine alle corrotte orde che 
hanno distrutto la loro casa tanto tempo fa.  I boscaioli 
ed altri intrusi vengono deviati dai percorsi sicuri su 
sentieri secondari attrezzati di trappole e altri pericoli.  
Le vittime intrappolato sono prese prigioniere e 
torturate in radure rituali per attirare la folle magia del 
Dhar.  Ma nonostante l'odio del Clan Perduto per gli 
esseri umani, i ‘Figli di Leshii’, come sono conosciuti, 
hanno un accordo di scambio con le Megere Ungole per 
il quale portare loro giovani donne delle tribù 
Gospodare locali in cambio dei segreti sulla magia nera. 
Si veda Regno della Regina dei Ghiacci per 
approfondimenti su Gospodari, Ungoli e Megere. 
 
Gli Elfi di altre Casate che incontrano il Clan 
Condannato di solito non vengono attaccati. Invece, il i 
membri del Clan Condannato provano un piacere 
perverso nel sedurli lentamente alle vie di Lensün.  In un 
primo momento, i loro riti sembrano esotici, 
emozionanti e perfino innocui.  Tuttavia, gli Elfi estranei 
che partecipano saranno infine introdotti agli Elfi-bestia 
nati da queste malsane unioni nelle vallette più profonde 
della Foresta di Dukhlys. 
 
 

Personaggi Giocanti 

 

La maggior parte del Clan Corrotto è ferocemente 
protettiva della loro radura-dimora e non lasceranno mai 
i suoi confini.  Coloro che si avventurano in territori 
umani lo fanno solo di notte, di solito per vendicarsi di 
qualche reato percepito, o per rubare cavalli da battaglia 
Kisleviti.  La lingua melliflua di Lensün insidia i 
Cantamagie del Clan Corrotto ad avventurarsi e 
corrompere le faglie di potere che fluiscono attraverso 
altri regni silvani.  Egli sussurra che solo recidendo la 
loro fonte di magia la presa de i falsi Brúidd sugli Asrai 
potrà essere tolta.  Tutti i membri del Clan Corrotto 
soffrono della follia Orfano di Isha. 
 

 

Clan 

 
I Personaggi del Clan Condannato possono appartenere 
ad uno dei seguenti Clan: Scout, Guerrieri, Vendetta o 
Giovani. 
 

Magia 

 
I Cantamagie del Clan Condannato possano imparare la 
scuola Guardiano della Sfera della Foresta. La Sfera 
avanzata di Athel Loren non può essere appresa, ma la 
Sfera delle Megere (si veda Realm of the Ice Queen pag. 
108 e 115) può essere appresa al suo posto.  

COMPENDIO GEOGRAFICO: ATHEL 
SENATHRAI 

 
Il Clan Corrotto vive nella parte meridionale della 
Foresta di Dukhlys nel Kislev, ai piedi dei Confini del 
Mondo, in una regione tra i fiumi Shoik e Sud Lynsk 
chiamati Athel Senathrai dagli Elfi e 'Foresta degli 
Spiriti' da Kisleviti. 
 

 

1. I Rami d’Inverno 

 
I Senathraiani sono una Casata in declino che conta 
poche centinaia di Elfi sparsi per i boschi.  Nel 
profondo della foresta vi è un boschetto chiamato i 
Rami d’Inverno, che contiene la più grande 
concentrazione di Elfi. Quasi un centinaio di membri del 
Clan Corrotto vivono qui tra i sempreverdi innevati.  I 
visitatori più attenti potrebbero notare opere d'arte 
decorativa con motivi fallici, o statuette raffiguranti 
ibridi animali che sembrano bizzarri anche per gli 
standard Asrai. 
 
L'accesso ai Rami d’Inverno è insidioso, dato che ogni 
percorso è attrezzato con lacci e trappole per catturare le 
vittime per le radure delle torture.  Entro diversi 
chilometri dai Rami d’Inverno ci sono alcune piccole 
colonie di Elfi-bestia che sono state generate dai rituali 
del Caos. 
 
 

2. L'Obelisco 

 
In piedi all'interno di una radura si trova un nero e rozzo 
obelisco d’ossidiana rozzo che irradia un calore 
innaturale.  Uccelli multicolori dal piumaggio variopinto 
svolazzano intorno ai bordi della radura come serpenti 
velenosi che strisciano attraverso l'erba alta.  Il monolite 
brucia gli occhi allo sguardo, consentendo solo ai più 
forti e determinati di leggere le antiche rune incise 
attorno alla sua base. 
 
.Accecati dalla loro corruzione, i Senathraii sono 
consapevoli che questo sito sia in realtà una prigione per 
il Custode dei Segreti di Slaanesh che si maschera come 
Lensün.  Anche se il demone non riesce a liberarsi, può 
proiettare la sua voce sussurrante attraverso grandi 
distanze e creare illusioni di spiriti della natura. 
Attraverso questi inganni, il demone costringe i 
Senathraiani ad indebolire le faglie di potere che 
sostengono la sua prigione magica ed eseguono riti di 
tortura e di degradazione.  
 
 
 



114 

CAPITOLO IX: LE RADURE 
RECONDITE 

3. Moraveny 

 
Moraveny è un villaggio di Gospodari, o almeno lo era 
prima che il Senathrai uccidesse ogni abitante umano.  
Ora la città fantasma viene utilizzata come esca per 
attirare i mercanti in viaggio lungo il fiume Shoik o 
attraverso Passo Alto.  Quello che il Senathrai fece con i 
loro prigionieri è meglio che non venga detto. 
 
 

4. Sanyza 

 
Sanyza è un insediamento Ungolo in declino da quando 
le vecchie rotte commerciali si sono spostate via fiume.   
I rari viaggiatori che passano attraverso Sanyza ricevono 

un caloroso benvenuto.  I visitatori possono udire i 
locali parlare di strane usanze per onorare le creature 
malevoli che infestano la Foresta degli Spiriti. 
 

 

5.Luogo Infestato dai Malevoli 
 
Questa valle scoscesa è fiancheggiata da antichi alberi 
contorti ed è custodita da selvaggi Malevoli e Driadi 
feroci.  Gli spiriti incontaminati della Foresta di Dukhlys 
si sono ritirati qui per continuare la lotta contro il Clan 
Corrotto.  Essi sono aiutati da Baba Mochir, una Megera 
che vive in una casetta fatiscente, e dallo spirito Brúidd 
Kislevita, Domovoi, che adotta l'aspetto del gatto di 
Mochir.  



115 

I DIFENSORI DELLA FORESTA 
CAPITOLO X : AMICI DELLA  

FORESTA 

115 

Legame Animale 
 
Gli Asrai vedono tutte le creature del regno animale 
come loro pari e quindi si rifiutano di catturarli o 
addestrarli come fanno gli esseri umani.  Invece, gli Elfi 
Silvani tentano di formare legami spirituali, chiamati 
Sen'aythoi (che letteralmente significa "il legame" in 
Elfico), che permettono ad Elfi e bestie di percepire 
senso le emozioni e impulsi reciproci.  Il Sen'aythoi fa 
parte del patto sacro degli Elfi Silvani con la foresta, per 
cui abusare della fiducia di un animale è una grave 
violazione di tale accordo. 
 
Gli Asrai sono gli unici Elfi che compiono questo 
legame rituale, i loro cugini ad Ulthuan usare il carisma e 
la volontà per comandare e controllare gli animali, 
mentre a Naggaroth gli Elfi spezzano la volontà delle 
creature ai loro ordini. 
 
 

Il Legame 
 
Al fine di formare un legame Sen'aythoi, l'Elfo in 
questione deve prima presentarsi ad un animale con un 
dono, come del cibo o un gingillo lucido per adornare il 
suo nido o tana.  Pur presentando il dono, l'Elfo deve 

passare una Prova di Affascinare Animali o rischiare 

di offendere la creatura.  Il dono non è parte del 
processo per il legame, ma è necessario al fine di 
ottenere la fiducia dell'animale e consentire alla Elfo di 
avvicinarsi in maniera sicura.  Offendere l'animale 
durante il contatto iniziale può portare l’Elfo ad essere 
attaccato o respinto. 
 
Se il regalo è ben accetto, l'Elfo può avvicinarsi 
all'animale e iniziare il processo del legame.  L'Elfo deve 
avere una mente chiara e calma per entrare in sintonia 
con l'animale, quindi si considera come Sorpreso o 
Ignaro se attaccato durante il rituale. Raggiungere la 

sintonia richiede circa un minuto prima di una Prova di 
Simpatia effettuata con successo consenta all'Elfo di 
legarsi con l'animale.  Un mancato successo nel tentativo 
di legame ha lo stesso risultato di un dono respinto (si 
veda sopra). 
 
Qualora l’Elf voglia utilizzare l'animale con cui ha un 

legame come cavalcatura, essi devono immediatamente 
cercare di cavalcare la creatura. E’ necessario superare 
una Prova di Cavalcare per confermare il legame e 
consentire all'Elfo di cavalcare la creatura quando vuole.  
Se non ci riesce, l'Elfo viene disarcionato dalla sua 
potenziale cavalcatura (si veda Regolamento pag. 138, 

Tabella 6-10: Danni da Caduta). Coloro che 
sopravvivono all’essere disarcionati (i Calcafalchi spesso 
non ci riescono) possono tentare di rimontare l'animale 
1d10 volte prima che la creatura li rifiuti in modo 
permanente (come nel presentare un dono, il rifiuto può 
essere fatale per l'Elfo se l'animale è affamato). 
Un Elfo può legarsi con più di un animale, ma solo uno 
di ogni specie, quindi per esempio un Destriero Elfico e 
un Falco da Guerra, ma non due Falchi da Guerra. 
 
 

Regole Speciali 
Gli Elfi che si legano con successo ad un compagno 
animale devono osservare le seguenti regole speciali: 
• Cuore Spezzato: Alla morte del vostro amato amico 
animale, è necessario superare una Prova di Volontà o 
guadagnare 1 Punto Follia. 
• Affinità: Condividete uno spirito affine, e se superate 

una Prova di Simpatia, il vostro amico-animale sarà in 
grado di leggere le vostre emozioni e di eseguire attività 
più avanzate di chiunque con l’Abilità Addestrare 
Animali possa mai sperare di ottenere. 
• Sesto Senso: Il tuo amico-animale percepisce 
istintivamente le vostre esigenze, dandovi un Punto 
Fortuna in più che può essere utilizzato per qualsiasi 

Prova di Cavalcare. 

• Il Richiamo: Se si supera una Prova di Volontà 
contrapposta, si può richiamare il vostro amico-animale 
al proprio fianco.  L’AdG può applicare modificatori 
dovuti alla distanza e le esperienze passate tra l'Elfo e 
l’animale. 

CAPITOLO X: GLI AMICI DELLA FORESTA  

 
"“La foresta non è né amica né nemica, ma è semplicemente la selvaggia  foresta.  Il mio bisnonno, di cui ho preso il 
nome, è stata preso dalla foresta, ma ancora seguo la tradizione di famiglia e onoro Athel Loren.  Si dice che le fate 
venerino gli alberi più vecchi e che siano i veri Signori della Foresta . Eppure si dice che creature più antiche vivano 
ancora nelle sue profondità più oscure." 

 

Conte Leofric Carrard, Cavaliere di Bretonnia 
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Fare amicizia con gli Spiriti della Foresta 
 
Gli Spiriti della Foresta non sono cattivi per natura, 
tuttavia gli estranei spesso si trovano dal lato sbagliato 
del manico, sia in senso figurato e letterale.  
 
Dato che la civiltà viola i regni silvani, gli estranei sono 
accolti come forze ostili o sfruttatatrici fino a prova 
contraria. 
 
Nelle foreste fortemente magiche come Athel Loren, i 
viaggiatori devono placare gli spiriti della foresta per il 
semplice privilegio di entrare nel bosco (vedi Prove della 
Foresta).  Nemmeno i viaggiatori Elfici sono esenti dal 
giudizio della foresta, però l’antica razza ha onorato i 
suoi patti silvani nel corso di molte generazioni e gli 
spiriti della foresta hanno un atteggiamento più positivo 
verso di loro. 
 
I puri di cuore sono autorizzati a vagare liberamente tra 
gli alberi, e possono anche raggiungere le loro 
destinazioni più velocemente del previsto.  Le anime 
gentili che svolgono favori per gli spiriti possono 
diventare Amici degli Spiriti (vedi sotto).  I favori tipici 
possono comportare la difesa della foresta contro i 
predoni, aiutare un animale in difficoltà, o risanare 
magicamente un boschetto depredato.  I viaggiatori che 
non si prendono cura di placare gli spiriti della foresta si 
troveranno mal indirizzati, intimiditi o attaccati da 
creature vendivative del bosco. 
 
Gli Spiriti della Foresta includono: Driadi, Naiadi, Bestie 
d’Ombra, Malevoli, Stirpi Arboree ed Uominialbero. 
 
 

Atteggiamento degli Spiriti dello Foresta 
 
Gli Spiriti della foresta sono volubili e rapidi a giudicare 
quando incontrati.  Un modificatore di Atteggiamento 
della Foresta viene applicato a tutte le Prove basate sulla 
Simpatia per l'interazione con le fate locali.  Consulta il 
compendio geografico, se è possibile, ed annota il 
modificatore di Atteggiamento della Foresta.  Se non 
viene utilizzato alcun compendio geografico, il 
modificatore standard di Atteggiamento della Foresta è 

Freddo (-10).  Poi consulta il modificatore di 

Atteggiamento della Creatura indicato nella Tabella 
10.3: Lo Stupendo Ecosistema Magico.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Modificatori situazionali possono essere applicati 
cumulativamente assieme ai modificatori 
dell’Atteggiamento del Compendio Geografico e delle 
Creature: 
 

Tabella 10.1 : Modificatori dell’Atteggiamento 
degli Spiriti 

 

Amici degli Spiriti 
 

I viaggiatori che superino una Prova di Affascinare e 

facciano un favore ad un Spirito della Foresta possono 
diventare Amici degli Spiriti.  Lo stato di Amici degli 
Spiriti può essere applicato anche a personaggi passando 
la loro Prova di Affascinare di 3 o più Gradi di Successo, 
al posto di un favore.  Oltre ad essere accettati dalla 
foresta, gli Amici degli Spiriti ricevono anche un dono.  
Doni tipici includono aiuto in battaglia, assistenza 
tempestiva con un compito difficile o la guida fino ad un 
boschetto sacro . Molti Amici degli Spiriti non sono in 
grado di comunicare con i loro alleati fatati, gli spiriti 
con cui hanno fatto amicizia ritengono semplicemente 
che i loro cuori siano puri. 
Gli Amici degli Spiriti non sono normalmente "Legati" 
alle fate nello stesso modo in cui gli Elfi cavalieri lo sono 
ai loro compagni animali.  Gli spiriti non possono 
sopravvivere al di fuori della foresta per più di pochi 
giorni, e devono tornare al loro ambiente naturale in 
breve tempo.  Le eccezioni sono i Malevoli che di tanto 
in tanto si legano ai mortali per motivi sconosciuti.  Altri 
Spiriti della Foresta stringeranno solo relazioni durature 
con Elfi Protettori degli Alberi. 
 
 

Corruzione degli Spiriti della Foresta 
 

Gli Spiriti della Foresta che vengono contaminati dal 
Caos Selvaggio tirano sulla tabella seguente invece della 
normale tabella delle Mutazioni.  La corruzione dello 
Spirito della Foresta tende a manifestarsi 
psicologicamente piuttosto che fisicamente, proprio 
come la corruzione degli Elfi.  Tuttavia, la corteccia (o 
pelliccia) degli Spiriti della Foresta e Spiriti Animali a 
volte annerisce o imbianca come effetto collaterale della 
contaminazione del Caos. 
Gli Spiriti Animali e Animali magici tirano invece sulla 
Tabella 11.1: Corruzione della Fauna. 

Condizione                   Modificatore 

I viaggiatori danneggiano la foresta             -20     

I viaggiatori utilizzano asce o il fuoco                           -10    

I viaggiatori sono Elfi                                              +10 

I viaggiatori sono nativi della foresta                          +10 
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 1d10     Mutazione 

1 
  

Agitato: Lo spirito diventa nervoso ed agitato, 
incorrendo in un ulteriore modificatore di -10% 
nell’Atteggiamento della Creatura. 

2      

Oracolo: Lo spirito può predire il futuro, 
guadagnando un Punto Fortuna (si veda il 
Regolamento pag. 135).  I Personaggi che 
interagiscano con l’Oracolo possono ottenere 
un Punto Fortuna ad uso singolo se superano 
una Prova di Simpatia. 

3      

Maligno: Lo spirito è mal disposto verso tutti i 
mortali, compresi gli Asrai, e tenta di portarli 
alla morte con l'inganno e il sotterfugio.  
L’Atteggiamento della Creatura è segretamente 
Nemico (-30), anche Atteggiamenti superiori 
possono essere simulati. 

4    

Etereo: Lo spirito si distorce a cavallo tra una 
realtà e l'altra, guadagnando il Talento Etereo 
(si veda BdVM pag. 78). 

5       
 

Ossessivo: Lo spirito segue pedissequamente 
un animale o un Elfo Silvano preferiti (o anche 
un altro spirito), imitando ogni suo movimento 
e suono. 

6 

Indifferente: Allo spirito manca la volontà di 
mostrare interesse per qualcosa o qualcuno. 
Non interagisce con i personaggi, e combatte 
solo per autodifesa . 

7 

Incostante: Lo spirito ha una personalità 
imprevedibile facendolo vacillare in modo 
casuale tra amichevole ed ostile.  Ogni volta che 
si parla allo spirito, l’AdG deve tirare 1d10: 1-5 
indica una risposta amichevole e 6-10 indica 
una reazione ostile.  Ignorara l’Atteggiamento 
della Creatura elencato. 

8 

Assonnato: Lo spirito è sopraffatto 
dall’inquietudine , e deve passare una Prova di 
Volontà ogni giorno o trascorrere l'intera 
giornata in dormiveglia (-20 % a tutte le 
statistiche).  

9 

Spinoso: Lo spirito è coperta di spine e 
barbigli.  Tutti le Prese risolte con successo e le 
successive Prove di Forza infliggono BF-1 
danni, oltre alle normali regole della Lotta. 

10 

Calcabosco: Lo spirito può viaggiare 
attraverso il Sentiero Ombra tramite fulcri 
elementari di entrata ed uscita composti di 
Legno. 
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Driadi 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 30 e 90. 

 

Tattiche di Combattimento  
 

Piccoli gruppi di Driadi usano tattiche di agguato per 
prendere di sorpresa le loro prede.  Nelle battaglie più 
grandi, tutta la foresta sembra prendere vita dato che le 
Driadi si abbattono rapidamente e inesorabilmente 
contro gli eserciti invasori. 

 
 
Forme da Fanciulla e da Albero 
 

Le Driadi sono manifestazioni fisiche dell’odio della 
foresta per coloro che vorrebbero sfruttare o 
contaminare i suoi domini.  Nelle loro forme naturali, le 
Driadi assomigliano ad agili creature arberee flessibili 
con lunghi arti ondeggianti e dita artigliate.  A volte 
possono anche apparire come giovani fanciulle elfiche 
dalle carnagione verdastra (o brunastra) e capelli di 
foglie.  Questa forma da Fanciulla è spesso usata nei 
loro rapporti con gli Asrai, ma è più tipicamente 
impiegata come seducente richiamo per i trasgressori 
umani. 
 

Regole Speciali 
• Canto Ammaliatore: Nella forma da Fanciulla, le 
Driadi che superino una Prova di Simpatia possono 
attirare gli intrusi in imboscate con le loro voci 
seducenti. Gli Umani e i Nani a portata d'orecchio della 
Driade devono superare una Prova di Volontà o 
muoversi verso l'incantevole suono.  Gli obbiettivi 

ingannati possono tentare una Prova di Percepire per 
notare qualcosa di "diverso"  nell’aspetto delle fanciulle.  T
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1 Membra di Legno: con insolita moderazione, la 
Driade utilizza le sue dure membra per bloccare gli 
attacchi, mentre cerca i punti deboli del suo 
avversario.  
Combattimento Corpo a Corpo: Prepararsi a Parare 
più Mirare 

2-3 Abbraccio Mortale: la Driade intrappola un nemico 
con viticci simili a corde ed offre la vittima impotente 
ad una delle sue sorelle più giovani, o affonda i propri 
artigli nella sua carne. 
Combattimento Corpo a Corpo: Presa più Incalzare 
o Attacca 

4-8 Rami Squarcianti: la Driade miete il sangue dei suoi 
nemici con falcianti artigli di rami. 
Combattimento Corpo a Corpo: Attacco Fulmineo 

9-10 Furia della Foresta: sopraffatta da un desiderio di 
vendetta, la Driade tenta di tagliare in due parti il suo 
avversario con un unico, potente colpo. 
Combattimento Corpo a Corpo: Attacco Poderoso 
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Gli obbiettivi ingannati una volta arrivati a breve 
distanza di carica, le Driadi si trasformano nella Forma 
da Battaglia (BdVM pag. 90), innescando 

immediatamente Prove di Paura.  Per ingannare gli 

intrusi femminili, le Driadi si travestono da giovani 
ragazze, sapendo che le donne non possono ignorare il 
suono di un bambino che piange. 
 
• Nascondersi in Piena Vista: in forma Arborea, le 
Driadi sono in grado di fondersi nella foresta stando 
immobili in piedi.  Le Driadi possono utilizzare il loro 

normale Nascondersi (Ag +10%) in qualsiasi 
momento, senza bisogno di copertura in un ambiente 
boschivo. 
 
 

Spettri dei Rami e Driadi Invernali 
 
Le Driadi ritengono che l'unico modo in cui Umani e 
Nani possano ripagare il loro debito nei confronti della 
foresta è con il sangue.  Proprio come ogni albero 
abbattuto contiene una parte dell'essenza della foresta, 
ogni goccia di sangue contiene una porzione dell'anima 
mortale.  Nel corso di molti secoli di guerra, le radici 
delle driadi sono state immerse nel sangue dei loro 
nemici, fornendo loro nutrimento e migliorando il loro 
forza. 
Molte Driadi sviluppano un gusto per il sangue, 
convincendole ad uscire oltre i confini della foresta in 

cerca di prede.  Queste creature malvagie sono note agli 
Elfi Silvani come "Driadi Invernali".  Alcune Driadi 
bramano così avidamente il sangue che si rivoltano 
persino contro i loro alleati Elfi dopo essere state 
contaminate da un'entità maligna come Cyanathair il 
Corruttore.  Gli Elfi Silvani hanno quindi imparato che 
le Driadi non possono mai essere completamente 
affidabili. 
 
Le Driadi anziane, chiamate Spettri dei Rami, diventano 
sempre più formidabili con l'età fino a raggiungere lo 
status di semi-divinità (si veda Drycha nel riquadro).  
L'energia dell’anima accumulata da Spettri dei Rami e 
Driadi Invernali permette loro di imitare gli Umani e i 
Nani con una precisione quasi perfetta.  Spesso si 

travestono da fanciulle sole o bambini mentre le Driadi 
più giovani si nascondono nelle vicinanze in forma 
arborea in attesa di tendere un'imboscata ai soccorritori. 
 

Regole Speciali 
• Spettri dei Rami: applicare i prametri del Bruto 
(Regolamento pag. 227) al profilo di base della Driade. 
• Bevitrice d’Anime: Spettri dei Rami e Driadi 
Invernali sono in grado di mimare Elfi, Umani e Nani 

con precisione quasi perfetta.  Le Prove di Percepire 
per individuare i loro camuffamenti sono Difficili (-

Drycha 
 

La più antica e formidabile Driade del mondo è uno Spettro dei 
Rami di nome Drycha, che dimorava a Loren molto prima che gli 
Elfi arrivassero e vedessero la foresta vergine nel suo pieno 
splendore.  Drycha ha si espresse contro l’originario patto silvano, 
e ora incolpa tale accordo mal concepito di ogni incursione dentro 
Loren.  In questi giorni, Drycha persegue i suoi fini 
indipendentemente dagli Asrai ed è considerata una Driade 
"malvivente". 
 
Prima che il Capobranco Cyanathair fosse sconfitto per la prima 
volta nel -813 IC, Drycha era vincolata all'interno della Radura 
del Dolore.  Le potenti magie scatenate quella notte liberarono 
Drycha permettendole di vagare liberamente, e oggi vaga al di là 
di Loren a terrorizzare i villaggi rurali in tutta la Bretonnia e 
l'Impero.  La maggior parte delle Driadi Invernali di Loren sono 
ancelle di Drycha.  Altrimenti, il più stretto alleato di Drycha è il 
corrotto Uomoalbero Coeddil, che ha anche abitato nella Radura 
del Dolore prima della sconfitta di Cyanathair.  Anche se Coeddil 
è rimasto dormiente per secoli, Drycha comunica spiritualmente 
con lui in privato nella sua prigione nel Bosco Selvaggio. 
 
Gli Asrai sospettano che Drycha stia cercando di attirare Loren in 
una guerra più grande, ma non comprendono appieno le 
motivazioni della Driade.  Con l'aiuto di un Coeddil risvegliato, 
Drycha potrebbe spodestare gli Elfi Silvani di Athel Loren e far 
marciare l'intera foresta contro i regni dell'Uomo.  Se questa 
rivolta avvenisse, la terra diverrebbe intriso di sangue. 
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Ancelle 
  
La maggior parte delle Driadi serve gli Uominialbero 
come guardiane, marciando con il Signore della Foresta 
in battaglia contro gli intrusi (si veda Pastori della Foresta  
pag 104).  Quando un Uomoalbero è nel sonno da 
molto, le Driadi tengono d’occhio la sua forma 
dormiente e badano ad ogni sua esigenza. Il termine 
Ancella è spesso dato alle Driadi in questo ruolo, in 
quanto andranno a prendere l'acqua per l’Uomoalbero 
dormiente nei periodi di siccità, o risvegliare il loro 
signore in caso di necessità.  Quando un Uomoalbero 
viene distrutto, le sue Ancelle diventano dal cuore di 
ghiaccio e vendicative.  Anche se alcune sono in grado 
di servire un altro Signore della Foresta, la maggioranza 
si trasformano in Driadi Invernali e Spettri dei Rami. 

Suggerimento per l’Interpretazione:  
Segreti di Isha 

 

La maggior parte degli Asrai sa qualcosa circa i loro spiriti 
vicini.  Gli AdG possono fornire informazioni di base sulle 
creature magiche della foresta ai giocatori degli Elfi Silvani 
che superino una Prova di Conoscenze Comuni 
(Reame Silvano). Tuttavia, gli Elfi non credono che le 
altre razze rispettino i boschi come fanno loro.  Quando 
vengono fatte domande sugli spiriti della foresta da parte 
dei loro colleghi non-Elfi, gli Elfi Silvani di solito 
rispondono cripticamente, cambiano argomento, o 
mentono completamente. 

Destrieri Elfici 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 122. 

 

 

Destrieri Elfici Compagni 
 
Mentre i cavalli da batttaglia della Brettonia ed Impero 
sono allevati per la forza e la fedeltà, i cavalli degli Asrai 
sono incoraggiati dalla nascita ad essere agili e astuti.  I 
cavalieri elfici lavorano in stretta collaborazione con i 
loro destrieri, rinunciando alla necessità di 
addomesticare e dominare la cavalcatura come 
nell’usanza umana.  I cavalieri Elfici non vedono i cavalli 
come bestie asservite o cose. 
 
Il legame tra il cavaliere e il destriero si sviluppa nel 
corso di molti anni e spesso è più profondo dei legami 
di amicizia o di famiglia.  Questo legame permette ai 
Destrieri Elfici di formare un legame empatico con i 
loro cavalieri e ricevere le indicazioni senza la necessità 
di morso o briglie.  Alla fine, la cooperazione tra cavallo 
e cavaliere evolve al punto per cui essi agiscono come 
uno.  L'interazione silenziosa tra una cavalcatura e 
cavaliere esperti è impossibile da individuare ad un 
occhio non allenato. 
 
Anche quegli Elfi che non sono legati ad un Destriero 

Elfico ottengono un bonus di +10% sulle Prove di 
Cavalcare perché la superiore stirpe equina degli Asrai è 
in grado di percepire le intenzioni del cavaliere in 
maniera intuitiva.  Tuttavia, i destrieri elfici sono anche 
abbastanza empatici di percepire le motivazioni di un 
cavaliere e possono quindi rifiutare di trasportare i 
cavalieri "cattivi" (nemici degli Elfi, chiunque allineato ai 
Poteri Perniciosi, i Morti Irrequieti, ecc.) 

I Destrieri Elfici guadagnarno un bonus di +20% alle 

Prove di Paura e Terrore mentre trasportano i loro 

compagni, a rappresentare una maggiore fiducia nei 
confronti del pericolo.  Le selle non sono quasi mai 
utilizzate, anche se un Destriero Elfico potrebbe 
acconsentire a indossarne una per un cavaliere malato o 
disabile. 
 

 

Radure Stalla 
 
Quando un Destriero Elfico non è richiesto dal suo 
cavaliere, ritorna ad una speciale Radura Stalla dove 
crescono le erbe più gustose e ricche di nutrienti.  Le 
posizioni della radura sono accuratamente selezionate 
per fornire acqua fresca, libertà di movimento e 
protezione dai predoni, ladri di cavalli e dagli elementi. 
Presumibilmente, anche gli animali carnivori non 
attaccano i destrieri nel loro Radure Stalla. 
 
I percorsi che conducono alle Radure Stalla sono molto 
ben nascosti, alcuni possono essere raggiunti solo dalle 
sale Elfiche stesse.  Un Destriero Elfico risponderà alla 
richiesta del suo compagno quando chiamato, anche se 
il tempo di risposta dipende dalla distanza dalla Radura 
Stalla. 
 

 

Tattiche di Combattimento 
 
I Destrieri Elfici sono coraggiosi e aggraziati come 
nessun altra cavalcatura. Possono fare cariche ardite, ma 
sono abbastanza intelligenti da evitare scontro senza 
speranza.  La tabella che segue deve essere utilizzata 
solo quando i Destrieri sono incontrati senza cavaliere. 
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 1-2        Evitare il Combattimento: il Destriero Elfico decide 
di evitare il combattimento. 

3-4                   Carica Spericolata: il Destriero Elfico carica in 
pieno. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Poderoso 

5-8 Carica Spericolata: il Destriero Elfico carica in 
pieno. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Poderoso 

9-10 Carica Spericolata: il Destriero Elfico carica in 
pieno. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Poderoso 

Draghi di Foresta 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 52-54 e 89-90. 

 

 

Draghi di Foresta Compagni 
 
Secondo la leggenda Asrai, i Draghi di Foresta 
discendono da grandi Wyrms costretti a nascondersi 
dopo aver perso una battaglia di supremazia contro i 
loro consanguinei Wyrm più grandi e più aggressivi. 
I Wyrms in fuga trovarono rifugio sotto l’ampia volta 
dell'antica Loren e rapidamente si conformarono con la 
foresta. Ora, i grandi Wyrms di foresta sono conteggiati 
tra i protettori più feroci dei reami silvani e sono 
chiamati a sconfiggere i nemici che si rivelano troppo 
forti anche per i potenti Signori degli Alberi. 
 
I pochi Asrai che si legano con i Draghi di Foresta si 
dice siano collerici come gli stessi irascibili Wyrms. 
Questi "Cavalieri di Drago", come sono conosciuti, 
guadagnano 1 Punto Follia dopo il Legame e subiscono 
una penalità di -5% alla loro Caratteristica Simpatia a 
rappresentare la loro indole focosa.  E anche se i 
Cavalieri di Drago sono alleati con una delle più potenti 
creature della foresta, i Draghi di Foresta sono riluttanti 
ad obbedire agli ordini di esseri inferiori.  La capacità del 
“richiamo” dei cavalieri di drago viene eseguita con una 
penalità di -20%, così i compagni di solito viaggiano al 
covo del Wyrm e offrono un dono in cambio di aiuto. 
 

Regole Speciali 
• Serpentino: i Draghi di Foresta sono più 
serpentiformi dei loro parenti di montagna, dopo essersi 
evoluti per la vita sotto gli alberi.  La loro Caratteristica 
Agilità è aumentata del +10% e la Caratteristica 
Movimento di +1.  Tuttavia, la loro Caratteristica 
Resistenza e Forza sono ridotte entrambe del -10%. 
 

 Soffio Verde Fumante: i Draghi di Foresta non  
Soffiano Fuoco. Invece, essi eruttano fumi corrosivi  
verdi, utilizzando la sagoma conica.  Tutto ciò che viene 

catturato nelle esalazioni di gas deve passare una Prova 
Impegnativa (-10) di Resistenza o subire un colpo a 
Danno 6 che ignora l'armatura e il Bonus Resistenza. 
 
 

Terreni di Nidificazione 
 
La Radura del Fosso di Beithir Seun ad Athel Loren 
occupa un’intera vale ed è la più grande delle 
nidificazioni dei Draghi di Foresta.  In altre foreste, i 
draghi tendono a nascondere le loro tane nel fogliame, 
dietro una cascata o un ingresso sommerso sul fondo di 
uno stagno, ruscello o lago.  La maggior parte dei 
Draghi di Foresta si sono evoluti allontanandosi da una 
dieta carnivora. Invece, essi vivono del nutrimento che 
la foresta offre, tra le foglie, i rami e le radici degli alberi.  
Anche se questo passaggio ad una dieta erbivora li rende 
un po 'più tranquilli rispetto ai loro parenti di montagna, 
i Draghi di Foresta sono felici di mangiare la carne di 
quelli abbastanza stupidi da accrescere la loro ira. 
 
Gli spiriti della foresta spesso servono come custodi 
della tana di un drago, deviando o attaccando gli intrusi 
che trascurano di placarli prima di entrare.  Come con 
tutti i Wyrm, i Draghi di Foresta amano gingilli lucidi, 
monete e altri tesori.  I visitatori che si avvicinino 
pacificamente e portino doni preziosi saranno spesso 
accolti.  Se è richiesto un favore al Wyrm, il dono deve 
essere particolarmente prezioso (a scelta dell’AdG). La 
loro sintonia con i Venti della Magia rende i Draghi di 
Foresta particolarmente appassionati di oggetti magici 

(guadagnano il Talento Figli degli Dei). Tuttavia, 

quando viene risvegliato prematuramente 
dall’ibernazione, nessun omaggio sarà sufficiente e l'ira 
del Drago di Foresta sarà quasi inestinguibile. 
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Grandi Aquile 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 50-51 e 94 

 

 

Grandi Aquile Compagne 
 
Le Grandi Aquile sono una specie orgogliosa e 
indipendente, che ha condiviso un’affinità unica con gli 
Elfi fin dall’originario patto degli Elfi.  Nonostante 
questo stretto rapporto, le Grandi Aquile raramente si 
legano as un cavaliere.  Invece, si trovano più spesso a 
comunicare spiritualmente con i Cantamagie per portare 
notizie di lotte imminenti o invasioni. 
 
Le Grandi Aquile sono in sintonia con i Venti della 

Magia (si veda Regola Opzionale: Bambini degli Dei) 
e sono quindi in grado di percepire la macchia della 
corruzione.  Nelle rare occasioni in cui una grande aquila 
porti un cavaliere, è considerato un grande onore e il 
legame è così forte che lo spirito della Grande Aquila si 
crede che stia attento al cavaliere, anche dopo la morte, 

conferendo al suo precedente cavaliere il Talento Sesto 
Senso (si veda Regolamento pag. 101). 
 

 

Il Nido dell'Aquila 
 

 I nidi delle Grandi Aquile sono situate nelle falesie più 
remote e irraggiungibili fra i Monti Grigi.  Ricercati da 
avventurieri e studiosi, i nidi sono pieni di ninnoli e 
tesori, alcuni dei quali possono essere magici.  Si dice 
anche che bere il tuorlo di un uovo di Grande Aquila 
conferisca al bevitore con una parte della resistenza degli 
uccelli alla corruzione.  Gli alchimisti hanno 
apparentemente mescolato il tuorlo in un elisir che 
garantisce l'immunità permanente contro il Caos. 
Tuttavia, raggiungere il nido dell'Aquila è un affare 
estremamente pericoloso.  Le Grandi Aquile dalla vista 
acuta sono sempre vigile contro gli intrusi e difendono i 

loro nidi fino alla morte.  Nemmeno un Elfo Silvano 
avrebbe il coraggio di avvicinarsi ai sacri luoghi di 
nidificazione per timore di violare l'antica alleanza. 
 

Regole Speciali 
• Uova d’Aquila: Un Uovo di Aquila è un po' più 
grande di un bambino umano.  Il suo guscio contiene 

10+1d10 dosi di tuorlo magico che conferisce il Talento 
Resistenza al Caos per 1d10 giorni in caso di 
ingestione.  Una volta che l'uovo è rotto, il tuorlo si 
deteriora dopo 2 settimane.  I personaggi che bevono un 
tuorlo viziato guadagnano ancora la resistenza al Caos, 

ma devono passare una Prova di Resistenza od essere 

colpiti dalla Galoppotrottorellosi (si veda Regolamento 
pag. 136). 
 
  
  
  
  

Beithir Seun 
 
Il più antico e potente di tutti i Draghi di Foresta è Beithir Seun, che ha 
preso dimora nelle Radure del Fosso fin dagli albori del tempo. Un 
occhio rimanente dell’anziano Wyrm è una massa di tessuto cicatriziale 
mal rimarginata, ma Beithir Seun è ancora considerato il Signore dei 
Draghi di Foresta e un nemico formidabile. 
 
Quando venne chiamato, Beithir Seun si erse contro Cyanathair il 
Corruttore per difendere Athel Loren.  La sua Radura del Fosso deve 
essere affrontata con cautela, in quanto il più anziano dei Wyrms 
ricorda ancora il sapore della carne e apprezza la possibilità di banchettare 
con quelli che minacciano lui o la sua foresta.  

Le ossa di Nani Sventratori e Cavalieri Bretoniani disseminano la 
Radura del Fosso, sparse tra le ricchezze accumulate dei Draghi da lungo 
morti. 

 
Tanos e Tamarix 
 
Due grandi draghi di Athel Loren, Tanos e Tamarix, una volta 
parteciparono al Consiglio delle Bestie al fianco degli spiriti Brúidd.  La 
saggezza dei draghi venne rispettata, e loro giudizi furono considerati 
equi e imparziali.  Tuttavia, nel corso del tempo Tanos e Tamarix  si 
stancanrono degli egoisti e futili fini dei Brúidd e si ritirarono nelle 
radure più profonde della foresta in cerca di pace per la mente. 

Gwandor il Nero 
 

La Grande Aquila Gwandor era conosciuto tra gli Elfi Silvani 
come "portatore di speranza a coloro assediati da un numero 
maggiore".  Un Tessimagie chiamato Thalandor, noto anche 
come "Stella della Sventura", è stato l’onoratocavaliere di 
Gwandor il Nero.  La coppia potrebbe essere spesso vista volare 
alto sopra Athel Loren, alla ricerca di intrusi che tentino di 
violare la foresta di nascosto.  Thalandor era un potente 
incantatore che portava il Talismano di Qwarr e la Lancia di 
Daith . Tuttavia, la coppia è misteriosamente scomparsa e solo 
la lancia è stato recuperata. 
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Grande Cervo (Nuova Creatura) 
 

Gli Elfi Silvani venerano il Grande Cervo al di sopra di 
tutte le altre creature della foresta, tra cui l'Unicorno. 
Avvistamenti dei giganti dalle corna ramificate si 
verificano una o due volte ogni generazione, in tempi 
portentosi o grandi celebrazioni.  Essere benedetti con 
l'avvistamento di un Cervo è un grande onore, ma 
diventare Compagno del Cervo è una benedizione sopra 
ogni altra. 
 
Solo nelle più terribili circostanze un Grande Cervo 
accompagna un Elfo Silvano particolarmente valoroso e 
coraggioso e acconsente ad essere cavalcato in battaglia.  
La presenza di un Grande Cervo ispira gli Elfi vicini ad 
avere coraggio.  In combattimento, un Grande Cervo e 
il suo cavaliere spesso stanno da parte agli alleati 
ispirando con la loro sola presenza, prima di caricare 
nella mischia in un momento cruciale per far pendere la 
bilancia a favore degli Elfi Silvani. 

Abilità: Schivare, Seguire Tracce +10%,  +20%, 

Percepire, Nuotare. 
Talenti: Udito Acuto, Temerario, Sensi Acuti, Armi 
Naturali, Visione Notturna. 
  

 Regole Speciali 
• Corna: le corna del Grande Cervo contano come armi 
magiche.  Inoltre, se il Grande Cervo fa un Attacco 
Guardingo, le corna contano come avente la qualità 
Avviluppante. 
• Inspiratore: La vista delle corna di un Grande Cervo 
ispira coraggio.  Tutti gli Elfi Silvani guadagnano il 
Talento  
• Cuore Impavido (si veda Regolamento pag. 101) se il 
Grande Cervo è in vista. 
Armatura: Nessuna 
Armi: Corna 
 

 

Il Cervo Bianco di Athel Loren 
 

Il Cervo Bianco di Athel Loren è un Grande Cervo di 
insuperabile maestosità e grazia, un nobile spirito che 
viene considerato un aspetto immortale della foresta che 
né invecchia né muore.  Un’apparizione dal Cervo 
Bianco è ancora più raro di quella dei Grandi Cervi, e 
chi lo vede si dice che sia benedetto dalla foresta stessa. 
 

 Cervo Bianco: La rara vista di questo spirito 
animale è davvero portentosa, concedendovi l'uso di 
2 Punti Fortuna addizionali in qualsiasi momento 
entro i prossimi due giorni. 

— Grande Cervo Statistiche — 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

55% 0% 50% 46% 38% 32% 65% 31% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 24 5 4 8 0 0 0 

Naiadi 
Fonte: WFRP Compendium, pag. 116 e 124 

 

Figlie del Castigo 
 
Le leggende Asrai dicono che le Naiadi siano figlie di 
una bella ragazza che catturò l'amore di Mathlann, il Dio 
del Mare.  Ma quando i modi tempestosi e spesso 
violenti di Mathlann costrinsero la ragazza a fuggire 
nell'entroterra per sfuggire alla sua ira, il respinto 
Signore del Mare maledisse la fanciulla e tutta la sua 
stirpe ad sempre legata all'acqua.  Le leggende dicono 
che, in cambio, la fanciulla promise odio eterno agli 
uomini. 
 
Che le storie siano vere o no, le Naiadi indubbiamente 
condividono un temperamento comune con il Signore 
delle Maree.  Quando un attraente maschio in viaggio 
cattura la loro attenzione, le Naiadi appaiono come  
giocose e seducenti elfe in acqua per attirare la loro 
preda in un abbraccio sensuale. 
Anche se questi incontri non sono in genere violenti, 

separarsi è un'altra faccenda. Un giovane uomo che 
desideri lasciare la compagnia di una Naiade deve avere 
una ragione più che buona se vuole evitare la sua ira.  Le 
belle ninfe sono creature gelose che detestano essere 
respinte per qualsiasi motivo. 
 

 

Suggerimento per l’Interpretazione 
 

 Tutti i maschi che si avvicinino ad una Naiade devono 

eseguire una Prova Impegnativa (-10) di Simpatia. 
Coloro che superino questa Prova sono considerati 
attraenti agli occhi delle Naiadi.  I maschi che sono 
considerati attraenti in questo modo potranno vedere le 
Naiadi come belle fanciulle che fanno il bagno o sedute 
pigramente sulla riva del fiume.  Le Naiadi non 
prendono parte a conversazioni profonde, invece 
tentano timidamente di sedurre gli uomini che esse 
ritengono siano attraenti.  Ai maschi umani con 

caratteristiche straordinariamente elevate di Simpatia 

(60 +) e agli Elfi possono essere offerte informazioni in 
cambio di un bacio (si veda sotto). 
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Se nessuno nel gruppo è considerato attraente, le Naiadi 
li ignoreranno a meno che il gruppo continui ad 
avvicinarsi . Tutti i maschi che si avvicinino ad una 

Naiade devono eseguire una Prova Impegnativa (-10) 
di Simpatia. Coloro che superino questa Prova sono 
considerati attraenti agli occhi delle Naiadi.  I maschi che 
sono considerati attraenti in questo modo potranno 
vedere le Naiadi come belle fanciulle che fanno il bagno 
o sedute pigramente sulla riva del fiume.  Le Naiadi non 
prendono parte a conversazioni profonde, invece 
tentano timidamente di sedurre gli uomini che esse 
ritengono siano attraenti.  Ai maschi umani con 

caratteristiche straordinariamente elevate di Simpatia 

(60 +) e agli Elfi possono essere offerte informazioni in 
cambio di un bacio (si veda sotto). Se nessuno nel 
gruppo è considerato attraente, le Naiadi li ignoreranno 
a meno che il gruppo continui ad avvicinarsi alla 
posizione delle Naiadi.  Se questo accade, le Naiadi 
scompaiono sotto l'acqua, assumendo la Forma da 
Battaglia, e poi riemergono per intimidire i compagni 
sgraditi.   

I pretendenti respinti, che stiano a bordo dell'acqua, 
senza invito, rischiano di essere trascinati verso una 
morte nell’acqua.  I membri femminili del gruppo sono 
prese in giro e tentate ad un bacio acquoso e letale, 
cosicchè le gelose Naiadi possano sedurre i maschi 
attraenti senza competizione. 
 

Regole Speciali 
• Forma Femminile: Il corpo della Naiade appare 
molto attraente. Sembra indossi un sottile velo umido 
sopra le curve del suo corpo, che conferisce un bonus di 

+10 alla sua Caratteristica Simpatia. 
• Bacio Seducente: I destinatari del bacio di una 

Naiade devono passare una Prova Contrapposta di 
Volontà od essere risucchiati nello spazio tra i mondi 
dove sono Persi nel Tempo e nello Spazio! , fino a che non 
individuino una via argentea ed escano nel Palazzo della 
Cascata della Corte della Naiade  per attendere l'arrivo 
della loro amante bramosa. 

Bestie d’Ombra (Nuova Creatura) 
 
Le Bestie d’Ombra sono oscuri spiriti della foresta che 
infestano le vie magiche tra i mondi (si veda Sentiero 
Ombra, pag. 40).  Queste odiose entità appaiono come 
informi figure spettrali che tentano di attirare i 
viaggiatori in Paludi d’Ombra dove possono lentamente 
banchettare con le loro anime.  I maghi Ametista umani 
credono che le Bestie d’Ombra siano gli echi aethyrici 
delle anime un tempo reclamate dai demoni del Caos.  
Gli Elfi Cantamagie a volte si riferiscono a loro come 
"spazzini di Isha", le creazioni più crudeli della loro dea. 
 
Le Bestie d’Ombra imitano le paure e le passioni della 
gente, intessendo personalizzate illusioni di dolore e 
sofferenza per attirare le vittime. 
Le Bestie d’Ombra da sole sono deboli, così attaccano 
in gruppi per sopraffare le vittime con la disperazione. 
Se contrastate con la magia, esse si ritireranno dopo che 
molte di loro siano state sconfitte. 

Abilità: Nascondersi, Travestirsi, Schivare, Percepire, 
Pedinare 
Talenti: Contorsionista, Etereo, Spaventoso, Imitatore, 
Visione Notturna 
 

Regole speciali 
• Sifone di Memoria: le Bestie Ombra possono leggere 
i ricordi dei viaggiatori che non superino le loro prove 
del Sentiero Ombra (pag. 33) per 0-2 Gradi di 
Fallimento.  Le Bestie Ombra utilizzano questi ricordi 
per impersonare i cari (vivi o morti), in scenari 
angoscianti o intricati.  Quando i viaggiatori si 
allontanano dalle vie atgentee per salvare i loro illusorii 
cari, le Bestie d’Ombra attaccano. 
• Grinfie di Disperazione: le Bestie d’Ombra usano 
speciali Prese.  I tiri per colpire sono risolti contro l’AC 
come normale, ma invece della Forza, la vittima deve 

superare una Prova Contrapposta di Volontà per 

spezzare la presa.  I bersagli intrappolati non sono 
immobilizzati. Invece, ad ogni turno in cui la presa è 

sostenuta, il bersaglio deve superare una Prova Molto 
Facile (+30) di Volontà, o guadagnare un Punto Follia 

(per ogni ulteriore Bestia d’Ombra che intrappola, 
modificare questa prova di un -10%).  I bersagli che 
guadagnino una Follia in questo modo acquisiscono 
automaticamente Cuore di Disperazione (Regolamento pag. 
202).  A meno che un altro viaggiatore intervenga entro 
4 turni, le vittime che acquistino Cuore di Disperazione 
affonderanno nelle Paludi d’Ombra per sempre. 
Armatura: Nessuna (Etereo) 
Armi: Nessuna (Presa) 

— Bestie d’ombra Statistiche — 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

25% 0% 22% 24% 37% 18% 31% 18% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 18 2 2 6 0 0 0 
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Malevoli 
Fonte: WFRP Compendium, pag. 116 e 123 

 

 

Malevoli Compagni 
 
I Malevoli (o "spiritelli", come sono chiamati dagli 
umani) sono i più interessanti fra gli spiriti della foresta, 
principalmente a causa dei loro insaziabile curiosità.  
Alcuni studiosi ritengono che l'empatia dei Malevoli nei 
confronti dei mortali suggerisce che le minuscole 
creature fossero loro stesse mortali un tempo. 
 
Gli Elfi Silvani possono legarsi con Malevoli Compagni 
come se fossero animali (si veda Legame Animale). I 
Malevoli Compagni stanno appresso al loro patrono e 
fornendo assistenza e protezione - fintanto che il loro 
patrono offra intrattenimento continuo!  I Malevoli che 
si legano a volte si nascondono nel mantello o nello 
zaino del loro patrono, ma la loro curiosità irrefrenabile 
impedisce loro di rimanere nascosti per molto tempo.  I 
Malevoli Compagni sono attratti in gruppi di 1d5 +1, e 
può anche essere presi come Famigli (si veda Regni della 
Stregoneria, pag. 183). 
 
In rare occasioni, i Malevoli sono stati attratti anche da 
compagni umani di cuore puro.  La maggior parte degli 
Elfi Silvani ritiene che i piccoli spiriti trovino gli umani 
comici piuttosto che interessanti, a loro dire. Tuttavia, i 
Tessincantesimi hanno talvolta concesso agli Umani uno 
status speciale sulla base dell’ essere "amici dei 
Malevoli".  I Malevoli Compagni sono altamente 
imprevedibili.  Se il loro patrono agisce contro il 
benessere della foresta, o si rivela troppo noioso dopo 
l'incontro iniziale, i Malevoli possono trasformarsi 
improvvisamente ...perfidi. 
 
 

Sottotipi Aggiuntivi 
 

Oltre ai Dispettosi, Rapaci e Terrori (WFRP Compendium 
pag. 123-124) molte altre varietà di Malevoli sono state 
osservate.  I Malevoli sono dei mutaforma, quindi il loro 
aspetto fisico non è necessariamente coerente con il 
sottotipo; solo le loro abilità speciali sono catalogate in 
base al sottotipo. 
• Maligni: questi aggressivi Malevoli affrontano i loro 
nemici dalla distanza utilizzando piccoli dardi o frecce 
avvelenati (Danni BF-1, Gittata 6/-, Ricarica Mezza, 
Veleno).  I bersagli feriti dai dardi di un Maligno devono 

superare una Prova Abituale (+10) di Resistenza o 

cadere in un sonno profondo (2d10 ore).  Se la Prova 
viene fallita di 3 Gradi o più, la vittima può essere 
risvegliata solo con magie curative. Se non risvegliata, la 
vittima muore lentamente di fame.  Le vittime assopite 
vivono incubi terribili. 

• Ragnetti: Questi saltellanti Malevoli simili a ragni 
assumono una gran varietà di forme, ma la maggior 
parte hanno gambe da insetto e lasciano scie di una fibra 
impalpabile ovunque vadano. Invece di attaccare per 
provocare danni, i Ragnetti impigliano i nemici nelle 
loro ragnatele appiccicose.  Dopo tre attacchi di 
Intrappolamento portati con successo (utilizzando 
l’Abilità Balistica del Ragnetto), il bersaglio conta come 

Stordito (si veda la qualità Avviluppante, Regolamento 
pag. 105). Gli ttacchi di intrappolamento  possono 
essere combinati tra diversi Ragnetti cumulativamente, 
su più Turni, fino a quando tre colpi sono portati con 
successo per Stordire il loro obiettivo. 
 
• Luminescenti: Questi bizzarri Malevoli normalmente 
appaiono come variopinti fuochi fatui che rimbalzano 
delicatamente.  Ovunque i Luminescenti vengano a 
contatto con il terreno, lasciano piccole pozze di residui 
fosforescenti.  Le loro escrezioni sono velenose per le 
creature magiche, coloro che entrino in contatto con 

esse devono passare una Prova di Volontà o subire 
1d10 Ferite.  Gli altri spiriti, pertanto, preferiscono 
lasciare i Luminescenti da soli.  Armi intinte nella 
sostanza si considerano magiche, ma il residuo evapora 
entro 5 + 1d10 minuti. 
 
• Disperazioni: I più temuti di tutti i Malevoli sono le 
Disperazioni. Questi spiriti appaiono sempre come una 
triade, ma possono assumere diverse forme: vecchie 
megere, corvi dagli occhi rossi, o una triade composta da 
una vecchia, una donna e una bambina. Un triade di 
Disperazioni può lanciare un potente Maledizione come 
Azione Intera.  Il bersaglio della Maledizione deve 
passare una Prova di Simpatia o subire un grave attacco 
cardiaco che causa 2d10 +4 Ferite, ignorando Resistenza 
e armatura. 
 
• Radiosi: Questi timidi Malevoli appaiono come 
sfuocati fuochi fatui galleggianti, ma possono anche 
assumere la forma di piccoli elfetti alati.  I Radiosi 
assorbono l'eccesso di energia magica dalla foresta 
circostante.  Un coarcevo di Radiosi ridurrà il valore di 

Magia di 1 di qualsiasi usufruitore della magia entro 20 
metri, e conferisce temporaneamente il Talento 
Resistenza alla Magia a qualsiasi personaggio all'interno 
di tale raggio.  I Radiosi non si uniscono mai come 
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Stirpe Arborea 
Fonte: WFRP Compendium, pag. 119 e 125-126. 

 

 

Gli Spiriti all’Interno 
 

Tutte le foreste sono abitate da spiriti nati da pura 
magia.  Questi esseri possono assumere la forma di 
Malevoli danzanti, o abitare alberi e animali.  
Praticamente ogni albero è ospite di uno spirito nei 
boschi magici come Loren, ma gli spiriti della foresta 
sono meno comuni nelle zone civilizzate.  Gli spiriti 
della Foresta possono abitare all'interno di alberi vivi per 
un’intera stagione, inducendoli a generare frutti magici o 
addirittura trasferirsi (anche se molto lentamente) in 
un'altra parte della foresta. 
Alberi morti possono servire solo come ospiti degli 
spiriti per brevi periodi di tempo. Tuttavia, i loro vecchi 
e marci gusci hanno radici meno salde, il che consente 
agli spiriti di animarli come golem di legno (chiamati 
"Stirpe Arborea" dagli Elfi).  Mentre gli alberi viventi 
sono generalmente abitati da spiriti benigni, le Stirpi 
Arboree sono animate da entità rancorose in cerca di 
vendetta contro gli intrusi della foresta. 
Gli spiriti della Foresta spesso si manifestano come 
riflessi delle emozioni espresse da coloro che sono già 
morti nella foresta.  Nelle foreste pacifiche come la 
mistica Avelorn, le Stirpi Arboree si manifestano 

raramente e quelle che lo fanno sono creature orgogliose 
e nobili.   
 

 

Tattiche di Combattimento 
 
Le Stirpi Arboree spesso colgono i loro nemici di 
sorpresa prendendo vita improvvisamente.  Di solito 
combattono fino alla morte, a meno che lo spirito che le 
abita sia minacciato da attacchi magici. 

1-2        Rami Indistruttibili: la Stirpe Arborea spazza via gli 
attacchi in arrivo con i suoi solidi arti e tenta di 
fiaccare il suo avversario con colpi costanti.  
Combattimento corpo a corpo: Attacco Standard 
più Prepararsi a Parare 

3-5                  Stretta Devastante: avvolgendo le sue massicce 
membra attorno al bersaglio, la Stirpe Arborea tenta 
di spezzare le ossa o spingere la vittima indifesa nel 
suo interno cavo. 
Combattimento corpo a corpo: Presa più Ferire  

6-9 Offensiva Formidabile: la Stirpe Arborea spazza a 
destra ea sinistra con i suoi rami terribili, colpendo 
chiunque si trovi nelle vicinanze. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Fulmineo 

10 Radici Aggrovigliate: lo spirito che abita l’ospite ha 
problemi a motivarlo a muoversi, portando la Stirpe 
Arborea ad esitare un attimo. 
Combattimento corpo a corpo: Attendere 

Uominialbero 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 31-32 e 113-114. 

 

 

Pastori della Foresta 
 

I più grandi di tutti gli spiriti della foresta sono in grado 
di ancorare la loro essenza ad un albero vivente, 
divenendo fusi in modo permanente.  Queste possenti 
Uominialbero si prendono cura delle foreste e sono 
assistiti da un piccolo gruppo di Driadi che vegliano su 
di loro mentre dormono lungo i secoli (1d10 sono 
presenti in ogni momento).  Questi harem di Driadi, 
come vengono chiamati dagli Asrai, risvegliano 
l’Uomoalbero quando la foresta è minacciata.  In un 
primo momento le Driadi cercheranno di risvegliare lo 
spirito dormiente con dolci carezze.  Se l’Uomoalbero 
non si risveglia facilmente, il suo harem di Driadi tirerà 
la corteccia, piegherà i rami e dissotterrerà le radici nel 
disperato tentantivo di risvegliare lo spirito. 
Le foreste assediate come Athel Loren producono Stirpi 
Arboree con temperamenti più violenti e vendicativi,  
mentre quelle che perseguitano le foreste dell'Impero 
sono creature da incubo con gli occhi luminosi e fauci 

spalancate. 
 
 

Regole Speciali 
• Sciame di Malevoli: gli Uominialbero sono spesso 
infestati da innumerevoli spiriti più piccoli che possono 
sciamare fuori in difesa del loro ospite.  Invece di fare 
un attacco, gli Uominialbero possono scegliere di 
rilasciare uno sciame di Malevoli sui suoi nemici.  
Questo conta come Mezza Azione.  Centra la sagoma 
d’effetto grande sull’Uomoalbero o utilizza la sagoma 
conica.  Tutti i nemici nell’area d'effetto subiscono un 
colpo a Danno 1 e una penalità di -10% per la prossima 
Prova, in quanto sono distratti dai Malevoli. 
 
 

Suggerimenti per l’Interpretazione 
 

Avvicinarsi ad un Uomoalbero è rischioso nel migliore 
dei casi.  Le sue Driadi attendenti sono sempre vigili e 
sospettose, e spesso rifiutano udienza anche a coloro 
favoriti dall’Uomoalbero.  Se le Driadi possono in 
qualche modo essere aggirate, i richiedenti devono 
ancora affrontare il compito di risvegliare lo spirito.  
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Sebbene i riti di risveglio eseguiti da un Cantamagie 
siano normalmente richiesti per risvegliare lo spirito 
addormentato, un Uomoalbero a volte sentire richieste 
disperate riguardanti il benessere della foresta. 
Gli incontri non aggressivi con un Uomoalbero possono 
essere lentissimi.  Le presentazioni possono durare 
diverse ore, e le trattative possono richiedere giorni o 
addirittura settimane. 
 
Gli Uominialberi normalmente sono risvegliati con il 
canto e la forza di volontà individuale.  I Gradi di 

Successo o Fallimento di una Prova di Esibirsi 
(Cantante) vengono utilizzati per modificare una 

successiva Prova Contrapposta di Volontà, così una 

strofa ben cantata con 2 GdS conferisce un bonus del 
+20%, per esempio.  Se un Cantamagie non può essere 
risvegliato al primo tentativo, i richiedenti devono 
superare una Prova di Simpatia per convincere le Driadi 
attendenti per permettergli di eseguirlo di nuovo.  Una 
volta che l’Uomoalbero è stato risvegliato, qualsiasi linea 
di condotta viene modificata dal risultato dell’originale 

Prova di Esibirsi (Cantante), come descritto sopra. A 
nessuno piace essere svegliati dal un pessimo canto. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adanhu 
 
Adanhu è il più saggio ed anziano di tutti gli Uominialbero.  La 
sua atavica conoscenza ed esperienza è profondamente ricercata 
dagli Elfi.  Fino a pochi secoli fa, gli spostamenti di Adanhu 
erano ben noti perché la foresta fiorì ovunque camminava.  La 
sua attuale posizione, tuttavia, è sconosciuta.  Gli Elfi Silvani 
temono possa essere scivolato in un sonno profondo a tal punto 
che egli non possa mai più svegliarsi.  Se questo è vero, gli Elfi 
avrànno perso il loro più grande alleato e diretto sostenitore della 
vecchia alleanza. 

 
Durthu 
 
Durthu assomiglia ad una vecchia quercia avvizzita e nodosa, 
segnata nei secoli dalle asce dei Nani.  Egli è stato spinto sull'orlo 
della follia dal suo odio per chi danneggia la foresta, e ora anche 
gli Asrai sono diffidenti in sua presenza.  E ' Durthu che 
attualmente supervisiona la foresta di Loren, il che riguarda gli 
Elfi notevolmente.  Gli Elfi temono che lo Spettro dei Rami 
Drycha potrebbe influenzare il Signore della Foresta a terminare 
l'antico patto tra gli Elfi Silvani e gli spiriti di Loren. 

Rhydysann 
 
Rhydysann rimane un mistero per gli Asrai. Fin dai primi giorni 
del patto silvano ha camminato da solo, irremovibile alle richieste 
o suppliche. Rhydysann rifiuta di interagire con gli Elfi, e invece 
si prende cura delle esigenze della foresta a modo suo.  Gli Asrai 
sospettano che Rhydysann deplora l’antica alleanza, quindi si 
danno sempre da fare per calmarlo . Se il patto venisse mai messo 
in discussione dal consiglio degli spiriti di Loren, il voto di 
Rhydysann sarà probabilmente l'ago della bilancia in un modo o 
l'altro. 

 
Coeddil 
 
Coeddil il Traditore è magicamente ingabbiato all'interno del 
Bosco Selvaggio di Loren. Tremila anni fa attaccò la Radura del 
Re, e in seguito la regina Ariel lo imprigionò con delle pietre 
miliari.  Le motivazioni di Coeddil per il suo rivoltarsi contro 
gli Elfi sono sconosciute, ma è ampiamente noto tra i Cantori 
degli Alberi che lo Spettro dei Rami Drycha una volta era un 
membro dell’harem di Coeddil.  Ora gli Elfi credono che Drycha 
voglia liberare Coeddil dalla sua prigione magica. 

I Signori della Foresta  

 
I più antichi degli Uominialbero possono ancora ricordare un tempo prima che le orme degli Elfi lasciassero il segno sul mondo.  Ci 
sono Uominialbero in Athel Loren che parlavano a nome della foresta, quando fu siglato il patto con gli Elfi.  Questi potenti spiriti 
Signori, dormono a turno in modo che almeno uno sia sveglio a vegliare sopra la foresta in ogni momento. 
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Unicorni 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag . 33 e 113 . 

 

 

Tattiche di Combattimento 

 
Gli unicorni sono avversari intelligenti e formidabili, ma 
di solito preferiscono evitare il combattimento diretto. 

 

 

Unicorni Compagni 
 

Gli unicorni sono creature indipendenti che raramente si 
legano in modo permanente con qualsiasi cavaliere. 
Come campioni della foresta, gli Unicorni pongono il 
benessere del bosco al di sopra delle esigenze dei loro 
compagni elfici.  Gli Unicorni lasciano la foresta solo per 
brevi periodi di tempo , e solo per cause meritevoli.  
Quando un unicorno decide che il suo cammino è 
altrove, può abbandonare i suoi compagni senza 
preavviso. 
Gli unicorni non possono parlare ai loro cavalieri, ma i 

personaggi con l’Abilità Senso Magico possono rilevare 

le emozioni elementari delle creature in un dato 
momento.  Allo stesso modo, gli Unicorni sono in grado 
di percepire le emozioni dei compagni che hanno il dono 
della magia.  I maghi sono i compagni preferiti degli 
Unicorni a causa di questo legame empatico.  Le maghe 
sono particolarmente favorite, perché le fanciulle sono 
più inclini degli uomini ad accettare l'eventuale 
allontamento con leggiadria dell’Unicorn. 
Ogni volta che un Unicorno è riluttante a seguire la 
stessa linea di condotta del cavaliere, solo il successo in 

una Prova di Affascinare Animali lo convincerà.  

Cavalieri disposti a trascorrere lunghe giornate da soli 
con i loro compagni Unicorno, vagando per radure 
boscose e strigliando le loro criniere potrebbero 
guadagnare favori speciali.  Un compagno che salva la 
vita di un Unicorno fu noto per aver ricevuto il corno 
magico volontariamente come un dono quando il suo 
Unicorno se ne andò. 

1-2 Sfuggire alla Cattura: l'Unicorno corre nella foresta 
- non perché spaventato, ma perché ha cose più          
importanti da fare. 
Combattimento corpo a corpo: Disimpegnarsi 

3-4 Inseguimento Mortale: l'Unicorno sembra fuggire, 
ma invece conduce gli inseguitori in una trappola (es. 
rovi, un agguato delle driadi, o la tana di un orso). 
Combattimento corpo a corpo: Fintare più Attacco 
Standard  

5-8 Magnifica Bestia: spingendo il suo corno magico 
con grazia e potenza, l'unicorno si fionda in mezzo           
ai suoi nemici. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Fulmineo 

9-10 Bellezza Balzante: abili schivate impediscono 
all'Unicorno di essere colpito così come gira attorno 
al nemico pazientemente, schernendolo con il suo 
splendido corno. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Guardingo  

Falchi da Guerra 

Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag . 34 e 91. 

 

 

Falchi da Guerra Compagni 

 

Si dice che il primo Cavalcafalchi fosse un giovane 
guerriero che volle rivivere i leggendari racconti di sul dei 
cavalieri di Draghi.  I giovani guerrieri che cerchino di 
cavalcare queste potenti creature potenti devono 
affrontare un pericoloso rito di passaggio.  Un cavaliere 
veterano conduce un gruppo di alti ragazzi sui Monti 
Grigi, alle falesie di nidificazione dei Falchi da Guerra.  
Arrampicarsi da soli è pericolosa, ma avvicinarsi ai nidi e 
tentare legarsi spiritualmente con i Falchi da Guerra è 
ancora più pericoloso.  Si dice che i nidi dei Falchi da 
Guerra siano disseminati di ossa di Elfi Silvani indegni. 
Solo i Nobili Signori della Forra dei Pini ricevono in 
dono un pulcino, senza dover intraprendere il rito di 
passaggio.  Questi potenti uccelli hanno un legame 
pressoché indissolubile con i loro padroni e li porteranno 
in battaglia senza fare domande ( bonus del +10% 

all’Abilità Cavalcare). 
 
 
 

Tattiche Aeree 

 
Sebbene i singoli Falchi da Guerra siano spesso utilizzati 
per ricognizioni, piccoli stormi sono noti per impiegare 
tattiche mordi e fuggi per infastidire i grandi eserciti . In 
battaglia, lo stridio di uno stormo può essere molto 
snervante perché di solito precede una pioggia di frecce 
dall’alto (si veda Regolamento pag. 139 per le regole del 
Volare) 

Cetan 
 
Cetan, il Signore dei Falchi, è uno spirito Brúidd di 
Laurëlorn i cui occhi sono così acuti che da poter vedere 
chilometri al di là della foresta.  Durante la Guerra delle 
Barbe, fu Cetan che vide le orde di rinforzi Nani marciare 
innanzi con asce e fuoco.  Convinse il Consiglio delle Bestie a 
rendere l’Elfa Torothal un semi-spirito e ad incoronarla 
Regina di Laurëlorn così gli Elfi avrebbe combattuto. 
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Zoat (Nuova Creatura) 

 
Quasi sconosciuti dalle altre razze e citati solo nelle 
leggende degli Elfi Silvani, gli Zoat sono un'antica razza 
che si pensa abbia parte dello stesso retaggio rettile degli 
Slann nella lontana Lustria.  Alti circa 2 metri e lunghi 3, 
una Zoat è una specie di centauro con quattro gambe 
tozze e dritte ed un potente tronco con due braccia 
muscolose.  Spesse placche di scagli fuse coprono le 
spalle,  la schiena e le zampe posteriori.  Le loro teste 
sono simili a quelle delle tartarughe, ma con un cranio 
pesantemente corazzato e ampio per ospitare i loro 
grandi cervelli. 
 
L'aspetto più sorprendente degli Zoat, a prescindere dal 
loro aspetto caratteristico, è la loro insolita arma 
preferita: un grande cilindro di pietra nera, fissato con 
argento e inciso con strane rune, che si trova in cima ad 
un lungo bastone di legno.  Questa pesante arma è 
spesso brandita a due mani e si dice che sia la fonte dei 
poteri magici di uno Zoat. 
 

Abilità: Conoscenze Accademiche (Storia) +20 %, 
Conoscenze Comuni (Elfi) +10, Nascondersi +10, 
Seguire Tracce +10, Senso Magico +20, Orientarsi, 
Sopravvivenza, Percepire, Esibirsi (Cantare), Cercare, 
Muoversi Silenziosoamente, Pedinare, Parlare Lingua 
Arcana ( Elfico Arcano), Parlare Lingua (Eltharin, Malla-
room-ba-larin). 
 
Talenti: Disarmare, Magia Comune (quattro qualsiasi), 
Sfera della Foresta, Visione Notturna, Magia Minore 
(Arcana), Selvaggio, Arma da Specialista (a due mani), 
Scaglie (2), Cuore Impavido, Colpire Con Forza, Colpo 

Per Ferire, Mente Equilibrata, Lottare. 
 

Regole Speciali 
• Guschio Corazzato: Il guschio squamoso di uno Zoat 
copre la maggior parte del suo corpo, con le placche più 
spesse lungo il corpo e la testa, e scaglie più piccole o 
una pelle coriacea altrove (si veda Punti Armatura). 
• Potere Cilindrico: Quando maneggia la sua grande 

mazza cilindrica ad uno Zoat è concessa una Prova di 
Volontà quando bersagliato da un qualsiasi incantesimo 

(non solo quelli che permettono una Prova di Volontà 
per resistere). Se la prova viene superata la magia viene 
dispersa immediatamente, anche se lo Zoat può 
rinunciare a questa protezione per beneficiare di un 
incantesimo amichevole.  La mazza conta come arma 
magica, la quale su un colpo andato a segno ed una 

Prova Contrapposta di Volontà, bandirà Demoni e 
Nonmorti. 
• Magia della Terra: Uno Zoat richiama la magia della 
Terra per lanciare incantesimi e utilizza le stesse regole 
degli Elfi Silvani Cantamagie. (si veda Magia degli Elfi 
Silvani pag. 30). 
• Telepatia: si veda TdC pag. 51 per i dettagli. 
• Telecinesi: si veda TdC pag. 51 per i dettagli. 
 
Armatura: Nessuna 
Punti Armatura: Testa 3, Braccia 1, Corpo 4, Gambe 2 
Armi: Grande Arma (si veda Potere Cilindrico). 
 

 

Custodi della Foresta 
 
Gli Zoat sono creature solitarie, presenti normalmente 
nelle parti più profonde delle foreste antiche.  Le vere 
motivazioni di questa antica razza sono incomprensibili 
agli altri, tra cui gli Elfi Silvani.  Tuttavia, si ritiene che 
abbiano affinità con l'ambiente naturale e un odio innato 
per il Caos.  Molti Elfi Silvani possono non rendersene 
conto, ma gli Zoat hanno influenzato il loro sviluppo 
culturale sussurrando consigli nelle menti di Cantamagie, 
in qualità di saggi della foresta.    

 
1-2 

Stridio: il Falco da Guerra rilascia un acuto urlo 
mentre percorre tutto il campo di battaglia a bassa  
quota, offrendo a tutti i Falchi da Guerra presenti il 
Talento Inquietante per tutta la durata del turno. 
Combattimento corpo a corpo: Correre...(Volare)  

3-4 Stridio: il Falco da Guerra rilascia un acuto urlo 
mentre percorre tutto il campo di battaglia a bassa           
quota, offrendo a tutti i Falchi da Guerra presenti il 
Talento Inquietante per tutta la durata del turno. 
Combattimento corpo a corpo: Correre. (Volare)  

— Statistiche Zoat  — 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

59% 0% 54% 54% 47% 66% 75% 43% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 25 5 5 7 4 0 0 

5-8 Tuffo: il Falco da Guerra si tuffa sulla sua preda a 
piena forza nella speranza di infliggere una ferita   
grave. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Poderoso  

9-10 Passaggio Radente: il Falco da Guerra scivola 
dolcemente sul campo di battaglia a bassa quota,  
fornendo al suo cavaliere una piattaforma stabile da 
cui scoccare freccia dopo freccia sui loro nemici. 
Combattimento corpo a corpo: Muoversi  
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Anche se potrebbe sembrare che gli Zoat vaghino per il 
mondo a caso, questi viaggiatori solitari sono in realtà 
attratti dalla presenza della Warpietra e conoscono rituali 
segreti di purificazione che possono vanificare gli effetti 
mutageni.  Alcuni Zoat fanno da custodi dei luoghi sacri, 
come il Laghetto d'Oro di Athel Loren, assicurando che 
la magia di queste radure non sia utilizzato per scopi 
maligni.  Le leggende degli Elfi Silvani ritraggono gli 
Zoat come protettori, ma in verità gli Zoats osservano 
lo scorrere degli eventi, in attesa del declino dei sangue 
caldo per iniziare una nuova era, l'Era degli Zoat. 
 

Suggerimenti per l’Interpretazione 

 
Gli Zoat spesso non si mostrano, anche agli Elfi Silvani.  
Invece ascoltano e osservano fra gli alberi.  
 

Quando un gruppo incontra uno Zoat, è perché lo Zoat 
ha scelto di mostrarsi, anche se può fingere sorpresa per 
far credere al gruppo di avere un vantaggio. Gli incontri 
con gli Zoat sono spesso inquietanti, perché questi 
telepati raramente si preoccupano di comunicare 
verbalmente, preferendo invece comunicare 
direttamente con la mente di una persona.  Il tempo 
trascorso osservando un gruppo prima di incontrarlo, dà 
agli Zoat un netto vantaggio nelle discussioni o affari.  
Gli Zoat riescono percepire la natura delle persone e di 
solito sanno dire se si sta mentendo.  La perspicacia 
sociale degli Zoats può essere migliorata se è stato in 
grado di leggere in anticipo le menti di qualsiasi membro 
del gruppo.  La maggior parte degli incontri con gli Zoat 
sono tranquillo e portano vantaggi per entrambe le parti, 
anche se gli avvertimenti e consigli che offrono sono 
spesso criptici. 
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I reami boschivi degli Asrai sono più pericolosi della 
maggioranza degli altri nel Vecchio Mondo. Ai bambini 
umani viene  insegnato che le foreste del Vecchio 
Mondo sono pericolose per una serie di motivi, e non 
tutti hanno le zanne.  Alcune piante ed alberi sono noti 
per per avere proprietà pericolose o  capaci di alterare la 
mente e è anche meglio evitarle.  Inutile dire che, Athel 
Loren e altre foreste degli Elfi Silvani sono un ordine 
completamente diverso di stranezza, perché i flussi di 
magia hanno risvegliato la flora, e sottilmente hanno 
cambiato la fauna che abita dentro di loro. 
 
 

ERBOLOGIA ELFICA 

 
Le foreste del Vecchio Mondo contengono una vasta 
gamma di piante adatte per l'uso in erboristeria.  Gli Elfi 
Silvani credono che i loro corpi siano sacri e debbano 
essere nutriti di conseguenza (si veda il Libro di Gaelen 
in WFRP Compendium pag. 53).  La magia dei reami 
silvani impregna molte piante con proprietà speciali che 
le rendono desiderabili ad erboristi e farmacisti.  Gli 
Asrai sono considerati i più grandi erboristi nel Vecchio 
Mondo, in grado di curare i malanni del cuore e della 
mente tanto efficacemente quanto le sofferenze del 
corpo. 
 

 

Fogliargento 
 
Disponibilità: Scarsa 
Ambiente: Foresta 
Forma: Foglie 
Applicazione: Vapori 
Benedizione: Vedi sotto 
Effetti Collaterali: Allucinazioni 

 
Questi fiori bianchi crescono principalmente sulle rive 
delle Pozze Riflettenti di Ithorien (si veda pag. 66).  
Sono identificabili dalla struttura capillare sulle foglie che 
ha una argentea lucentezza riflettente al chiaro di luna.  
Le foglie pestate e infuse in acqua danno al bevitore un 
bonus di +5% nelle Prove per orientarsi sul Sentiero 
Ombra nella foresta di Athel Loren per 2d10 ore.  

Inoltre, il bevitore riceve l’Occhio della Strega, ma 

solo allo scopo di notare gli Oscuri Segugi/le Ancelle o i 
Vermi della Putrefazione (si veda Regolamento pag. 211). 

Qualsiasi Manifestazione del Caos testimoniata sotto 
l'influenza dell’infuso di Fogliargento fa guadagnare allo 
spettatore 1 Punto Follia a meno che non venga 

superata una Prova di Volontà.  
 
 

Vite Cristallo 
 
Disponibilità: Molto Rara 
Ambiente: Foresta 
Forma: Petali 
Applicazione: Tonico 
Benedizione: Vedi sotto 
Effetti Collaterali: secchezza della bocca, 
diarrea 

 
La Vite Cristallo è un vitigno che 
cresce sugli Uominialbero dormienti.  
I vitigni più vecchi cristallizzano e 
ogni anno nuove viti crescono, e quando i loro fiori 
vengono impollinati in estate anch’essi si trasformano in 
cristallo, proteggendo un piccolo baccello.  I Malevoli 
ammirano i fiori di cristallo e li portano come offerta ad 
altri Uominalbero, diffondendo così la Vite Cristallo in 
tutta la foresta. Se i petali di un fiore a fine estate 
vengono macinati in polvere di cristallo , il tonico 
miscelato da questa polvere e l'acqua dal Lago Cristallo 
farà svanire una mutazione dopo 1d10 ore.  Tuttavia, 
l'utilizzatore soffrirà di secchezza della bocca e diarrea, 
incorrendo in una penalità di -10% per tutti le Prove per 
1d10 giorni siccome la corruzione è stata eliminata.  Le 
Ancelle dell’Uomoalbero e i Malevoli non accoglieranno 
di buon grado che i fiori vengano raccolti dal loro 
signore addormentato.  Attaccare o risvegliare 
l’Uomoalbero frantuma la vite, e i suoi fiori si 
disintegreranno a terra. 
 
 

Oziamor 
 
Disponibilità: Molto rara 
Ambiente: Foresta 
Forma: Petali 
Applicazione: Polvere 
Benedizione: Maledizione - vedi sotto 
Effetti Collaterali: Perdita di memoria 

Questa piccola viola cresce in tarda primavera, sulle rive 
dei fiumi dove nuotano le Naiadi.  La polvere dei petali  

CAPITOLO XI: FLORA, FAUNA E NEMICI DELLA FORESTA 

 
"La foresta è un luogo selvaggio e pericoloso, bambino mio.  Deve essere trattata con rispetto e mai data per scontata.  
Fai offerte sia a piante che ad animali, in modo che Isha e Kurnous veglino su di noi, così la foresta ci avvertirà del 
pericolo e potremo fare la nostra parte nel proteggere amici e parenti."  

 

Gethdaine Piumablu, Cavalcafalchi  
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Culto degli Alberi 
 

Gli Asrai credono che lo spirito di Isha viva in tutti gli 
aspetti del bosco, che si tratti di flora, fauna od elementi.  I 
più venerati nella flora sono gli alberi, dato che la volontà di 
Isha è rappresentata dagli antichi Uominialbero Signori della 
Foresta e dalle loro Driadi Ancelle.  Solo il legno morto o 
modellato magicamente con il canto viene raccolto per 
l'artigianato o come legna da ardere in pieno inverno. 
 
Diverse specie di alberi simboleggiano le caratteristiche che si 
manifestano negli aspetti cangianti di una Driade, anche se 
ogni specie ha la sua rilevanza spirituale per gli Asrai: 
 
 

dell’Oziamor può essere cosparsa sugli occhi di un 
personaggio che dorme per farlo innamorare. Quando il 
personaggio interessato si risveglia dal sonno, deve 

passare una Prova Difficile di Volontà (-20)  o 

prendersi un colpo di fulmine per la prima persona (o 
anche animale!) che vede, guadagnando la Follia Cuor 
Perduto (Regolamento pag. 202). 
 

 

Fiorinverno 
 
Disponibilità: Rara 
Ambiente: Foresta 
Forma: Foglie 
Applicazione: Polvere 
Benedizione: Vedi sotto 
Effetti Collaterali: Agitazione 

 
Questo bianco, fiore a forma di campana cresce solo nel 
terreno ghiacciato.  Secondo la credenza Asrai, i 
germogli di Fiorinverno spuntano dalla neve nei luoghi 
dove le Driadi Invernali hanno versato sangue.  Il suo 
colore bianco rende la pianta difficile da individuare 

sulla neve (-20 % nelle Prove di Cercare). Anche se i 
fiori di Fiorinverno sono maggiormente noti per essere 
un componente del Rituale del Risveglio di Primavera, le sue 
foglie hanno un meno noto effetto curativo. Le foglie di 
Fiorinverno, seccate e polverizzate, possono essere 
cosparse sugli occhi di un personaggio che dorme per 
curare automaticamente la Follia Cuor Perduto 
(Regolamento pag. 202). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1.11: Corruzione della Flora  

1d10     Mutazione 

1 
  

Baccelli: rilascia una piccola nuvola di spore 
apparentemente innocue se disturbata.  Ai personaggi 
esposti cresceranno germogli verdi dalla loro pelle in 
1d5 giorni (supera una Prova di Volontà o guadagni 1 
Punto Follia).  

2      Profumo: Il profumo dolciastro è inebriante.  I 
personaggi devono superare una Prova Abituale di 
Volontà (+10) prova per l'alimentazione o diventare 
placido (-1 M , -5% AC e -10 % Ag).  

3      Velenosa: I Personaggi che mangino la pianta 
subiscono 1d10 Ferite (ignorando il BR).                 

4    Repellente: Un muschio putrido provoca in coloro 
nel raggio di 2 metri che falliscano una Prova 
Abituale di Resistenza (+10)  violenti attacchi di 
vomito per 1d5 turni ( perdi Mezza Azione  ad ogni 
turno).  

5       
 

Marcia: Una nube di mosche ronza attorno.  La 
pianta si trasforma in poltiglia quando colta.  

6 Fibrosa: Resistente, difficile da raccogliere e 
assolutamente immangiabile.  

7 Spine: Chiunque si arrampichi o raccolga la pianta 
subisce 1d10 Ferite (sottraendo il BR e gli eventuali 
Punti Armatura sulle mani).  

8 Viticci: Viti sinuose possono afferrare oggetti o 
Lottare con i personaggi, hanno AC 25 e F 10-30   
(varia a seconda della dimensione della pianta).  

9 Ambulante: Usa le radici come gambe, permettendo 
alla pianta di camminare lentamente con Movimento 
1 (pianta), 2 (piccolo albero) o 3 (grande albero).  

10 Telepatia: Comunica messaggi basilari attraverso la 
proiezione dei pensieri (Linguaggio Segreto –  
Malla-room-ba-larin).  I messaggi sono di solito 
destinati a distrarre o convincere i personaggi.  

• Frassino: Resistenza – un legno flessibile e resistente 
ampiamente utilizzato per fare archi. 
• Betulla: Combattere – la colla derivata dalla pece di 
Betulla viene utilizzata nella creazione di frecce. 
• Quercia: Forza – bacchette e bastoni sono realizzati da 
questo robusto, albero sacro. 
• Salice: Agilità – facilmente pieghevole e usato per fare 
cestini e nasse. 
• Tasso: Saggezza – assorbe grandi quantità di magia della 
Terra, viene utilizzato anche per fare gli archi.  
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Carici di Sangue 

 
Le Carici di Sangue sono diffuse nel Bosco Selvaggio di 
Athel Loren e nei bui boschetti di tutto il Vecchio 
Mondo (si veda WFRP Compendium pag. 114 e 121-122) .  
Si dice che gli Elfi Silvani piantino Carici di Sangue a 
guardia dei loro Radure Sepolcrali, cosicché i corpi degli 
Elfi defunti vengano assorbiti più a fondo nella foresta e 
la rafforzino con la vitalità del loro sangue.  Le Carici di 
Sangue sono attratte dalla decomposizione e crescono 
naturalmente in prossimità delle Radure Sepolcrali.  
Anche se la pianta è una parte importante del ciclo di 
vita, gli Elfi Silvani sono ancora diffidenti nei confronti 
delle Carici di Sangue e fanno offerte alla pianta assetata 
di sangue quando si avvicinano ad una Radura 
Sepolcrale. 
 

Rosa di Sangue 
 
Disponibilità: Media 

Ambiente: Foresta 
Forma: Petali 
Applicazione: Tonico (infuso fatto di petali di rosa) 
Benedizione: Nessuna 
Effetti Collaterali: Mal di Testa, Nausea 
 

Alla fine dell’estate, ogni Carice di Sangue produce una 
sola rosa rosso sangue.  Quando una rosa di sangue 
essiccata è immersa in un infuso, il bevitore perde 1 
Ferita meno e abbassa qualsiasi Colpo Critico ricevuto 

da 1 grado per 1d10 ore.  Bisogna superare una Prova 
di Resistenza o l'utilizzatore si sente male per la durata 

dell’effetto, subendo una penalità di -5 % a tutte le 
prove.  
 
 

Vedova della Radura (Nuova Pianta) 
 
Assumendo la forma di un grandissimo fiore di campo, 
con petali lunghi più di 2 metri, la Vedova della Radura 
attira la preda verso di sè trasudando un delizioso odore 
dolce.  Mentre la vittima è incantata dal profumo, la 
Vedova della Radura alza i suoi petali per intrappolare la 
preda in modo che possa essere lentamente digerita con 
un appiccicoso acido. 

Abilità: Nessuna 
Talenti: Nessuno 

 

Regole Speciali 
• Profumata: La Vedova della Radura emette una 
nuvola dal dolce che si estende per 12 metri in ogni 
direzione. Tutte le creature viventi nel raggio d'azione 

devono superare immediatamente una Prova di 
Volontà o essere costretti ad avvicinarsi al fiore come 

loro prossima azione.  Una volta che una creatura è in 
piedi al centro del fiore, i petali si richiudono, 
avvolgendola completamente.  
Le creature intrappolate 
subiscono automaticamente un 
colpo a Danno 4 ogni turno a 
causa degli enzimi digestivi, 
fino a quando la vittima non 
riesca a liberarsi causando 9 o 
più Ferite alla Vedova della 
Radura con un singolo attacco. 

L’Albero Sempiterno 

 
Nella mitologia degli Elfi Silvani, il piano Materiale e quello 
Divino sono collegati da un albero enorme che esiste in molti 
luoghi contemporaneamente.  Le radici più profonde dell’Albero 
Sempiterno si aggrovigliano attraverso lo spazio tra i mondi 
insieme ai suoi rami più alti che si estendono nell’Aethyr.  L’arte 
religiosa Asrai del primo periodo spesso raffigura l’Albero 
Sempiterno con il Drago del Mondo avvolto intorno ad esso, e 
ancora oggi questa rappresentazione simbolica è un motivo 
comune nei tatuaggi talismanici. 
Il concetto di un "albero divino" è stato introdotto nell'umanità 
molto tempo fa dai druidi del popolo Belthani, che avevano 
appreso dell’Albero Sempiterno dai loro incontri con le fate.  
Testi sacri di Sigmariti e Myrmidiani raccontano di leggendari 
eroi in viaggio alla ricerca dell'Albero della Speranza, dove dal 
mondo mortale assursero a divinità.  Al giorno d’oggi gli Elfi 
Silvani comprendono che l’Albero Sempiterno non è solo un mito 
o un simbolo – la Quercia delle Ere di Athel Loren è infatti il 
più grande dei suoi numerosi tronchi. 

 

 

Le Radure Sepolcrali e gli Spiriti degli 
Antenati 

 
Quando un Elfo Silvano muore, il corpo è sepolto senza vesti in 
una radura sepolcrale.  Si crede che la dea Isha assorba l'anima del 
defunto all’interno del bosco, proteggendola perciò eternamente 
dalle grinfie degli dei del Caos.  Nel corso del tempo, le foreste di 
tutto il mondo hanno assorbito innumerevoli anime.  Il 
misticismo Asrai ipotizza che molti spiriti della foresta siano di 
fatto le reincarnazioni di defunti antenati Elfici.  Gli Elfi Silvani 
preferiscono non discutere il controverso argomento, e che spesso 
divide, su ciò che accada alle anime degli Umani o Nani che 
muoiono nella foresta. 

— Statistiche Vedova della Natura — 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

0% 0% 23% 23% 0% 0% 0% 0% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 2 2 0 0 0 0 
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• Infiammabile: Quando una Vedova della Radura 
viene colpita da un attacco a base di fuoco, tutte le ferite 
subite, dopo aver sottratto il Bonus Resistenza, sono 
raddoppiate. 
 • Privo di Mente: Le Vedove della Radura non hanno 
Intelligenza, Volontà o Simpatia, e non possono né fare 
né fallire le prove basate su queste caratteristiche . 
  

 

Nettare della Vedova della Radura 
 
Disponibilità: Rara 
Ambiente: Foresta 
Forma: Nettare 
Applicazione: Tonico 
Benedizione: Nessuno 
Effetti Collaterali: Iperattività, Intossicazione 

 
I Danzatori di Guerra distillano il nettare della Vedova 
della Radura in una potente miscela che intossica il 

bevitore se fallisce una Prova di Resistenza.  A 

prescindere dal risultato, i loro movimenti diventano più 
fluidi e aggraziati dando loro un bonus di +1 a tutti i Tiri 
per il Lancio di Incantesimi quando si utilizza una 
Danza di Guerra entro 1d10 ore. 
 

 

Spina Letale (Nuova Pianta) 

 
Anche se non è una pianta carnivora,  la Spina Letale è 
una pianta veramente orribile che utilizza le sue spine 
per trasportare i semi.  Il primo segno di un attacco della 
Spina Letaleè un vigoroso fruscio della vicina 
vegetazione, che spesso attira gli animali alla ricerca di 
potenziali prede, o semplicemente per dare un'occhiata 
per curiosità. Una volta che la vittima si avvicina 
abbastanza, la pianta scaglia i suoi spinosi semi, che si 
conficcano nella vittima e vengono trasportati in un'altra 
posizione. 

Abilità: Nessuna 
Talenti: Nessuno 

 

Regole Speciali 
• Spine: La pianta Spina Letale comincia a tremare 
quando rileva del movimento nel raggio di 12 metri dalla 
sua posizione, e due turni più tardi si scatena una raffica 

di spine alle creature entro 6 metri. Le Spine infliggono 

un colpo a Danno 1 superando una Prova di Abilità 
Balistica.  Se l'attacco riesce a causare almeno una 
ferita, una spina è in grado di depositare il suo seme 
nell'ospite (si veda sotto). 
• Infiammabile: Quando la Spina Letale viene colpita 
con un attacco a base di fuoco, tutte le ferite subite, 
dopo aver sottratto il suo Bonus Resistenza, sono 
raddoppiate. 
• Senza Mente: le Spine Letali non hanno Intelligenza, 
Volontà o Simpatia, e non potranno mai fare né fallire le 
prove basate su queste caratteristiche. 
• Ospite: Un ospite che trasporti un seme della Spina 
Letale deve rimuovere il seme o affrontare una morte 
lenta e dolorosa. Dopo 1d10 giorni, l'ospite subisce 
improvvisamente gli effetti dell’incantesimo Maledizione 
dei Rovi (si veda Regolamento pag. 158) fino a quando il 
seme può essere rimosso. I tentativi di rimuovere il seme 
subiscono una penalità cumulativa di -10 % ad ogni 
ulteriore tentativo, come le disperde si diffonde e cresce 
all'interno dell'ospite diventando sempre più difficile da 
rimuovere di volta in volta. 
 

 

Semi di Spina Letale 
 
Disponibilità: Comune 
Ambiente: Foresta 
Forma: Spine 
Applicazione: Vapori 
Benedizione: Anti-Venom 
Effetti Collaterali:  Mal di Testa 

 
I barbigli spinosi della Spina 
Letale possono essere macinati in 
polvere e inalati, dando all'utilizzatore un bonus del +10 
% alla Robustezza per 1d10 ore, assieme ad un mal di 
testa causando una penale -5% a tutte le Prove di 
Volontà, Intelligenza e Simpatia.  I barbigli raccolti a 
volte sono utilizzati dagli Elfi Silvani come punte di 
freccia o in trappole tese dai Guardiavia, con i semi 
solitamente rimossi per garantire una morte 'giusta'. 
 
 

I Lornalim 

 

A detta di tutti, l'habitat del lornalim è limitato alla 
foresta che prende il nome dalla sacra specie.  Nessun 
esemplare è mai stato avvistato al di là dei confini della 
Foresta di Laurëlorn (si veda pag. 76) e tutti i tentativi 
registrati di trapiantare l'albero hanno fallito.  Come 
risultato, molti Asrai da tutto il Vecchio Mondo 
considerano importante visitare i boschi sacri di 
Laurëlorn per sperimentare le proprietà mistiche dei 
lornalim in prima persona.  Furono i primi coloni elfici 
di Laurëlorn che scoprirono gli aspetti curative magici 
del muschio che cresce su foglie dell'albero.  

— Statistiche Spina Letale— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

0% 15% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 2 1 0 0 0 0 
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Una vecchia ballata popolare racconta di un Elfo Nobile 
la cui amata moglie si ammalò di una malattia misteriosa.  
Quando nessuno dei guaritori di Tor Lithanel riuscì a 
trovare un rimedio, il marito disperato camminò fino ad 
un bosco sacro di lornalim a pregare per l’assistenza 
degli spiriti della foresta. Dopo una giornata  ed una 
notte   
di meditazione e di preghiera, il giovane nobile guardò 
verso l'alto fra i rami tesi dei lornalim in cerca della sua 
risposta.  La sua unica risposta fu un ciuffo di muschio 
umido che cadde sulla sua faccia!  In un primo 
momento il nobile fu disorientato 
e sconvolto, ma poi il ricco 
profumo terroso dello speciale 
muschio  riempì le sue narici e la 
risatina giocosa dello spirito 
Gnomo Nageneen echeggiò in 
tutta la radura. 
 

 

Fiordiluna ('Capello Elfico') 

 
Disponibilità: Scarsa 
Ambiente: Foresta di Laurëlorn 
Forma: Muschio 
Applicazione: Vapori 
Benedizione: Vedi sotto (solo Elfi) 
Effetti Collaterali: Rapida perdita di capelli, Sedativo (Non-
Elfi) 

 
Anche se gli alberi lornalim sono sacri per gli Asrai, il 
muschio che cresce sulle loro foglie è considerato un 
dono di Nageneen che dovrebbe essere usato.  Gli Elfi 
barattano con l’uomo il muschio, che fuma come il 
popolare narcotico 'Capello Elfico'.  Quando bollito, i 
vapori rilasciati dal muschio possono 
essere inalati dagli Elfi per curare la 
Cancrena di Neiglish (Regolamento pag. 
136).  Entro 1d10 ore, l’Elfo espelle la 
corruzione dal suo corpo sotto forma di 
diarrea, che dura per un periodo di 1d10 
giorni. L'Elfo subisce una penalità di -5 
% a tutte le Prove durante il periodo di 
espulsione. 
 
 
 

La Campagna della Foresta Magica 
 
Alcuni delle migliori avventure di Warhammer Fantasy 
Roleplay sono ambientate in contesti urbani, dove le 
possibilità di interazione con i PNG sono praticamente 
illimitate.  In confronto, le avventure di WFRP 
ambientate nei luoghi selvaggi sono meno popolari.  I 
PG possono interagire tra di loro per un po', ma alla fine 
i PNG tendono a guidare il conflitto esterno e a 
costringere i Personaggi all'azione.  A introdurre troppi 

PNG erranti di grande rilevanza si corre il rischio di 
apparire artificiosi. 
Tuttavia, le foreste magiche come Athel Loren e 
Laurëlorn differiscono dalle impostazioni rurali 
"normali" ,  perché le opportunità di conflitto sociale 
abbondano (soprattutto per Elfi Silvani!).  Ogni spirito, 
animale e persino pianta è potenzialmente un 
importante PNG.  Proprio come gli esseri umani 
tramano e cospirano, così fanno le creature della foresta 
con (e contro) gli Asrai.  Per gli Elfi Silvani, il "Nemico 
Dentro" può essere una corruzione della propria Casata, 
della foresta, o anche di sé stessi.  La foresta magica è 
essenzialmente un’enorme "città degli Elfi", che offre 
tutte le potenzialità di interpretazione di un contesto 
urbano. 
 
 

Interpretare le Creature della Foresta 

 
Molti dei personaggi incontrati nelle campagne della 
foresta magica non sono elfi o umani. Spiriti della 
foresta enigmatici hanno anche motivazioni e 
personalità, come fanno gli animali selvatici (si veda 
Compagni Animali e Fare Amicizia con gli Spiriti della 
Foresta). Tutti gli esseri viventi hanno un'anima secondo 
le credenze animistiche degli Asrai, così ogni singola 
pianta ed albero è in possesso di una sensibilità unica. 
 
La comunicazione con le creature della foresta di solito 
richiede un Linguaggio, Incantesimo o Talento speciali: 
 

Spiriti della Foresta: la maggior parte degli Spiriti 

della Foresta possono parlare il Malla-room-ba- larin, e 
alcuni possono parlare Linguaggio Ranger o Fan-
Eltharin.  I PG possono anche comunicare 
telepaticamente con gli Spiriti della Foresta utilizzando 
l'incantesimo Canto degli Alberi. 
 

Spiriti Animali e Animali Magici: Solo gli Zoat e i 

Draghi di Foresta sono in grado di parlare le lingue 
Elfiche.  Nelle foreste magiche come Athel Loren, gli 
Spiriti Animali hanno una probabilità del 50% di parlare 
il Malla-room-ba-larin, e gli Animali Magici hanno una 
probabilità del 25%.  I PG possono anche comunicare 
telepaticamente con gli Spiriti Animali e Animali Magici 
utilizzando il Talento Amico delle Bestie.  
 

Animali Normali: Nelle foreste magiche come Athel 

Loren, gli animali normali hanno una probabilità del 
10% di parlare Malla-room-ba-larin .  Alcuni animali 
imparano l’Idioma delle Bestie dopo essere stati corrotti 
dal Caos Selvaggio.  I PG possono anche comunicare 
telepaticamente con la fauna utilizzando il Talento Amico 
delle Bestie. Gli animali si esprimono con frasi brevi, 
ripetute con variazione progressiva, quasi come poesie o 
mantra. 
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Piante Normali ed Alberi: I PG possono 

comunicare telepaticamente con la flora utilizzando 
l’incantesimo Canto degli Alberi.  Piante ed alberi 
esprimono emozioni, invece di idee, ma si ricordano 
tutto quello che è accaduto intorno a loro. 
 
Nelle situazioni in cui i PG siano in grado di comunicare 
con le creature della foresta, l’AdG è incoraggiato ad 
esprimere la loro personalità non verbalmente. Ad 
esempio, gli alberi possono "pendere tristemente", 
"frusciare rabbiosamente" od "oscillare pacificamente", 
allo stesso modo gli animali possono essere descritti 
come "sta scorrazzando preoccupati", "sorridendo 
scherzosamente", e così via. 

Selvaggina 

Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 124 

 

 

Cinghiali 
 
Queste creature per lo più passive sono esperte nel 
cercare cibo e mangiano quasi qualsiasi cosa.  Le loro 
zanne affilate vengono impiegate 
solo quando sono spalle al muro o 
per proteggere i loro piccoli. 
L'eccezione sono i cinghiali corrotti 
dal Caos, che cercano le Radure 
Sepolcrali degli Asrai per 
banchettare sulla carne degli Elfi 
appena defunti. 
 

 

Cervi 
 
Gli Asrai credono che il cervo sia la preda più nobile, 

concessa da Kurnous per fornire loro sussistenza. 
I cervi sono sempre stati cacciati con la dignità e il 
rispetto che meritano.  I cervi corrotti portano 
deliberatamente i cacciatori in parti pericolose della 
foresta, come boschetti di Carici di Sangue o aree in cui 
dimorano spiriti maligni. 
 

 

Sativus 
 
Di tutti gli spiriti Brúidd che si radunano al Consiglio 
delle Bestie, il grande cervo Sativus esercita la maggiore 
influenza.  Secoli fa, quando era un giovane cervo, 
Sativus concordò le modalità di caccia originali con i 
coloni Elfi di Athel Loren.  Secondo il folklore Asrai, i 
cacciatori che non riescano ad onorare il codice di 
Kurnous saranno visitati da Sativus e maledetti con una 
febbre reumatica. 
 
Inoltre, quando l’avatar mortale di Orion subisce la 
trasformazione ogni primavera, ogni potenziale Re dei 
Boschi deve ricevere l'approvazione del grande cervo 
prima di essere incoronato.  Sativus e il Cervo Bianco di 
Athel Loren sono considerati essere la stessa entità da 
molti Elfi. 
 
 

Conigli 
 
Piccoli e vigili, i conigli spesso avvertono gli Asrai di 
pericolo scappando dalle loro tane, quindi gli 
avvistamenti di questi animali sono 
considerati di buon auspicio.  I conigli 
toccati dal Chaos di solito hanno la 
pelliccia bianca e sono visti come 
cattivi presagi, perché non avvertono 
gli Asrai del pericolo come 
normalmente ci si aspetterebbe.  
 
 

Capra delle Nevi 
 
Queste agili creature hanno aiutato gli 
Asrai a trovare sentieri tortuosi tra le 
montagne che confinano con loro 
reame silvani.  Le capre di montagna 
corrotte spesso conducono gli Elfi che 
si sono persi ad un’ampia pietraia 
lungo un versante ed emettono una 
risata caprina quando gli Elfi perdono 
il loro equilibrio e precipitano verso la 
morte.  
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Rapaci 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 124 

 

 

Gufi 
 

I gufi sorvegliano la foresta in cerca di intrusi e 
consegnano gli avvisi dei maghi degli Elfi Silvani.  
Questi nobili uccelli sono in grado di percepire le cattive 

intenzioni prima che siano messe in atto.  I gufi corrotti 
sono una grave minaccia per le comunità Asrai, perché 
sanno che gli Elfi sono obiettivi primari per la 
sovversione verso il sentiero oscuro. 
 

 

Falchi 
 
I Falchi fanno i loro nidi ai 
margini della foresta appena 
sotto i nidi dei loro cugini più 
grandi, i Falchi da Guerra.  
Questi abili predatori sono 
noti per il loro senso della giustizia, spesso aiutando gli 
animali e gli Elfi che sono stati lesi in qualche modo.  I 
falchi contaminato dal Caos causano problemi agli elfi, 
attaccando i loro compagni animali. 
 

Serpenti 
 
Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 124 

I serpenti sono rari nelle fredde foreste degli Elfi Silvani, 
preferendo invece soffermarsi tra le rocce e l’erba alta.  I 
serpenti sono considerati il più intelligente di tutti gli 
animali perché propongono soluzioni semplici a 
problemi complessi.  Settimane dopo che il loro 
consiglio è stato seguito, però, i serpenti a volte perdono 
la pelle per rivelarsi come messaggeri del Caos. 
 
 

Nembus 
 
Nembus, spirito Brúidd di Loren è un serpente d'acqua 
gigante con poteri camaleontici.  Oltre agli mutevoli 
colori, Nembus può alterare il suo aspetto ogni volta che 
qualcuno distoglie lo sguardo.  Nel giro di un minuto, le 
sue ali piumate possono diventare pinne da pesce prima 
di scomparire del tutto.  Nembus divora gli uomini che 
nuotano nei fiumi di Loren ed è stato accusato di servire 
Tzeentch. 
 

Piccoli Predatori 

 

Famiglie di volpi, lontre, tassi, gatti selvatici e furetti 
possono essere trovati nella maggior parte delle foreste. 

Venerazione degli Animali 
 

Gli Asrai venerano tutti gli animali, grandi e piccoli, poiché 
credono che ognuno di essi mostri un tratto associato ad una 
virtù Elfica.  Queste virtù si dice siano manifestazioni di una 
divinità, che un tempo abitarono il corpo di un animale 
progenitore durante Il Sogno.  Questi "dei caduti" sono spesso 
associati con le divinità principali del pantheon degli Elfi 
Silvani, quindi, ad esempio, gli orsi hanno la forza di Kurnous 
Dio della Caccia, i gufi hanno la saggezza di Isha Dea della 
Terra, e le volpi hanno l'astuzia di Loec il Dio Imbroglione. 
 
Gli Elfi Silvani che ottengono reputazione come campioni sono 
spesso insigniti di un "nome animale" per indicare la loro virtù 
divina.  Ad esempio, il titolo di "Segugio dell’Inverno" 
significa al servizio del proprio Fraterno Legame o Casata, in 
quanto caratterizzata dal saldo cameratismo tra un segugio e un 
cacciatore. Gli animali di straordinaria virtù si ritiene siano gli 
spiriti dei campioni Elfi defunti, tornati per aiutare gli Asrai 
nell'aldilà. 
 

 

Ballate 

 
Armonie sacre della natura possono essere apprese dagli Elfi 
Silvani ascoltando attentamente gli alberi e gli animali.  Il 
sussurro delle foglie in realtà contiene magiche canzoni che 
possono essere recitate dagli Elfi per incitare la flora a muoversi 
e rivelare cammini forestali nascosti.  I versi di animali spesso 
portano messaggi segreti di saggezza che vengono reinterpretati 
come "ballate" per insegnare la virtù ai giovani Elfi. 
 
Sebbene la maggior parte di queste ballate non siano magiche, 
esse sono considerate essenziali da apprendere per i bambini degli 
Elfi.  Alcune ballate sono infatti evocazioni sacre delle origini 
mitiche del mondo, quando i "dei caduti" avevano corpi di 
animali e camminavano tra gli Elfi.  Gli Asrai riconoscono 
queste divinità come Brúidd, che gli studiosi Asur ritengono 
fossero in realtà gli Antichi dalla leggenda degli Alti Elfi. 
 
Le ballate incoraggiano un sano rispetto per i Brúidd nei 
bambini degli Elfi Silvani.  Nel corso delle generazioni, la 
riverenza dello spirito della foresta è diventata radicata nella 
cultura Asrai.  Varianti delle ballate sono state adattate da 
narratori Bretonniani sotto forma di racconti delle fate (o " 
contes des fees" ) per insegnare ai bambini le vie delle Fate.  

— Piccoli Predatori Statistiche— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

30% 0% 23% 26% 51% 14% 22% 0% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 8 2 2 6 0 0 0 
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Abilità: Percepire, Nuotare(Lontra: +20), (Gatto 
Selvatico: Arrampicarsi) 
Talenti: Sensi Acuti, Armi Naturali, (Volpe: Buon 
Senso) 
 

 

Volpi 
 
Questo furbo animale è sia amico 
che nemico degli Asrai.  Anche se 
le volpi conoscono bene i sentieri 
della foresta e aiutano viaggiatori 
smarriti all’occasione, sono anche 
noti per aver rubato cibo dai 
giardini Elfici. Le volpi corrotte 
usano la loro astuzia per 
ingannare i viaggiatori a seguirle nei recessi più profondi 
della foresta, solo per abbandonarli tutti soli e 
irrimediabilmente persi.  Nelle ballate Asrai, una pallida 
volpe a volte guida i viaggiatori che si sono persi lungo 
le vie argentee, o li porta verso una destinazione che si 
adatti ai capricci di Loec il dio Ingannatore. 
 

 

Lontre 

 

Queste creature giocose hanno 
aiutato gli Asrai in molte 
occasioni quando il cibo era 
scarso, portandoli a fiumi 
pieni di pesci.  Le lontre contaminate dal Caos vanno 
troppo oltre con le loro marachelle.  Esse attirano gli elfi 
in correnti forti e poi ridono mentre li guardano 
annegare. 
 

 

Capa 
 
Un’antica canzone narra che in un lontano passato, lo 
spirito lontra Capa di Laurëlorn venne ferito mentre 
difendeva il suo fiume.  Ma mentre era aggrappato ad un 
ramo, le grida di Capa furono sentite da una Naiade di 
passaggio che venne in suo aiuto . In 
cambio della gentilezza della Naiade, lo 
spirito lontra promise di apparire nella 
Gola delle Ninfe per avvertire le Naiadi 
ogni volta che qualcuno entri dentro 
Laurëlorn dal fiume.  Di tanto in tanto 
Capa aiuta le persone che stanno 
annegando. 
 

 

Gatti Selvatici 
 

I solitari gatti selvatici vivono separati dalle sale degli elfi 
perché trovano antipatici i segugi selvatici. I danzatori di 

guerra spesso trascorrono il tempo vivendo tra i gatti 
selvatici a studiare i loro movimenti e godersi il loro 
umorismo freddo.  Quando un gatto selvatico viene 
corrotto dal Caos, tutta la sua famiglia di solito segue 
l'esempio abbastanza rapidamente.  I gatti selvatici 
corrotti sono sfacciati e irritabili. 
 

Tabella 11.1: Corruzione della Fauna  

 
Orsi 
 
Fonte: Regolamento pag. 232 

Il possente orso è rinomato per la sua forza e la capacità 
di trovare cibo, guidando spesso gli elfi che a fonti di 
foraggiamento nei momenti di bisogno, come bacche e 
alveari.  Gli orsi toccati dal Caos sono creature 
notoriamente rabbiose che semplicemente caricano gli 
Elfi e li squartano pezzo a pezzo con artigli affilati. 

1d10     Mutazione 

1 
  

Rabbioso: Guadagna il Talento Furia (se l'animale è 
già Furioso guadagna invece il Talento Inquietante). 

2      Veleno: I Personaggi morsi dall’ animale perdono 1 
Ferita addizionale per turno, fino a quando venga 
superata una prova di Resistenza o muoiano.  

3      Teste Aggiuntive: Guadagna +1 Attacco, +10 
Percezione e subisce un -10% all’ Agilità.  

4    Gambe Aggiuntive: Guadagna +1 Attacco, e 
subisce -1 al Movimento e -10% all’Agilità.  

5       
 

Piaghe: Ricoperto di tagli suppuranti o bolle 
purulente.  

6 Gigante: Due volte la dimensione normale, guadagna 
+10% in Forza e Resistenza, e il +50% in più delle 
sue normali ferite (arrotondate per eccesso).  

7 Animale da Riproduzione: Le femmine sono 
rigonfie per la gravidanza, o allattano il doppio del 
normale numero di figli.  I maschi cercano di 
accoppiarsi con tutte le femmine - anche altre specie.  

8 Aculei: Infligge un colpo a BF 2 contro i Personaggi 
che siano in Presa con l'animale.  Gli attacchi  
dell'animale lasciano aculei incorporati (prova di 
Guarire per rimuoverli senza infliggere 1d5 ferite 
aggiuntive).  

9 Tentacoli: Guadagna +1 Attacco (solo nella Presa) 
ed il Talento Spaventoso.  

10 Parlare: l’animale può parlare con una voce quasi 
umana (Parlare Lingua – Idioma delle Bestie).  
Questa capacità è in genere utilizzata per intimidire o 
ingannare i personaggi.  
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Lupi 
 
Fonte: Regolamento pag. 232 

Gli Efi sono spesso 
diffidenti nei confronti dei 
lupi a causa della loro 
tendenza ad allearsi con i 
goblin. Tuttavia, amicizie 
strette si formano tra le due specie.  I lupi che mostrano 
un qualche segno di contaminazione sono ostracizzati 
dal loro branco affinché muoiano soli.  Gli 
Asraiconsiderano i lupi solitari presagi di sfortuna.  
 
 

Usnarr 
 
Molto tempo fa, lo spirito lupo di Loren, Usnarr, 
correva con un branco di lupi bianchi attraverso le 
foreste e le pianure del Middenland. Quando i Teutogeni 
arrivarono presso la montagna sacra e futura ubicazione 
di Middenheim, Ulric scacciò gli spiriti lupo che lo 
servivano così che i membri della tribù umana potessero 
fondare la Città del Lupo Bianco. 
Sparsi in tutto il Vecchio Mondo, pochi branchi di 
Usnarr furono in grado di sopravvivere.  La maggior 
parte si ritirarono nella foresta di Laurëlorn dove hanno 
trovato un reame ultraterreno che si adattava alle loro 
esigenze (si veda Reame del Lupo Bianco).  Del suo branco, 
il lupo solitario Usnarr rimane il più attivo, soprattutto 
in inverno quando la magia di Loren diminuisce.  Agli 
Elfi Silvani in cerca della guida di Usnarr vengono 
spesso date missioni in cui viaggiare a nord e combattere 
il Caos alla fonte.  
 
 

Cani da Guerra 

Fonte: Regolamento pag. 232 

 
Le sale Elfiche sono spesso abitate da segugi selvatici.  
Queste bestie maestose vivono tra gli elfi non come 
animali domestici, ma come ospiti di notevole prestigio.  
Orion, il Re di Loren, preferisce la compagnia dei segugi 
selvatici rispetto a quella degli Elfi Silvani.  I  segugi 
corrotti lasciano la foresta durante la stagione autunnale 
a caccia di esseri umani nelle brughiere e paludi. "Segugi 
della Tempesta", come gli Elfi chiamano  questi 
predatori, sono ancora venerati nonostante la loro 
corruzione. 

Segugi di Orion 

 
Secondo il folklore Asrai, 
i fedeli cani di Orion 
dormono all'interno delle 
sale della Radura del Re 
mentre attendono la 
stagione della caccia e la ricerca di Colui-Che-Vorrebbe-
Essere Re.  I segugi vegliare sugli averi di Orion 
attraverso il lungo inverno e annunciano il suo arrivo in 
primavera con latrati che riecheggiano in tutta Athel 
Loren. 
 
 

Gwyllgi e Nageneen 
 
Gwyllgi, lo spirito Brúidd di Laurëlorn assomiglia ad un 
grande mastino nero con occhi rossi incandescenti, ed è 
conosciuto nella mitologia Asrai come 'Segugio del 
Crepuscolo'.  Gwyllgi insegue i viaggiatori lungo i 
sentieri solitari di Laurëlorn, apparendo dalle ombre che 
si allungano alla fine della giornata.  Gwyllgi si diverte 
molto nello spaventare la sua preda, ma raramente 
morde a meno che non li voglia far andar via di fretta. 
Gwyllgi a volte è accompagnato dalla spirito Gnomo 
Nageneen, che cavalca sulla schiena del cane nero.  Si 
canta che gli spiriti sono diventati amici dopo che 
Nageneen tolse una spina dalla zampa di Gwyllgi. 
Nageneen è un amichevole burlone che si diletta a 
lasciare strani regali da scoprire alle persone.  I doni di 
Nageneen sono quasi sempre utili, ma pochi destinatari 
comprendono il loro scopo se non col senno di poi. 
 
 

Caos Selvaggio 

 

L'energia deformante del Caos fluisce principalmente 
dalla Desolazione del Caos settentrionale.  Tuttavia, 
l'energia magica penetra anche nel mondo attraverso 
spaccature naturali e portali Warp.  Parte della magia che 
fluisce attraverso i fulcri elementali viene  Legata alla 
Terra o Trasporta dall’Acqua, ma una parte dell'energia 
diventa magia del Caos che sfoga direttamente in aria. 
Questa fuoriuscita magica è spesso descritta come "Caos 
Indiviso" o "Caos Selvaggio" perché fuoriesce grezzo ed 
informe dagli dei del Caos. Considerando che il Caos è 
normalmente plasmato (e attratto) dai difetti umani,  
come l'avidità o la rabbia, il Caos Selvaggio  
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rappresenta il più vile difetto umano: l'orgoglio. 
Una sola grande ondata di Caos Selvaggio è mai entrata 
nel mondo, quando il cancello Warp degli Antichi 
collassò migliaia di anni fa.  Le tribù umane che 
vivevano al nord vennero mutate e diventarono i primi 
ibridi di uomini e bestie selvatiche: i Selvaggi 
Uominibestia.  Da quell’iniziale ondata, la maggior parte 
della magia del Caos magia che fluisce attraverso il 
cancello aperto è stata rivendicata (o "colorata") da una 
delle quattro principali divinità del Caos.  
Successivamente, la maggior parte degli Uominibestia 
che vagano oggi nella Desolazione del Caos si è allineata 
con uno di questi quattro Poteri Perniciosi. 
A sud della Desolazione del Caos, tuttavia, i Selvaggi 
Uominibestia non allineati con uno dei quattro dei del 
Caos sono ancora la varietà più popolosa. Nel corso del 
tempo, si incrociarono per creare innumerevoli 
sottospecie e la migrazione a sud seguendo l’odore del 
Caos Selvaggio.  Nei luoghi dove l’odore era 
intensissimo, gli Uominibestia eressero grandi 
Pietrebranco per segnare il sito.  Per questi 
Uominibestia, le foreste magiche degli Elfi Silvani sono 
fonti potenzialmente illimitate di Caos Selvaggio che 
devono essere danneggiate prima che loro potenza possa 
essere sfruttata. 
Il Caos Selvaggio fluisce attraverso lo "spazio tra i 
mondi", prima di entrare nel regno materiale, ed è quindi 
colorato dalle emozioni basilari degli spiriti intrappolati 
all'interno.  Gli Uominibestia corrotti dal Caos Selvaggio 
sono ancora abbastanza umani da essere orgogliosi, ma i 
loro impulsi animaleschi permettono di controllare 
questo orgoglio. La tensione tra bestia e uomo rende i 
Selvaggi Uominibestia creature tristi che non sopportano 
i propri corpi grottescamente deformati.  Il loro disgusto 
per sé stessi diventa una gelosia attanagliante per le razze 
più progredite, e alla fine imparano ad odiare tutta la 
civiltà. 
 
 

Magia 
 
Gli Sciamani Bercianti degli Uominibestia sono gli unici 
maghi capaci di incanalare il Caos Selvaggio, facendolo 
istintivamente.  Il Caos Selvaggio comprende quattro 
diverse Sfere di Incantesimi: Bestie, Caos, Morte e 
Ombre.  Gli Sciamani Bercianti possono usare tutti e 
quattro queste Sfere con uguale competenza, ma devono 
aggiungere un Dado del Caos a tutti i Tiri per il Lancio 
di Incantesimi. 
 
 

Corruzione 
 
Il Selvaggio Caos muta flora, fauna e spiriti della foresta 
più di qualsiasi altra fonte di magia, tranne la Warpietra.  
Le tabelle della Corruzione nei Capitoli X e XI coprono 
le mutazioni causate dal Caos Selvaggio. Gli Elfi che 
sono corrotti dal Caos Selvaggio tirano sulla Tabella 1.2: 

Maledizione dei Selvaggi come normale.  Gli umani tirano 
sulle normali tabelle delle Mutazioni d1000 presenti nel 
Tomo della Corruzione  
 
 

Nemici della Foresta 

 
Il mondo naturale è minacciato da molti nemici, alcuni 
maligni, alcuni approfittatori e altri semplicemente 
espansionistici.  Gli Elfi Silvani considerano quasi tutti 
coloro che danneggiano la foresta come depredatori 
persi nella corruzione; solo a pochi scelti viene concesso 
di attraversare solo per essere mandati fuori strada o 
avidi. Indipendentemente dalle motivazioni, gli Asrai 
difenderà attentamente le foreste dai loro nemici. 
 
 

Pelleverde 

 
I pelleverde godono della distruzione, spesso bruciando 
gli alberi semplicemente per il piacere di guardarne 
l’affascinante bagliore.  Si dice che il leggendario Passo 
Fiamma Nera sia stato effettivamente nominato così per 
il fumo nero che si alzava dalla zona quando i Pelleverde 
bruciavano alberi e arbusti per il loro divertimento.  Gli 
Asrai effettivamente cambieranno il loro percorso per 
dare la caccia ai Pelleverde, se dovessero imbattersi nelle 
loro tracce nel bosco.  L'amore dei goblinoidi per la 
distruzione insensata è orribile per gli Elfi Silvani. 
 

 

Umani 
 
Anche se il regno di Athel Loren ha una sorta d’alleanza 
con la nobiltà della Bretonnia, gli Elfi Silvani 
preferiscono la solitudine e segretezza con gli esseri 
umani. Nell'Impero , la civiltà e l'industria hanno 
sfruttato maggiormente le risorse naturali.  Nel Vecchio 
Mondo, la deforestazione ha quasi portato allo scoperto 
alcuni insediamenti degli Elfi.  Le comunità Elfi Silvani, 
un tempo remote, interagiscono ora con gli insediamenti 
umani, il che porta a volte alla guerra aperta o 
all'abbandono delle antiche tradizioni, dato che le nuove 
generazioni degli Elfi Silvani adottano la cultura dei loro 
vicini umani. 
 
 

Nani 
 
I Nani frequentemente inviano squadre di 
disboscamento nelle foreste, cercando di riempire di 
nuovo le scorte di combustibile per le fornaci dei loro 
laboratori.  La situazione è ulteriormente aggravata dal 
rancore esistente tra Elfi e Nano che risale alla Guerra 
delle Barbe, millenni fa.  Gli Elfi Silvani credono che Nani 
cerchino attivamente di distruggere le radure sacre della 
foresta, al fine di soddisfare i loro “stupidi rancori".  
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Skaven 

 

Gli Skaven prendono grandi misure per evitare i regni 
bosco del Asrai.  Tuttavia, a volte le due razze si affron   
tano in alcune parti della foresta dove grandi quantità di 
Warpietra sono cadute dal cielo e hanno contaminato la 
terra. Mentre gli Asrai cercano di rimuovere la 
contaminazione o di contenerla con pietre miliari, invece 
gli Skaven cercano di recuperare la Warpietra e di 
utilizzarla per i propri scopi nefasti. 
 

 

Uominibestia 

 

Il pericolo più grande per i regni silvani degli Asrai è 
l’infinita minaccia degli Uominibestia.  L'equilibrio 
naturale del mondo è minacciato da loro natura 
corruttrice, e gli Elfi Silvani hanno condotto una guerra 
segreta nelle foreste del Vecchio Mondo.  Gli Umani 
non sono consapevoli delle dimensioni del pericolo che 
gli Uominibestia rappresentano entro i limiti dei loro 
"confini", tale è il successo della campagna condotta 
dagli Elfi Silvani.  Il Signore del Branco che sembra 
essere maggiormente intento a distruggere Athel Loren è 
conosciuto dagli Asrai come Cyanathair il Corruttore. 
Anche se è stata distrutto due volte in epoche passate, il 
Corruttore risorge sempre. 

Cyanathair il Corruttore 
 
L'attuale incarnazione dell’entità conosciuta dagli Elfi Silvani 
come "Cyanathair" è nato da una madre bretonniana.  Sotto 
bagliore di Morrslieb 300 anni fa, il bambino deforme 
fuoriuscì dal grembo materno squarciandolo con i suoi 
artigli.  Quando il padre inorridito cercò di strangolare la suo 
strano infante, le sue mani mutarono in zoccoli, e 
Cyanathair corse via con un sovrannaturale senso di scopo. 
Il neonato viscido di sangue trovò una grotta nella foresta di 
Arden e si nutrì di funghi e topi. 
Tenuto in vita dalla propria energia grezza del Caos, il 
bambino crebbe in un ragazzo-vitello e infine un uomo-
bestia.  Come il potere di Cyanathair cresceva, così gli alberi 
e le piante si annerirono attorno alla sua caverna nel cuore di 
Arden.  Gli animali mutarono, e gli Uominibestia si 
riunirono in numero maggiore.  Nel corso del tempo, lo 
sciamano guadagnò notorietà tra gli esseri umani e divenne 
noto come Morghur, Signore dei Teschi.  Tuttavia, gli Asrai 
ritengono che lo spirito di Morghur sia antico ed immortale, 
perché hanno ucciso la creatura già due volte nei secoli 
passati. 
Dal suo covo abissale dalle pareti in pietra che si increspano 
come acqua, Cyanathair può attraversare il Sentiero Ombra 
verso altre grotte in lontane foreste.  Il Corruttore chiama gli 
Uominibestia da migliaia di chilometri di distanza per 
depredare la bellezza che tanto disprezza.  Si veda Semi 
d’Avventura di Athel Loren (pag. 58) per ulteriori 
informazioni su Cyanathair. 
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Abilità: Incanalare +20, Comandare +10, Nascondersi, 
Conoscenze Comuni (Drakwald, Foresta di Arden), 
Schivare, Guarire, Seguire Tracce, Intimidire +20, Senso 
Magico, Sopravvivenza, Percepire +20, Esibirsi 
(Cantastorie +10), Parlare Lingua Arcana (Demoniaco), 
Pedinare, Muoversi Silenziosamente, Parlare Lingua 
(Lingua Oscura +20), Parlare Lingua (Idioma delle 
Bestie), Parlare Lingua (Eltharin, Reikspiel, 
Bretonniano). 
Talenti: Armonia Aethyrica, Sfera Arcana (Bestie, Caos, 
Morte, Ombre), Manolesta, Temerario, Sensi Acuti, 
Magia Comune (due qualsiasi), Abile Oratore, Dardo 
Portentoso, Meditazione, Minaccioso, Magia Minore
(Caos), Selvaggio , Arma da Specialista (A Due Mani), 
Colpire Per Ferire, Mente Equilibrata, Molto Forte. 
 

Regole Speciali 
• Mutazioni del Caos: Cyanathair ha le seguenti 
mutazioni: Gambe Animali, Aspetto Bestiale e Corna (si 
veda TdC pag. 28). 
• Silenzioso come le Bestie della Foresta: Si veda 
TdC pag. 99 per i dettagli. 
• Essenza del Caos: Cyanathair disprezza la civiltà a tal 
punto che il suo spirito immortale non può essere 
sradicato e rinasce ogni volta che la sua forma fisica 
viene distrutta.  Tramite l'energia caotica dentro la sua 
stessa essenza, Cyanathair può accedere al Sentiero 
Ombra (si veda il capitolo Magia) utilizzando il 
l’incantesimo Cammino tra i Mondi del Sapere di Athel 
Loren.  Cyanathair richiede più tempo per reincarnarsi 
dopo essere stata distrutto con la magia.  Metterlo a 
riposo per sempre sarebbe una campagna davvero epica 

per un gruppo di Elfi Silvani. 
• La Corruzione: L'influenza corruttrice di Cyanathair 
si diffonde dalla sua forma fisica colpendo tutti coloro 
nel raggio di 16 metri (8 quadretti).  Tutti i personaggi 

devono superare una Prova di Resistenza od ottenere 

una Mutazione, gli animali devono passare una Prova di 

Resistenza sulla Tabella 11.2: Corruzione della 
Fauna, e le piante devono tirare 1d10 con i seguenti 
risultati: 1-3: nessun effetto, 4-6: la pianta appassisce, e 7-10: 

tira sulla Tabella 11.1: Corruzione della Flora. 

• Ruggito della Bestia: Cyanathair è in grado di 
emettere un penetrante, distorcente ruggito 
soprannaturale, impiegando un’Azione Intera, che 
risuona attraverso la foresta attirando gli Uominibestia 
verso il suo richiamo.  Dopo aver sentito il ruggito tutti 
gli Uominibestia possono ritirare le Prove di Paura e 
Terrore fallite, e un ulteriore 1d10 Uominibestia 
risponderà al richiamo e arriverà sulla scena in 1d10+2 
Turni (supponendo che ce ne siano nelle vicinanze). 
Ferri del Mestiere: Erbe Allucinogene 
Armatura: (Media) Pelli (Braccia 2, Busto 2, Testa 2). 
Armi: Bastone del Bercio & le Pietre della Caverna del 
Teschio di Cristallo (si veda riquadro laterale).  

 
Gor 

Fonte: Tomo della Corruzione, pag. 99 

 

Figli del Caos 
 
Molti dettagli circa le vere origini degli Uominibestia 
sono avvolte nelle nebbie del tempo, ma alcune cose 
sono note.  Ad esempio, il loro lignaggio si può far 
risalire alle distorte terre del nord. La mitologia dei Nani 
parla di tribù nomadi di umani che abitano le terre del 
nord nel momento in cui il Portale del Cielo collassò. 
Antichi manoscritti degli Alti Elfi registrano anche la 
scoperta da parte del Principe Malekith di una città in 

Utilizzare Cyanathair 

 
Cyanathair è un cattivo da campagna epica che raramente si 
incontra direttamente.  Se mai la sua forma mutevole venisse 
avvistata appostata dentro una moltitudine di bestie sbavanti, 
allora di solito sarebbe l'ultima cosa che si vedrebbe.  I Personaggi 
incontreranno flora e la fauna deformate sulla scia di Cyanathair, 
ma il Corruttore stesso è sfuggente.  Solo interrogando gli 
animali e gli spiriti della foresta potrà essere accertata la prossima 
destinazione di Cyanathair.  Cyanathair è una forza divisiva, che 
rigira gli animali e gli spiriti della foresta contro gli Elfi Silvani, 
ma egli fornisce anche una forte motivazione agli Asrai per 
cercare alleati contro di lui. 

Bastone del Bercio & le Pietre della Caverna 
del Teschio di Cristallo 

 
Il contorto bastone del bercio di Cyanathair è un potente 
talismano di potere Caotico quando combinato con le Pietre della 
Caverna del Teschio di Cristallo, un sito di importanza rituale 
per gli Uominibestia.  I Venti della Magia diventano instabili e 
pericolosi per tutti coloro che desiderano manipolarli entro 48 
metri (24 caselle) del bastone del bercio, aggiungendo un ulteriore 
Dado del Caos a tutti gli incantesimi.  Qualora si attivi la 
Maledizione di Tzeench venga tirato un doppio sulla tabella delle 
Manifestazione del Caos, l'incantatore si trasforma in una 
Progenie del Caos (si veda TdC pag. 57-59). 
Si veda TdC pag. 102 per i dettagli e le statistiche del Bastone del 
Bercio.  

— Statistiche Cyanathair— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

63% 36% 46% 49% 52% 58% 81% 59% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 31 4 4 5 5 0 1 
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rovina nella Desolazione che ospitava gli scheletri di una 
specie umanoide non precedentemente documentata.  
Le più numerose specie di Uominibestia incontrate sono 
conosciuti come Gor dai Nani. 
 
Ci sono molte varietà di Gor in tutto il mondo.  Mentre 
il Caos Selvaggio fuoriesce attraverso i fulcri magici, esso 
viene influenzato dagli spiriti e animali della regione.  
Gors con le teste di tigre abitano le terre dell’Ind, 
mentre creature scimmiesche popolano le foreste 
pluviali delle Terre Meridionali e della Lustria.  Tra i Gor 
delle terre meridionali ve ne sono alcuni che adorano 
specifiche divinità del Caos, ma la maggior parte non lo 
fanno.  Nel grande schema delle cose, le origini degli 
Uominibestia sono meno importanti rispetto alla 
questione di come occuparsi di loro. 
 

 

Tattiche Contro Gli Uominibestia 

 

Si dice che la foresta di Loren apra consapevolmente i 
suoi sentieri nascosti, al fine di istigare conflitti tra i 
branchi da guerra degli Uominibestia e gli Elfi Silvani.  
Come difensori della foresta, è responsabilità degli Elfi 
eliminare rapidamente gli Uominibestia prima che 
possano causare danni. Di conseguenza, gli esploratori 
Elfi Silvani sono sempre vigili riguardo lo 
sconfinamento dei branchi da guerra e avvertono i loro 
compagni riguardo una potenziale invasione alla prima 
occasione.  I malevoli sono noti anche per informare gli 
Elfi degli Uominibestia nascosti tra gli alberi attendendo 
in agguato. 
 
I siti per le battaglie campali sono spesso scelti dagli Elfi 
Silvani per ottenere un vantaggio tattico.  Gli Asrai 
utilizzano tattiche di guerriglia contro i branchi da guerra 
degli Uominibestia, disponendo trappole e imboscate, 
nella speranza di indebolire il morale del nemico od 
uccidere il loro comandante per creare scompiglio tra gli 
altri. 
 
La cultura degli Uominibestia si basa sulla sopravvivenza 
del più forte, ed i comandanti dei branchi da guerra sono 
sempre guardinghi riguardo alle sfide al loro comando.  
In battaglia, i Signori delle Bestie cercano di affermare la 
loro posizione all'interno del branco da guerra 
uccidendo personalmente i comandanti nemici. 
I Signori delle Bestie più intelligenti approfittano dei 
comandanti nemici feriti, muovendosi per uccidere solo 
quando la vittoria è certa.  Se un Signore delle Bestie 
cadesse in battaglia, il suo branco da guerra potrebbe 
improvvisamente perdere coesione dato che i 
contendenti per il comando lotterebbero tra di loro. 
 

 
 
 

Centigor 

Fonte: Tomo della Corruzione, pag. 104 

 

Bestie della Leggenda 

 

Le prime notizie dei Centigor si trovano su antichi 
frammenti di ceramica rinvenuti nei Principati di 
Confine. Molti di questi frammenti sono stati recuperati 
dalla regione del Fiume Sangue, che segna il confine tra 
il sud del Vecchio Mondo e le Malelande.  Studiosi 
imperiali ipotizzano che gli antichi signori dei cavalli 
delle terre meridionali debbano essersi fusi con le loro 
cavalcature a causa dell'influenza deformante del Caos. 
Altre leggende suggeriscono che i Centigor si siano 
originati al nord, come evidenziato dalle variazioni della 
forma, come quelli con i quarti posteriori di un Bue.  La 
maggior parte dei Centigor sono oggi incontrati 
nell'Impero nordorientale, solo occasionalmente sono 
avvistati mentre vagano per le pianure meridionali. 
I centigor di solito si incontrano in gruppi e sono spesso 
ebbri, il che li rende arditi e irascibili.  Sono nomadi per 
natura, ma a volte sono attirati ad unirsi a Signori delle 
Bestie affermati per la promessa di violenza e 
saccheggio.  Nelle schiere guerriere, i Centigor spesso 
servono come truppe d’assalto di un branco da guerra di 
Uomobestia, caricando i fianchi del nemico o spezzando 
i loro ranghi con brutali attacchi. 
 
Gli Sciamani Bercianti talvolta ordinano ai Centigor di 
perseguire un obiettivo secondario, utilizzando lo 
scontro principale come un diversivo cosicché scivolino 
nella foresta inosservati.  Numerose leggende e racconti 
popolari circondano queste bestie, molti dei quali 
coinvolgono Centigor che rapiscono donne e bambini, 
solo per finire con un eroe valoroso che li salvi 
dall’essere mangiati vivi. 
 

 

Carne Umana 

 

I Centigor hanno un appetito più grande del normale 
per la carne umana.  Gli Uominibestia devastano le zone 
attraverso le quali passano i loro branchi da guerra, 
massacrando e divorando gli abitanti in sanguinarie 
feste.  La loro innaturale capacità di rilevare l'odore degli 
esseri umani porta spesso i Centigor ubriachi a 
dimenticare i comandi del loro Signore delle Bestie. 
Un metodo di tortura favorito tra i re e potentati degli 
albori nel sud del Vecchio Mondo consisteva nel 
rinchiudere i prigionieri nel ventre d’ottone di un forno 
a forma di Centigor.  Un fuoco era acceso sotto lo 
strumento, e le urla delle vittime venivano incanalate 
attraverso tubi e valvole mentre venivano arrostiti vivi, 
provocando l’emissione un terribile suono simile ad un 
muggito dalla bocca della bestia d’ottone.  al loro dio, 
Hashut.  
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Regole Speciali 
• Andatura nei Boschi: i Centigor sono in grado di 
galoppare lungo le piste tortuose e zigzagare attraverso 
gli alberi con grande velocità, ignorando tutte le penalità 
al movimento nei boschi (si veda Regolamento pag. 137). 

• Odore del Sangue: i Centigor possono sentire l'odore 
degli esseri umani da una grande distanza, ottenendo un 

bonus di +20% a tutte le Prove di Seguire Tracce e 
Percepire che coinvolgono esseri umani. Questa 
capacità li rende ottimi scout per un branco da guerra. 

Minotauri 

Fonte: Tomo della Corruzione, pag. 104 

 

Marchio della Bestia 
 
I primi racconti di Minotauri possono essere trovati 
nella mitologia e storie eroiche Estaliane come la poesia 
"Il Principe di Tylos e il Minotauro" . In questa antica 
favola, il valoroso principe si offrì come esca per attirare 
la bestia nel labirinto dei Monti Abasko, lontano dal suo 
popolo.  Il racconto rivela che la moglie di un vecchio re 
era stata maledetta, e che fu lei a generare la strana bestia 
nel mondo.  I Minotauri ritengono che questo figlio-
bestia dei loro antenati sia il leggendario Mugrar, il 
Signore dei Minotauri.  Gli Estaliani recitano la lotta tra 
l'uomo e la bestia con il Toreo, lo sport della danza del 
toro.  La maggior parte degli studiosi presumono che i 
Minotauri siano una sottospecie più grande dei Gor. 
I Minotauri sono custodi di sinistri santuari situati nelle 
zone più buie della foresta che solo uno Sciamano 
Berciante avrebbe il coraggio di percorrere.  Anche se 
sono generalmente creature solitarie, l'odore del sangue 
e il suono della battaglia attirano i Minotauri ad unirsi ad 
un branco da guerra.  Altri Uominibestia credono che i 
Minotauri siano favoriti dagli Dei del Caos, o forse le 
manifestazioni viventi del Caos Selvaggio fatto carne.   
Quando un Minotauro cade in battaglia, il branco da 

guerra prende la sua morte come un cattivo presagio che 
si traduce inevitabilmente in sfide per il comando del 
Signore delle Bestie . 
 
 

Tane e Tesori 
 

I Minotauri viaggiano per chilometri, istintivamente 
attratti dai fulcri magici da cui fuoriesce il Caos 
Selvaggio nel mondo.  Mentre sono in transito 
preferiscono le grotte come rifugi temporanei, e restano 
fermi solo fino a quando la voglia di continuare la loro 
ricerca del Caos Selvaggio diventa abbastanza potente da 
spronarli ad andare avanti. 
 
Le grotte o radure santuario dei Minotauri sono dissemi 
nate di escrementi ed ossa ripulite dal midollo.  I teschi 
delle vittime cadute, con le loro armi e armature, sono 
spesso ammassati in grotteschi monumenti agli dei 
oscuri.  Tali santuari si trovano di solito nel cuore di un 
labirintico complesso di grotte o di un boschetto.  I 
guardiani di questi santuari, spesso chiamati Tori 
Nefasti, vengono sfidati da altri Minotauri in cerca del 
favore degli dei oscuri.  Anche gli Sciamani Bercianti 
visitano i santuari dei Minotauri in cerca di comunione 
con i Poteri Oscuri o l'accesso a sorgenti di Caos 
Selvaggio. 

Zannagor 

Fonte: Tomo della Corruzione, pag. 105 

 

Bestie da Soma 

 

E' ben noto che i branchi da guerra di Uominibestia 
dopo essere passati attraverso un'area, spesso lasciano 
sorprese agli abitanti di ritorno in forma di agnelli e 
vitelli mutati.  Questi animali corrotti sono di solito 
uccisi e bruciati, a meno che l'intero bestiame sia 
compromesso e non possa essere sostituito. 
Una sottospecie di Uominibestia, chiamati Zannagor, 
sono prodotti di simili incroci.  I cinghiali selvaggi sono 
deformati dal potere mutageno del Caos, incanalato 
attraverso oscuri rituali e sacrifici effettuati da Sciamani 
Bercianti sotto le ombre delle Pietre del Branco.  Gli 
studiosi imperiali ritengono che gli Sciamani Bercianti 

scelgano il Cinghiale Selvatico per i loro riti, perché, 
nelle primitive tribù Umane, l'animale rappresentava 
forza e coraggio.  
 
La storia di Sigmar e Zannanera il Cinghiale è l'esempio 
più emblematico della venerazione del cinghiale. Dopo 
che il furente Zannanera 
venne condotto alla pazzia da 
una una punta di lancia 
conficcata nel suo fianco, 
l'animale è stato liberato dalla 
sua sofferenza da Sigmar e 
rilasciato di nuovo nella 
foresta.  Gli Asrai  
considerano i Zannagor come 
abomini che vengono utilizzati 
come bestie da soma per 
trainare i rozzi carri dei Gor.  
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Tattiche di Combattimento 

 
Quando non trainano carri, piccoli branchi di Zannagor 
grufolano in cerca di cibo intorno al perimetro dei 
acccampamenti degli Uominibestia.   
 
Questo li rende de facto guardie dell’accampamento.  
Uno Zannagor solitario mantiene la posizione, a 
differenza dei suoi cugini Cinghiali Selvatici. Le seguenti 
Tattiche di Combattimento sono applicabili quando uno 
Zannagor è slegato dal suo carro. 
anche riusciti ad allevare i ragni catturati come 
cavalcature, e a formare legami con i temuti Arachnarok, 
abituandosi al loro veleno consumandolo in piccole 
dosi. 
 

1-3 Urlo del Maiale: lo Zannagor mantiene la posizione 
ed urla come se trafitto, chiamando altri Zannagor o 
Uominibestia verso la zona. 
Combattimento corpo a corpo: Posizione Difensiva  

4-5 Scattare: lo Zannagor azzanna diverse volte in rapida 
successione, scattando verso l'avversario con le sue 
zanne. 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Fulmineo  

6-7 Dorso Ricoperto di Setole: lo Zannagor alza il pelo 
e sporge le corna, postura per la posizione e la           
dominanza , tenendo morsi occasionali verso 
l'avversario . 
Combattimento corpo a corpo: Attacco Guardingo  

8-10 Carica Zannagor: lo Zannagor inclina la sua testa e 
carica, utilizzando le sue zanne per incornare il  
nemico con forza terribile (si veda TdC pag. 106). 
Combattimento corpo a corpo: Attacco in Carica  

Goblin di Foresta 

Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 23-24 e 93-94 

 

Culto del Dio Ragno 

 

Dopo la conclusione della Guerra delle Barbe , il vuoto di 
potere risultante ha permesso le razze Pelleverde di 
proliferare in tutto il Vecchio Mondo.  Occuparono 
rocche in rovina dei Nani e si diffusero in aree di foreste 
che gli Elfi avevano abbandonato.  Con l'ascesa 
dell'umanità e il raggruppamento degli Elfi Silvani, 
tuttavia, molti Goblin sono stati spinti nelle radure più 
profonde e costretti a vivere in isolamento dal resto del 
loro genere. 
 
Nel corso del tempo, i Goblin hanno imparato a 
convivere con i Ragni Giganti che infestano i boschi 
profondi.  Anche se Mork e Gork erano ancora adorati 
con il dovuto rispetto, i Goblin di Foresta cominciarono 
a rendere omaggio ad una potere persino superiore che 
risiedeva dietro i molti occhi dei loro vicini aracnidi.   
 
Attualmente, la maggior concentrazione di Goblin di 
Foresta si trova nel profondo della Foresta del 
Drakwald.  Le loro grezze abitazioni sono situate nei 
pressi di un crepaccio ricoperto di ragnatele , dove i 
ragni si riproducono, chiamato Fossa Nera, conosciuto 
dagli esseri umani come la Valle dei Molti Occhi.  Nel 
2518 CI, dei boscaioli abbatterono ettari di alberi vicino 
alla Fossa Nera, portando le sparse tribù di Goblin di 
Foresta di Goblin ad unirsi sotto il loro Dio Ragno.  Il 
conflitto in corso contro i Goblin di Foresta e i Ragni 
Giganti venne chiamato la "Guerra del Drakwald". 

Sciamani, Funghi e Ragni 
 
Tutti gli sciamani Goblin traggono magia di un serbatoio 
aethyrico chiamato il "Grande Verde", che viene 
alimentato dai frenetiche energie combinate di tutti i 
Pelleverde.  Gli Sciamani Goblin delle Tenebre possono 
migliorare la loro connessione con il Grande Verde 
mangiando funghi psicotropi.  I Goblin di Foresta 
devono fare a meno di questo fungo mistico, perché le 
sue spore prosperano solo sottoterra. Invece, 
ingeriscono o coprono i loro corpi con piccoli ragni che 
mordono costantemente e gli iniettano veleno.   
 
Gli Sciamani che possono sopportare le potenti tossine 
sono in grado di vedere attraverso il Grande Verde e nel 
Grande Aldilà. 
 
 

Ragni Teschio Viola (Nuovo Oggetto) 

 
Mangiando una manciata di questi aracnidi color prugna, 
gli sciamani entrano in una profonda trance e 
cominciano a saltellare ai ritmi mistici del Grande Aldilà.  

Se falliscono una Prova di Resistenza Facile (+20), 
soccombono alle tossine.  Assistere alla danza ha un 
effetto ipnotico sugli Arachnarok, permettendo agli 
sciamani di creare un legame con loro in seguito. 
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Dono del Dio-Ragno (Nuovo Incantesimo) 

 
Valore di Lancio: 15 
Tempo di Lancio: Azione Intera 
Ingredienti: un uovo di Arachnarok (+2) 
Descrizione: il Dio-Ragno benedice (Magia x 1d10) 

Goblin alleati, a cui crescono spontaneamente delle 
zanne avvelenate (Armi Naturali).  Le vittime di attacchi 

sotto forma di morso devono superare una Prova di 
Resistenza o essere paralizzati per 1d5 turni.  Le zanne 
avvelenate si ritraggono dopo (Magia x 2) turni. 
 

Ragni Giganti 

Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag . 51 e 104 

 

Arachnarok (Nuovo) 

 

I più grandi Ragni Giganti sono noti ai goblin come 
"Arachnarok".  Questi colossi possono crescere fino a 
essere grande come un granaio, permettendo loro di 
portare un howdah pieno di goblin in cima ai loro gonfi 
addomi.  I Goblin di Foresta adorano gli Arachnarok 
come dei; gli Elfi Silvani credono siano venuti qua 
molto tempo fa attraverso la spazzatura nei cieli. 

Abilità: Percepire +10% 
Talenti: Sensi Acuti, Armi Naturali, Visione Notturna, 
Terrificante, Volontà di Ferro (BdVM pag. 78)  
 

Regole Speciali 

• Pelle Corazzata: Il carapace di un Arachnarok 
fornisce 3 Punti Armatura su tutte le zone. 
• Scatto Velenoso: Un attacco per round rappresenta il 
morso velenoso dell’Arachnarok.  Le vittime di questo 

attacco devono superare una Prova di Resistenza 
Impegnativa (-10) o subire un certo numero di Ferite 
addizionali pari a 1d10 x gradi di fallimento. 
• Gigantesco Scalatore di Pareti: gli Arachnarok 
possono arrampicarsi su e giù muri come ragni normali, 
e sono grandi abbastanza da scavalcare la maggior parte 
degli ostacoli. Essi possono ignorare le penalità del 
terreno ai fini del movimento. 

Sgorbi di Foresta 

Fonte: Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 28 e 109 

 
Anche se gli Sgorbi assomiglino a minuscoli Goblin, essi 
vivono di solito in alberi cavi e tane separatamente dai 
loro cugini Pelleverde più grandi.  I Goblin sono 
infastiditi dalle stupide buffonate e dall’incessante 
imitazione da parte degli Sgorbi.  Gli Elfi Silvani 
considerano gli Sgorbi più un fastidio che una minaccia, 
perché a differenza degli altri Pelleverde essi non 
costituiscono una minaccia per la foresta. Alcuni Elfi 
addirittura trovano divertenti gli Sgorbi - fino a quando 
le piccole canaglie non facciano la cacca nei loro 
giardini, rubino il cibo o scaglino loro armi spora 
attraverso le loro finestre.  I Cantori degli Alberi hanno 
osservato che gli Sgorbi proliferano in boschi dove i 
funghi sono abbondanti, e sono immuni alle loro stesse 
armi spora. 
 

 

Armi Spora 

 
Sebbene gli Sgorbi non possano utilizzare le normali 
armi da tiro, possono lanciare palline di spore esplosive 
fino ad una distanza di 6 metri con un’Abilità Balistica 
del 20%.   I tiri mancanti deviano utilizzando le regole 
per le bombe (Armi & Armature, pag. 45).  Le nubi di 
spore si diradano dopo 1d5+1 turni. 
• Nuvolette Soffocanti: al momento dell'impatto, le 
vescie maculate rilasciano una nuvola di spore di 2 metri 
di diametro. Chiunque entri in contatto con la nella 

nuvola deve superare una Prova di Resistenza ogni 
turno o piegarsi in due dagli incessanti colpi di tosse, 
contando come Stordito. 
• Palline Maleodoranti: L'esposizione prolungata alle 
nuvole di spore nocive rilasciate da vescie marroni 
possono essere effettivamente letali.  Chiunque stia 
all'interno del diametro di 3 metri della nube subisce 1 

Ferita ad ogni turno in cui venga fallita una Prova di 
Resistenza. 

— Statistiche Arachnarok— 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

45% 0% 58% 67% 41% 32% 43% 11% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

8 64 5 6 7 0 0 0 
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Ragni del Warp 

 
I primi Arachnarok giunsero nel mondo millenni fa, 
subito dopo l'arrivo degli Antichi.  Non erano creazioni 
dell'antica razza, arrivando invece da altrove attraverso il 
Warp.  I discendenti di questi originari Ragni del Warp 
sono ancora bloccati su questo mondo, ma alcuni 
conservano una residua capacità di traslocare attraverso i 
fulcri magici. 
 
Gli Elfi Silvani temono che Arachnarok saranno sempre 
una minaccia, perché le loro uova sono conservate in 
sicurezza nello spazio tra i mondi.  I Ragni Giganti non 
sono aggressivi come gli Uominibestia, ma competono 
con gli Elfi per il cibo, e rendono loro radure sacre 
inaccessibili con fitte ragnatele.  I folli Stregoni del Caos 
hanno cercato (senza successo) di aprire dei portali 
Warp affinché una nuova ondata di Arachnarok entri nel 
mondo. 

Regole Speciali 

• Percorritore della Spaccatura: il 50 % degli 
Arachnarok ha la capacità di attraversare il Sentiero 
Ombra (si veda pag. 40) da una caverna all'altra.  Le loro 

Prove di Volontà sono Facili (+20), e i ragni non 
subiscono conseguenze dal fallimento tranne l’arrivo 
ritardato a destinazione.  Demoni e Bestie d’Ombra non 
hanno alcun potere su di loro. 
• Piccoli della Nidiata: il 25% dei giovani Arachnarok 
sono anche in grado di attraversare il Sentiero Ombra. 
Questi intrusi ad otto zampe utilizzano il normale 
profilo del Ragno Gigante (Bestiario del Vecchio Mondo, 
pag. 51, 104), ma hanno anche la capacità Camminatore 
della Spaccatura sopra elencata. 
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Questa avventura per AdG esperti introduce i giocatori 
alla foresta magica degli Elfi di Athel Loren.  Il gruppo 
ideale che si cimenti nell’avventura dovrebbe più o 
meno essere a metà del completamento della loro 
Carriera ed includere una miscela di Elfi Silvani ed 
Umani (o Nani, o Mezzuomini).  Almeno uno dei 
Personaggi dovrebbe avere trascorso del tempo a 
Quenelles e aver servito il Marchese de Vaubon.  In 
entrambi i casi è possibile progettare un "avventura 
prologo" che conduca il gruppo a Quenelles, o dare 500 
PE ai Personaggi creati di recente ed iniziare l'avventura 
alla Sentinella dopo una breve spiegazione dei 
retroscena.  Gli AdG dovrebbero leggere la sezione di 
Quenelles del compendio geografico di Athel Loren 
prima di giocare. 
 
L'obiettivo di Rivoluzioni in Atto sembra relativamente 
semplice in un primo momento.  Sedici anni fa, i figli 
gemelli del marchese de Vaubon vennero presi dalle 
Fate nel buio della notte.  Gli Elfi di Loren ora hanno 
accordato il ritorno di Marianne e Jean-Michel, ed i 
Personaggi hanno il compito di scortarli.  Tuttavia, come 
spesso accade, le cose non procedono secondo i piani.  
Il punto d'incontro è una pietra miliare Sentinella a nord
-est di Quenelles, ma quando i Personaggi arrivano, i 
gemelli sono introvabili . Seguire le loro tracce impiglierà 
il gruppo in una ragnatela di intrighi che coinvolge 
l'aristocrazia di Quenelles, gli Elfi Silvani di Anaereth, e 
gli spiriti della foresta di Loren.  
 
Le Sale di Anaereth sono una zona di foresta magica in 
stile recinto di sabbia con località che possono essere 
visitate sia "all’andata" o "di ritorno" non appena i 
requisiti dell’evento vengano attivati.  Rivoluzioni in Atto è 
progettato per essere giocato per più di 3-4 sessioni, ma 
solo gli aspetti pratici sono qui descritti.  Gli AdG sono 
invitati a rimpolpare il materiale in anticipo in base ai 
personaggi (e ai giocatori) coinvolti.  I temi principali di 
Rivoluzioni in Atto sono l’innocenza dell'infanzia, 
disordini sociali ed il tradimento. 
 

 

 

Aristocratici Scontenti 
 

Durante il regno del Duca Tancredi II di Quenelles, le 
avite proprietà terriere dell’aristocrazia nelle brughiere 
confinanti Athel Loren sono state ridotte dal 50 % al 
20% delle loro dimensioni originali.  I precedenti Duchi 
del Quenelles hanno confiscato terreni in lotti molto più 
piccoli di come Tancredi abbia fatto, ma egli non vede 
nulla di sbagliato nel placare le Fate a spese dei propri 

nobili.  Nelle terre confiscate è concessa la crescita 
selvaggia e diventa di nuovo parte di Loren.  Anche se i 
popolani acclamano Tancredi come un eroe di guerra 
per la sua campagna contro il Signore dei Liche anni fa, 
l'aristocrazia è profondamente risentita.  Un nobile in 
particolare, il marchese de Vaubon, è diventato così 
amareggiato che ha organizzato l'omicidio della sua 
stessa figlia, Marianne, nella speranza di incastrare gli 
spiriti di Loren (o gli Elfi) per il reato e provocare un 
dissenso più ampio contro le riforme terriere del Duca. 
 

 

 

Liberare i Fanciulli Perduti 

 

La gente del Quenelles è abituata che i loro figli vengano 
rapiti dalle Fate.  Quando le ragazze ritornano come 
giovani donne con addestramento magico, ciò è 
considerato un dono di Loren.  Tuttavia, questa storica 
occasione segna la prima volta in cui un ragazzo 
potrebbe essere restituito.  Ma la testarda Marianne non 
è soddisfatta di tornare con solo suo fratello gemello 
Jean-Michel.  Marianne intende invece visitare un reame 
ultraterreno dove i ragazzi rapiti di Loren sono tenuti in 
un limbo senza tempo, e convincerli tutti a venire a casa 
con lei!  Marianne è a conoscenza che questo è solo uno 
dei tanti reami dell'Altromondo dove i ragazzi sono 
tenuti a Loren. 
 

 

 

Insurrezione a Loren 

 
Anche se la maggior parte degli Asrai sostiene di seguire 
quell’antica tradizione per la quale i ragazzi umani 
magicamente dotati non debbano mai essere restituiti 
alla Bretonnia, alcuni sono divenuti favorevoli a 
cambiare quest’abitudine. Un argomento delicato nella 
migliore delle ipotesi, l'accordo degli Elfi a far tornare 
Jean-Michel è stato fatto unilateralmente, senza 
consultare gli spiriti di Loren.  Quando Driadi di Lilid 
iniziano ad attaccare gli Elfi, 
ciò viene preso come un segno 
di disapprovazione di Loren.  
Per calmare la situazione l’ Elfo 
Cerulan tenta di impedire a 
Jean-Michel di andarsene.  Nel 
frattempo, lo spirito Zefiro 
cerca di riportare il ragazzo al 
suo adirato spirito guardiano, 
Bhati.  

CAPITOLO XII: RIVOLUZIONI IN ATTO 
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Le foreste attorno le Sale di Anaereth consistono 
principalmente di faggi e tassi.  I pellegrini Elfi 
provenienti da altre sale visitano di solito il boschetto 
sacro dei tassi di questa zona.  La vicinanza di Anaereth 
alla Bretonnia la rende anche una destinazione per le 
missioni dei cavalieri che cercano la benedizione della 
Fata Incantatrice. Molti dei figli rapiti della Bretonnia 
vengono portati qui per l’apprendimento o la custodia in 
segreti reami dell'Altromondo.  

Questo compendio geografico descrive due insediamenti 
Elfici, le Case di Galadrin ed Enreth.  Altre case 
possono essere create dagli AdG che desiderino 
espandere l'avventura . Si veda Athel Loren pag. 70 per 
saperne di più sulle Sale di Anaereth.  Le Località del 
Compendio sono utilizzate in combinazione con gli 
Incontri che seguono questa sezione.  Ogni Incontro 
potrebbe coinvolgere più sedi.  

SALE DI ANAERETH 

1. La Sentinella  
2. Casa Galadrin  
3. Casa Enreth 
4. Pozza Divinatoria  
5. Valletta Nebbiosa   
6. Boschetto sacro di 
    Tassi 
7. Boschetto dei  
    fanciulli perduti 
8. Bosco Strangolatore  

                
  Reame dell’       
  Altromondo 
 
   Portale dell’ 
   Altromondo 

Impostare la Scena 

 
L'avventura inizia nelle Brughiera Selvaggia, a circa una 
giornata di cammino da Quenelles.  I Personaggi sono 
stati assoldati dal Marchese de Vaubon per incontrare i 
delegati Elfi ad una Pietra Miliare Sentinella conosciuta 
come " Le Preneur".  Gli Elfi dissero a Vaubon che i 
suoi figli gemelli, che erano stati rapiti 16 anni fa all'età 
di 5 anni, sarebbero stato rilasciati lì in un momento 
prestabilito. 
Se qualche Personaggio conoscesse la famiglia Vaubon 
al momento del rapimento, esso è inviato come viso 

familiare per la tranquillità dei gemelli.  I Personaggi Elfi 
sono reclutati per guidare in sicurezza il gruppo 
attraverso il reame delle Fate. Tutti gli altri sono 
considerati muscoli in più in caso di problemi.  Vaubon 
ha intenzionalmente assunto avventurieri inesperti per la 
missione, perché egli vuole che essa fallisca. 
Prima di partire, il Marchese fa dono ad ogni 
personaggio non-Elfo di una corona d'alloro, decorata 
con bacche e piccoli fiori . Queste corone, che sono 
presumibilmente benedette dalla Fata Incantatrice 
stessa, permettono a chi le indossa di viaggiare 
attraverso il reame delle Fate come se fossero Elfi. 
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1. La Sentinella 

 
Questo antico menhir di pietra di 7 metri circa, chiamato 
Le Preneur (" la prenditrice") dai Bretonniani, è una 
delle pietre miliari Sentinella che proteggono Loren.  
Molto tempo fa , gli Elfi sacrificavano ritualmente gli 
esseri umani con poteri magici sulla pietra ogni sette 
anni.  L'usanza è stata abbandonata quando si scoprì  Le 
Preneur funzionava normalmente senza sacrificio di 
sangue.  Alcuni Elfi credono che gli spiriti del vicino 
Bosco Strangolatore richiedano ,tuttavia, ancora il 
tributo. 
Rune: la superficie del menhir segnata dalle intemperie è 
ricoperta di chiazze di muschio. Ripulire il muschio 
rivela rune elfiche raffiguranti la Corna di Kurnous e 
l'Occhio di Isha.  Una iscrizione in Anoqeyån recita: "La 
madre dà e la foresta toglie".  I Personaggi senza l'abilità 

Parlare Lingua (Arcano Elfico) devono superare una 

Prova di Linguaggio Arcano ( Magico o Rune) per 
decifrare i simboli. 
 

 

2. Casa Galadrin 

 
Questo piccolo insediamento Elfico è composto da 14 
case posizionate sui rami più alti degli alberi lungo un 
ruscello.  Le case sugli alberi sono celate da un’illusione 
e praticamente invisibili ad osservatori casuali. 

Individuarle richiede un Prova di Percezione. La 

maggior parte dei 36 abitanti sono membri del Clan dei 
Cantamagie e Tessincantesimi.  La vicinanza della Casa 
Galadrin al limitare della foresta la rende un punto di 
richiamo adatto per i visitatori di Loren. 
Molti animali vivono tra gli Elfi di Galadrin.  Buthu il 
Grande Gufo è guardiano notturno dell’insediamento, e 
un ex Danzatore di Guerra campione Loec visita 
occasionalmente sotto forma di 
una volpe d'argento. Situato a 
10 miglia a valle 
dell'insediamento vi è un 
laghetto magico usato per la 
divinazione (si veda Pozza 
Divinatoria, 4).  La nobile 
reggente, Dama Galadrin, è una 
potente maga che attualmente si 
trova nell’Altromondo 
educando le damigelle 
Bretonniane (si veda Valletta Nebbiosa, 5). 
Tendone degli Ospiti: Un colorato tendone in stile 
bretonniano può essere montato per accogliere gli ospiti 
giunti con breve preavviso.  Durante la notte, Buthu 
osserva il padiglione da un alto ramo. 
Semi di Faggio: I faggi di Galadrin generano larghe 
nocciole che si mangiano in insalata o macinate in farina 
per il pane elfico.  Una manciata di noci di faggio 
fornisce il fabbisogno nutrizionale di giorno. 

3. Casa Enreth 

 

Il secondo più grande insediamento di Anaereth è la 
patria di oltre 200 elfi, principalmente dei Clan dei 
Danzatori di Guerra e dei Tessincantesimi.  Al centro di 
una radura circondata da pietre miliari che attirano la 
magia magia si erge un tasso alto 120 metri dalla 
circonferenza enorme.  Il tronco del grande tasso è 
circondato da scale che collegano le case allocate  nella 
corteccia con i lussureggianti giardini terrazzati nei rami 
superiori.  Ponti oscillanti collegano il grande tasso con 
altri alberi-dimora più piccoli. 
La Casa Enreth è una destinazione popolare per gli 
studenti e artisti Asrai.  Marianne trascorse qui diversi 
mesi frequentando la "scuola di perfezionamento" dopo 
aver completato la sua formazione magica.  Gli Elfi di 
Enreth hanno insegnato a Marianne come cantare, e 
accidentalmente  le hanno rivelato i segreti del Sacro 
Boschetto di Tassi (6).  Personaggi detenuti sono 
confinati in segrete di terra sotto le radici del grande 
tasso. 
A. Corte del Tasso: La sovrana, Dama Enreth, tiene 
corte nella cavità cavernosa del grande tasso.  Solo agli 
Elfi Silvani viene concessa un'udienza con lei.  I veggenti 
della corte di Enreth hanno osservato il guardiacaccia 
del Marchese de Vaubon alla Le Preneur tramite 
divinazione magica.  Dama Enreth detiene una cattiva 
opinione dei nobili litigiosi di Quenelles. 

B. Sala del Canto e della Danza: Questa elegante casa 
comune ha la doppia funzione di salone delle feste e di 
santuario del dio della danza, Loec.  Gli ospiti possono 
essere intrattenuti dalla troupe di Danzatori di Guerra di 
Radulan.  Dopo un bicchiere di Vino Elfico (pag. 39) le 
abili performances dei Danzatori di Guerra sembrano 
davvero magiche. 
C. Terrazze Giardino: i giardini domestici sono 
coltivati da giovani Cantori degli Alberi e curati da 
giovani servitori umani.  I Personaggi possono osservare 
un ragazzo umano in eleganti abiti Elfici togliere le 
erbacce da un appezzamento di spinaci.  Gli 
accompagnatori Elfici ordineranno severamente a chi si 
avvicini al ragazzo di tornare immediatamente ai propri 
alloggi. 
D. Circolo d’Ascolto: Questo anfiteatro circolare con 
banchi di legno è un luogo di apprendimento.  Gli  



152 

CAPITOLO XII: RIVOLUZIONI 
IN ATTO 

iniziati di Isha cantano ballate per i bambini e studenti 
Elfi.  Di tanto in tanto, damigelle umane in 
apprendimento sono invitate a partecipare al circolo. 
 

 

4. Pozza Divinatoria 

 

10 miglia a valle dalla Casa Galadrin si trova una laghetto 
di acqua incantata utilizzato per la divinazione.  Le 
fanciulle umane sono condotte qui per la formazione e 
infine diventare Damigelle della Dama.  Insetti d’acqua, 
attraversandolo, ne increspano la superficie e Malevoli 
lasciano scie di luminescenza spettrale . Intorno ai 
raggruppamenti di gigli bianchi, l'acqua è perfettamente 
placida.  Una giovane Ancella del Graal di nome Berenice 
siede da sola su una roccia tra i gigli, le mani giunte in 
meditazione. 
Arrivando con Marianne: Se nessuno dei Fanciulli 
Perduti è stato salvato, Marianne coglie un giglio e poi si 
procede avanti verso la Valletta Nebbiosa (5).  Berenice la 
avverte di non turbare "l'ordine delle cose".  Quando il suo 
consiglio non viene ascoltato, Berenice esorta i 
Personaggi a dissuadere Marianne dal suo "avventato 
eroismo".  Se qualche Fanciullo Perduto è già stato salvato, 
Marianne può dirigersi a Le Preneur seguendo la 
corrente. 
Arrivando da soli: se si chiede dei bambini di Vaubon, 
Berenice guarda nervosamente nella direzione della 
Valletta Nebbiosa (5) e avverte i Personaggi mangiare di 
non mangiare "il frutto proibito".   Lei sa poco di Jean-
Michel, Bhati, Zefiro e della politica di Athel Loren. 
Guardando nel Pozza: i Personaggi possono vedere una 
breve immagine tremolante dello spirito Bhati, circondato 
da bambini che sembrano avviliti, in una foresta intricata.  
Berenice indica nervosamente nella direzione diel 
Boschetto Strangolatore (8), dove lei informa i 
Personaggi che il proprio destino li attende. 
 
 

5. Valletta Nebbiosa 

 

Al centro di un boschetto avvolto dalla nebbie vi è un 
albero di Mele Limillin, che funge da portale per uno dei 
reami dell'Altromondo dove le damigelle Bretonniane 
sono addestrate.  Se una mela viene mangiata, i 
personaggi emergeranno dalle nebbie in un prato, a 
diverse centinaia di metri da un castello da favola accanto 
ad un lago.  Un canto di voci femminili proviene dal 
castello e una fitta nebbia oscura il cielo al di là in tutte le 
direzioni.  Si veda il riquadro "Altri Mondi". 
Lago: Il lago è un portale di sola andata dall’Altromondo 
verso la foresta.  I viaggiatori che entrino in acqua 
brandendo un ramo, foglia o petalo proveniente da 
qualche altra parte a Loren possono tornare al luogo dove 
è stato preso.  Marianne porta un ramo del Boschetto 
Sacro dei Tassi (6) per tornare lì.  Altri la possono seguire 
tenendosi per mano.  Al centro del lago si trova un'isola 
boscosa denominata l'Isola del Giocattoli Rotti, che funge 

da manicomio per le Damigelle umane che si sono 
spezzate sotto la pressione della loro formazione magica. 
Castello: Se Marianne è presente, implora con i 
Personaggi di fare in fretta : "voi non dovreste essere qui!".  Se 
qualcuno dei Personaggi avanza entro 20 metri dal 
castello, tre Cantamagie arrabbiati appaiono sul parapetto 
e tentano di bloccarli dalla distanza utilizzando 
l’incantesimo  Furia della Foresta. Marianne fugge nel 
lago con Jean-Michel.  I Personaggi sottomessi vengono 
legati e scortati attraverso il lago alla Casa Enreth (3). 

 
6. Boschetto Sacro di Tassi 
 

Gli Elfi si riuniscono da miglia attorno a ballare e 
meditare in questa radura tra gli alberi di tasso. 
Il boschetto di tassi conta come una radura sacra con le 
Auree Divine Ispirazione e Santuario. Giocosi Malevoli 
svolazzano nel boschetto e convergono intorno ai 
personaggi con abilità magiche.  Uno dei segreti nascosti 
del Boschetto è un portale per l’Altromondo tramite un 
ampio tasso, conducendo al Boschetto dei Fanciulli 
Perduti (7). 
Arrivando Con Marianne: Marianne è in grado di aprire 
il portale per l'Altromondo cantando l'Aria del Bimbo 
Fatato, che ha imparato dagli Elfi di Enreth.  Aprire il 
portale richiede una Prova di Cantare o di Talento 
Musicale che può essere ripetuta ogni 10 minuti. 
Danzatori di Guerra: Un'ora dopo l’arrivo dei 
Personaggi, una troupe di 7 Danzatori di Guerra guidati 
da Radulan arriva dalla Casa Enreth per ballare tra i 
magici tassi.  A meno che un Elfo Silvano sia presente, 
essi sfrattano i Personaggi dal boschetto.  

Portali dell'Altromondo 
 

Valletta Nebbiosa (Albero): Mangiando una Mela 
Limillin, i viaggiatori possono emergere dalla nebbia in una 
accademia per Damigelle nell’Altromondo. 
Valletta Nebbiosa (Castello): Possedendo di un ramo, 
foglia o petalo mentre ci si immerge nel lago accanto al 
castello, i viaggiatori possono tornare dall’Altromondo alla 
località della foresta da dove l’ingrediente è stato preso. 
Boschetto Sacro di Tassi: Molti degli alberi di tasso, 
tramite il canto, sono portali per l’Altromondo.  Uno di loro 
conduce al Boschetto dei Fanciulli Perduti se la ballata corretta 
è nota.  Ogni Elfo Silvano può tentare di rammentare l'Aria 
del Bimbo Fatato superando una Prova di Conoscenze 
Comuni (Athel Loren). 
Boschetto dei Fanciulli Perduti: Una gigantesca tana di 
coniglio nel boschetto conduce a al Bosco Strangolatore.  I 
personaggi possono ritornare al Sacro Boschetto di Tassi 
attraverso il portale attivabile dal canto. 
Bosco Strangolatore: Una gigantesca tana di coniglio 
situata a 3 miglia dal Boschetto di Bhati conduce al Boschetto 
dei Fanciulli Perduti. 



153 

I DIFENSORI DELLA FORESTA 
CAPITOLO XII: RIVOLUZIONI 

IN ATTO 

153 

Cerulan: Se Cerulan ha guidato in precedenza  i 
Personaggi, egli accompagna la troupe di Danzatori di 
Guerra di suo fratello.  Cerulan insiste che Jean-Michel 
debba rimanere in Athel Loren e, se necessario, ricorrerà 
alla forza per trattenerlo.  I Danzatori di Guerra 
appoggiano Cerulan in un confronto violento e 
Personaggi ribelli vengono condotti alla Casa Enreth (3) 
per il confinamento. 
 

 

7. Boschetto dei Fanciulli Perduti 
 
Questo reame dell’Altromondo ultraterreno è contenuto 
all'interno di un’ampia gola incastonata tra una scogliera 
e una collina boscosa.  Una ventina di ragazzi umani (età 
3-12 anni) armati di spade di legno si arrampicano su 
rocce e ponti di assi in mezzo a un’accesa battaglia con 
folletti illusori.  Diversi ragazzi dall’aspetto tetro, con 
rami al posto degli arti, guardano il frastuono dal lato 
opposto del burrone.  In una radura vicina si trova una 
struttura a forma di uovo coperta di campane, fischietti 
e pietre preziose . Una rattoppata e floscia mongolfiera è 
ancorata a terra appena oltre.  Il sole irradia solo una 
pallido alone di luce, che si affievolisce con il crepuscolo 
all'orizzonte. 

Ragazzi della Battaglia: questi mascalzoni Bretonniani 
potrebbero scambiare i Personaggi per nemici illusori.  
Dopo un turno nel quale i Personaggi vengono colpiti 
con spade di legno, un fischio soffia dall'uovo, portando 
i ragazzi a ritirarsi e riunirsi intorno all'uovo per l’"ora 
della storia".  Ogni ragazzo ha un Aspetto Fatato 
casuale. La maggior parte di loro desidera rimanere 
nell’Altromondo, anche se quattro dei più giovani 
preferirebbero tornare a casa. 
Ragazzi di Rami: Questi ragazzi possono parlare solo 
Fan-ba-larin, un dialetto semplificato della lingua degli 
spiriti.  Passano la maggior parte del loro tempo con 
spiriti della foresta e fuggiranno nei boschi, se avvicinati. 
Uovo delle Meraviglie: Esaminare questo strano 
aggeggio rivela un portellone che è chiusa dall'interno.  
Se viene inflitto danno all'uovo, il portello si apre, e un 
vecchietto di nome Ambrogio Zarathusius emerge per 
implorare pietà.  In caso contrario, Ambrogio aspetterà 
in silenzio dentro l'uovo fino a che i Personaggi non 
vadano via. 

Ambrogio Zarathusius 

 

Il guardiano dai capelli d’argento dei ragazzi è un ex 
circense illusionista della Bretonnia conosciuto come 
"Zio Oscar".  Molti anni fa, la sua mongolfiera è stata 
trascinata a Loren da una tempesta d'autunno durante 
una congiunzione astrale.  Se i Personaggi arrivano senza 
Jean-Michel, Ambrogio offre loro l'uso della sua 
mongolfiera.  Anche se sostiene che il mezzo di 
trasporto li porterà a casa su un vento diretto verso 
ovest, esso va alla deriva solo fino alla Pozza Divinatoria 
(4) prima di sgonfiarsi.  Puoi descrivere un vasto campo 
di stelle che stanno inghiottendo il pallone prima di 
passare attraverso la Spazio Tra i Mondi indietro verso 
la Foresta.  Anche se il Personaggi possono invitare 
Ambrogio con loro, egli gode della compagnia dei 
bambini e non ha intenzione di lasciali. 
 
 

8. Bosco Strangolatore 
 

Pochi viaggiatori possono sopravvivere ai pericoli di 
questa fitta foresta intricata.  La luce del sole non penetra 
la volta, e coloro che falliscono le Prove di Orientarsi si 
ritrovano a camminare in circolo.  Tra gli alberi contorti 
crescono boschetti di Spina Letale,  Radici Strangolanti 
(si veda il riquadro) e Mandragole (Regolamento pag. 123).  
Le Prove di Seguire Tracce si considerano Abituali (+10) 
a causa del fitto fogliame, ma le Prove di Sopravvivenza 
contano come Impegnative (-10).  Una gigantesca tana di 
coniglio collega Boschetto Strangolatore all'Altromondo. 
Boschetto dei Figli dei Guardiavia: Al centro del 
Bosco Strangolatore c’è una piccola radura dove i ragazzi 
umani maleducati sono mandati come punizione.  Di 
tanto in tanto, bambini Elfi delinquenti e ragazze umane 
fanno penitenza qui.  Il boschetto è il covo dello spirito 
Bhati, il cui corpo gonfio e nudo può essere individuato 
da un centinaio di metri di distanza. 
Bhati mantiene quattro ragazzi dagli eccezionali poteri 
magici perennemente addormentati dentro bozzoli di 
foglie per drenare la loro energia magica.  I Personaggi 
che si avvicinino entro 50 metri dal bosco possono 
notare queste "capsule di foglie" e 4-5 Ragazzi di Rami 
aggiuntivi rannicchiati intorno Bhati.  
Gli alberelli contorti che circondano il boschetto hanno 
una forma vagamente umanoide.  Bhati sta allevando un 
piccolo esercito di uomini-driade per terrorizzare la 
Brughiera Selvaggia, fertilizzando l'anima dei ranger 
umani con energia magica dai suoi ragazzi in cattività. 
Il numero di Lilid presente è uguale a 5 meno quelli 
uccisi durante gli incontri precedenti (almeno uno è 
sempre presente).  I Lilids non hanno curato nessuna 
Ferita.  Per le linee guida d’incontro, vedere "Affrontare 
Bhati".  I Fanciulli Addormentati possono essere 
svegliati solo quando spostati via dal Bosco 
Strangolatore. 
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 Bhati, Custode dei Giovani 
Guardiavia 

 
Bhati è considerata come uno spirito Brúidd da parte di 
alcuni Elfi Silvani ed un dio minore del Caos da altri. I 
Giovani Elfi sono avvertiti di non comportarsi male 
sotto la minaccia di dover visitare "Zia Bhati ".  Essa è 
anche conosciuta nel folklore del Quenelles come 
Batileth, un gonfia donna nuda nel bosco.  Se un 
taglialegna abbatte troppi alberi, i "demoni di Batileth " 
allungheranno di notte le loro braccia simili a rami 
attraverso la finestra e lo strangoleranno nel letto. 
 
Sebbene essa esorti l'espansione di Loren al di là delle 
Sentinelle, Bhati non ha alleati persino fra le Driadi 
Invernali che condividono quell’obiettivo.  Essa si 
oppone anche al patto silvano con gli Elfi.  Bhati stessa 
non è una Driade, e i suoi Lilid barbuti che la servono 

sono considerati estranei a Loren. 
Bhati non può lasciare il suo dominio nel Bosco 
Strangolatore a meno che i Lilid aprano un percorso per 
lei nel Sentiero Ombra.  A differenza delle normali 
Driadi, Bhati e i suoi Lilid rifiutano di bere sangue dagli 
umani, invece estraggono l’essenza dell’anima per mezzo 
dello strangolamento. 
 
 
 

Abilità Speciale: Seme dell’Uomo 

 
Nel suo dominio del Bosco Strangolatore, la forma 
massiccia di Bhati può possedere ogni albero normale.  
Si può trasferire ad un diverso albero entro 20 metri 
come Azione Intera.  Mentre possiede un albero, Bhati 
può allevare più Lilid "impollinando" le loro radici con 
l'essenza dell’anima che ha raccolto. 

Radice Strangolante 
 
Le radici degli alberi del Bosco Strangolatore tenteranno di 
strozzare i viaggiatori che si sono addormentati per terra.  I 
personaggi addormentati devono passare una Prova di 
Percepire per notare che una radice si è lentamente avvolta 
intorno al proprio collo.  Se la prova fallisce, il personaggio 
si risveglia in uno stato di Soffocamento (Regolamento pag. 
136) e soffre un -10 % a tutte le Caratteristiche fino a quando 
può respirare di nuovo. Una Prova di Forza può rimuovere 
in sicurezza la radice ed i fallimenti possono essere ritirati 
una volta al minuto.  
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Rendezvous a Le Preneur 
Tempo: Arrivo al luogo d’incontro designato. 
Ubicazione: La Sentinella (1) 

 

Il viaggio da Quenelles copre 60 miglia attraverso la 
Brughiera Selvaggia.  L’antica tenuta del Marchese de 
Vaubon si trova nelle vicinanze, tuttavia la terra viene 
trascurata fin dal suo bis-bisnonno oltre un secolo fa. 
Allo stato attuale, solo una piccola riserva di caccia è 
gestita dai guardiacaccia di Vaubon. 
 
Vaubon ha ordinato la guardiacaccia di sabotare la 
missione dei Personaggi affinché Marianne non faccia 
ritorno, così da ottenere un casus belli contro le Fate.  
Quattro guardiacaccia sono arrivati ieri e si accampati 
nei pressi della pietra.  Durante la notte, vennero 
aggrediti dai Lilid di Bhati che erano venuti a reclamare 
il ragazzo. Solo un guardiacaccia sfugge. 
 

 

 

Lilid in Attesa 
 

Dopo aver ucciso i guardiacaccia di Vaubon, i Lilid 
tesero un'imboscata ai figli del Marchese.  Dopo che 
l’ancella che li accompagnava è stata uccisa, Marianne e 
Jean-Michel sono fuggiti nel bosco con Lilid che li 
inseguivano alle loro spalle.  Due Lilid sono rimasti 

indietro per eliminare i corpi. 
La scena è stranamente tranquilla quando i Personaggi 
arrivano.  Un corpo femminile, co indosso una tunica 
giace immobile nei pressi della Sentinella.  In realtà 
questo è un Lilid che impersona l' ancella degli Elfi 
uccisa.  Solleva una debole mano al sopraggiungere dei 
Personaggi.  A meno che l'illusione del Lilid venga 

scoperta con una Prova di Percepire Difficile (-20), si 
trasforma a distanza ravvicinata nella Forma da Battaglia 
(Bestiario del Vecchio Mondo, pag. 90) e attacca.  Se ridotto 
a 10 Ferite o danneggiato con il fuoco, il Lilid si ritira 
nella cupa foresta. Non insegue i Personaggi in fuga. 
 
Battere l’area porta a trovare una tunica, strappata ed 
insanguinata, identica a quella dell’ancella elfica illusoria.  

Prove di Cercare e Seguire Tracce rivelano anche fino 

a tre serie di tracce intorno alla pietra, a seconda del 
numero di prove effettuate di successo (si veda 
minimappa di lato): 

INCONTRI 
 

Di seguito vi è una sintesi di Incontri, Condizioni d’Incontro e possibili Località che i Personaggi potrebbero 
visitare dopo il loro arrivo a Le Preneur.  Gli AdG dovrebbero prendere tempo per familiarizzare con il flusso 
dell'avventura prima che i giochi procedano. 

    Incontro  Condizione d’incontro Possibili località 

Rendezvous a Le Preneur       Arrivo al punto d’incontro designato      La Sentinella (1)  

Ospiti degli Elfi    Arrivo in una delle Case degli Elfi         Casa Galadrin (2), Casa Enreth (3)                                                                                                      
Pozza Divinatoria (4), Sacro Boschetto                                                                                                            
di Tassi (6) 

 Damigella in Pericolo              I Personaggi viaggiano da soli per 1 ora 
dopo aver visitato la Casa Galadrin,                   
Casa Enreth, Pozza Divinatoria o Bosco 
Strangolatore                                     

 Foresta vicino la Pozza Divinatoria (4), Casa 
Enreth (3), Bosco Strangolatore (8)  

I Fanciulli Perduti                    I Personaggi incontrano Marianne e 
Jean-Michel                                                 

Pozza Divinatoria (4), Valletta Nebbiosa (5) Sacro 
Boschetto di Tassi (6), Casa Enreth (3),                                                                                                   
Boschetto dei  Fanciulli Perduti (7)                                                                                                            

Rincorrere Zefiro  Arrivo al Boschetto dei Fanciulli Perduti 
con con Jean-Michel                           

Boschetto dei Fanciulli Perduti (7), Bosco 
Strangolatore (8)  

Attraverso la Brughiera 
Selvaggia           

Lasciando Athel Loren sulla via di 
ritorno a Quenelles                                       

A pochi chilometri a sud ovest della Sentinella (1)  

Affrontare il Marchese             Tornando a Quenelles                             Quenelles (Capitolo VII)  

1 Successo        Guardiacaccia (1 adulto umanoide) che corre 
dall’Accampamento, a davanti la Sentinella e poi 
verso la Brughiera Selvaggia 

2 Successi         Marianne e Jean-Michel (2 umanoidi) che 
corrono dalla Sentinella dentro Loren 

3 Successi         Lilid che corrono dentro Loren (3 creature 
arboree) e al Accampamento dei Guardiacaccia 
(1creatura arborea) 
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Lilid di Bhati 
 
I figli di Bhati vagano per la Brughiera Selvaggia a caccia di 
boscaioli e ranger.  Sono noti anche per attaccare gli Elfi che 
violano il patto silvano.  I Lilid evitano il confronto aperto, 
preferendo invece uccidere le vittime nel sonno.  Le nodose 
Driadi, hanno una barba di licheni e possono imitare chiunque con 
precisione.  Anche se i Lilid si comportano un po' come Driadi 
Invernali, gli Elfi li classificano come una razza diversa.  In 
prossimità delle Sentinelle, sono rinvigoriti dalla magia delle 
antiche pietre. 

Abilità, Talenti e Regole Speciali: come Driadi (BdVM  
pag. 90). 
 
Percorritori dei Boschi: i Lilid hanno la capacità di accedere al 
Sentiero Ombra attraverso l'elemento del Legno (pag. 40). 
 
Agguatatore: i Lilid fuggiranno dopo aver sofferto 1 Ferita 
causata da danno da fuoco, o quando ridotte al 50% delle loro 
ferite iniziali causate da danno normale. 

  Profilo Principale 

- Lilid - 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

48% 24% 47% 49% 60% 53% 34% 65% 

-  Sentinella Lilid - 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

58% 44% 57% 59% 80% 63% 49% 65% 

  Profilo Secondario 

- Lilid - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 16 4 4 5 0 0 0 

-  Sentinella Lilid - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 20 5 5 5 0 0 0 

“Mangia senza masticare, e parla senza parole. 
Quando cammina, si trasforma in qualcos’altro." 

Orientarsi & Prove della Foresta 
 

Orientarsi 
 
I Personaggi non hanno bisogno di effettuare Prove di Orientarsi 
se stanno seguendo un Personaggio Non Giocante guida  (ad 
esempio Loba, Cerulan) oppure utilizzando il Cammino Ombra 
(ad esempio seguendo i Lilid).  I viaggiatori senza guida devono 
utilizzare le normali regole per Orientarsi in Athel Loren . 
 

 

Prove della Foresta 
 

I viaggiatori senza guida tirano normalmente sulla Tabella 7.1: 
Prove della Foresta.  Seguire Loba o mettersi alla ricerca dei 
gemelli può innescare una prova speciale, l’Enigma dello Zefiro: 
 

 

Enigma dello Zefiro 
 
I Personaggi possono essere intercettati da uno spirito Brúidd 
chiamato Zefiro che appare come un ragazzo dalla pelle dorata.  
Risate cherubiche echeggiano attraverso l'oscurità.  Zefiro appare 
abbastanza all’improvviso, appollaiato su un ramo sopra le teste 
dei Personaggi.  Egli li rimprovera scherzosamente e si informa 
sui loro affari, prima di presentare loro un indovinello: 
 

" 

 

 

 

 
Risposta: un bambino o un neonato 
 
Se si ha risposto correttamente, Zefiro informa i Personaggi che 
essi possono viaggiare attraverso ma il suo reame; e poi va via 
danzando attraverso le cime degli alberi.  In caso di risposta 
errata, Zefiro aggrotta le sopracciglia e dice ai Personaggi di 
tornare a casa, divenendo Persi nella Foresta . 
 

 

Zefiro, Protettore dei Bambini di Loren 
 
Lo spirito brúidd Zefiro dalla pelle dorata è venerato da molti 
Elfi Silvani come un Araldo di Loec.  Egli conosce bene la foresta 
e ha influenza nel Consiglio delle Bestie.  Quando i bambini - 
Elfi od Umani – si perdono, si ritiene che Zefiro li riporti al 
sicuro.  Ama gli indovinelli e considera tutti i rifugi dei bambini 
di Loren come suo dominio. In aggiunta al suo ruolo di 
protettore, Zefiro si assicura che il patto silvano con gli Elfi sia 
onorato.  Questi doveri a volte sono in conflitto.  Attualmente, 
Zefiro sta cercando di impedire a Jean-Michel di lasciare Athel 
Loren e farlo invece tornare da Bhati, nel frattempo si sta 
assicurando che il ragazzo non cada preda dei Lilid di Bhati (di cui 
Zefiro steso è abbastanza intimorito). 
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Campo dei Guardiacaccia 
 

Nascosta in mezzo ad alcuni alberi si trova una tenda e 
dei sacchi a pelo intorno ad un falò forno fumante. Due 
dei sacchi a pelo sono occupati da ranger che sono stati 
strangolati a morte.  Dietro la tenda vi sono i resti 
insanguinati del guardiacaccia che era di guardia quando 
i Lilid attaccarono.  Cercando nella tenda si possono 
trovare alimentari, 3 zaini, 3 archi con 22 frecce, 
martello e chiodi, e cinque cartelli recanti l’araldica 
Vaubon che vengono utilizzati per delimitare il suo 
territorio. 
 

I Personaggi che trovino i resti vengono sorpresi dai 
movimenti improvvisi quando un Lilid in Forma da 
Guerra li carica dal suo nascondiglio.  Dopo 2 Turni di 
combattimento gli alberi si dividono, rivelando un 
sentiero aggrovigliato nel quale il Lilid si ritira. 

Dopo l'Incontro 
 
Dopo la fuga dai Lilid, Marianne conosceva la strada per 
la Pozza  Divinatoria, così portò il fratello lì. Passeranno 
due giorni a riorganizzarsi presso il laghetto prima di 
proseguire verso il sacro Boschetto di Tassi attraverso il 
portale lacustre nella Valletta Nebbiosa.  I Personaggi 
potrebbero essere capaci di trovarli alla Pozza 
Divinatoria seguendo le loro tracce o ricevendo 
indicazioni da Alonara presso la Casa Galadrin. 
 
• Un furetto si avvicina e chiacchiera agitato a chi sta 
portando il vestito insanguinato dell’Ancella.  Questo è il 
compagno animale dell’Elfa morta, Loba.  Se seguito, 
egli guida i Personaggi alla Casa Galadrin (2). 
 
• Tentare di seguire le tracce di Marianne e Jean-Michel 

per più di 1 miglio nella foresta richiede una Prova 
Difficile (-20) di Seguire Tracce per infine 
raggiungere la Pozza Divinatoria (4). Il fallimento della 
prova porta invece gli aspiranti soccorritori ad essere 
Persi nella Foresta (si veda riquadro a lato). 
 
• Seguire Loba o mettersi sulle tracce dei due gemelli 
dentro Loren innesca una speciale Prova della Foresta, il 
"L’Indovinello di Zefiro" (si veda riquadro a lato). 
 
• I Personaggi che inseguano il Lilid dal Campo dei 
Guardiacaccia attraverseranno il Sentiero Ombra fin 
direttamente al Bosco Strangolatore (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ospiti degli Elfi 
 
Tempo: Arrivo ad una delle Case degli Elfi (2, 3) 
Ubicazione: Casa Galadrin (2), Casa Enreth (3), Pozza 
Divinatoria (4), Boschetto Sacro dei Tassi (6) 

 

L'ancella Elfica che è stato uccisa a Le Preneur serviva 
Alonara, una sacerdotessa di Isha.  I Personaggi 
potrebbero seguire Loba, il compagno animale 
dell’ancella, fino a Casa Galadrin, o forse arrivano lì, 
seguendo la corrente dalla Pozza Divinatoria.  Se la Casa 
Galadrin non viene notata, 2 Lilid appaiono come 

ancelle del Graal (-20 ai Test di Percepire per 

individuare il loro travestimento ) e cercano di attirare i 
Personaggi verso il Bosco Strangolatore (8) con un 
canto da sirena. 

 

Abilità Speciali: Sfuggire alla Cattura 
 
Zefiro è molto difficile da prendere perché la sua strada conduce 
sempre attraverso le aree più pericolose di Loren.  Con M 6 e 
una serie di Talenti compreso Camminare sugli Alberi e Fuga!, 
egli può fuggire attraverso il terreno boscoso a Movimento 9 (-1 
M se trasporta un piccolo bambino). I tentativi di Lotta contro 
Zefiro subiscono una penalità del 20% a causa della sua pelle 
scivolosa. 
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Casa di Guarigione 
 

Se i Personaggi seguono Loba fino alla Casa Galadrin (2) 
e riescono a vedere attraverso la sua illusione, una 
sorridente Alonara li accoglie con Loba, seduto sulla sua 
spalla. Il sorriso di Alonara svanisce quando sente dei 
Lilid o della sua ancella uccisa, ma ha rassicurato i 

Personaggi  che "se c’è un umana che può sopravvivere a 
Loren, quella è Marianne".  Quando ulteriori Elfi 
arrivano ad osservare il gruppo dall'alto, uno protesta 
contro il coinvolgere gli esseri umani negli affari degli 
Elfi, tuttavia Alonara indica l’alloro benedetto dalle Fate, 
ed invita i Personaggi nella sua abitazione sulla cima di 
un albero. 
 
L'interno della casa di Alonara è un vero e proprio 
giardino d’erbe con cuscini sparsi in tutto il locale 
principale al posto dei mobili.  Ella presenta i Personaggi 
al suo compagno Cerulan il quale sta preparando la cena.  
Alonara è un ospite generoso, prendendosi cura delle 
eventuali ferite mentre informa i Personaggi che i Lilid 
servono un crudele spirito della foresta chiamato Bhati.  

I personaggi che superino delle Prove di Conoscenze 
Comuni (Bretonnia o Athel Loren) potrebbero 

ricordare racconti su "Bhati" o "Batileth".  Ogni 
Personaggio può recuperare 1d5+BR+2 Ferite da una 
combinazione di insalate a base di erbe, impacchi e 
benedizioni di Isha. 
 
Si consenta ai personaggi di interagire con la coppia 
durante la cena.  Alonara è sorprendentemente aperta 
per un Elfo Silvano, garantendo al gruppo che i bambini 
Bretonniani vennero espropriati per il bene superiore e 
non gli fu mai fatto alcun male.  Periodicamente Cerulan 

lancia un'occhiataccia ad Alonara quando crede di aver 
rivelato troppo.  Attraverso la conversazione Alonara 
rivela che: 
• Marianne ha trascorso tempo presso la Casa Enreth 
dopo aver completato i suoi studi. 
• Jean-Michel è un argomento controverso tra gli Elfi, 
alcuni dei quali considerare il suo rilascio violazione di 
un antico trattato. 
Dopo che il secondo punto viene rivelato, Cerulan dice 
ad Alonara (in Eltharin) che gli spiriti hanno decretato 
che il ragazzo deve rimanere a Loren.  Alonara Non è 
d'accordo in un primo momento, ma alla fine si arrende 
alla testardaggine del suo compagno. Poi Cerulan 
informa i Personaggi che può guidarli fin ad Enreth e da 
Marianne solo se accettano di lasciarsi alle spalle Jean-
Michel. 
Se i Personaggi accetto i termini di Cerulan gli vengono 
forniti posti letto in un padiglione per gli ospiti.  La 
mattina seguente, Alonara e Cerulan si uniscono ai 
Personaggi per la prima colazione e ricordano 

minacciosamente loro: "non fate troppe domande - sia per 
la sicurezza dei bambini che per la propria" 
 
Quindi Cerulan benda i Personaggi e li porta nel bosco.  
Durante l'escursione di 3 ore, Cerulan indaga i 
Personaggi sulla loro volontà di tornare a casa senza 
Jean-Michel e li abbandona nei boschi se appaiono 
sgraditi. 
 
 
 

Sala del Canto e della Danza 
 

I Personaggi in arrivo con Cerulan presso la Casa 
Enreth (3) vengono presentati a suo fratello Radulan, un 
Cantore delle Lame di Loec che insegnò a Marianne 
come cantare dopo che ebbe concluso la sua formazione 
magica.  Radulan informa Cerulan (in Eltharin) che 
Marianne è stata vista dai suoi Danzatori di Guerra al 
Boschetto Sacro di Tassi diverse ore fa, con Jean-
Michel.  Marianne affermò che stava portando indietro il 
fratello nell'Altromondo (una mezza verità). 
Cerulan istruisce i Personaggi di restare presso la Casa 
del Enreth.  Nel frattempo, seguirà Marianna per 
garantire che Jean-Michel sia effettivamente ritornato.  I 
Personaggi possono sia attendere ad Enreth per 
parecchie ore fino al ritorno di Cerulan, o tentare di 
sgattaiolare e trovare essi stessi Marianne.  Il Boschetto 

Sacro di Tassi può essere localizzato solo con una 
Prova di Senso Magico od una Prova di Pedinare o 

Seguire Tracce per inseguire Cerulan.  A meno che i 

Personaggi intervengano Cerulan ritorna con una 
Marianne piangente ed annuncia che "si stanno prendendo 
cura del ragazzo".  Cerulan ha consegnato Jean-Michel a 
Zefiro, che a sua volta lo doverosamente portato da 
Bhati. 

Dramatis Personae 
 

Alonara: Sacerdotessa Consacrata di Isha; membra del Clan dei 
Tessincantesimi responsabile di educare le Damigelle umani.  
Appoggia il rilascio dei bambini Vaubon ed inviò delegati a 
Quenelles.  Una gentile Elfa dai capelli corvini, abituata a 
trattare con gli esseri umani . 
 
Cerulan: Sacerdote Consacrato di Loec; compagno di Alonara e 
membro del Clan dei Tessincantesimi. Ritiene che gli spiriti 
abbiano decretato che Jean-Michel debba rimanere.  Un flessuoso 
Elfo dal torso nudo che indossa solo una collana di denti di 
animale e dei calzoni. 
 

Radulan: Cantore delle Lame di Loec, fratello di Cerulan e capo 
di una troupe di Danzatori di Guerra Wardancer presso la Casa 
Enreth. Un Elfo molto tatuato dai capelli rasta e che odora di 
sudore stantio. 
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Arrivando Senza Cerulan: i Personaggi sono accolti da 
un sospettoso Radulan e la sua troupe di Danzatori di 
Guerra.  I gruppi senza alcun Elfo Silvano sono detenuti 
sotto il grande tasso (Marianne può anch’essa essere 
detenuta qui, se non venisse trovata abbastanza presto).  
In caso contrario, i Personaggi possono girovagare per 
l'insediamento, mentre la loro causa è discussa alla Corte 
del Tasso: 
 
• Se vengono menzionati i nomi di Cerulan o di Alonara, 
Radulan offre ai Personaggi di scortarli alla Casa 
Galadrin. 
 
• Se vengono menzionati i nomi di Marianne o Jean-
Michel, Radulan offre di condurre i Personaggi Elfi 
Silvani al Boschetto Sacro di Tassi Sacro dove Marianne 
è stata recentemente vista.  I Non Elfi nel frattempo 
devono rimanere ad Enreth, ma possono esplorare 

l’insediamento sotto l'occhio vigile di un 
accompagnatore. 
 
• Se i Personaggi giungono con Marianne o Jean-Michel, 
la decisione della Corte del Tasso dipenderà dal fatto che 
Cerulan sia già arrivato prima di loro.  Se è già arrivato, i 
gemelli sono separati ed i Personaggi devono tornare 
con Marianne alla Casa Galadrin, e da lì a Le Preneur.  
Tuttavia, alla Casa Galadrin Marianne tentativi 
un’audace evasione notturna fino alla Pozza Divinatoria 
per salvare suo fratello (con o senza i Personaggi).  Se 
Cerulan non ha ancora comunicato alla Corte del Tasso 
il volere degli spiriti, Radulan offre di scortare il gruppo 
di nuovo a Le Preneur.  La volontà di Marianne ad 
andarsene dipende o meno se i Bambini Perduti Lost 
sono stati già salvati. 
 
• I Personaggi Non Elfi che non indossino le corone 
d’alloro benedette dalle Fate devono affrontare un 
processo per spionaggio.  Se giudicati colpevoli vengono 
giustiziati. 
 
 
 

Dopo l'incontro 
 
A meno che gli avventurieri possono trovare Marianne e 
Jean-Michel in proprio (si veda Accordo con Zefiro, qui 
di seguito), è probabile che essi vengano accompagnati 
alla Casa Galadrin ed infine alla Sentinella (senza Jean-
Michel). A questo punto i giocatori potrebbe tentare di 
prendersi una pausa.  Le precedenti interazioni con gli 
Elfi dovrebbero determina se i gruppi in fuga saranno 
braccati senza pietà da Cerulan e dalla troupe di 
Danzatori di Guerra di Radulan.  Cerulan inseguirà i 
gruppi nel Bosco Strangolatore solo se sono in possesso 
di Jean-Michel. 
 
• Se i Personaggi rifiutano l'offerta di Cerulan, Alonara 
dice loro durante un momento privato che potrebbero 
trovare Marianne alla Pozza Divinatoria.  Lei non può 
accompagnarli, ma spiega loro di "seguire la corrente a sud". 
Vai su "Damigella in Pericolo " dopo un’ora che 
seguono la corrente. 
 
• Se i Personaggi sono abbandonati da Cerulan, andare a 
"Damigella in Pericolo " dopo un’ora di vagabondaggio. 
 
• Se Cerulan riesce a separare i gemelli, Jean-Michel è 
riportato da Zefiro, che a sua volta consegnerà il ragazzo 
a Bhati.  Marianne è ricondotto alla Casa Galadrin con i 
Personaggi, e da lì Le Preneur.  Tuttavia, a Casa 
Galadrin Marianne tenterà un'audace spedizione 
notturna alla Pozza Divinatoria per salvare suo fratello 
(con o senza i Personaggi). 
 
 

Diventare Persi 
 

Le seguenti regole si applicano ai personaggi che divengono Persi 
nella Foresta (pag. 56) o Persi nel Tempo e nello Spazio!  
 
 

Persi nella foresta 
 
I personaggi che sono Persi nella Foresta sono guidati dalla 
senziente Loren fino al Bosco Strangolatore (8), dove possono 
tentare una Prova di Orientarsi una volta al giorno sia per 
uscire da Athel Loren che per ritornare ad una posizione 
precedentemente visitata.  Se si fallisce la prova, semplicemente 
vagano in circolo.  

 
Misericordia di Ariel 

 
Elfi Silvani o personaggi che indossino gli allori benedetti dalle 
Fate che sopravvivano tre giorni dopo essersi persi nel Bosco 
Strangolatore attraggono l’attenzione di Ariel, Regina del Bosco 
(pag. 19).  La regina fatata appare loro come un miraggio, e prima 
di aprire un cammino a Le Preneur e spiega loro ad "imparare la 
lezione".  In questo momento, Zefiro ha già consegnato Jean-
Michel al boschetto Bhati , e Marianne è detenuta presso la Casa 
Enreth. 
 

 

Persi nel Tempo e nello Spazio! 
 
I Personaggi che diventino Persi nel Tempo e nello Spazio! 
durante questa avventura emergono da una fitta nebbia nei pressi 
del castello della Valletta Nebbiosa (5) . Se i Personaggi non hanno 
ancora giocato "Ospiti degli Elfi ", potrebbero incontrare 
Marianne e suo fratello mentre sgattaiolano fuori dal castello sulla 
strada per il Boschetto Sacro dei Tassi (6). Se Marianne ha già 
attraversato la Valletta Nebbiosa, i Personaggi infine saranno visti 
dai Cantamagie e condotti alla Casa Enreth (3). 
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Damigella in Pericolo 
Tempo: i Personaggi viaggiano da soli per un’ora dopo aver 
visitato Casa Galadrin, Casa Enreth, la Pozza Divinatoria o il 
Bosco Strangolatore. 
Ubicazione: Foresta vicino la Pozza Divinatoria (4), Casa 
Enreth (3) od il Bosco Strangolatore (8). 

 

Questo incontro è più probabile che si verifichi durante 
o immediatamente dopo "Ospiti degli Elfi ".  Dopo 
essere entrati in Loren, i Personaggi erano pedinati da 3 
Lilid in attesa dell'opportunità per tender loro 
un'imboscata.  Uno dei Lilid cerca di adescare i 
viaggiatori attraverso l'uso della Forma da Fanciulla, 
mentre gli altri due si nascondono nelle vicinanze nella 
Forma da Albero (si veda Driadi).  Il Lilid adescatore 
appare come una Damigella del Graal umana impigliata 

nella selva, gridando "aiuto ... aiutami!" in Bretonniano.  

Non può parlare Bretoniana al di là della mimica di base 
delle sue precedenti vittime. 
 

Abboccare 
 

I Personaggi devono superare una Prova di Percepire 

Difficile (-20) per notare il travestimento della giovane.  

Individuare i 2 Lilid nascosti richiede una Prova 
Contrapposta di Percepire con il loro Nascondersi 
80%. Quando qualcuno si avvicina entro 8 metri 

dell’illusoria Damigella, i 2 Lilid nascosti passano alla 
Forma da Guerra e caricano, innescando immediate 

Prove di Paura.  La "Damigella" finge anch’essa paura 

e si libera della selva prima di fuggire nel bosco. I due 
Lilid in combattimento fuggiranno se ridotti al 50% 
delle loro ferite o danneggiati con il fuoco.  Gli 
inseguitori sono portati al Bosco Strangolatore 
attraverso il Sentiero Ombra (pag. 40). 
 

Accordo con Zefiro 
 

Dopo l'agguato, Zefiro annuncia il proprio arrivo con la 
sua inquietante, risata infantile.  Egli osserva 
ironicamente che i Personaggi sembra si siano trovati in 
difficoltà.  Se l'Enigma di Zefiro non è stato affrontato 
in precedenza, viene proposto ora (si veda riquadro). 
 

 Se l'enigma viene risolto correttamente, Zefiro 
potrebbe aiutare i Personaggi a trovare Marianne.  
In cambio della promessa che non ritorneranno mai 
alle Sale di Anaereth, Zefiro fornisce una delle 
seguenti indicazioni: 

 
         o Imbattersi sulla via per la Pozza Divinatoria: 
        Zefiro dice ai personaggi: "Restate sul  
                    vostro percorso, e fate in fretta"  i Personaggi   
        potrebbero raggiungere i gemelli alla Pozza  
                    Riflettente se non sono in ritardo in modo 
        significativo. 
 

         o Imbattersi Altrove: Zefiro dice: "Seguite la 
         seconda nuvola a sinistra del pendio laggiù, e 
         proseguire dritti fino a sera" Una Prova di 
          So pravvivenza od una Prova di Orientarsi  
                     Facile (+20) condurrà i Personaggi al Bo  
         schetto Sacro dei Tassi (6) se seguono que
         ste indicazioni. 
 

 Se l'enigma non viene risolto correttamente, Zefiro 
li invita a seguirlo.  Dopo diverse ore di cammino, il 
gruppo si ritrova perso nel Bosco Strangolatore (8) 
con Zefiro che non si vede da nessuna parte. 

 
 
 
 
 
 
 

Politica Elfica 
 
Gli Elfi di Anaereth sono divisi sulla questione di cosa fare con i 
gemelli Vaubon.  I Tessincantesimi di Galadrin vedono Marianne 
come uno strumento potenzialmente utile nella corte del Duca 
Tancred, Soprattutto con suo fratello gemello inserito nella 
nobiltà .  Tuttavia, al fine di ottenere la benedizione di Dama 
Enreth a far tornare Jean-Michel, Alonara è stata costretta a porre 
il ragazzo come una futura minaccia per la sicurezza di Athel 
Loren.  Questo, naturalmente, causò invocazioni affinchè il 
ragazzo venisse ucciso, ma Dama Enreth decretò a favore di 
Alonara. 
 
Nonostante Cerulan ami Alonara, prima di tutto la sua lealtà è a 
Loec il Dio Ingannatore.  Così quando Zefiro ha detto a Cerulan 
che Jean-Michel deve rimanere a Loren per soddisfare il volere di 
Loec, Cerulan è stato costretto a contrastare il piano della sua 
amata compagna.  Cerulan rappresenta la fazione moderata tra gli 
Elfi di Anaereth. Egli è disposto a lasciare Marianne partire e Jean
-Michel vivere, ma il ragazzo deve rimanere per sempre in un 
boschetto appartato con lo spirito Bhati.  Cerulan farà male a 
Marianne se necessario per far rispettare il decreto di Loec, egli 
non si rivolterà contro Alonara. 
 
Dopo che Cerulan consegna il decreto di Loec a Dama Enreth, 
essa cambia la sua decisione a favore della custodia di Jean-Michel.  
Alonara vorrebbe ancora far fuggire Jean-Michel, ma non 
desidera creare tensione tra i Tessincantesimi e la Corte del Tasso.  
Pertanto, a malincuore Alonara cede alla proposta di Cerulan per 
un compromesso . Alonara rispetta lo spirito Zefiro e le vecchie 
tradizioni, ma ha divinato che Isha ha una piano più grande per il 
ragazzo, che l'araldo di Loec non capirebbe.  Pertanto, con 
scaltrezza aiuterà i gemelli nella fuga, se si presenta l'opportunità.  
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Dopo l'Incontro 
 

Eventuali Lilid sopravvissuti tornano al Bosco 
Strangolatore a guarire e a portare la notizia a Bhati.  
Quando i Personaggi finalmente incontrano Marianne, 
possono sospettare che sia una Lilid sotto mentite spoglie.  
Gli AdG possono sfruttare la paranoia dei giocatori per 
un effetto drammatico chiamando delle Prove di 
Percepire, ma tenete a mente che il gruppo potrebbe 
essere desideroso di progressi tangibili dopo questa 
seconda imboscata dei Lilid. 
 
• I Personaggi che trovino il Boschetto Sacro di Tassi 
possono procedere a "I Fanciulli Perduti". 
 
• Ignorare i consigli di Zefiro lascia i Personaggi, con 
diverse opzioni: seguire Cerulan alla Casa Enreth (3), 
seguire il flusso fino alla Pozza Divinatoria (4), provare a 
tornare indietro ad un luogo visitato in precedenza, o 
tentare di fuggire da Athel Loren. 
 
• I Personaggi che cadano preda dell'inganno di Zefiro o 
che diventino Persi nella Foresta dovranno affrontare una 
terribile traversia nel Bosco Strangolatore (8). 

 
 

 

I Fanciulli Perduti 
 

Tempo: i Personaggi incontrano Marianne e Jean-Michel 
Ubicazione: Pozza Divinatoria (4), Valletta Nebbiosa (5), 
Boschetto Sacro di Tassi (6), Casa Enreth (3), Boschetto 
dei Fanciulli Perduti (7) 

 
I gemelli Vauborn possono essere trovati con l'aiuto di 
Zefiro, Alonara o Cerulan.  La natura di questo incontro 

dipende dalle circostanze.  Anche se la sicurezza di Jean-
Michel è fondamentale per Marianne, è anche determinata 
a salvare gli altri fanciulli perduti e non può essere 
dissuasa.  Origliando attraverso le orecchie del fratello, 
Marianne ha imparato la canzone segreta che apre il 
portale per il Boschetto dei Fanciulli Perduti. 
Nonostante lei sia determinata a portare avanti il suo 
piano, Marianne crede nel lavoro di squadra ed è disposta 
a spendere tempo a discutere la sua attuazione.  Se Jean-
Michel è presente egli tranquillamente tiene la mano di sua 
sorella, e le risponde a tutte le domande in una lingua 
degli spiriti semplificata detta Fan-ba-larin Tutto che 
suona come gemiti incomprensibili. 

 

 

 

Attraverso i Portali 
 
Se incontrata nei pressi della Pozza Divinatoria, Marianne 
procede verso la Valletta Nebbiosa, mangia la mela, entra 
nel lago con un ramo di tasso ed emerge al Boschetto 
Sacro di Tassi.  Lì, canta la canzone-portale per aprire 
l’ingresso al Boschetto dei Fanciulli Perduti.  Se la 
incontrate al Boschetto Sacro di Tassi, Marianne si 
appresta a cantare la canzone-portale quando i Personaggi 
arrivano. Vedere il riquadro Portali dell'Altromondo  per i 
dettagli. 
Marianne lascerà indietro Jean-Michel solo se il gruppo 
decida di separarsi e lei si ricordi di aver conosciuto uno 
dei Personaggi durante la sua infanzia.  Il Personaggio sarà 
nominato come tutore del fratello e avrà il compito di 
riportarlo a Quenelles qualora la missione di salvataggio 
fallisse.  Quando infine il gruppo raggiunge il Boschetto 
dei Fanciulli Perduti (8), la descrizione del luogo delinea 
come il salvataggio potrebbe svolgersi.  Alcuni dei ragazzi 
sono desiderosi di tornare in Bretonnia - altri potrebbero 
dover essere persuasi. Si veda anche "Rincorrere Zefiro" 
di seguito. 
 

Attaccare gli Elfi 
 
Una volta che i Personaggi abbiano raggiunto le Sale di Anaereth, 
sono in balia degli Elfi.  Starebbe sia improbabile che i Personaggi 
attacchino gli Elfi, è possibile che gruppi aggressivi ci provino.  
Nessuno degli scontri contro Elfi ha bisogno di essere risolto turno 
per turno.  Questi sono i possibili esiti degli scontri: 
 
Casa Galadrin: i Personaggi saranno soggiogati dalla magia dei 
Cantori degli Alberi a meno che non fuggano dell'insediamento 
entro 2 turni.  I Personaggi catturati saranno portati nei boschi 
profondi, legati mani e piedi, e lasciati ai Lilid (conta come Persi 
nella Foresta). 
 
Cerulan da solo: Cerulan non combatterà il gruppo da solo.  Invece, 
egli fuggirà alla Casa Enreth e chiamerà a raccolta la troupe di 
Danzatori di Guerra di suo fratello Radulan. I Danzatori di Guerra 
braccheranno il gruppo fra le Sale di Anaereth, ma non li 
inseguiranno nel Bosco Strangolatore a meno che abbiano Jean-
Michel. 
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Cerulan 
 
Cerulan ritiene che Jean-Michel debba rimanere ad Athel 
Loren e si opporrà al piano di Marianne per liberare i 
fanciulli perduti se dovesse venirne a conoscenza.  Se 
Cerulan incontra Jean-Michel e Marianne insieme, egli 
insiste ad accompagnarli a Casa Enreth  
 

Dopo l'incontro 
 
Ad un certo punto i Personaggi potrebbero menzionare 
i Lilid, nel qual caso Marianne li informa che le creature 
hanno paura del fuoco. Marianne confesserà anche la 
colpa dell’apparente sordo-mutismo di Jean-Michel 
Tutto che ritiene sia stato causato dalle molte ore di 
ascolto attraverso le sue orecchie.  In verità, Jean-Michel 
ha semplicemente dimenticato come parlare il 
Bretonniano dopo16 anni di paura ed isolamento, e ora 
parla solo la lingua degli spiriti Fan-ba-larin. 
• Una volta che i Fanciulli Perduti sono  stati salvati, 
Marianne si rimette al giudizio dei Personaggi. Ha paura 
del Bosco Strangolatore e preferirebbe lasciare Athel 
Loren per la via più veloce possibile. 

 

 

• Se Cerulan trattiene i gemelli Vaubon, dopo una breve 
consulta Jean-Michel viene riportato a Zefiro, che a sua 
volta consegnerà il ragazzo a Bhati.  Marianne è 
ricondotto alla Casa Galadrin con i Personaggi, e da lì Le 
Preneur.  Tuttavia, a Casa Galadrin Marianne tenterà 
un'audace spedizione notturna alla Pozza Divinatoria 
per salvare suo fratello (con o senza i Personaggi). 

Casa Enreth: i Personaggi saranno soggiogati dalla magia dei 
Cantori degli Alberi a meno che non fuggono dall'insediamento 
entro 2 turni.  I Personaggi catturati saranno messi a processo 
presso la Corte del Tasso, riconosciuti colpevoli di tentato 
omicidio e giustiziati.  Tuttavia, chiunque spenda un Punto 
Fato ottiene l'opportunità di sfuggire alla lama del boia quando 
un Unicorno vaga nell’insediamento, distraendo gli Elfi 
momentaneamente. 
 
Danzatori di Guerra di Radulan: Scontrarsi con 8 Danzatori di 
Guerra è come affrontare un piccolo esercito per i Personaggi 
alla prima carriera. Se i Perdonaggi si trovassero in 
combattimento con i Wardancers, non avrebbero alcuna 
speranza di sopravvivenza.  Tuttavia, chiunque spenda un 
Punto Fato ottiene l'opportunità di fuggire quando un banda 
Goblin compare improvvisamente dal sottobosco. 

 

Marianne è un audace e schietta giovane donna che non viene mai a 
compromessi con i suoi principi. Se i Tessincantesimi non fossero 
stati così impressionati dalla fibra morale di Marianne, la 
testardaggine della donzella in addestramento l’avrebbe resa 
inadatta al reinserimento.  Gli Elfi potrebbe ancora rimpiangere il 
permesso di lasciarla… 
 
Abilità: Conoscenze Academiche (Magia), Incanalare, Affascinare, 
Conoscenze Comuni (Bretonnia), Pettegolezzo, Senso Magico, 
Esibirsi (Cantante), Leggere e Scrivere, Cavalcare, Parlare Lingua 
Arcana (Elfico Arcano), Parlare Lingua (Bretonniano) 
 
Talenti: Armonia Aethyrica, Magia Minore (Fatture), Resistenza 
alle Malattie, Sesto Senso 
 
Caratteristiche: Legame Gemellare; Marianne può sentire con le 
orecchie di Jean-Michel e determinare con precisione la sua 
posizione. 
 
Combattimento  
Attacco: 1 ; Movimento 4; Ferite 13; 
Armatura: Nessuna 
Armi: Torcia (1d10 +1, Fuoco - Regolamento pag. 136). 
Magia: 1 
Ferri del Mestiere: Abiti, Simbolo Sacro della Dama, corona di 
alloro benedetta dalle Fate, Strumenti per Scrivere, 5 Torce, 3 
petali di Giglio, Ramo di Tasso. 

Marianne 
Fanciulla del Graal Umana 
 
Marianne è la 21enne figlia del marchese di Vaubon.  Lei e suo 
fratello gemello Jean-Michel sono stati rapiti dal maniero di suo 
padre 16 anni fa dalla Fata.  Marianne è stata portata in una scuola 
magica dell'Altromondo, in cui è cresciuta sotto stretto controllo 
ed ha imparato ad incanalare la magia della Terra.  Suo fratello 
andò in un Altromondo differente dove i bambini non 
invecchiano mai. 
I gemelli condividono un legame telepatico che gli permette di 
ascoltare attraverso le orecchie dell’altro e conoscere la loro 
posizione.  E mentre il patto silvano richiede che i ragazzi 
Bretonniani dotati rimangano prigionieri per tutta l'eternità, la 
connessione simbiotica dei gemelli è stata considerata una 
potenziale minaccia per il futuro del segreto degli Elfi.  Pertanto, 
i Tessincantesimi di Anaereth hanno deciso che se uno se ne 
andasse, anche l'altro dovrebbe andare. 
 
Nonostante Marianne abbia spesso sentito Elfi e Spiriti parlare a 
suo fratello, non aveva pienamente compreso il suo destino.  
Piena di gioia in occasione della riunione con il fratello, 
Marianne fu anche arrabbiata nello scoprire che aveva dimenticato 
come parlare e non fosse invecchiato di un giorno. Dopo aver 
seminato i Lilid, Marianne e Jean-Michel si sono fermati a 
riflettere sulla loro situazione alla Pozza Divinatoria.  Le sembrò 
così ingiusto che solo Jean-Michel potesse vivere la bella 
esperienza di crescere che Marianne decise di liberare tutti i 
fanciulli perduti di Loren. 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35                     31  26    38 31  36    43    26 
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Inseguendo Zefiro 
 
Tempo: Arrivo al Boschetto dei Fanciulli Perduti con Jean-
Michel 
Ubicazione: Boschetto dei Fanciulli Perduti (7), Bosco 
Strangolatore (8) 

 
Lo spirito-bambino 
Zefiro arriva al 
Boschetto dei 
Fanciulli Perduti 
davanti Marianne ed i 
Personaggi. Egli 
intende catturare Jean
-Michel e riportarlo al 
Boschetto di Bhati 
con gli altri Ragazzi di 
Rami.  Ad un certo 
punto durante 
l’interazione dei 
Personaggi con i 
ragazzi o lo zio 
Oscar, uno dei Ragazzi della Battaglia cerca di attirare 
Jean-Michel lontano dal gruppo.  Improvvisamente il 
ragazzo si trasforma in Zefiro, strappa Jean- Michel e 
precipita fuori attraverso una gigantesca tana di coniglio 
che porta fuori dall'Altromondo nel Bosco 
Strangolatore. 
 
 
 

Inseguimento Attraverso il Bosco Strangolatore 
 
Zefiro è quasi impossibile da raggiungere (si veda Abilità 
Speciale), ma può essere rintracciato nella tana del 

coniglio con una Prova di Seguire Tracce.  Nel Bosco 
Strangolatore, Zefiro prosegue direttamente al 
Boschetto dei Figli dei Guardiavia e si riporta Jean-
Michel a Bhati, così da ripristinare l'equilibrio delle cose.  
Marianne è in grado di individuare Jean-Michel 
telepaticamente nel boschetto di Bhati. 
 
Se i Personaggi precedentemente hanno superato la 
Prova di Zefiro, lo spirito dorato tenta di attirare il 
gruppo lontano dal Boschetto di Bhati, facendo brevi 
apparizioni e ridendo stranamente a distanza. Se seguito, 
Zefiro guida il gruppo indietro al Le Preneur (per il loro 
bene, naturalmente).  I Personaggi che non hanno 
risposto all’enigma di Zefiro e non riescono a trovare la 
tana del coniglio devono superare una Prova di 
Orientarsi o diventare Persi nella Foresta (si veda 
riquadro). 
 
 
 
 
 

 

Altri Mondi 
 

Cammino tra i Mondi 
 
I personaggi possono essere attirati sul Sentiero Ombra fuggendo 
Lilid.  Le Bestie Ombra in questa avventura si manifestano come 
bambini che piangono.  Se Marianne accompagna i Personaggi, 
avverte loro che i bambini siano solo illusioni (+20 per le Prove 
di Volontà).  Si veda pagina 33 per le regole del Sentiero Ombra. 
 

Avatars dell’Altromondo 
I Personaggi non -magici appaiono come mezzi animali nei 
reami dell'Altromondo del Castello della Valletta Nebbiosa ( 5) e 
del Boschetto dei Fanciulli Perduti (7).  I Personaggi magici 
(compreso gli Elfi Silvani) adottano una aspetto di Fata. Vedi 
pagina 28 per le tabelle casuali degli Avatar.  La pelle di Marianne 
luccica, i piedi e le mani di Jean Michel si trasformano in rami. 
 

I Fanciulli Perduti di Loren 
Ci sono diversi motivi per cui gli Elfi mantengono i ragazzi 
Bretoniani dotati nella magia nel Altromondo mentre consentono 
alle ragazze di tornare a casa.  In primo luogo, il culto della 
Dama del Lago è solo per i profeti di sesso femminile, i maschi 
non possono aderire.  I codici della cavalleria Bretonniana 
permette alle Damigelle del Graal di avere una tremenda 
influenza nella società umana, e le Damigelle sono a loro volta 
influenzate dai Tessincantesimi Elfici, pertanto è negli interessi 
degli Elfi reintegrare le ragazze. 
Si ritiene che i ragazzi Bretonniani siano più sensibili alla 
corruzione rispetto alle ragazze.  Ogni ragazzo dotato di talento 
magico potrebbe essere un futuro Stregone del Caos o 
Negromante.  Tuttavia, i Tessincantesimi non vogliono che i 
talenti dei ragazzi vadano sprecati.  Mantenendoli sempre giovani 
nel Altromondo, i ragazzi potranno vivere per vedere il giorno in 
cui l'umanità sarà più illuminata e potranno tornare a casa in 
sicurezza. 
I rifugi dei bambini di Athel Loren sono situati nei reami 
dell'Altromondo, dove i bambini sono al sicuro dal richiamo del 
Caos.  Di tanto in tanto, i ragazzi giudicati "delinquenti" deve 
lasciare l'Altromondo per impedire che la loro contaminazione si 
diffonda agli altri.  Alcuni di questi ragazzi vivono in 
insediamenti elfici come servitori delle Fate, mentre altri si 
mandati a vivere con gli spiriti della foresta: come Bhati.  Jean-
Michel è stato affidato a Bhati non per colpa sua.  Egli 
rappresenta una minaccia alla sicurezza nell’Altromondo dove 
Marianne può localizzarlo telepaticamente.  Fino a poco tempo 
fa, vivere con Bhati è stata l'unica alternativa a quella di 
ucciderlo. 
 

Anche se alcuni Elfi considerino Bhati un demone del Caos, altri 
la considerano come una parte essenziale dell’equilibrio della 
natura, vecchia come Loren stessa.  Alcuni Elfi mandano i propri 
figli da Bhati per brevi periodi come una forma di disciplina.  
Allo stesso modo, molti Elfi non avrebbero tollerato che un 
mago umano adulto come Ambrogio Zarathusius  rimanesse al 
Boschetto dei Fanciulli Perduti. Comunque, la maggior parte è 
Elfi è ignara dell'esistenza dello zio Oscar.  Sia Zefiro che i 
Tessincantesimi approvano Ambrogio, credendo che sia un'anima 
pura ed un bene per i bambini, così gli permettono di restare 
senza mai menzionare il suo nome ad altri Elfi. 



164 

CAPITOLO XII: RIVOLUZIONI 
IN ATTO 

Se i Lilid sono sconfitti, Bhati si ritira nelle profondità 
del Bosco Strangolatore.  I Personaggi che aprano i 
baccelli di Bhati e liberino i Ragazzi Addormentati 
sentono un terribile lamento gutturale che riecheggia 
attraverso la foresta.  Si veda il Boschetto dei Figli dei 
Guardiavia  per ulteriori dettagli. 
 

 

 

Dopo l'Incontro 
 

Il Boschetto Strangolatore è uno dei luoghi dal quale 
Loren guadagna la propria cupa reputazione tra gli esseri 
umani.  I trasgressori devono affrontare attacchi mordi e 
fuggi dei Lilid, insieme con la flora mortale: come le 
Spina Letale e le Radici Strangolanti.  Marianne non 
entrerà nel Bosco Strangolatore a meno che un 
Personaggi non l'accompagni (a condizione che Jean - 
Michel sia già al sicuro).  Se il primo combattimento con 
i Lilid procede non bene, Marianne sollecita la ritirata, 
anche se significasse lasciarsi alle spalle i Ragazzi di 
Rami. 
 
• Se i Personaggi sono con Marianne e Jean-Michel, Jean
-Michel li porta ad una gigantesca tana di coniglio che 
collega il Bosco Sytangolatoree al Boschetto del Fanciulli 
Perduti. 
 
• Se Marianne è con i Personaggi ma non Jean-Michel, li 
conduce al Boschetto dei Figli dei Guardiavia 
rintracciando fratello telepaticamente. 
 

• Se i Personaggi sono soli, devono superare una Prova 
di Orientarsi o camminare in tondo per una giornata.  
Dopo tre fallimenti, Ariel fa loro visita, la Regina del 
Bosco (si veda il riquadro "Diventare Persi").  Avere 
successo comporta il poter trovare qualsiasi luogo 
visitato in precedenza. 
 
 
 

Attraverso la Brughiera Selvaggia 
 
Tempo: Lasciando Athel Loren sulla strada di ritorno a 
Quenelles 
Ubicazione: Pochi chilometri a sud ovest della Sentinella (1) 

 

Subito dopo che il gruppo lascia la foresta vera e propria 
per viaggiare attraverso la Brughiera Selvaggia, vengono 
salutati da un ranger ferito.  L'uomo si presenta come 
Patrice, un guardacaccia che serve il Marchese de 
Vaubon (vero). Patrice afferma che il Marchese lo abbia 
inviato per trovare il gruppo disperso (falso) e che sia 
stato attaccato da "demoni albero" (vero).  Se 
interrogato sul campo dei guardiacaccia, Patrice nega di 
essere precedentemente a conoscenza del destino dei 
suoi compari e finge dolore per la loro perdita.  Patrice 
insiste a scortare il gruppo indietro fino a Qunenelles. 

Durante il viaggio, Patrice racconta ai Personaggi che 
foresta si sta rivoltaldo contro l'umanità e gli Elfi non 
possono più tenerla sotto controllo.  Se degli Elfi 
accompagnano il gruppo, Patrice li sfida a dichiarare che 
fazione appoggeranno nella guerra imminente tra l'uomo 
e la foresta.  Gli Elfi che rispondano "foresta" 
riceveranno una risposta arrabbiata.  Patrice potrebbe 
persino tentare di rivoltare i Personaggi umani contro gli 
Elfi.  Sembra nervoso, e si guarda le spalle 
costantemente. 
 

 

 

Pugnale nella Notte 
 

Patrice si offre di fare il primo turno di guardia.  Il 
guardacaccia ha ricevuto istruzioni da Vaubon di 
assicurarsi che Marianne non torni a Quenelles.  Dopo 
che tutti sembra si siano addormentati egli tira fuori un 
pugnale Elfico dalla lunga lama e striscia verso il sacco a 
pelo dei gemelli.  Marianne emette un urlo soffocato 
quando Patrice pone la propria mano sulla sua bocca, 
permettendo ai Personaggi che dormono di risvegliarsi 

con una Prova Difficile (-20) di Percepire. Che abbia 
successo o meno nel suo piano maligno, l’infido 
guardacaccia fugge nella brughiera se affrontato. 
 

 

 

Dopo l'Incontro 
 

Il viaggio di ritorno verso Quenelles dovrebbe essere 
gestito in modo astratto dato che la storia corre verso la 
sua conclusione.  Di tanto in tanto un basso cottage dal 
tetto di terra viene visto, unico segno dell'attività umana 
nella Brughiera Selvaggia. L’eccentrica popolazione 
rurale che vive nella brughiera proprio nulla di valore e 
fanno sentire gli ospiti a disagio. 
 

  Se catturato ed interrogato, Patrice sostiene che    
 Antoniette, la nuova moglie di Vaubon lo ha  
 pagato per uccidere la sua figliastra (false). 
 

  In caso di successo, Patrice porta il cuore di 
 Marianne a Le Preneur e lo sacrifica per placare 
 i "demoni albero" . 

 
 
 

Affrontare il Marchese 
 
Tempo: Tornando al Gnocchi 
Ubicazione: Quenelles (Capitolo VII) 

 

Il gruppo viene accolto con clamore al ritorno a 
Quenelles.  Tra la folla riunita al varco orientale delle 
mura cittadine vi è il Duca Tancred II, il quale è venuto 
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a congratularsi personalmente con gli eroi.  Tancred è 
affiancato da un entourage di portabandiere, sicofanti e 
nobili, compreso il Marchese de Vaubon e sua moglie 
Antoniette, un’estranea per i gemelli.  I gemelli piangono 
quando viene detto loro che la vera madre è morta di 
dolore poco dopo il loro rapimento.  Se Jean-Michel è 
presente, Vaubon maledice a gran voce le Fate per " 
aver rovinato" suo figlio. 
 
Dopo le formalità iniziali, Marquis de Vaubon prende gli 
eroi da parte e fa loro dono di una borsa d'oro pari al 20 
co per ogni avventuriero.  Se sia Marianne che Jean-
Michel sono stati salvati, Vaubon li ringrazia e prende 
Jean-Michel per mano.  I personaggi che passino una 

Prova di Percepire notano che Vaubon non è 
felicissimo come ci si potrebbe aspettare da un padre 
che si è riunito ad i suoi figli. 
 
Se i Personaggi accusano il Marchese di tramare contro i 
propri figli, sia Vaubon che Antoinette sono indignati.  
Antoinette è veramente ignara del complotto di suo 
marito ed il Marchese sostiene che il suo guardacaccia 
debba esser stato posseduto dai “demoni della foresta".  
Se Marianne è presente, lei ascolta attentamente ma può 
essere convinta riguardo al tradimento di suo padre solo 

con una Prova di Affascinare riuscita.  Se Patrice è 

stato catturato vivo, implora perdono e concorda sul 
fatto che la sua perfidia debba essere infatti opera di 
demoni della foresta. 

 
 
 

Il Discorso del Duca 
 
Il Duca Tancred annuncia che farà un discorso nella 
Piazza della Cappella.  Non appena i servitori del Duca 
preparano un podio, i Personaggi hanno una breve 
opportunità di parlare con lui.  Tancred ascolta 
attentamente e sembra sorpreso ad ogni suggerimento di 
doppiezza del marchese.  Egli informa semplicemente i 

Personaggi che "Tutto sarà risolto", prima di salire sul 

podio. 
 
Gli applausi della folla quado il duca Tancred alza la 
mano in un segno a V e annuncia che oggi verrà d'ora in 
avanti commemorato come una festività, la "Festa della 
Liberazione".  Se Marianne è sopravvissuta, Tancred 
annuncia che si unirà alla sua corte.  Se Informato del 
tradimento di Vaubon, si ferma un attimo prima di 
annunciare che le proprietà terriere nella Brughiera 
Selvaggia saranno ridotte dal 20 % al 15 % , in segno di 
gratitudine agli spiriti della Loren.  Molti dei nobili 
riuniti se ne vanno infuriati di disgusto tra applausi e 
gestacci dai popolani.  Vaubon è tra i nobili che lasciare 
la Piazza della Cappella (forse trascinandosi dietro di 
Jean-Michel) . 

 

Dopo l'Incontro 
 

Il sequel di Rivoluzioni in Atto riprenderà da dove finisce 
questa storia.  I Personaggi che desiderino indagare sul 
Marchese de Vaubon possono essere lasciati con una 
certa suspance se questa avventura viene giocata come la 
Parte 1 del Ciclo della Rivoluzione.  In caso contrario, gli 
AdG possono progettare un epilogo appropriato che 
consenta ai giocatori l' opportunità di garantire che la 
giustizia sia perseguita. 
• Il trattamento del Marchese de Vaubon nei confronti 
di Jean-Michel è determinato dalla sopravvivenza o 
meno di Marianne.  Egli non è felice di avere un figlio 
attraverso il quale la Damigella della corte di Tancred 
può intercettare i suoi intrighi privati, e non mancherà di 
tenere il ragazzo chiuso in una stanza se necessario. In 
ogni caso, Jean-Michel non è il giovane vigoroso che si 
aspettava, invece suo figlio è regredito in un ragazzo 
selvaggio senza maniere cortesi.  Vaubon assume 
insegnanti privati per insegnare a Jean-Michel il 
Bretonniana ed occuparsi della sua formazione . 
 
• Se Marianne è sopravvissuta, porta ogni bambino 
salvato, senza parenti in vita ad un orfanotrofio di 

Shallya.  Marianne dice ai Personaggi: "La vera 
rivoluzione è appena cominciata." 
 
 
 

FINE 



 
 
 
 
 
 


