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Situata a Bechafen, la capitale provinciale 

dell’Ostermark, questa birreria si trova vicino ai moli 

ed ai mulini ad acqua della città.  

 

Un edificio di legno a due piani racchiude le vasche e 

gli alambicchi che producono i liquori preferiti da 

molti Ostermarkiani. Nel clima rigido di quella zona e 

dell’ ampia area delle desolate regioni dell’entroterra, 

queste forti bevande aiutano a proteggere chi le 

assume dal freddo e dalle malattie che potrebbero 

abbattere rapidamente chi per sua sfortuna ha una 

costituzione più debole. 

 

Rudi Ratzenberg è un omone di ben oltre trent’anni; 

la sua robusta stazza è dovuta alla sua origine per 

metà kislevita. Lo si può trovare la maggior parte 

delle giornate al lavoro nella sua birreria, a 

sorvegliare il processo di fermentazione o ad 

insegnare il mestiere ai suoi cinque apprendisti. Dei 

mercanti  si recano spesso da lui per ritirare le 

ordinazioni da rivendere a valle o con cui alimentare 

le scorte delle loro locande e taverne. Grazie alla 

abitudini da bevitori degli abitanti di Ostermark, gli 

affari di Rudi vanno a gonfie vele e sta pure 

cominciando a esportare i suoi articoli a Kislev e 

lungo il fiume Talebac, man mano che la sua fama si 

diffonde. 

 

La ragione della sua crescente reputazione è che le 

sue bevande (grazie ad ingredienti che lui non rivela) 

aiutano a mantenere i bevitori in salute in un ambiente 

che non è per niente sicuro. I suoi cinque prodotti più 

venduti sono descritti qui sotto. 

 

 

Nera di Ratzenberger 

 
Una meraviglia della tecnologia della fermentazione, 

la Nera di Ratzanberger o, più semplicemente, la 

“Nera” viene mescolate in una vasca speciale 

all’interno della birreria di Rudi. Due uomini 

mescolano continuamente la mistura secondo turni di 

sei ore per sei giorni prima che sia pronta per essere 

distillata. Il risultato è come un pasto in un  boccale, 

una mistura decisamente densa, ricca e viscosa che 

alcuni effettivamente mangiano usando un cucchiaio. 

Un lusso per i pastori di pecore dell’entroterra 

dell’Ostermark oppure per viaggiatori benestanti che 

non si aspettano le comodità della civiltà, questa 

bevanda inebriante si può sostituire al cibo per brevi 

periodi di tempo. Alcuni spiriti intraprendenti ci 

mettono un pizzico di sale prima di berla, in modo 

che il corpo riceva tutto ciò di cui ha bisogno. Il 

risultato ha un gusto orribile, ricordatelo, ma è meglio 

che soffrire per la disidratazione. Di solito c’è una 

lista attesa per gli ordini di Nera che può riempire 

anche un mese. 

 

Nera 
Costo: 3 CO la pinta 

Disponibilità: Rara nell’Ostermark, non disponibile 

altrove 

Speciale: Berne una pinta equivale a consumare un 

pasto equilibrato. 

 

 Caratteristiche Primarie 

AC AB F R Agi Int Vol Sim 

31 27 49 40 46 47 44 40 

Caratteristiche Secondarie 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 4 4 4 - - - 

Rudi Ratzenberger 
 

Artigiano, Ex Bottegaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità: Conoscenze Comuni (Impero), Parlare 

Lingua (Reikspiel), Pettegolezzo +20%, Guidare 

+10%, Mercanteggiare +10%, Percepire +10%, 

Valutare +10%, Parlare Lingua (Linguaggio della 

Gilda) +10%, Leggere e Scrivere, Mestiere (Birraio) 

+10%, Mestiere (Mercante) +10%, Parlare Lingua 

(Kislevita) 

 

Talenti: Resistenza alle Malattie, Molto Forte, 

Galateo, Buon Senso, Affarista 

 

Equipaggiamento: Attrezzi da Lavoro, Giacca di 

Cuoio, Spada, 50 CO 



3333    

Goccia d’Oro di Ratzenberger 
 

Una birra chiara dorata, invecchiata di sei mesi nel 

tino di Ratzenberg, questa bevanda pura e frizzante è 

la consumazione usuale per molti comuni cittadini di 

Bechafen. Con solo un pizzico d’odore di alcool, ma 

con un gusto quasi di cedro, questa bibita 

accompagna spesso i pasti nelle locande di tutto 

l’Ostermark. Sembra che aiuti decisamente gli 

abitanti del posto affetti da problemi di digestione. 

 

Goccia d’Oro 
Costo: 2 p la pinta, 3 s il barile 

Disponibilità: Diffusa in Ostermark, Scarsa altrove 

Speciale: Se ne si consuma una pinta al giorno si 

ottiene  

un +10% alle prove per resistere alla 

Galoppotrottorellosi 

 

 

Rum delle Rive di Ratzenberger 
 

Questa corposa bevanda scura è conosciuta a livello 

locale come ‘Tripla R’ ed è quella preferita dai 

taglialegna del fiume Talebec che si trovano in acqua 

per lunghi periodi di tempo. Ha un ricco sapore di 

frutta ed un retrogusto dolce e piccante.”Un pizzico di 

Tripla” è un comune modo di dire per indicare 

l’ubriacatura con questa roba  e l’ufficio della 

magistratura locale ha persino un capo d’accusa  per 

“Ebbrezza da Tripla” nei loro libri per rendere conto 

dei molti taglialegna del fiume che  lavano nelle 

strade cittadine i loro stracci. 
 

Tripla R 
Costo: 1 s, 10 p la bottiglia 

Ingombro: 5 

Disponibilità: Comune in Ostermark, Scarsa altrove 

Speciale: Ogni bicchiere conta come aver consumato 

due  bevande alcoliche 

 

 

 

 

 

Pura di Ratzenberger 
 

Questa forte vodka chiara viene prodotta 

principalmente per la popolazione kislevita di 

Bechafen ed è molto popolare tra questi abitanti. E’ 

conosciuta come la “Garrota” nei bar della città 

poiché la sensazione che si ha bevendola non è 

dissimile da quella che si proverebbe se qualcuno 

stesse stringendo una corda attorno al nostro collo; 

questa è roba veramente forte! In città alcune gare di 

bevute tra studenti sono andate a finire con qualche 

stupido giovanotto rimasto secco perchè non è 

riuscito a controllarsi nel bere. 

 

Pura 
Costo: 1 s la bottiglia 

Disponibilità: Comune in Bechafen 

Speciale: Liquido infiammabile, una bella sorsata 

aiuta a sopportare il freddo, +5% alle prove per 

resistere all’ipotermia 

 

 

Vino di Linfa degli Alberi di 

Ratzenberger 
 

Questo torbido vino bianco viene ricavato da varie 

specie di piante resistenti al gelo, ma molti esperti 

sospettano che il principale ingrediente sia la linfa 

della Quercia  Sanguinosa. In qualunque modo venga 

prodotto, oltre ad essere una bevanda fresca e 

deliziosa, questo vino attenua dolori lievi o moderati. 

Coloro che sono troppo spaventati per andare dal 

Barbiere-Chirurgo a farsi estrarre un dente, se se lo 

possono permettere, passano il loro tempo 

tracannando questo vino. E’ anche un alleato del 

viandante, poiché allevia i dolori delle sbucciature, 

dei muscoli e via dicendo. 

 

Vino di Linfa degli Alberi 
Costo: 4 ss  

Disponibilità: Comune nell’Ostermark, Scarsa altrove 

Speciale: Diminuisce del 5% le penalità agli attributi 

fisici indotte dal dolore 
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Semi di Avventure 
 

Un uomo facoltoso si fa incontro ai PG. Vuole che 

loro gli procurino delle carte; una semplice lista di 

ingredienti da comprare. Questi sono ovviamente gli 

ingredienti per la Nera di Rudi Ratzenberger. I PG 

devono intrufolarsi nella birreria e recuperare la tanto 

agognata ricetta. L’uomo pagherà i PG 20 CO a testa 

per il lavoro. Ad ogni modo, nelle sue informazioni 

ha opportunamente tralasciato i sei muscolosi 

marinai / apprendisti kisleviti che dormono sul posto. 

 

Uno degli apprendisti di Rudi, un kislevita ben 

messo, sta cercando tipi dall’aspetto duro per un 

viaggio verso le  Colline Misteriose con lo scopo di 

recuperare delle piante. Costui fornirà le descrizioni e 

per ogni pianta viva riportata pagherà 1 s ai PG. 

 

I PG si imbattono in una chiatta del fiume dalla quale 

si stanno scaricando dei barili che vengono deposti 

contro il muro della birreria di Rudi. I braccianti sono 

loschi e cercheranno di liquidare i PG dicendo che 

devono consegnare delle merci. E allora come mai ci 

sono delle micce che escono dai barili? Chi c’è dietro 

questo tentativo di sabotaggio, un mercante rivale, un 

Barbiere-Chirurgo offeso oppure un Medico che sta 

perdendo pazienti? 

 

Un uomo intabarrato sta setacciando le locande di 

Bechafen alla ricerca di avventurieri veterani. La 

ragione? Vuole assoldarli per riempire delle fiasche 

che lui stesso fornirà, con del sangue di Troll. Per 

ogni fiasca piena pagherà 5 CO. Quest’uomo ha 

qualcosa a che fare con Rudi e se così fosse, che cosa 

si potrebbe dedurre sugli ingredienti delle sue birre? 

 

Un PG che soffre di mal di denti o di un altro dolore 

cronico, assaggia il Vino di Linfa degli Alberi di 

Rudi in una taverna e ne diventa dipendente. Che 

cosa sarà disposto a fare per alleviare il suo dolore? 
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