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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
Questa avventura parte in un mese estivo o primaverile, esattamente alle undici di sera, di un giorno di Festag. Due 
anni dopo che il Martello di Sigmar (Ghal-Maraz), salvò l’impero dalla distruzione, contribuendo a far terminare la 
guerra civile che da qualche mese attanagliava l’Impero.  
L’azione si svolge nei moli del porto di Altdorf, appena ristrutturati dopo, i mesi di guerra civile, scatenatasi a causa 
della faida religiosa fra culti di Ulric e Sigmar. La città di Altdorf, è stata ricostruita nella zona portuale e nella zona 
sud-est dove le case erano state completamente rase al suolo, due anni prima, da allora la vita è proseguita 
tranquilla… 
 

STORIASTORIASTORIASTORIA    
Tutto ha inizio una notte di Erntezeit, quando Hans Ghirger, uno sconosciuto mercante di pellicce, proveniente da 
Altdorf, giunse nei pressi di una fortezza diroccata ed in parte crollata. Quella fortezza per gli abitanti del luogo, era 
temuta e maledetta, per i suoni e gli abitanti di quello che era conosciuto come Castel Wittgenstein. Il castello che 
apparteneva alla famiglia Wittgenstein e fu distrutto da una terribile scossa tellurica (in realtà furono gli Skaven che 
quattro anni or sono, nel recuperare un frammento di Mutapietra, indebolirono le fondamenta della struttura a causa dei loro 
scavi nel sottosuolo, per recuperare velocemente il frammento). 
Quella sera Hans venne sorpreso da un violento temporale, che lo costrinse ad accamparsi tra le rovine del castello. 
Ignaro di quello che stava per accadergli, Hans vide il rudere di una piccola cappella, ancora in piedi, nonostante il 
collasso dell’intera struttura del castello. Qui si accampò, senza nascondere le proprie paure, mangiò e si mise a 
dormire, sperando che la mattina arrivasse presto. Allo scoccare della mezzanotte, accadde qualcosa, una voce svegliò 
l’ignaro mercante invitandola a seguirne il suono, Hans impaurito chiese chi vi fosse nascosto e cosa volesse da lui..
ascostoess bisogno di aiutondo erando che la mattina arrivasse presto.occioso. da Guerra edito da Nexus Editrice, 
denominato " Da dietro alcune statue distrutte comparve, una figura femminile magra alta poco più del normale 
metro e sessanta, che confare gentile gli chiese: - Vuoi tu provare, l’infinito piacere e così diventare tutt’uno con il Dio 
del Piacere?- Il Mercante sorpreso dalla domanda, per un attimo riprese lucidità e rivolse una domanda a quella 
donna comparsa dal nulla: - Chi sei? Da dove vieni? E quando sei entrata? Ieri sera qui dentro non c’era nessuno-,  la 
figura senza rispondere si avvicinò al povero mercante, che sorpreso ed allo stesso tempo spaventato rimase fermo 
seduto sul terreno. La donna gli diede la mano e poi baciò sulle labbra il mercante, contemporaneamente l’accarezzò e 
con un piccolo gesto del mignolo, si dissolse per prendere possesso di quel corpo robusto. 
L’anima di Hans Ghirger morì quella notte, ma il suo corpo terreno posseduto da quella creatura, impiegò i restanti 
quattro anni, per ricercare adepti che fossero disposti a provare ogni forma di piacere terreno. Molti li raccolse negli 
emarginati dei villaggi nei pressi di Altdor o nei quartieri poveri della città stessa, alcuni li trovò nei suoi viaggi 
commerciali, altri vennero di loro spontanea volontà. Raggiunto un numero consistente di adepti, acquistò un 
capannone in piena zona mercantile nella capitale imperiale, dove con la scusa di depositarvi le sue merci, costruì un 
piccolo tempio dedito a  Slaanesh, il dio caotico del piacere.  
 

L’AVVENTURAL’AVVENTURAL’AVVENTURAL’AVVENTURA    
I PG, verranno incaricati di dover ritirare un prezioso pacco, in arrivo al porto cittadino intorno alla mezzanotte su un 
imbarcazione portata dal vecchio Wolmar Ugobat. Mentre i PG recuperano il pacco, si avvertirà uno scoppio 
provenire da un capannone, posizionato a duecento metri da loro. Dal capannone in fiamme, usciranno spaventati una 
ventina di uomini e donne completamente nudi, non appena noteranno i presenti inizieranno ad avvinghiarsi, 
accoppiarsi e rotolarsi al suolo, in preda a strani spasmi. Dietro di loro uscirà una figura di uomo nudo e con un paio 
di seni in bella vista che avanzerà verso i PG,  alle sue spalle un paio di Demoniette di Slaanesh attaccheranno il 
gruppetto formato dai PG con alcuni marinai accorsi. Nel corso dello scontro fra i PG e le demoniette il capannone 
crollerà sul fu Hans Ghirger uccidendolo, immediatamente le demoniette scompariranno. Successivamente ai PG 
viene lasciato il compito di indagare sulla possibile instaurazione del culto in città, qui il gruppo scoprirà che gli 
adoratori di questo Dio, stanno costruendo un tempio, nascondendolo sotto le mentite spoglie di un negozio di abiti.  
 

INIZIOINIZIOINIZIOINIZIO    
I PG verranno incaricati da Anton Sheggart (bibliotecario nella biblioteca pubblica di Altdorf), che rivolgerà loro una richiesta: “ 
Signori se così posso chiamarvi, nei pressi della ubershutten strabe, vi è la Locanda “Le Tre Spade”, voi dovrete 
recarvi lì e chiedere all’oste, il suo nome è Alexander, ditegli che vi mando io. Dovrete raccogliere notizie su di un 
gentiluomo di nome Niklaus, frequentatore della locanda, abitualmente veste con un tunica bluastra, porta sandali ai 
piedi ed ha una vistosa voglia sul pollice della mano destra”. Se i PG pongono domande se Niklaus sia un chierico o altro il 
buon Anton risponderà “Non riguarda né la mia persona, né la vostra, qualsiasi tipo di attività da parte di Niklaus a me 
personalmente non interessa. Comunque tornando a noi, dovrete avvicinarlo e dirgli che Anton ha i soldi per lui. 
Dopo.. (attimo di pausa) ascoltate attentamente le mie parole, (qui la voce si fa più dura e decisa), che lui vi ha avrà 
consegnato il libro, posto dentro un cofanetto in legno sigillato con della cera lacca di colore blu, gli consegnerete 
questo piccolo sacchetto”. Anton si dirigerà verso un piccolo scrigno posto sopra ad una libreria gremita di libri, ed 
estrarrà un sacchetto chiuso da un laccetto che se aperto rivelerà un diamante purissimo (valore intorno alle 400 C.O.), 
dopo di che continuerà a parlare: “Mi raccomando non perdetelo, è molto importante il sacchetto per Niklaus, come il 
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libro per me, la vostra paga sarà di 50 co a testa”.  
Mentre i PG lasciano la stanza, li fermerà un’ultima volta sulla soglia della porta e rivolgerà loro un piccolo 
avvertimento “Se doveste avere la pessima idea di rubare il libro o il sacchetto che avete in mano, sappiate che per 
quanto riguarda me, mio fratello è sergente della guardia imperiale e ha conoscenze molto in alto, quindi ovunque voi 
o i vostri famigliari vi nascondiate o viviate, vi troveremo. Ma immagino però che non vi sia nemmeno bisogno di 
dubitare di voi, attendo con trepidazione la vostra consegna”.  
I PG ovviamente se sono intelligenti andranno verso la locanda “Le Tre Spade”, la descrizione è comune a tutte le 
locande medie di Altdorf, all’interno nel caso i PG vi arrivino al mattino si trovano quattro mercenari. Se interpellati 
dai PG potranno rivelare informazioni sui dintorni di Altdorf, direzione Middenheim, città dalla quale provengono, 
riguardo alla città, le uniche informazioni saranno legate alla loro sorpresa, per la veloce ricostruzione, post guerra 
civile, ma non avranno nulla da raccontare su un tale di nome Niklaus, che nemmeno conoscono. Se i PG hanno 
l’astuzia di mostrare il sacchetto con il diamante, non appena lasceranno la locanda, verranno attaccati dai quattro 
mercenari conosciuti poco prima, attacco che avverrà in un vicolo. Se invece i PG vi arrivano nel primo pomeriggio 
nella locanda vi saranno solo l’oste e un individuo vestito con una tunica, se chiedono informazioni all’oste, verrà 
rivelato loro che l’uomo in tunica con cappuccio alzato, seduto alle loro spalle, è la persona che cercano, il signor 
Niklaus. 
 

PARLARE CON NIKLAUS 
In qualunque modo i PG si avvicinano a Niklaus, egli non si muoverà di un centimetro, continuando a sorseggiare un 
bicchiere di vino pregiato servito in calice di cristallo. Le uniche informazioni che i PG ottengono da Niklaus sono le 
seguenti “Così il vecchio Anton, è riuscito a trovare il prezioso oggetto che ho richiesto per il libro, posso osservare 
una volta consegnato il sacchetto egli senza nessuna paura appoggerà sul tavolo, il diamante, successivamente estrarrà 
da una piccola tasca della tunica, una piccola lente d’ingrandimento la incastra nell’occhio e rimane per un attimo a 
bocca aperta, effettivamente è un diamante purissimo, ed esclamerà: “perfetto se avete la cortesia di attendere un 
attimo che termino di sorseggiare il mio vino, dopo vi consegnerò il libro nel mio studio. Lo studio è a pochi metri dalla 
locanda, all’interno l’arredamento è di tipo orientale, la casa è comune (descritta nel modulo Kit dell’Arbitro). 
 

CULTISTI ai MOLICULTISTI ai MOLICULTISTI ai MOLICULTISTI ai MOLI    
Una volta consegnato il libro ad Anton, egli lo prenderà avidamente pagando i PG e con sguardo illuminato, gli 
rivolge un ultima richiesta “Siccome siete stati intelligenti, scaltri e fidati voglio richiedervi un ultimo servizio per 
questo raddoppio la paga (100  c.o. a testa)”, se i PG sono interessati egli dirà “Stanotte intorno alla mezzanotte al 
porto nuovo, arriverà un’imbarcazione proveniente da Kemperbad. E’ facilmente riconoscibile perché trasporta legna, 
il suo capitano si chiama Wolmar Ugobat, il quale mi conosce e anche lui trasporta un prezioso libro acquistato a nome 
mio, in una città Araba, dategli questo anello di riconoscimento e ditegli che può consegnarvi il carico che aspetto. Il 
mattino seguente ci ritroveremo qui, io con il mio prezioso libro e voi con altre 100 corone d’oro da aggiungere alle già 
vecchie 50, ricevute oggi”.  
 

ACCETTARE L’INCARICO 
Una volta accettato l’incarico, i PG cercheranno alloggio e successivamente aver preparato un piano si recheranno al porto 
mercantile principale di Altdorf (vi ricordo che vi sono altri porti minori sparsi per la città). Se i PG chiedono se c’è gente o 
marinai che aspettano l’imbarcazione, gli puoi dire che vi sono due mozzi fuori dalla locanda “Il Pesce Ubriaco” poco distante da 
loro, se provano parlano ai mozzi non sapranno nulla di più di quello che sanno già. Alla mezzanotte, in lontananza si 
intravedono quattro luci provenire dal fiume, il porto si è un po’ gremito di persone e vi sono oltre ai mozzi, vi sono 
anche quattro marinai, con guanti da lavoro che attendono di scaricare il carico, nel mentre le quattro guardie portuali, 
accendono le lanterne per indicare il punto esatto di attracco della nave. Una volta che queste luci si avvicinano, 
rivelano una chiatta da fiume sulla quale si nota il carico di legname. Una volta che la nave ha attraccato, scenderà un 
ometto non tanto robusto che darà indicazioni su come scaricare la legna, se i PG osservano la scena, vedranno che 
stanno venendo montati con una velocità impressionante due grossi argani, con i quali i marinai scaricheranno il 
legname. 
Il Capitano si dirige alla locanda “Il Pesce Ubriaco”, incrociando i PG, se questi lo fermano consegnando anello e 
dichiarandosi amici di Anton, l’uomo dirà loro “Si! E’ nel mio zaino, ma preferirei darvelo in luogo sicuro, che 
potrebbe essere la locanda, entrate vi offrirò da bere, poi vi darò quello per cui siete venuti” (tutta questa scena si svolge 
sottovoce). 
Una volta dentro il capitano siederà in un tavolo appartato nella locanda, siederà con i PG, il capitano ordinerà birra 
per tutti; successivamente uno a caso fra i PG sentirà toccarsi una gamba, se volgerà lo sguardo verso il basso vedrà un 
fagotto che dalle dimensioni sembra essere un libro. 
Quando i PG lasceranno la locanda sentiranno un forte boato provenire dalla parte nord del porto, successivamente 
vedranno delle fiamme provenire da una magazzino, in quel momento i marinai che erano al lavoro sulla nave del 
capitano Wolmar, si fermano e accorrono per spegnere le fiamme e aiutare i feriti. Inutile a dirlo che i PG devono 
seguirli, altrimenti verranno ingiuriati da tutti i marinai presenti compreso il capitano. Una volta giunti, sul luogo del 
misfatto, una ventina di persone in delirio fuggiranno dal magazzino, cadendo a pochi metri dai soccorritori, dopo un 
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attimo di sorpresa, i presenti inizieranno a capire con una rapida occhiata che si tratta di un maleficio caotico. Gli 
individui sono completamente nudi, in numero uguale di maschi e femmine, che incuranti dei presenti continueranno 
ad accoppiarsi compiendo atti osceni, cercando comunque di coinvolgerli. I soccorritori (marinai e PG), riscontrato che 
nessuno dei cultisti è in reale pericolo, formeranno due catene umana, passandosi velocemente i secchi per spegnere le 
fiamme che ora avvolgono completamente il magazzino. Ma mentre vengono lanciate le prime secchiate d’acqua, 
compariranno dal magazzino in fiamme, un individuo che ha sia sembianze maschili che femminili completamente 
nudo e con le tette in vista, egli comunicherà: “Andate mie creature, fate provare l’essenza del piacere”, dietro di lui 
spunteranno quattro demoniette di Slaanesh e sei cultisti, vestiti completamente in pelle nera aderente, armati di 
frusta. Le demoniette ed i cultisti  attaccheranno i primi individui della fila. Dopo 4 turni, il magazzino crollerà e 
schiaccerà la strana creatura (l’uomo-donna), che morrà sul colpo, le demoniette svaniranno nel nulla 
immediatamente, lasciando a combattere i cultisti (se riescono in una prova di Vo, rimangono a combattere fino alla 
morte o arresto). Una volta terminato lo scontro, arriveranno le guardie imperiali e la milizia cittadina, che si 
occuperanno dei cadaveri e di interrogare i presenti sull’accaduto. La squadra di dodici guardie imperiali ed otto 
miliziani capitanate da Andreas Wurthal, il quale avvertito della possibilità di catturare dei cultisti, si porterà dietro 
uno dei Marescialli di Altdorf tale Lorenz Mistracht. Andreas pensa che questa mossa possa fargli guadagnare il titolo 
di Comandante di brigata, con loro si presenta al molo anche un mago della sfera del fuoco, tale Max Knutter, che 
controllerà i corpi recuperando dal corpo nudo della creatura (Hans), un oggetto magico, se i PG riescono in una 
prova di Agilità/iniziativa notano la cosa.  Poi tutti i presenti vengono portati in caserma dove passeranno la notte. 
 

IN CASERMA 
La mattina seguente Andreas Wurthal attenderà i PG nel proprio ufficio, posto all’interno della caserma della Guardia 
Imperiale di Altdorf. I PG verranno fatti accomodare in poltroncine comode, e assaggeranno se vorranno dell’ottimo 
vino pregiato. 
Poi Andreas interrogherà i PG porgendoli almeno queste domande (se vorrai arricchire l’interrogatorio con altre domande, 
che potranno nascere da contraddizioni dei PG o sul loro modo di vestire ecc.) 
Le domande che Andreas rivolge ai personaggi sono: 

• Vorrei sapere il motivo che vi ha spinto a recarvi al porto a quell’ora soprattutto di notte, dove si sa possono 
fare incontri poco piacevoli? 

• Da dove venite e perché siete armati in quel modo? 
L’ultima domanda viene rivolta loro solo nel caso i PG abbiano ucciso uno dei cultisti vestito in pelle nera, infatti uno 
di questi è il figlio di un ricco ed influente mercante cittadino. 

• Vi propongo uno scambio, io faccio decadere le accuse a vostro danno, se voi indagate sul culto di ieri notte. 
Altrimenti andrete a processo e conoscendo il padre della vittima, ci sono poche speranze che qualcuno 
testimoni a vostro favore (Andreas dovrà essere il più convincente possibile). 

Se i PG decidono di accettare Andreas rivela loro alcune informazioni: 
“ Sospettiamo che in città si sia instaurato un culto caotico dedito alla venerazione del Dio del Caos Slaanesh.” Dopo 
un attimo di pausa Andreas riprende a parlare “Sappiamo che una certa Katarina Woolvich è coinvolta, siamo riusciti 
a sapere che potrebbero utilizzare le fogne come vie di scambio per messaggi o altro. Vi chiedo di andare nella zona 
mercantile posta nella zona a sud/est della citta, ricostruita dopo la guerra civile. Il vostro compito è quello di 
indagare, ed eventualmente intervenire, se le cose sono troppo grandi per voi non esitate a venire a chiedere aiuto a 
me. I pagamenti sono 100co per la cattura di Katarina,  50 per ogni cultista, 25co per ogni simbolo”. Prima che i PG 
lascino la stanza, Andreas rivolge loro un avvertimento “Ricordate, Katrina deve rimanere viva, per subire il processo 
ed il rogo nella piazza, ucciderla potrebbe complicarvi la vita”. 
 

INDAGARE     
Se i PG si recano nella zona portuale sud/est, dovranno pagare prima il traghetto che li porti al di là del fiume (2/- a gamba). Una 
volta giunti sull’altro lato, dovranno cercare un alloggio, su questo zona della città vi sono una locanda media che di chiama “Il 
Marinaio Ubriaco”, oppure una locanda di pessima qualità “Il Pesce Allegro”. Poi possono iniziare a fare domande….  
Il primo aiuto che puoi dargli è quello di far fare loro la conoscenza di un gruppo di bambini che giocano per strada, e che se pagati 
con qualche scellino, saranno loro fonte di utili informazioni. 
Mentre i PG camminano per strada, vengono colpiti da una palla di cuoio, scagliata involontariamente da dei bambini 
che giocano poco distante da loro. Se la palla verrà lasciata per la strada i bambini torneranno a prenderla.Ovviamente 
i bambini appariranno vistosamente impauriti, e non appena i PG proveranno ad avvicinarli questi scapperanno. Se i 
PG riusciranno a parlare loro, i bambini risponderanno solo a domande che non riguardano Katrina ed il suo negozio. 
Mentre i PG si allontanano dal luogo del piccolo incidente, verranno avvicinati da una voce che li chiama a bassa 
voce“Signori, signori, vi prego venite qui nel vicolo”, se i PG che saranno sorpresi da questa voce, si avvicinano 
vedranno un piccolo bambino avvolto nel mantello con cappuccio, che dirà loro: “Non abbiate paura, ma qui i 
bambini come noi hanno molto paura soprattutto da quando è arrivata una donna molto ricca, ho saputo che siete 
interessati a qualche informazione, per 1co posso darvele io. Questa signora ha dato molti soldi alle nostre famiglie, 
chiedendo loro di non uscire di casa dopo il tramonto, se qualcuno viene a fare domande, vi è il divieto a rispondere, 
pena un viaggio nel fiume Reik... Io tutto quello che so è che ho visto alcuni uomini trafficare con delle grosse casse, 
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dentro al negozio, “Al Gomitolo” che si trova nella piazza, qua vicino”. 
Questa dichiarazione è data dalle domande poste dai PG, e il bambino risponderà con voce infantile e impaurita. Il 
bambino poi scapperà. 
 

IL NEGOZIO DI VESTITI 
Il negozio di vestiti viene gestito da Knut Bunker, un anziano signore ingobbito dagli anni. Knut è una persona 
perfida, non vede l’ora di poter fregare qualche malcapitato che vuole acquistare un vestito nel suo locale, solitamente 
sostituisce i capi, senza farsi notare dall’acquirente, se questo si lamenta per un abito rovinato o bucato, lui non accetta 
di sostituirlo, ma neanche di riparlo. Molti vestiti nel negozio sono appartenuti a persone uccise o da qualche cadavere 
spogliato, gli abiti migliori Knut li tiene per quei pochi nobili che ogni tanto si recano da lui. 
Katrina è proprietaria del negozio e ne gestisce gli affari, sorvegliando Knut del quale ha una bassissima stima, ma ne 
riconosce l’intelligenza nel portare avanti gli affari, soprattutto su come alleggerisce il portafoglio dei clienti. 
Se i PG decidono per un sopraluogo, conosceranno Knut, ovviamente se porranno domande su Katrina o troppo 
curiose, lui cercherà il modo per sviare i discorsi, costringendo i PG all’acquisto altrimenti senza mezzi termini li 
metterà alla porta. 
Se i PG faranno la posta al negozio, noteranno che non vi sono porte sul retro, nonostante le finestre. Durante gli 
appostamenti noteranno che ogni mattina della settimana, un carro deposita un baule di all’interno del negozio, 
mentre ogni sera un numero di persone entra all’interno del negozio (circa una ventina di persone), dieci usciranno 
alle prime ore dell’alba, solitamente tutte portano mantello e cappuccio che ne occulta l’aspetto. 
Penetrare all’interno del negozio, per il PG è fattibile intorno alla mezzanotte (ma questo loro non lo sanno), entrare in 
altri orari, comporta la conoscenza di due energumeni che fanno la guardia al negozio (vedi schede PNG). Se riescono 
a batterli o sviare l’incontro, i PG dovranno entrare nella stanza degli energumeni, solitamente dopo la mezzanotte 
uno di questi riposa nel letto, l’altro è seduto al tavolo e sta giocando alle carte (c’è un 50% che si sia addormentato). 
All’interno del negozio, vi sono migliaia di abiti di normale/scarsa qualità, mentre nel posto di guardia, i PG possono 
trovare 1D10co e 1D10s. Nell’armadio armeria posto a fianco della latrina, vi si trovano n°5 Martelli da combattimento 
a 1 mano. 
L’ultima stanza è quel del dormitorio di quei cultisti che giungono da lontano o che non riescono ad andare a casa con 
le proprie gambe. Qui possono dormirvi fino a 16 persone. Entrare di notte comporta che la stanza è completamente 
vuota, i PG noteranno alla loro sinistra una scala in legno, che scende verticalmente nel sottosuolo. All’interno 
dell’abitazione/negozio i PG troveranno 75co, 30s e 200p. 
 

IL TEMPIO 
Se i PG  scendono, noteranno una piccola cantilena provenire dal sottosuolo, con un forte odore di incenso e molti 
versi di piacere che provengono dal buco. 
La scala scende nella parete sinistra del tempio, ma al centro della parete, se i PG scendono dopo mezzanotte, la 
possibilità che vengano notati è del 35%, visto che tutti i cultisti, compreso il magister sono occupati in attività sessuali 
di estremo piacere, tra di loro e con l’aggiunta delle demoniette, che ogni settimana sacrificano un fedele. 
Tutti sono completamente nudi, quindi se i PG decidono di attaccarli, l’unica difesa che hanno è quella di arrendersi, 
discorso diverso per le demoniette (vi è il 45% delle possibilità che le creature di Slaanesh non siano presenti). Se i PG 
risparmiano la vita ai seguaci, compresi Katrina e Knut, deicidendo di chiamare il capitano, avranno la loro 
ricompensa e tutti i seguaci tranne Katrina e la figlia influente di un politico cittadino, verranno impiccati nella piazza 
principale, con l’accusa di essere seguaci del Caos. Se invece i PG decidono di uccidere tutti i presenti, il capitano darà 
metà della rcompensa, ma permetterà loro di fuggire, dando un giorno di vantaggio, prima di appendere per la città la 
taglia sulla loro testa.   
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PNG di STORIAPNG di STORIAPNG di STORIAPNG di STORIA    
    
 
 



                            

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONIETTE DEL MOLO E TEMPIODEMONIETTE DEL MOLO E TEMPIODEMONIETTE DEL MOLO E TEMPIODEMONIETTE DEL MOLO E TEMPIO 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
Abilità: 
Affascinare +20%, Esibirsi (Danzatore), Parlare Lingua 
(Reikspiel, Bretoniano), Palare Lingua (Oscura), Parlare 
Lingua Arcana (Demoniaco), Percepire, Pettegolezzo +20%, 
Schivare, Torturare, Visione Notturna. 
Talenti: 
Ambidestro, Armi Naturali, Aura Demoniaca, Spaventoso, 
Volontà di Ferro. 
Regole Speciali: 
Aura di Slaanash (vedi bestiario) 
Instabilità (vedi bestiario) 
Mutazione del caos (vedi bestiario) 
  
Armatura: 
Punti Armatura 
Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
Armi: 
Tenaglia 
Equipaggiamento: 
nessuno 
Margine di Massacro: Difficile 

2 ENERGUMENI2 ENERGUMENI2 ENERGUMENI2 ENERGUMENI 
  
 

 
 
 
 
 
 
  
Abilità: 
Allevare Animali, Conoscenze Comuni (impero), Giocare 
d’Azzardo, Guidare, Intimidire, Parlare Lingua (Reikspiel), 
Percepire, Pettegolezzo, Schivare 
Talenti: 
Arma Sp. (2 mani, Mani Nude), Colpire con Forza*, Colpire 
per Stordire, Estrazione Rapida, Molto Resistente, Vigoroso. 
Armatura: 
Corpetto in Cuoio 
Punti Armatura 
Testa 0, Braccia 0, Torso 1, Gambe 0 
Armi: 
Randello, Tira Pugni 
Equipaggiamento: 
Carte da gioco, Borsello (1d10co, 1d10s) 
Margine di Massacro: Abituale 

KKKKATRINA WOOLVICHATRINA WOOLVICHATRINA WOOLVICHATRINA WOOLVICH 

“IL MAGISTER”“IL MAGISTER”“IL MAGISTER”“IL MAGISTER” 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
Abilità: 
Affascinare, Ciarlare, Leggere/Scrivere, Conoscenze Acca-
demiche (Magia), Conoscenze Comuni (Impero-Kislev-
Bretonnia), Guarire, Incanalare, Ling.Segreto (Classico), 
Parlare Lingua (Reikspiel, Bretoniano, Slavo)Palare Lingua 
Arcana (Oscura), Percepire, Pettegolezzo, Preparare Veleni, 
Senso Magico, Torturare, Travestirsi 
Talenti: 
Abile Oratore, Cortese, Cospiratore, Magia Minore, Parlare 
in Pubblico, Sfera Oscura (Slaanesh), 
Armatura: 
nessuna 
Punti Armatura 
Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
Armi: 
nessuna 
Equipaggiamento: 
nessuno 
Margine di Massacro: Difficile 

11110 CULTISTI MOLO0 CULTISTI MOLO0 CULTISTI MOLO0 CULTISTI MOLO 

20 CULTISTI TEMPIO20 CULTISTI TEMPIO20 CULTISTI TEMPIO20 CULTISTI TEMPIO 
  
 

  
 
 
 
 
 

 
Abilità: 
 Bere Alcolici, Cercare, Conoscenze Comuni (Impero), Gui-
dare, Leggere e Scrivere, Mercanteggiare, Parlare Lingua 
(Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo, Valutarte 
Talenti: 
Cortese 
Armatura: 
nessuna 
Punti Armatura 
Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
Armi: 
nessuna 
Equipaggiamento: 
tunica e sandali 
Margine di Massacro: Facile 

- Statistiche - 
  

AC AB F R Ag Int Vol Sim 
44% 0% 40% 37% 52% 31% 40% 55% 

profilo secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 
2 12 4 3(5) 5 - - - 

- Statistiche - 
  

AC AB F R Ag Int Vol Sim 
36% 31% 31% 40% 31% 31% 38% 29% 

profilo secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 
2 12 3+1* 4 4 - - - 

- Statistiche - 
  

AC AB F R Ag Int Vol Sim 
34% 28% 28% 31% 48% 52% 50% 45% 

profilo secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 
1 14 2 3 4 - - - 

- Statistiche - 
  

AC AB F R Ag Int Vol Sim 
34% 34% 38% 30% 39% 33% 29% 35% 

profilo secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 
1 13 3 3 4 - - - 
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Le guardie ed il capitano non necessitano di scheda, in quanto non si pensa che i PG sfidino i difensori della legge di Altdorf. 
 
 
 

PUNTI ESPERIENZAPUNTI ESPERIENZAPUNTI ESPERIENZAPUNTI ESPERIENZA    
 
Per aver ucciso le demoniette al porto: 30 
Per aver ucciso i seguaci al porto: 10 
Per aver risparmiato la vita ai seguaci al porto: 50 
Per aver portato il libro ad Anton: 50 
Per aver portato il libro che arriva dall’Arabia: 50 
Per aver accettato l’incarico: 20 
Per aver sconfitto gli energumeni: 20  
Per aver risparmiato la vita ai cultisti: 50 
Per aver risparmiato la vita a Katrina e Knut: 50 
 
Per l’interpretazione buona: 50  

KKKKNUTNUTNUTNUT 
  
 

  
 
 
 
 
 

 
Abilità: 
Conoscenze Accademiche (Arte), Conoscenze Comuni 
(Impero), Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto (Gilda), 
Mestiere (Calligrafo), Parlare Lingua (Reikspiel, Bretonia-
no), Parlare Lingua (Classico), Percepire, Pettegolezzo 
Talenti: 
Attitudine alle Lingue 
Armatura: 
Punti Armatura 
Testa 0, Braccia 0, Torso 0, Gambe 0 
Armi: 
Pugnale 
Equipaggiamento: 
Vestiti Logori, Stivali rovinati 
Margine di Massacro: Facile 

- Statistiche - 
  

AC AB F R Ag Int Vol Sim 
41% 33% 39% 32% 30% 48% 30% 27% 

profilo secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 
1 11 3 3 4 - - - 
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