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LE MILLE E UNA ANONIMA
Oppure, meglio ancora, dovremmo dire le mille facce di Anonima Gidierre
che, nonostante la calura estiva, continua a sfornare materiale ludico per
riempire le vostre torride giornate vacanziere. Il consueto appuntamento con
il numero di luglio/settembre, ancora una volta ricchissimo di testo e, ora più
che mai, di bellissimi disegni a colori che lo accompagnano, si affianca alle
altre iniziative che la nostra fanzine (ooooops… webzine) continua a portare
avanti con la determinazione e l’entusiasmo di sempre. Da poco più di un
mese la Dungeonata 2010 si è conclusa con una emozionante premiazione
(vincitori I CAINITI), ma continuerà a far parlare di sé anche in occasione di
FirenzeGioca, che si terrà al Saschall di Firenze il 2 e 3 ottobre prossimi.
Questa volta, per la gioia di chi ancora non ha partecipato all’evento, si potrà
giocare una sessione a tre gruppi iscrivendosi gratuitamente all’indirizzo
anonimagdr@yahoo.it, in squadre da 4 a 6 giocatori o anche in singoli disposti
a farsi comporre in gruppi casuali.
Ma le attività di Anonima Gidierre sono molte e molteplici e sul nostro sito
www.anonimagdr.com potrete sempre restare aggiornati su quello che bolle
in pentola, oltre che scaricare gratuitamente la nostra rivista e i suoi numeri
arretrati in formato PDF.
Per i contenuti di questo n°69 ci pare d’obbligo ringraziare tutti i collaboratori
e gli amici che ci hanno inviato materiale scritto e disegnato, in particolar
modo gli amici de La Fucina Tileana (http://wfrp.altervista.org/), con i quali
speriamo di poter intraprendere una lunga e felice collaborazione.
Ci scusiamo con i lettori per la scarsità di contenuti di questo editoriale, ma
anche noi poveri redattori siamo fiaccati dalle ondate di caldo e stressati dai
miraggi di vacanze troppo lontane…
A risentirci ai primi di ottobre con il prossimo numero di Anonima Gidierre e
con la manifestazione FirenzeGioca alla quale NON POTETE MANCARE!!
Buona estate e buona lettura a tutti.
LA REDAZIONE
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Avventura per personaggi di alto
livello per il sistema True20, da
giocare nell’ambientazione
Hyborian Adventure – potete
trovare l’ambientazione
all’indirizzo:
http://xoomer.virgilio.it/andrews/
gdr.html
Nota: Le scritte evidenziate in
rosso, nelle descrizioni dei
personaggi, si riferiscono a talenti/
poteri che esistono solo
nel l’ambi entazi one H yb orian
Adventure e che non hanno un
corrispettivo in italiano, per questo
motivo sono state lasciate nella
loro versione originale.
Le scritte evidenziate in blu, nelle
descrizioni dei personaggi, si
riferiscono a talenti/poteri che sono
stati riportati nel bestiario che
potete trovare all’indirizzo:
h t t p : / / t2 0 i t al i a .b l og s po t . c o m /
search/label/Download

L

o stregone zamoriano Arkad e
la strega shemita Daydra sono
nemici da ormai due decenni.
Un tempo colleghi e alleati, il loro
conflitto ha avuto origine quando lo
zamoriano ha sottratto a Daydra il
suo magico amuleto, dotato di una
potente magia di incantamento; ora
Arkad, divenuto ricco e potente,
dimora in una torre che ha fatto

erigere nei monti Karpash, e la
shemita ha deciso di scagliare un
nuovo assalto al rivale: e gli
strumenti della sua vendetta saranno
proprio i PG.

La locanda di Rinjaruin
I Pg si trovano in una locanda di
Rinjaruin, la più settentrionale fra le
città zamoriane: a Zamora può
capitare di tutto, si trova qualunque
tipo di lavoro e si guadagnano bei
soldi, se si è persone capaci.
I personaggi sono appena arrivati e
hanno intenzione di rilassarsi prima
di gettarsi in cerca di avventura;
sfortunatamente un gruppo di
balordi non sembra dello stesso
avviso: arrivati poco dopo i PG, e già
mezzi ubriachi, pretenderanno che la
cameriera serva loro per primi,
dicendo che degli straccioni possono
anche aspettare; continueranno a
insultarli per tutta la sera, arrivando
persino a rovesciare i loro piatti e
bicchieri, e a pretendere con la forza
che lascino la taverna: insomma lo
scontro sarà inevitabile.

Lo scontro
I tipi (2 minions per ogni PG), sono
armati solo di spade corte, che non
esiteranno a estrarre alla prima
risposta storta dei personaggi per far
loro la pelle: lo scontro sarà cruento,

ma i cialtroni scapperanno appena la
metà di loro sarà stata messa fuori
combattimento.
I veri problemi arriveranno poco
dopo con l’arrivo di una trentina di
guardie: salterà fuori che i balordi
erano proprio guardie in licenza, e i
PG ora rischiano il collo... sempre
che non riescano a “convincere” il
comandante, un certo Lukhym, a
chiudere un occhio in cambio di
svariate migliaia di “buone ragioni”.
Fortunatamente nel momento
peggiore, una degli avventori della
locanda (Daydra) si alzerà, parlerà
per un po’ in disparte al
comandante, e, alla fine, dirà ai PG
che questi ha acconsentito a farli
andare via con lei: un’occasione che
faranno bene a cogliere al volo.

La villa della signora
Alla sua abitazione, Daydra si
presenterà ai PG, si assicurerà che
vengano rifocillati (se si fidano...) e
che abbiano un confortevole alloggio
per la notte; l’indomani farà la sua
proposta.
Nella mattinata Daydra racconterà la
storia della sua rivalità con Arkad
(tralasciando i dettagli riguardo il
suo medaglione) e proporrà loro di
aiutarla chiudere i conti: se loro sono
disposti ad entrare nella torre e
sgominare lo stregone e le sue
creature, lei indicherà loro il luogo in
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cui essa si trova, e fornirà una
mappa delle stanze e delle trappole
che in essa sono contenute; è
disposta a lasciare ai PG i ¾ del
tesoro di Arkad, purché le lascino la
prima scelta sugli oggetti trovati
(permettendole così di riprendere il
pendente).

Il viaggio
Se hanno accettato l’offerta (in caso
contrario fanno bene a pensionarsi
perché non sono veri avventurieri), il
viaggio verso la torre sarà
interessante: quattro giorni di
“strada” fra le sinistre gole dei monti
Karpash.
A metà del secondo giorno saranno
attaccati da un gruppo di predoni
Turaniani: sono a caccia per la loro
banda ma non esiteranno ad
attaccare i personaggi per catturarli
(ci saranno 1 bandito e un cane per
PG).
Purtroppo l’accampamento dei
predoni non dista molto, ed è
proprio sulla loro strada; i

personaggi vi giungeranno a sera del
secondo giorno e, impossibilitati ad
aggirarli, dovranno piombare su di
loro e combattere: se nessuno dei
loro è sopravvissuto al precedente
incontro, i turaniani saranno
disorganizzati e i PG potranno
affrontarne pochi alla volta, via-via
che si armano; se, invece, qualcuno
era riuscito a scappare i tagliagole
saranno preparati e, a ondate di
dieci, saranno tutti sui PG entro tre
round; se vincono questo scontro
saranno ricompensati: il tesoro dei
banditi ammonta a 15000 monete,
oltre alla schiava Larisa.
L ’ul ti mo peri colo, do vranno
affrontarlo nella notte tra il terzo e il
quarto giorno: il campo dei PG sarà
attaccato da un uomo-scimmia in
caccia, che cercherà di scacciarli del
suo territorio a costo della vita.

La torre
Qui termina il viaggio dei PG; il
portone all’ingresso è ben serrato:
scassinarlo è improbabile (DC 40) e

abbatterlo, oltre che difficile,
attirerebbe certamente l’attenzione
di tutti gli abitanti della torre.
Fortunatamente Daydra avrà
segnalato la presenza del passaggio
segreto: non sa dove si trovi il
meccanismo che lo apre, ma,
sapendo che c’è, trovarlo non sarà
complesso (tiro in cercare DC15).
Ora non devono fare altro che
entrare, sgominare i mostri di Arkad,
e uccidere lo stregone...
1° piano: E’ una specie di grande
serra interna: qui Arkad coltiva erbe
ed alberi che producono frutti utili
per distillare i suoi preparati
alchemici o come componenti di
oscuri rituali (roba da erboristi); al
centro, una vasca di acqua pura,
alimentata da una fonte sotterranea.
A guardia del piano c’è però uno dei
“cuccioli” di Arkad: una tigre dai
denti a sciabola pronta a sbranare
chiunque non entri in compagnia
dello stregone.
2° piano: La sala del trono dello
stregone è protetta da un’insidiosa
trappola: una linea di piastre a
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pressione corre da nord a sud, e
innesca il lancio di dischi rotanti che
colpiranno chiunque ad altezza gola,
(danno +8, tiro sui riflessi DC15 per
dimezzare): la trappola è difficile da
disarmare (DC25) e il meccanismo
che la attiva e disattiva si trova al
piano superiore. Fortunatamente i
PG avranno saputo da Daydra della
presenza della trappola e come
evitarla: basterà che, arrivati a metà
strada tra la scala e la pedana del
trono, si inchinino subito, evitando
così le lame, che danneggeranno
soltanto il prezioso tendaggio dietro
il trono.
3° piano: I due saloni di questo
piano sono tappezzati di arazzi
(valore totale 20000 monete); nel
salone ovest, un enorme uomo
gorilla è di guardia con una catena al
collo, e non permetterà ai PG di
passare senza combattere. Daydra
avviserà i PG che, delle due scale che
portano al piano superiore, solo la
nord è sicura: a metà della scala sud,
si cela una botola, in fondo alla quale
ci sono punte acuminate (danno+5).
4° piano: In questo piano intermedio
ci sono i quartieri di N’Gora, il
servitore di Arkad. La stanza sudovest è la camera dell’uomo, mentre
quella sud-est è la cucina della torre;
nella stanza nord-ovest 8 morti
risvegliati sono immobili, pronti ad
attaccare qualsiasi intruso al primo
richiamo di N’Gora; infine, la stanza
nord-est, contiene la scala per il
piano superiore, oltre la quale sale
solo lo stregone e chi è con lui.
5° piano: Questo salone è pieno di
ragnatele e infestato da 8 ragni
giganti: si tengono lontani da Arkad
per il puro terrore che hanno verso
lo stregone, ma attaccheranno
famelici chiunque altro faccia il suo
ingresso.
6° piano: Questa sala è l’anticamera
ai quartieri privati di Arkad ed è
anche la biblioteca della torre: ci

sono migliaia di libri di varia natura
(tutta la collezione vale circa 40000
monete); qui riposa uno dei più
temibili guardiani della torre: un
serpente costrittore enorme, allevato
dallo stregone stesso, fa terribile
guardia agli appartamenti del suo
signore. Inoltre il quinto gradino
della scala che sale al piano
superiore, è un congegno a
pressione: Daydra si sarà
raccomandata di non calpestarlo,
altrimenti una lama oscillante
scenderà dal soffitto, abbattendosi
sui primi tre personaggi della fila
(danno +6, tiro sui riflessi DC20 per
dimezzare).
7° piano: Lo studio dello stregone
contiene parecchie carte, lettere, e i
diari personali di Arkad: resoconti
dettagliati di ogni aspetto della sua
vita negli ultimi trent’anni: si
troveranno riferimenti ai suoi
esperimenti alchemici, magici (con
annessi sacrifici, anche molto
cruenti), nonché al prezioso amuleto
di Daydra. A guardia del tutto,
Arkad ha posto il suo servo
demoniaco: un Serpente di Fumo.
8° piano: La camera da letto di
Arkad è riccamente arredata: ci sono
vesti eleganti nell’armadio, e 15000
monete nella cassa in fondo al letto;
incatenata ai piedi del letto si trova
Flora, l’attuale concubina dello
stregone, che implorerà i personaggi
di liberarla. Il primo gradino della
scala che porta all’ultimo piano è
anche l’ultima trappola della torre:
se qualcuno lo calpesta, un dardo,
intinto nel temibile veleno di cobra,
partirà dalla colonna centrale,
centrando l’intruso (attacco+15,
difensore sorpreso); ovviamente,
grazie agli avvertimenti di Daydra, i
personaggi dovrebbero essere in
grado di evitare anche questa
trappola.
9° piano: Il laboratorio di Arkad è il
luogo in cui i PG troveranno lo

stregone: qui si svolgerà la battaglia
finale; il premio per la vittoria
saranno parecchi preparati
alchemici, oltre al tomo dello
stregone e al famoso amuleto! Sul
terrazzo si trova anche il destriero
demoniaco di Arkad, che, però, non
prenderà parte al combattimento,
anzi, alla morte del suo padrone,
spiccherà il volo e sparirà nel suo
piano di esistenza.

Epilogo
I PG hanno vinto e possono tornare
indietro col tesoro! Ovviamente
possono decidere di rompere il patto
con Daydra, cosa che porterà ad un
ultimo scontro con la strega e le sue
guardie. Comunque vada
l’avventura sarà sufficiente, da sola,
a far avanzare i PG di un livello.

I Personaggi
Guardie Zamoriane (seguaci)
Ovviamente esseri privi di ogni
moralità! I bravacci della locanda
avranno solo le loro daghe.
Tipo: Guerriero Zamoriano di 2°
livello (Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +1, Des +3, Cos
+1, Int +1, Sag –1, Car +0
Abilità: Raggirare 2 (+2), Disattivare
Congegni 4 (+6), Raccogliere
Informazioni 2 (+2), Intimidire 6 (+6),
Cercare 4 (+5), Percepire Intenzioni 2
(+1), Rapidità di Mano 2 (+6)
Talenti: Disarmare Migliorato,
Competenza in Armature Leggere e
Pesanti, Nimble, Competenza negli
Scudi, Terrain Mastery (Urban and
Underground), Competenza nelle
Armi.
Combattimento: Attacco +5 (+2 base,
+3 Des), Danno +3 (manganello , crit
20/+3) o +3 (spada corta, crit 19-20/
+3), Difesa Schivare/Parare +6/+4 (+2
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base, +3 Des/+1 For, +1 buckler),
Iniziativa +3
Tiri Salvezza: Robustezza +4 (+1
Cos, +3 Armatura di maglia),
Tempra +4 (+3 base, +1 Cos), Riflessi
+3 (+0 base, +3 Des), Volontà –1 (+0
base, –1 Sag).
Capitano Lukhym
Il capitano della guardie è un tipico
Zamoriano, laido, corrotto e
schifoso; oltre questo c’è poco dire,
anche perché i PG non dovrebbero
avere molto a che fare con lui!
Banditi Turaniani (seguaci)
Disertori dell’esercito turaniano, che
hanno deciso che la vita del bandito
è migliore di quella del soldato.
Tipo: Guerriero Turaniano di 2°
livello (Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +1, Des +2, Cos
+1, Int +0, Sag –1, Car –1
Abilità: Artigianato (fabbricare
archi) 3 (+3), Intimidire 4 (+3),
Percepire 4 (+3), Cavalcare 5 (+7),
Sopravvivenza 4 (+3)
Talenti: Attacco Focalizzato (arco),
Tiro Lontano, Competenza in
Armature Leggere e Pesanti, Ranged

Shot, Ruthless Reputation,
Competenza negli Scudi,
Competenza nelle Armi
Tratti: Superstiziosi
Combattimento: Attacco +4 (+2 base,
+2 Des) (+5 con arco), Danno +4
(lancia & arco, crit 20/+4) o +3
(scimitarra, crit 18-20/+3), Difesa
Schivata/Parata +7/+6 (+2 base, +2
Des/+1 For, +3 Scudo Grande di
Metallo), Iniziativa +2
Tiri Salvezza: Robustezza +4 (+1
Cos, +3 armatura di maglia), Tempra
+4 (+3 base, +1 Cos), Riflessi +2 (+0
base, +2 Des), Volontà –1 (+0 base, –1
Sag).
Arkad il Grigio
Arkad
è
uno
stregone
pericolosissimo: ha un enorme
potere, che deriva anche dal fatto di
essere uno degli abominevoli figli
dell’entità nota come Dagoth; inoltre,
da quando si è impadronito del
medaglione magico di Daydra, è
diventato anche molto ricco. La sua
unica debolezza è l’eccessiva
sicurezza nelle proprie capacità, che
lo porta a sottovalutare qualunque
avversario, anche se i fatti
suggeriscono prudenza!
Tipo: Stregone Zamoriano/

Abominio della Collina di Dagoth di
12° Livello (Esterno)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +1, Des +8, Cos
+1, Int +2, Sag +4, Car +1
Abilità: Concentrazione 12 (+16),
Artigianato (alchimia) 13 (+15),
Artigianato (erboristeria) 13 (+15),
Conoscenza (storia) 13 (+15),
Conoscenza (linguistica) 13 (+15),
Conoscenza (soprannaturale) 13
(+15), Conoscenza (teologia &
filosofia) 13 (+15), Percepire 11 (+15).
Talenti: Poteri Migliorati, Iniziativa
Migliorata, Volontà Ferrea, Mente
sul Corpo, Nimble, Potere Rapido,
Conoscenza dei Rituali (Infondere
Non vita & Evocare Esterni),
Seconda Possibilità (Prova di Fatica),
Terrain Mastery (Urban &
Underground), Poteri Ampliati.
Tratti: Scurovisione (18m), Fated,
Immunità ai Veleni, Powerful
Sorcerer, Poteri (gradi 15, Tiri
Salvezza CD 20, Plasmare Freddo
+19, Risucchiare Vita +19, Colpo
Elementale +19, Infliggere Ferite +19,
Infondere Nonvita +19, Contatto
Mentale +19, Dolore +19, Scudo
Psichico +19, Recidere +19, Evocare
Elementali +21, Evocare Esterni +21,
Sopprimere Poteri +19) .
Combattimento: Attacco +14 (+6
base, +8 Des), +2 (pugnale, crit 19-20/
+3), Difesa Schivare/Parare +14/+7
(+6 base, +8 Des), Iniziativa +12
Tiri Salvezza: Robustezza +2 (+1
Cos, +1 naturale), Tempra +8 (+4
base, +4 Sag), Riflessi +12 (+4 base, +8
Des), Volontà +14 (+8 base, +4 Sag, +2
volontà di ferro).
Linguaggi: Zamoriano, Demoniaco,
Acheroniano, Corinziano, Stygiano
Antico, Stygiano, Shemita (li sa
anche scrivere).
Cani
Tipo: Animali di 1° Livello
Taglia: Piccola
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Velocità: 12m
Caratteristiche: For +1, Des +3, Cos
+2, Int –4, Sag +1, Car –2
Abilità: Percepire 4 (+5),
Sopravvivenza 0 (+1), Nuotare 0 (+6)
Talenti: Visione Crepuscolare, Ira,
Abilità Focalizzata (Nuotare),
Seguire Tracce
Tratti: Fiuto
Combattimento: Attacco +4 (+1
taglia, +0 base, +3 Des), Danno +1
(artiglio o morso), Difesa Schivata/
Parata +4/— (+1 taglia, +3 Des),
Iniziativa +3
Tiri Salvezza: Robustezza +1 (–1
taglia, +2 Cos), Tempra +4 (+2 base,
+2 Cos), Riflessi +5 (+2 base, +3 Des),
Volontà +1 (+0 base, +1 Sag)
Abilità: I cani hanno un bonus di +2
alle prove di Nuotare e +4 alle prove
di Saltare. Hanno un bonus di +4
sulle prove di Sopravvivenza,
quando seguono le tracce con il
fiuto.
Capitano Youssef
Il capo dei turaniani è un
combattente davvero abile!
Tipo: Guerriero Turaniano di 6°
livello (Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche:: For +2, Des +3, Cos
+2, Int +0, Sag +0, Car +0
Abilità: Artigianato (fabbricare
archi) 6 (+6), Intimidire 7 (+9),
Percepire 7 (+7), Cavalcare 8 (+11),
Sopravvivenza 7 (+7)
Talenti: Attacco Focalizzato (arco,
scimitarra), Attacco Specializzato
(scimitarra), Iniziativa Migliorata,
Leadership, Competenza nelle
armature Leggere e Pesanti, Ranged
Shot, Ruthless Reputation,
Competenza negli scudi, Combattere
su Veicoli, Competenza nelle Armi
Tratti: Superstizioso
Combattimento: Attacco +9 (+6 base,
+3 Des) (+10 con arco o scimitarra),
Danno +5 (lancia o arco, crit 20/+4) o

+4 (scimitarra, crit 18-20/+3), Difesa
Schivata/Parata +12/+10 (+6 base, +3
Des/+1 For, +3 Scudo di Metallo
Grande), Iniziativa +6
Tiri Salvezza: Robustezza +5 (+2
Cos, +3 armatura di maglia), Tempra
+7 (+5 base, +2 Cos), Riflessi +5 (+2
base, +3 Des), Volontà +2 (+2 base).
Linguaggi: Turaniano, Zamoriano
Larisa
Catturata dai turaniani, quando
ancora erano soldati, Larisa è la
schiava Khaurana e concubina
personale di Youssef da più di un
anno. Totalmente incapace, si
attaccherà al Pg più carismatico o
gentile del gruppo, causando solo
problemi.
Tipo: uomo comune Hyboriano 1°
livello (Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +0, Des +1, Cos
+0, Int –1, Sag –1, Car +1
Abilità: Artigianato (cucinare) 4 (+5),
Artigianato (tessere) 4 (+5),
Intrattenere (ballare) 3 (+4),
Intrattenere (cantare) 3 (+4).
Talenti: Attraente, Talentuoso
(artigianato – cucinare, tessere)
Tratto: Illetterata
Combattimento: Attacco +1 (+0 base,
+1 Des), Danno +0 (lotta), Difesa
Schivata/Parata +1/— (+0 base, +1
Des), Iniziativa +1
Tiri Salvezza: Robustezza +0,
Tempra +0, Riflessi +1 (+1 Des),
Volontà –1 (Sag –1).
Linguaggi: Kothico, Turaniano,
Aquiloniano
Uomini – scimmia
Brutali e sanguinari!
Tipo: Umanoide Mostruoso di 6°
Livello
Taglia: Grande
Velocità: 9m, scalare 9m
Caratteristiche: For +6, Des +2, Cos
+2, Int –3, Sag +1, Car –2

Abilità: Scalare 0 (+12), Percepire 4
(+8), Intrattenere (mimare) 9 (+7),
Cercare 5 (+2)
Talenti: Attacco Furioso,
Multiattacco, Afferrare Migliorato,
Abilità Focalizzata (Percepire)
Tratti: Scurovisione 18m, Fiuto
Combattimento: Attacco +7 (–1
taglia, +6 base,+2 Des), Danno +9
(morso) o +8 (2 botta), Difesa
Schiavare/Parare +7/— (–1 taglia, +6
base, +2 Des), Iniziativa +2
Tiri Salvezza: Robustezza +6 (+2
taglia, +2 Cos, +2 naturale), Taglia +7
(+5 base, +2 Cos), Riflessi +7 (+5 base,
+2 Cos), Volontà +3 (+2 base, +1 Sag)
Stritolare: Con un successo in una
prova di afferrare, un uomo scimmia
può stritolare la sua vittima per un
danno di +12.
Afferrare Migliorato: per usare questa
abilità, l’uomo scimmia deve colpire
con i suoi artigli.
Abilità: l’uomo scimmia ha un bonus
razziale di +6 alle sue prove di
Scalare e può sempre prendere il 10
sulle prove di scalare, anche se
precipita o è minacciato.
Tigre dai denti a sciabola
Un vero bestione!
Tipo: Animale di 5° livello
Taglia: Grande
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +7, Des +1, Cos
+4, Int –4, Sag +1, Car –2
Abilità: Acrobazia 0 (+7), Percepire 2
(+3), Furtività 5 (+8)*, Nuotare 5 (+12)
Ta l e n t i : A tt acco f o cal i z za to
(artiglio), Multiattacco, Afferrare
Migliorato, Visione Crepuscolare,
Addestramento nelle abilità
Tratti: Balzo, Perforare, Fiuto
Combattimento: Attacco +3 (–1
taglia, +3 base, +1 Des) (+4 con
artigli), Danno +10 (artigli) o +12
(morso) o +7 (perforare), Danno +10,
Difesa Schivare/Parare +3/— (–1
taglia, +3 base, +1 Des), Iniziativa +1
Tiri Salvezza: Robustezza +8 (+2
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Taglia, +4 Cos, +2 naturale), Tempra
+8 (+4 base, +4 Cos), Riflessi +5 (+4
base, +1 Des), Sag +2 (+1 base, +1
Sag)
Balzo: Se una tigre dai denti a
sciabola carica un nemico, può
attaccare un singolo bersaglio con
entrambi gli artigli ed il morso nello
stesso round.
Perforare: Il morso di una tigre dai
denti a sciabola che mette a segno un
colpo critico, viene considerato aver
forato un principale vaso sanguigno.
Dopo, se l’attacco infligge danno
contro il bersaglio, obbliga il
bersaglio ad effettuare un ulteriore
tiro sulla Robustezza contro un
danno di +5, al prossimo turno della
tigre dai denti a sciabola.
Abilità: Una tigre dai denti a sciabola
ha un bonus razziale di +6 sui tiri di
Acrobazia e Furtività (in aree di erba
alta o folto sottobosco, il bonus sulla
Furtività migliora a +8).
Rottura dei Denti: Una tigre dai denti
a sciabola che effettua un critico sul
suo attacco di morso, ha una
probabilità di 1 su 20 che perda uno
dei suoi canini. Questo rimane nella
ferita, causando nel bersaglio un
ulteriore tiro sulla Robustezza contro
un danno di +2, ma il danno del
morso della tigre dai denti a sciabola
cala a +11 e non può più Perforare. È
possibile che anche il secondo canino
si rompa, in questo caso il danno del
morso calerebbe a +10.
N’Gora
Il gigantesco negro, è il servitoreguardia del corpo di Arkad. E’
totalmente fedele allo stregone, non
fosse altro perché terrorizzato dagli
stessi morti viventi che,
teoricamente, dovrebbero essere ai
suoi ordini.
Tipo: Guerriero delle Tribù dei
Regni Neri del Sud di 6° Livello
(Umanoide)
Taglia: Media

Velocità: 9m
Caratteristiche: For +5, Des +1, Cos
+4, Int +0, Sag +0, Car –1
Abilità: Artigianato (cucinare) 5 (+5),
A d destrare A ni mali 9 (+ 8) ,
Intimidire 6 (+5), Percepire 9 (+9),
Cercare 6 (+6)
Talenti: Attacco focalizzato (lancia),
Attacco Specializzato (lancia),
Schivare Focalizzato, Attacco
Focalizzato Superiore (lancia),
Attacco Specializzato Superiore
(lancia), Iniziativa Migliorata,
Tuttof are, Co mpetenza nelle
Armature leggere e pesanti,
Competenza negli scudi, Abilità
focalizzata (intrattenere-danza),
Robustezza, Competenza nelle Armi
Tratti: Illetterato, Terrorizzato
Combattimento: Attacco +7 (+6 base,
+1 Des) (+9 con lancia), Danno +10
(lancia, crit 19–20/+4), Difesa
Schivare/Parare +9/+12 (+6 base, +1
Des,/+5 For, +1 Schivare Focalizzato,
+1 buckler), Iniziativa +5
Tiri Salvezza: Robustezza +7 (+4
Cos, +1 robustezza, +2 cuoio
rinforzato), Tempra +9 (+5 base, +4
Cos), Riflessi +3 (+2 base, +1 Des),
Volontà +2 (+2 base).
Linguaggi: Suba, Zamoriano
Morti Risvegliati (seguaci)
Totalmente dementi, sono più
terrificanti che pericolosi.
Tipo: Non Morto di 3° Livello
Taglia: Media
Velocità: 6m
Caratteristiche: For +3, Des –1, Cos
—, Int —, Sag +0, Car –5
Talenti: Robustezza
Tratti: Passo Strisciante, Tratti dei
Non morti
Combattimento: Attacco +0 (+1 base,
–1 Des), Danno +3 (botta), Difesa
Schivare/Parare +0/— (+1 base, –1
Des), Iniziativa –1
Tiri Salvezza: Robustezza +2 (+1 non
morto, +1 robustezza), Tempra +1
(+1 base), Riflessi +0 (+1 base, –1

Des), Sag +3 (+3 base, +0 Sag)
Passo Strisciante: I morti risvegliati
sono altamente inefficaci in
combattimento ed in realtà in
qualunque altra cosa. Tutto questo a
causa della loro lentezza, goffaggine
e mancanza di cervello. Ogni round,
loro possono fare solo un’azione
standard o un’azione di movimento,
non entrambe.
Ragni Giganti (seguaci)
Grossi, neri e affamati.
Tipo: Parassita di 2° Livello
Taglia: Media
Velocità: 9m., scalare 6m.
Caratteristiche: For +0, Des +3, Cos
+1, Int —, Sag +0, Car –4
Abilità: Scalare 0 (+11), Saltare 0 (+0)
*, Percepire 0 (+4)*, Furtività 0 (+7)*
Talenti: —
Tratti: Scurovisione 18m., Veleno,
Percezione Tellurica 18m., Tratti dei
Parassiti, Ragnatela
Combattimento: Attacco +4 (+1 base,
+3 Des), Danno +2 più veleno
(morso), Difesa Schivata/Parata +4/—
(+1 base, +3 Des), Iniziativa +3
Tiri Salvezza: Robustezza +1 (+1
Cos), Tempra +4 (+3 base, +1 Cos),
Riflessi +3 (+0 base, +3 Des), Volontà
+0 (+0 base)
Veleno: Un ragno possiede un morso
velenoso: tiro salvezza sulla Tempra
a CD 12, danno iniziale e secondario
di 1 alla Forza.
Ragnatela: I ragni giganti spesso
attendono nelle loro tele o sugli
alberi, quindi si calano
silenziosamente con filamenti di seta
sulla preda che passa di sotto. Un
singolo filamento è sufficientemente
resistente da reggere il ragno ed
un’altra creatura delle stesse
dimensioni. I ragni giganti possono
tessere una tela otto volte al giorno.
Si tratta di un attacco simile a quello
di una rete, ma ha un raggio
massimo di 15 metri, con un
incremento di gittata di 3 metri, ed
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ha effetto su creature al massimo di
taglia Grande. Una creatura
intrappolata può fuggire con una
prova di Artista della Fuga
(Difficoltà 12) o strapparla con una
prova di Forza (Difficoltà 20). Sono
entrambe azioni semplici. Le prove
di Difficoltà sono basate sulla
Costituzione e la prova di Forza
include un bonus razziale di +4.
I ragni giganti possono creare strati
di tela appiccicosa le cui dimensioni
vanno da 1,5 a 18 metri quadrati. Di

solito li posizionano per catturare
prede volanti, ma possono anche
usarli per le prede che si trovano a
terra. Le creature che si avvicinano
possono accorgersi della tela con una
prova di Percezione (Difficoltà 20)
per accorgersi della loro presenza; in
caso contrario, vi finiscono dentro e
ne sono intrappolate, come se
fossero colpite da un attacco con la
ragnatela. Se la creatura ha la
possibilità di far leva su una
superficie, ottiene un bonus di +5

alle prove che effettua per liberarsi.
Ogni sezione di 1,5 metri della tela
ha Durezza 2.
Un ragno gigante può muoversi
lungo la tela alla
propria velocità di scalare e può
percepire le creature che la toccano.
Percezione Tellurica: Un ragno può
individuare ogni creatura o oggetto
entro i 18 metri che sia a contatto col
suolo o entro ogni raggio ma a
contatto con le sue ragnatele.
Abilità: I ragni hanno un bonus
razziale di +4 nelle prove di Furtività
e Percezione e un bonus razziale di
+8 nelle prove di Scalare. Un ragno
può sempre scegliere di prendere il
10 alle prove di Scalare, anche se è
di fretta o minacciato. I ragni, per le
loro prove di Scalare, usano il
punteggio più alto tra Forza e
Destrezza. * I cacciatori ricevono un
bonus di +10 alle prove di Saltare ed
un bonus di +8 alle prove di
Furtività. I tessitori, invece, un bonus
di +8 alle prove di Furtività quando
si trovano sulla loro tela.
Serpente Gigante
Sarà uno degli avversari più temibili
per i PG.
Tipo: Animale di 11° Livello
Taglia: Enorme
Velocità: 6m
Caratteristiche: For +7, Des +3, Cos
+1, Int –5, Sag +1, Car –4
Abilità: Acrobazia 0 (+11), Scalare 2
(+17), Percepire 1 (+9), Furtività 10
(+12), Nuotare 1 (+16)
Talenti: Resistenza Fisica, Afferrare
Migliorato, Abilità Focalizzata
(Percepire), Abilità Focalizzata
(Furtività), Robustezza
Tratti: Costrizione, Fiuto
Combattimento: Attacco +9 (–2
taglia, +8 base, +3 Des), Danno +10
(morso o afferrare), Difesa Schivare/
Parare +9/— (–2 taglia, +8 base, +3
Des), Iniziativa +3
Tiri Salvezza: Robustezza +8 (+4
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taglia, +1 Cos, +2 naturale, +1
Robustezza), Tempra +8 (+7 base, +1
Cos), Riflessi +10 (+7 base, +3 Des),
Volontà +4 (+3 base, +1 Sag).
Serpente di Fumo
Il demone guardiano nello studio di
Arkad si condenserà in una nube di
fumo e incalzerà i personaggi fino
alla sua distruzione.
Tipo: Esterno di 8° Livello
(Extraplanare, Vice)
Taglia: Media
Velocità: 12m.
Caratteristiche: For +3, Des +10, Cos
—, Int –5, Sag +0, Car —
Abilità: Percepire 2 (+2), Furtività 9
(+31)
Talenti: Attacco Focalizzato (lottare),
Presa Soffocante, Colpo Migliorato,
Robustezza
Tratti: Lottare, Immunità,
Manifestarsi
Combattimento: Attacco +19 (+1
attacco focalizzato, +8 base, +10 Des),
Danno +5 (lottare), Difesa Schivata/
Parata +18/— (+8 base, +10 Des),
Iniziativa +10
Tiri Salvezza: Robustezza +1 (+1
Robustezza), Tempra +6 (+6 base),
Riflessi +16 (+6 base, +10 Des),
Volontà +6 (+6 base)
Lottare: L’attacco principale del
serpente di fumo è la lotta. Se riesce
nella lotta si attorciglia intorno al
collo dell’avversario penetrando
attraverso la sua armatura (se ne ha)
e annullando così ogni protezione
che poteva offrire. Intorno al collo il
serpente di fumo diventa
parzialmente corporeo; in questa
condizione può danneggiare il suo
avversario (+5) per ogni round nel
quale riesce nel test di lotta.
Immunità: I serpenti di fumo sono
immuni a tutti I Danni fisici eccetto
quelli arrecati da oggetti di argento.
Generalmente le armi di argento non
ve n g o n o f a bbr i c a t e n el l ’ E r a
Hyboriana quindi possono essere

usate armi improvvisate fatte
d’argento come scranni, candelieri,
boccali, etc.. Appena un serpente di
fumo inizia ad arrecare danni,
comunque, egli diventa
parzialmente corporeo e può essere
danneggiato dalle armi normali o
altri oggetti che non siano d’argento.
Un serpente di fumo che si sgancia
da una lotta non è più parzialmente
corporeo e non viene più ferito da
oggetti o armi che non siano fatti
d’argento.
Manifestarsi: Come azione semplice il
serpente di fumo può lasciare la
Terra e ritornare al suo luogo
d’origine oppure riapparire sulla
Terra. In entrambi i casi egli si
manifesta nella nuova locazione alla
fine della sua azione.
Abilità: Il serpente di fumo ottiene un
bonus razziale di +12 nelle sue prove
di Furtività.
Flora (Prostituta Zamoriana)
Un tempo schiava in un bordello
Zamoriano, è stata regolarmente
acquistata da Arkad, che, quando si
sarà stancato di lei, le farà fare la
stessa fine che hanno fatto le sue
precedenti schiave (divorate dalle
sue belve, o sacrificate in qualcuno
dei suoi orribili rituali).
Tipo: Uomo comune Zamoriano di
1° Livello (Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For –1, Des +2, Cos
+0, Int –1, Sag –1, Car +1
Abilità: Disattivare Congegni 3 (+6),
Professione (prostituta) 4 (+6),
Percepire Intenzioni 2 (+1), Rapidità
di Mano 3 (+6).
Talenti: Nimble, Terrain Mastery
(Urban and Underground), Abilità
Focalizzata (professione –
prostituta).
Tratto: Illetterata
Combattimento: Attacco +2 (+0 base,
+2 Des), Danno –1 (lotta), Difesa

Schivare/Parare +2/— (+0 base, +2
Des), Iniziativa +2
Tiri Salvezza: Robustezza +0,
Tempra +0, Riflessi +2 (+2 Des),
Volontà –1 (Sag –1).
Linguaggi: Zamoriano
Daydra
Daydra è una donna sulla media
quarantina, ancora piuttosto
piacente, ed è anche una strega
potente. Indossa abiti preziosi, e vive
al d i so pr a d i q u a nto l e
permetterebbero la sue attuali
possibilità: nella sua villa, oltre alle
guardie, mantiene un’ancella, un
cuoco e una domestica.
Tipo: Strega Pelishtim di 10° Livello
(Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +0, Des +3, Cos
+1, Int +2, Sag +4, Car +4
Abilità: Raggirare 10 (+16),
Concentrazione 10 (+14), Artigianato
(Alchimia) 10 (+12), Artigianato
(erboristeria) 10 (+12), Diplomazia 10
(+16), Conoscenza (storia) 10 (+12),
Conoscenza (linguaggi) 10 (+12),
Conoscenza (soprannaturale) 10
(+15), Conoscenza (teologia &
filosofia) 5 (+7).
Talenti: Attacco Focalizzato (arco),
P o te ri M i gl i o r a ti , In i zi a ti va
Migliorata, Permanent Curses, Poteri
Rapidi, Abilità Focalizzata
(Conoscenza - soprannaturale),
Talentuoso (raggirare & diplomazia),
Terrain Mastery (Plains), Poteri
Ampliati.
Tratti: Fatalista, Poteri (gradi 13, Tiri
Salvezza CD 19, Arord’s Curse +17,
Awful Rite of the Were-beast +17,
Infondere Piacere +17, Freezing Sight
+17, Infliggere Ferite +17, Alterare
Emozioni +17, Kaivina’s Curse +17,
Legame Mentale +17, Colpo Psichico
+17, Scudo Psichico +17, Sonno +17,
Sopprimere Poteri +17) .
Combattimento: Attacco +8 (+5 base,
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Praterie di 2° Livello (Umanoide)
Taglia: Media
Velocità: 9m
Caratteristiche: For +1, Des +2, Cos
+1, Int +0, Sag –1, Car –1
Abilità: Artigianato (fabbricare
archi) 3 (+3), Intimidire 4 (+3),
Percepire 4 (+3), Cavalcare 5 (+7),
Sopravvivenza 4 (+3)
Talenti: Attacco Focalizzato (arco),
Competenza nelle Armature Leggere
e Pesanti, Killer Instinct, Tiro
Ravvicinato, Terrain Mastery
(Plains), Combattere su Veicoli,
Competenza nelle Armi
Combattimento: Attacco +4 (+2 base,
+3 Des) (+5 con Arco), Danno +4
(arco/lancia, crit 20/+4) o +3
(scimitarra, crit 18-20/+3), Difesa
Schivata/Parata +4/+3 (+2 base, +2
Des/+1 For), Iniziativa +2
Tiri Salvezza: Robustezza +4 (+1
Cos, +3 corazza di maglia), Tempra
+4 (+3 base, +1 Cos), Riflessi +2 (+0
base, +2 Des), Volontà –1 (+0 base, –1
Sag).

+3 Des) (+9 con arco), +1 (pugnale,
crit 19-20/+3) o +3 (arco, crit. 20/+4),
Difesa Schivata/Parata +8/+5 (+5
base, +3 Des), Iniziativa +7
Tiri Salvezza: Robustezza +1 (+1
Cos), Tempra +4 (+3 base, +1 Cos),
Riflessi +6 (+3 base, +3 Des), Volontà
+11 (+7 base, +4 Sag).
Linguaggi: Shemitia, Kothico,

Acheroniano, Corinthiano, Antico
Stygiano, Stygiano, Zamoriano (Li sa
anche scrivere).
Guardie di Daydra (minions)
Sono le tre guardie del corpo di
Daydra, ex mercenari Asshuri, tutti
piuttosto fedeli alla loro signora.
Tipo: Guerriero Shemita delle

Amuleto di Kerathis
Le origini di questo artefatto si
perdono nell’antichità: non è chiaro
nemmeno a Daydra se il suo nome
derivi dalla sua creatrice, o dal non
meglio precisato luogo in cui fu
creato. E’ un oggetto magico
permanente. Sebbene i suoi poteri
non siano paragonabili a quelli di
oggetti magici ben più potenti e
famosi, è comunque un artefatto di
una certa utilità in combattimento, e
molto più valido in tutte le altre
situazioni.
Talenti: Affascinare, Suggestione di
Massa, Competenza nelle Abilità
(raggirare), Suggestione
Poteri: Suggestione, Rivela Bugie.

Piergurzo
Mappa di Piergurzo
Disegni di Max
(max@anonimagdr.com)
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Avventura breve per WFRP 2^ edizione

Q

uesta aventura può essere
usata
come
breve
intermezzo all'interno di
una campgna più grande. Si presta
bene ad essere giocata in una
qualsiasi zona di campagna
dell'Impero o anche della Bretonnia.
La zona in questione dovrebbe
essere interessata da una vivace
attività agricola. La vicenda ruota
attorno alla festa della birra di
Hochbehr, che ogni anno viene
organizzata dal prestigioso Birrificio
"Il mago col baffo" (Der Magier mit
Whisker), produttore dell'omonima
birra: se doveste ambientarla in
Bretonnia basterà scegliere un nome
più adeguato e trasfromarla in una
festa del vino (più adatta forse ai
gusti bretonniani) organizzata
sempre, appunto, dall'azienda
vinicola "Il Mago col baffo" (Le
magicien avec moustaches). In
entrambi i casi gli estimatori
chiamano la birra (o il vino) "Quella/
o del mago". Se nel gruppo c'è
qualche nano che attende solo di
uccidere un gigante per poter
accedere alla carriera di Sventratroll,
con questa avventura potrete
accontentarlo (se ne esce vivo).
Cominciamo!

IL MAGO COL BAFFO
I PG saranno reclutati in una
qualsiasi grande città da Coppelius
Nettsheim, un anziano mago
maestro (decidete voi di quale
collegio). Coppelius è il proprietario

di un birrificio molto famoso in
zona, "Il mago col baffo" (ed in effetti
il vecchio incantatore sfoggia con
orgoglio un paio di floridi e bisunti
mustacchi). La sua produzione di
birra non è molto grande ma la sua
qualità è altissima e per questo è
famosa in tutto l'Impero: lo stesso
Karl Franz per i suoi due ultimi
compleanni ha richiesto che al
banchetto dei festeggiamenti fosse
servita "Quella del mago". La birra
del mago col baffo infatti, ha un
gusto particolarissimo datogli da un
ingrediente segreto che Coppelius
custodisce gelosamente assieme al
suo braccio destro, il birraio Darius
Nettsheim, fr, che gestisce lo
stabilimento sul campo. Il sapore di
questa birra è così particolare che si
tratta di una delle tre birre imperiali
che persino i nani apprezzano (e
questo significa che la usano per i
gargarismi e che strappa loro il
massimo apprezzamento positivo
che un nano possa rivolgere ad una
birra fatta da umani, ovvero un
prolungato e profondo "che buon
brodino"). Oltre all'ingrediente
segreto Coppelius e Darius
condividono un altro sgreto:
nessuno sa che "quella del mago" è
una birra effettivamente prodotta da
un mago. Questa segretezza è
dovuta al fatto che Coppelius
conosce benissimo le opinioni della
gente del Vecchio Mondo riguardo a
coloro che trafficano con i poteri
arcani: se qualcuno sapesse che si
tratta di una birra prodotta da un

mago, con l'utilizzo, per giunta, di
un
ignrediente
segreto
probabilmente Coppelius finirebbe
su un rogo nel giro di tre minuti,
accusato di aver volutio trasformare
in scarafaggi i suoi clienti. Per il
mondo, dunque, il proprietario della
birra del mago è Darius. Perchè
Coppelius si fida dei PG? Perchè la
sua attività sta rischiando il
fallimento a causa di alcuni
misteriosi incidenti ed è sicuro che
può comprarsi il loro silenzio: se poi
il gruppo avrà voglia di sbandierare
il suo segreto aiquattro venti potrà
sempre minacciarli di trasformarli
davvero in scarafaggi oppure farli
passare per matti (non ci sono prove
semplici da trovare che lo colleghino
alla birreria).

MISSIONE
Al gruppo verrà chiesto, dietro un
compenso di 200 Corone a testa (al
mago non mancano i soldi), di
sorvegliare la preparazione e lo
svolgimento dell'annuale festa della
birra di Hochbehr: un evento di 3
giorni organizzato, ormai da 20 anni,
dalla stessa birreria "Il Mago col
Baffo" e al quale partecipano
centinaia di persone. In tale
occasione la birreria presenta spesso
nuove varietà di birra e stipula
contratti di rifornimento con
locandieri, addetti agli
approvvigionamenti di nobili
signori, cuochi e ristoratori in
genere. Quando il gruppo sarà sul
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posto Darius (già avvisato del loro
arrivo) spiegherà in maniera più
esaustiva quale sia la situazione.

FURTI DI BIRRA
Il birrificio "Il Mago col Baffo" sarà
raggiunto dal gruppo in 4 ore di
viaggio a cavallo (6 ore a piedi). Il
complesso sorge su una collinetta
circondata da campi rigogliosi. La
zona non è stata interessata
direttamente dalla Tempesta del
Caos. Il paese di Hochbehr, che dà
anche il nome alla festa della birra,
sorge a 45 minuti a cavallo dallo
stabilimento e non è altro che un
paesino di contadini. Ad accogliere il
gruppo ci sarà Darius che spiegherà
la situazione ai PG. Il loro compito è
di
prendere
in
mano
l'organizzazione della sicurezza:
hanno a disposizione 10 guardie,
assunte a tempo pieno dal
birrificio: una di esse è sempre
impiegata a piantonare la porta del
laboratorio personale di Darius
d o ve, i n u n a c a s s a f o rte a
combinazione, è custodito
l'ingrediente segreto della birra del
mago col baffo. Mache cosa
preoccupai due fratelli Nettsheim?

Molto semplice. Negli ultimi quattro
mesi dieci diversi spedizioni di birra
sono svanite nel nulla; di sicuro
rubate ma non si sa né da chi né
come. I conducenti dei carri, e i carri
stessi, non sono mai stati ritrovati. Si
trattava di spedizione non troppo
grosse ma comunque gli eventi
hanno spaventato Coppelius
faendogli temere che qualcosa
bollisse in pentola. L'annuale festa
della birra è un momento troppo
delicato per l'azienda perchè ci si
possano permettere sorpresa:
l'attività si mantiene su livelli
volutamente artigianali per offrire
un prodotto raro da trovare ma di
alta qualità. Il mago, insomma, è
preoccupato per eventuali sabotaggi.

DIETRO IL SIPARIO
Chi c'è dietro ai furti? Molto
semplice, una banda di farabutti
capeggiata dal brigante Jado Fuhrs.
Jado e i suoi scagnozzi sono stati
a s so l d a ti d a u n m i ste ri o so
concorrente della birra del mago che
vuole a tutti i costi impradonirsi
dell'ingrediente segreto che dà al
prodotto dei fratelli Nettsheim quel
magico retrogusto speziato unito ad
una corposa densità. Il piano è
semplice: Jado e tre dei suoi uomini
si sono fatti assumere come

operai esterni per montare gazebo,
padiglioni, tende, tavoli, recinzioni e
chioschi vari. Precedentemente Jado
ha avuto la geniale idea di sfruttare
la presenza di un gigante che vive
nella zona. E' stato il bandito a
trafugare i carichi di birra: dopo aver
ucciso i conducenti e occultato i
cadaveri, ha portato la birra a Gront
(questo il nome del gigante che vive
in una vecchia cava di argilla a nord
di Hochbehr) per ingraziarselo.
"Quella del mago" è piaciuta subito a
Gront e nei mesi sucessivi Jado ha
continuato a rifornirlo, abbastanza
da calamre la sua sete ma sempre
mantenendo in parte insoddisfatto il
suo desiderio di "quela bbuona bira
baffuta!". Alla fine il gigante è
diventato praticamente dipendente
dalla birra del Mago ed ora vuole
berne fino a scoppiare: Jado a
promesso a Gront che se farà come
dice avrà tutta la birra che vuole, e
così gli ha detto che alla terza sera
della festa di Hochbehr lui potrà
andare verso l'edificio dove è
disegnata una grande faccia del
baffuto e scolarsi quanta birra il suo
corpo riuscirà a tenere e anche di
più! Mentre il gigante, infuriato e
infoiato, creerà danni enormi al
birrificio per raggiungere il suo
scopo, Jado e i suoi irromperanno
nel laboratorio personale di Darius e
trafugheranno l'intera cassaforte per
poi aprirla con calma in un secondo
momento. In pratica otterranno due
piccioni con una fava: l'ingrediente
segreto e il dissesto finanziario (e
magari anche la morte) di Darius
Nettsheim. Il loro misterioso datore
d i l avo ro sarà si curamente
soddisfatto e li pagherà
profumatamente.

OCCHI APERTI…
manovali da Darius. Per organizzare
la festa infatti, il sovrintendente
assume ogni anno una ventina di

Gli eventi qui proposti non hanno
una dislocazione temporale precisa
ma sono delle possibili indagini che i
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P G p o tr e bbe r o vo l er f a re .
Ispezionare il laboratorio: In
presenza di Darius ul gruppo può
ispezionare il laboratorio personale
di Darius dove, in una pesante
cassaforte, è custodito l'ingrediente
segreto della birra del "Mago col
baffo". Una Prova Difficile (-20%) di
Cercare mostrerà che qualcuno si è
introdotto dalla finestra nel
laboratorio. Se si decide di
ispezionare il terreno sotto la
finestra. Ovviamente è stato Jado che
ha voluto dare un occhiata alla
cassaforte per poi concludere che per
scassinarla con calma doveva
portarla via.
U n ’ i n s e g n a
t r o p p o
appariscente: Darius ha chiesto ai
suoi operai di ridare un pò di colore
alla grande insegna del mago col
baffo che campeggia sulla parete
principale del birrificio. Si tratta di
una pittura molto grande visibile
anche a distanza. Jado ha colto la
palla al balzo e ha detto ad uno dei
suoi uomini, incaricato di preparare
la vernice, di miscelare dei colori
molto accesi. Così facendo Jado
fornirà a Gront un bersaglio ben
riconoscibile per il suo attacco. Fate
delle Prove di Percepire per i vostri
giocatori (di nascosto): a chi ha
successo l'Adg comunicherà che i
colori dell'insegna sono quasi
fastidiosi tanto sono accesi. Se
interrogato l’operaio che sta
ritingendo la scritta dirà che il colore
gli è stato fornito così e lui si limita a
eseguire
gli
ordini.
Il gruppo di Jado: Una delle cose più
sensate che i PG potranno farà sarà
controllare l'elenco dei manovali
ingaggiati da Darius. Risulter à che
tre di loro sono arrivati qui da nord
con Jado il quale ha seguito la
contrattazione delle paghe per loro
(nulla di strano dato che è l'unico
che sa leggere e scrivere). Darius ha
notato che i quattro uomini fanno

molto gruppo a sè; per ilr esto
lavorano bene e non creano
problemi. Gli altri manovali (in tutto
sono venti) sono per metà nuovi e
per metà vecchie conoscenze che
lavorano ogni anno alla
preparazione della festa. Quando il
Narratore lo riterrà più opportuno
fate fare ai PG una Prova di
Percepire contrapposta a una Prova
di Pedinare da parte di uno degli
uomini di Jado: se uno dei PG vince
la Prova si accorge che uno degli
uomini di Jado lo sta osservando.
Questa meccanica può essere
ripetuta più volte per tenere alta la
tensione e dare la possibilità ai
giocatori di capire che qualcuno li
sta tenendo d'occhio.

LA FESTA DELLA
BIRRA DI HOCHBEHR
La festa della birra di Hochbehr dura
per tre giorni consecutivi e attira
centinaia e centinaia di persone da
tutte le regioni limitrofe. E' ormai
una tradizione e intorno alla birreria,
già due giorni prima del'inizio,
cominciano ad accamparsi mercanti,
famiglie di contadini della zona,
bardi e suonatori di strada,
saltimbanchi, estimatori della birra e
del buon cibo, venditori ambulanti,
semplici curiosi. Prende vita,
insomma, quasi spontaneamente un
vero e proprio accampamento
intorno al birrificio che per per tre
giorni sarà animato da canti, balli,
gioci e ovviamente fiumi di birra! Il
Narratore potrebbe divertirsi a
coinvolgere i PG in qualche gioco da
sagra paesana o magari in una bella
sfida di bevute. Le prime due serate
della festa saranno tranquille,
l'attacco del gigante arriverà la
prima sera.

TRAPPOLA PER EROI
Il giorno prima dell'inizio della festa

un contadino si presenterà da Darius
dicendogli che ha ritrovato dei resti
di barili col marchio della sua birra
sulla vecchia mulattiera a nord,
quella che porta alla cava di argilla
abbandonata. Il contadino è stato
pagato da alcuni uomini di Jado che
stanno aspettando nella boscaglia
per andare a riferire la notizia: il
povero villico quindi
non sta
mentendo e non sa perchè gli uomini
che lo hanno pagato vogliono che
riferisca quel messaggio a Darius. Se
il gruppo decide di andare (o di
dividersi lasciando qualche PG al
birrificio) dopo poco che segue la
mulattiera troverà dei resti di barile
con sopra il marchio del mago col
baffo. Una Prova in Seguire
Tracce indicherà che qualcuno è
arrivato sulla strada portando i resti
e se n'è andato più leggero: chiaro
segno che i relitti sono stati portati di
proposito in quel luogo. Dalla strada
si vedono chiaramente altri barili
distrutti nella boscaglia; i PG
potranno seguirli come una pista
fino alla cava. Seguendo questa pista
arriveranno alla cava dall'alto, sul
ciglio di un pendio che discende
verso una spianata dove giacciono in
bella mostra i resti di tutti i carri del
birrificio e decine di barili di birra
vuoti e distrutti da un Gront in crisi
di astinenza. Sul fondo è visibile una
grossa caverna, ovvero la tana del
gigante (che in questo momento però
è a caccia nel bosco). A questo punto
un numero di banditi pari ai PG più
due avanzerà dalla boscaglia per
ucciderli.

L'ATTACCO DI GRONT
A questo punto il gruppo dovrebbe
essere già sul chi vive.
Probabilmente ha già capito che
alcuni operai sono degli infiltrati. Se
il gruppo ritorna dalla cava di argilla
andrà subito a cercare Jado e i suoi
amici. In questo caso Jado se n'è
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andato lasciando i suoi uomini: è
sicuro che potrà liberarli una volta
che il gigante avrà fatto il suo lavoro.
L'attacco di Gront è furioso e rapido;
spunterà dal bosco preceduto dal
rimbombo dei suoi passi e dagli
alberi abbattuti sul suo cammino.
Quando uscirà dal bosco sarà ad una
decina di metri dalle prime tende e
dai primi chioschi intorno al
birrificio.

IL CAST

ULTERIORI SVILUPPI

- Jado Furhs: vedi il Tagliagole a p.
235 del Manuale Base.
- Uomini di Jado (20): vedi i Briganti a
p. 233 del Manuale Base.
- Guardie di Darius (10): vedi le Spade
Prezzolate a p. 235 del Manuale
Base.
- Gront: vedi le caratteristiche a p. 92
del Bestiario del Vecchio Mondo.

Jado potrebbe fuggire con alcuni dei
suoi uomini se vede che il gigante ha
la peggio nello scontro con i PG; a
questo punto i nostri eroi potrebbero
voler acciuffare un pericoloso
brigante e questo potrebbe far
nascere un serrato inseguimento nei
boschi circostanti fino al covo di
Jado, che forse è molto meglio difeso
di quanto i PG stessi possano
immaginare. Non è escluso, poi, che
Coppelius possa chiedere ai PG di
scoprire chi sia il misterioso
mandante di Jado: di sicuro un
birrificio concorrente che ha deciso
di giocare sporco. Il mago potrebbe
volergli ripagare con la stessa
moneta e inviare i PG in una
missione di sabotaggio. E se Gront
avesse un fratello come reagirebbe
sapendo che è stato ucciso da una
banda di stramaledetti avventurieri?
Infine potrebbe anche succedere che
Darius abbia bisogno di una scorta
fidata per andare a rifornirsi del
misterioso ingrediente segreto della
birra del mago col baffo e
probabilmente non si tratterà di una
tranquilla scampagnata fuori porta...

RICOMPENSE
Di seguito la ricompensa in PE da
distribuire a fine avventura.
Ricordate il premio per
l'interpretazione compreso tra i 5 e i
30 PE.
- Per ogni indizio trovato nelle
indagini: 10 PE
- Evitare il furto della formula: 20 PE
- Uccidere Gront: 50 PE

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
Disegno di
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali
Mappa di Max
(max@anonimagdr.com)
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Espansione territoriale per WFRP 2^ edizione

1.Generale
Toscania è la maggiore città del
Nord Tilea dopo la potente città di
Miragliano e si trova lungo il fiume
Iseo, i cui affluenti si trovano nelle
Volte. In effetti si collega a Le Volte
tramite la strada maestra che
costeggiando il fiume Iseo arriva a
Passo Nuvolone, unico passo sulle
Volte che collega la Tilea con la
Bretonnia ed il reame elfico di Athel
Loren. Dalla parte opposta, in
prossimità di Ebino, la strada si
biforca, e verso ovest giunge a
Miragliano, mentre verso sud
raggiunge la Tilea Centrale.
La sua posizione è cruciale per il
controllo del passo Nuvolone e del
fiume Iseo.
La città è cresciuta nel tempo, ed ora
ha raggiunto una buona espansione,
diventando di fatto una delle più
importanti città mercantili del Nord
Tilea.

2. Storia
La zona di Toscania è da tempo
abitata. Le fertili vallate del Nord
Tilea sono adatte alla coltivazione e
fin dagli anni in cui gli uomini si
sono stabiliti nel Nord Tilea gli

argini dei fiumi sono diventati sede
di insediamenti. La prima notizia
sulla città vera e propria risale
all’epoca del Primo Impero remeano
(noto come l’Impero Eterno), dove vi
erano antiche cittadine che in un
primo tempo combatterono contro
Remas, per poi venire rapidamente
assorbite. Vestigia di quei tempi
sono ancora rintracciabili nelle
campagne della zona, sebbene ormai
siano poco più di rovine o pietre
smosse.
Con la caduta del Primo Impero
remeano la zona venne invasa da
orchi e popolazioni barbare. Quasi
tutte le città vennero saccheggiate, le
popolazioni fuggirono verso i monti
e solo con l’avvento di Mirmidia
reincarnata e del Secondo Impero
remano la zona lungo il fiume Iseo
vide il sorgere di nuovi
insediamenti, per lo più villaggi
fortificati. Nel sito dell’attuale
Toscania nacque un villaggio più
grande degli altri, Urbiscarium, un
borgo protetto da una palizzata in
legno appena poco più a nord
dell’attuale Toscania. Il luogo crebbe
e raggiunse una discreta importanza,
ma con la caduta del secondo impero
remano e la ripresa delle invasioni

dei pelleverde fu ben presto razziato.
Si trovava troppo vicino ai percorsi
delle tribù orchesche che scendevano
da nord e da est ed ormai ciò che
rimane è solo qualche pietra.
Fuggendo la popolazione di spostò
verso ovest e verso la costa, andando
ad ingrossare le città meglio
fortificate della porzione occidentale
del Nord Tilea.
Durante le lotte per liberare la Tilea
dai pelleverde la zona dell’Iseo fu
sede di sanguinosi combattimenti.
ed il sito dell’antica Urbiscarium
venne usato da una tribù di goblin
come propria cittadina.
E proprio la antica Urbiscarium
divenne il centro delle lotte, finché
verso il 750 la zona venne ripulita
dai pelleverde e al suo posto sorse
un insediamento militare a scopo di
controllo del fiume e di tutta la parte
orientale del Nord Tilea.
La fondazione vera e propria di
Toscania risale comunque a quasi
cinque secoli più tardi, nel 1283,
quando il Duca Eranio Toscania
abbandonò le terre vicino a
Miragliano a causa di una massiccia
rivolta contadina. Il duca raccolse i
suoi averi e raggiunse il corso
dell’Iseo, dove acquistò con i fondi i
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terreni attorno alla città e li diede ai
propri fedeli contadini che lo
avevano seguito.
Memore del passato, per prima cosa
eresse un forte in legno vicino alle
antiche rovine e subito dopo aiutò
l’insediamento originario ad
espandersi, rafforzando la cinta
difensiva con terrapieni ed un
fossato. Fu un atto provvidenziale,
dato che pochi mesi dopo il loro
arrivo, che in primo momento era
stato considerato in un cattivo modo,
ci fu una incursione di pelleverde.
Grazie alle difese la cittadina resse
all’attacco e riuscì addirittura a
contrattare, respingendo i
pelleverde. Purtroppo nello scontro
Eranio venne ucciso da una freccia
avvelenata. Il lutto fu grande, e come
ricompensa per quanto aveva fatto la
nuova cittadina venne chiamata
Toscania ed il simbolo araldico del
duca, un pegaso, divenne il simbolo
della cittadina. Toscania era così un
Ducato ed il figlio di Eranio,
Claudio, divenne il Duca di
Toscania. Per riconoscenza venne
eretto un mausoleo alla memoria di
Eranio sormontato da una statua,
venne fondato un Ordine
Cavalleresco ed in seguito un Ordine
Religioso. Claudio continuò la strada
intrapresa dal padre e negli anni
s u c c e s si vi ve n n ero s c o nf i t ti
pelleverde e uominiratto che
tentarono di prendere la cittadina.
L’istituzione dell’Ordine dei
Cavalieri di Eranio permise di
effettuare costanti pattugliamenti,
che portarono sempre più distante la
minaccia dei pelleverde. La dinastia
dei Duchi Toscania si estinse nel
1334, quando la città si ribello
all’ultimo indegno successore dei
duchi, che aveva assunto un governo
tirannico.
Con
la
sua
defenestrazione, Toscania divenne
un Libero Comune, per poi nel 1452
diventare Signoria, retta dalla

famiglia Orgastini, una famiglia di
ricchi mercanti che aveva fatto
fortuna.
Nel tempo Toscania si ingrandì, e nel
contado circostante nacquero
numerosi villaggi. Raggiunto il
massimo splendore la città divenne
una Città-Stato e contese a
Miragliano il predominio nella zona,
ma alla fine divenne parte del
principato di Miragliano attorno al
1600 CI. Da allora Toscania è rimasta
nominalmente un Ducato, ma di
fatto è retta dalla famiglia di Principi
Mercanti che riesce con i suoi affari a
prendere il controllo della città e nel
contempo venire riconosciuta dai
Principi di Miragliano.
L’attuale governante è la Duchessa
Patrizia Malpinghi, una famiglia di
principi-mercanti che ha saputo
ingraziarsi i governati di Miragliano
ed a cui è stata lasciata una parvenza
di indipendenza, confermata in
ultimo da Borgio l’Assediatore in
cambio di una cospicua quantità di
Mercenari provenienti dalla zona.
Ma con la caduta della città lagunare
nel 2522 ad opera degli uominiratto
la partita per il controllo del Nord
Tilea sembra essersi aperta di nuovo.

3. Economia
La principale attività economica di
Toscania è il commercio. Riceve beni
che provengono dalla Bretonnia e da
Le Volte, in particolare dalle cave di
rame presenti alle pendici de Le
Volte. Altro commercio è dato dagli
scambi con le comunità di Nani che
vivono nei monti vicini. In
particolare oggetti di artigianato
nanico, molto richiesto da tutta la
Tilea.
I dintorni della città sono dediti
all’agricoltura, che qui è piuttosto
estesa. Cereali e vigneti punteggiano
la pianura, assieme ad allevamenti di
ovini e caprini. Allevamenti di
bovini sono presenti in quantità

minori, assieme agli allevamenti di
cavalli, principalmente da tiro. In
ogni fattoria, inoltre, non mancano
mai maiali ingrassati per poi ricavare
la carne da consumare in loco. E
proprio queste sono le principali
fonti di commercio: materiale
minerario, talvolta lavorato, vino,
cereali, animali da pascolo.
Le importazioni vedono anche merci
proveniente dai pirati di Sartosa, sete
dall’Arabia, cavalli da sella da
Luccini. Da Remas giungono
mercenari, argento e pietre preziose,
ma la maggior parte degli oggetti
viene da Miragliano, con cui vi sono
gli scambi maggiori.
Il commercio è di due tipi: quello dei
Mercanti, che comprano all’ingrosso
e poi vendono in altri luoghi della
Tilea e del Vecchio Mondo, e quello
minuto, fornito dai mercanti ai
Commercianti ed utilizzato nei
mercati cittadini. Le produzioni
artigiane cittadine (stoffe, vestiario,
armi, utensili, vasellame, ecc…) sono
per lo più dedicate all’economia
locale.

4. La Città
Posta lungo il fiume Iseo, la città è
attualmente principalmente un
agglomerato di case non troppo
grandi, ma in genere graziose e ben
curate (almeno esternamente). Il
centro vero e proprio è composto
dalla piazza principale dominata
dalla statua del Pegaso, una
pregevole statua in marmo sotto cui
vi è la principale fontana della città.
Attorno alla Piazza Grande vi sono i
migliori edifici, sede i molte
istituzioni, nonché il Tempio di
Mirmidia ed il Santuario di Eranio.
A nord della città vi sono il Castello
di Toscania, sul sito dove i Duchi di
To scani a eressero l a pri ma
fortificazione ed il Cimitero
Maggiore con il Tempio di Morr
dedicato ad Eranio. Ad ovest vi
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risiedono i ricchi della città ed è
dominata dal tempio di Mercopio.
La parte sud è invece abitata dalla
popolazione più povera e vi è il
Santuario della Misericordiosa,
ovvero di Shallia. La parte est è
infine il luogo dove risiede la classe
media e dove vi è il Municipio
cittadino.

5. I Luoghi e le
Organizzazioni
5.1 Luoghi ed Organizzazioni di
tipo religioso

Tempio e Giardino di Morr
Il Tempio di Morr è il primo edificio
costruito, simbolo della lotta contro
gli uominitopo ed i pelleverde. È
costruito in Pietra nera ed è decorato
con simboli quali rose nere, corvi e
scheletri con falci. Al suo interno il
pavimento è in marmo nero e le
pareti sono grigio scuro con pesanti
tendaggi neri. L’altare maggiore è a
forma di sarcofago ed è dominato
dalla imponente statua in marmo
nero di un corvo con le ali spiegate,
simbolo di Morr. Candele di cera
nera su candelabri di ottone brunito
illuminano fiocamente l’altare,
mentre il soffitto è affrescato con le
immagini di Morr che accoglie i

morti alle porte del suo regno.
Accanto al tempio si trova il
Cimitero, chiamato Giardino di
Morr, dominato dall’imponente
Mausoleo della Casata Toscania. Per
legge nessun monumento può essere
più grande del mausoleo. Il Giardino
di Morr è sempre perfettamente
curato, anche se ci sono varie antiche
tombe in pessimo stato di
conservazione.
La Compagnia degli Afflitti
La Compagnia degli Afflitti è
ufficialmente un’organizzazione
religiosa del culto di Morr ed è
responsabile per l'organizzazione dei
funerali e della manutenzione del
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cimitero. Si tratta in realtà di una
Corporazione di becchini, solo che
non si mantiene con le tasse di
iscrizione ma col denaro pagato da
coloro che richiedono i funerali dei
defunti. Co ntrolla anche la
costruzione di tombe e di altri
monumenti del cimitero. È inoltre
sottomessa alla Legge Religiosa
invece di quella civile.
La Compagnia degli Afflitti è
strettamente controllata dal Culto di
Morr, che nomina un prete
responsabile della Compagnia e che
deve rispondere al Culto e non ai
soci della Corporazione.
Per entrare e restare nella compagnia
si deve essere fedeli del Culto di
Morr e si deve frequentare ogni
cerimonia religiosa ufficiale che
venga o f fi ci ata nel Tempi o
principale. Ogni assenza deve essere
giustificata e se la giustificazione
non è ritenuta valida si può essere
estromessi dalla Corporazione. È
anche per questo che il Tempio di
Morr è sempre il più affollato, dato
che sono molti coloro che ambiscono
a farvi parte.
Il Santuario di Eranio
Il Santuario di Eranio è particolare:
appartiene all’Ordine di Eranio ed è
il luogo dove sono sepolti i fondatori
di Toscania. Una struttura privata
per la famiglia e le organizzazioni
legate al fondatore: le persone
ammesse nel cimitero di questo
santuario sono solo il Duca, i
Cavalieri dell’Ordine di Eranio ed i
Sacerdoti dell’Ordine di Eranio. Qui
vengono officiate le cerimonie di
questi due ordini e sono conservate
le reliquie ed i tesori della città. Qui
vengono deposte e conservate le
insegne dei nemici sconfitti e tutto
quanto conferisce gloria alla famiglia
e alla città.
La struttura non è grande, ma è
curata e mantenuta sempre in

perfetto ordine. L’edificio è rivestito
di marmo nero e rosso, e oltre ai
simboli di Morr ci sono i simboli
della città e degli ordini legati ad
essa. L’elaborato portale è intarsiato
di scene della vita di Eranio ed è in
robustissimo legno rinforzato in
acciaio temperato, con serrature di
fattura eccezionale.
L’interno è completamente affrescato
e vi sono i sarcofaghi contenenti le
spoglie mortali della casata di Eranio
e dei più importanti esponenti degli
Ordini ad esso dedicati.
Santuario della Madonna della
Palude
La Madonna della Palude è un
aspetto di Rhia molto seguito in
questa città, seconda solo al Culto di
Morr. Sebbene i suoi fedeli siano
soprattutto contadini e gente della
campagna circostante, ha un discreto
seguito anche tra la popolazione
cittadina.
Il santuario fu costruito nel 2245 da
una donna, su un terreno incolto e
paludoso, fino ad allora ritenuto
maledetto. La donna disse che le era
apparsa in sogno la divinità,
invitando la popolazione a pentirsi
della vita dissoluta e dichiarando che
la divinità avrebbe fatto un prodigio.
Ed in effetti all’improvviso
comparve una piccola fonte di acqua
pura. Attorno a questa fonte venne
innalzato un Santuario, che viene
detto anche “Santuario dell’acqua”
dagli abitanti.
Qui le donne vengono soprattutto
quando sono in gravidanza,
desiderano avere figli o sono malate.
In questo caso vengono fatte entrare
nell’acqua della fonte e si asserisce
che questa ha effetti miracolosi. La
presenza maschile è invece piuttosto
ridotta, in genere limitata a coloro
che accompagnano le donne. Il
Santuario ha solo un sacerdote e due
iniziati.

Tempio di Mercopio
Il tempio è stato fondato nell’anno
2356, il tempio è per i ricchi
toscaniani. L’edificio è sfarzoso,
decorato con marmi costosi, stucchi
elaborati e suppellettili in oro e
pietre preziose. All’esterno ed
all’interno stazionano Guardie del
Tempio con uniformi sfarzose ed
armi di fattura eccellente. È un luogo
dotato di parecchie stanzette
accessorie, dove è sempre possibile
incontrare sia preti che altri fedeli.
Il Tempio ha anche un aspetto
filantropico, e non è raro che faccia
donazioni ai poveri.
Santuario della Misericordiosa
Il bianco santuario di Stallia si trova
nella parte sud della città, nel
quartiere più povero. L’edificio è
semplice, senza fronzoli e anche
all’interno le pareti sono imbiancate,
con l’eccezione del soffitto affrescato.
Immagini della dea della
Misericordia sono appesi alle pareti,
con fregi a forma di colomba e cuori
sanguinanti. Vicino al santuario vero
e proprio vi sono i chiostri dello
“Spedale”, una zona riservata alla
popolazione povera ammalata.
Tempio di Mirmidia
Mirmidia, la principale divinità della
Tilea, è qui meno seguita di Morr e
Ranald, ma è comunque nei cuori di
gran parte della città. È un edificio in
classico stile Tileano, con colonnato
sul frontone ed ampia scalinata
d’accesso.
L’interno presenta una ampia sala
dominata da un grande altare,
suddivisa in tre parti da un
colonnato per lato; alle pareti vi sono
una serie di altari minori dedicati a
specifici aspetti della divinità,
sebbene vi siano cappelle dedicate
anche a divinità “straniere”, come la
Cappella della Dama del Lago e la
Cappella di Sigmar.
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5.2 Luoghi ed Organizzazioni di
tipo civile
Palazzo dei Signori di Toscania
È stato il penultimo Duca Toscania
che ha iniziato la costruzione di
questo splendido palazzo, morendo
proprio quando il palazzo fu
completato. Il figlio fu nominato suo
successore nell’anno 1321, ultimo
della casata Toscania a causa del suo
dispotismo. Con la cacciata della
casata il Palazzo divenne sede del
Signore di Toscania in carica.
Attualmente è occupato dalla
Duchessa Patrizia Malpigli.
Il Palazzo è stato costantemente
abbellito durante il passare del
tempo, ed ora è un gioiello
architettonico. È sorvegliato giorno e
notte da appartenenti all’Ordine di
Eranio.
Palazzo del Municipio
Il Municipio è la sede dove viene
gestita la città. Luogo di riunione del
Consiglio di Toscania presieduto dal
Podestà nominato da Miragliano. È
anche sede della burocrazia
cittadina, degli archivi, del catasto,
delle tasse e di tutti gli altri uffici
correlati alla città. In questo luogo i
cittadini possono segnalare le
proprie lamentele e ottenere
informazioni sulla città. La
burocrazia è molto sviluppata e la
gente, di solito, trascorre ore nel
tentativo di trovare la persona giusta
a cui chiedere informazioni.
Tutte le informazioni sono soggette
ad una tassa, e non è detto che
vengano fornite poi quelle di cui si
ha davvero necessità.
Il Palazzo del Municipio è un luogo
piuttosto tetro, con un colonnato
chiuso da una cancellata. È aperto al
pubblico durante il mattino e per
mezzo pomeriggio, ma durante le
festività è chiuso.

Corporazione dei Mercanti
La più potente Corporazione è
quella dei mercanti. Ogni
transazione di valore deve venire
approvata dalla Corporazione. Non
è necessario essere iscritti alla
Corporazione per poter fare affari a
Toscania, ma tutti coloro che non
sono iscritti devono versare una
sovrattassa alla città, mentre gli
iscritti alla corporazione hanno delle

facilitazione da parte dei
Trasportatori e dei Commercianti.
Corporazione dei Medici.
Le occupazioni principali della
Corporazione dei medici è quelle di
fare da arbitro per le dispute istruite
contro i suoi membri (che sono rare),
ascoltare lamentele da parte dei
pazienti insoddisfatti e di mantenere
la città libera dai ciarlatani. Di tanto
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in tanto emana anche degli editti per
ra cco m a nd are u n a s eri e d i
trattamenti medici o per bandire
qualcuno dalla Corporazione.
Ovviamente nessuno può esercitare
la medicina se non appartiene alla
Corporazione, e potersi iscrivere
non è ne’ facile ne’ veloce.
Corporazione dei Maghi e degli
Alchemisti.
Sebbene non esistano organizzazioni
simili ai Collegi di Magia Imperiale,
a Toscania la magia è strettamente
regolamentata. Nessuno può
lanciare incantesimi o trattare oggetti
magici, incluse le pozioni, se non è
stato esaminato ed autorizzato dalla
Corporazione stessa. A differenza
della Corporazione dei Medici,
l’iscrizione non è particolarmente
difficile, ma in compenso è onerosa,
così che solo i Maghi affermati
possono iscriversi.
La Corporazione ha comunque una
biblioteca ben fornita, alcuni
laboratori di ricerca e dispone di
buo ni co ntatti per reperi re
ingredienti. Queste strutture sono
ovviamente disponibili solo per gli
iscritti.
L’attuale Mastro della Gilda, noto
come Magistro Nobili Metallum (alias
Lorenzo Carneddo), proviene dalla
Scuola degli Alchimisti di Urbino.
Gilda dei Ladri.
La Gilda dei Ladri è forse la più
estesa gilda cittadina e raccoglie
molti abitanti della città. Se un
nuovo “professionista” vuole
esercitare in città deve prima avere
un colloquio con responsabili della
Gilda. Se viene accettato riceverà le
istruzioni sui modi di comportarsi e
sulle zone, istituzioni o abitazioni
considerate off-limits e dovrà versare
il 15% dei guadagni alla Gilda.
La Gilda dei Ladri ha anche il
controllo e la protezione del Tempio

cittadino di Ranald, la cui locazione
non è ufficialmente nota, sebbene
tutti in realtà sappiano dove si trova.
5.3 Luoghi ed Organizzazioni di
tipo mercantile
Porto
Il porto è posto nella parte
occidentale della città, lungo la riva
del fiume. Qui è dove arriva la
maggio r parte d ei pro do tti
commerciali e dove è possibile
trattare ogni tipo di merce. Per chi ha
gli agganci giusti è anche possibile
sbarazzarsi delle merci rubate.
Il Mercato
Questo è il luogo centrale del
commercio minuto. Arrivano merci
con imbarcazioni o con carovane da
Miragliano, da Quenelles e dai
Monti. Si possono trovare merci di
tutti i tipi, perfino schiavi (non piace
a tutti questo tipo di commercio, ma
nessuno se ne preoccupa).
Mercato “dei bovini” e Macello
Questo posto si trova accanto al
mercato, addossato alle mura della
città. Si tratta di una serie di recinti,
dove vengono portati sia per
vendere a nuovi proprietari che per
macellare; a fianco vi è in effetti il
macello cittadino, una cupa
costruzione gestita dalla Gilda dei
Commercianti ma di proprietà
comunale.
I beni maggiormente disponibili
sono cavalli, capre e pecore.
Locande di Eranio e Claudio.
Queste sono due locande hanno un
contratto con le due società di
trasporti in città, che operano
esclusivamente in Tilea, eccettuata la
tratta commerciale con Quenelles.
Entrambi gli edifici sono di classe
media e sono piuttosto frequentate.

Casa della Birra.
È un birreria che svolge sia attività di
locanda che di produzione della
birra locale, per altro di qualità
piuttosto scadente. È frequentata
principalmente dal popolo minuto,
qui vengono gli uomini “duri”
vengono a bere. È anche possibile
scommettere sulle gare di bevuta o
anche partecipare alle gare stesse.
Ristorante Bello Pistori
Si tratta di un ristorante di lusso, con
cuoco mezzuomo e cucina piuttosto
raffinata. Locale curato con
cameriere dalle divise sempre pulite.
È frequentato principalmente da
gente ricca, che si reca per mangiare
e fare affari.
L’Abisso Fecondo
Detto spesso, più semplicemente,
“La Fossa” è lo Stadio cittadino.
Sebbene non molto grande, qui
vengono allestiti spettacoli quali gli
incontri di Snotcalcio e di Blood
Bowl. Sono anche organizzati
incontri di lotta, che coinvolgono
Ogre, Gladiatori, creature selvagge,
animali feroci, mutanti o creature del
Caos.
5.4 Luoghi ed Organizzazioni di
tipo militare
Accademia dei Cavalieri.
Luogo deputato alla formazione di
coloro che aspirano a far parte
dell’Ordine di Eranio. L’aspirante
deve essere un fedele Morr. Chi
vuole
entrare a far parte di
quest’ordine deve avere
caratteristiche adeguate (un’AC
superiore a 33, F ed R pari o
superiori a 33 e Fe uguale o
superiore a 12). Il tempo di
insegnamento è di circa 3 anni, dopo
la quale deve superare una serie di
prove per divenire Cavaliere
dell’Ordine di Eranio. È tuttavia
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successo
che
persone
particolarmente dotate riescano a
terminare in anticipo la formazione.
Chi entra in accademia prende la
Carriera di Cadetto (si veda Shades of
Empire o Carriers Compendium).
Il Castello
Il castello è l’antica fortificazione
eretta d ai Toscania quando
fondarono la città. Ammodernato nel
tempo, si tratta di un grande
maschio cupo, in pietra, con annesso
edificio merlato più moderno.
Attualmente è adibito a principale
caserma della città, nonché la
prigione per i malfattori. Viene in
ogni caso tenuto in considerazione
come ultimo punto di resistenza e
come rifugio in caso di sollevazioni.

6. Personaggi
Casato dei Duchi Malpinghi. La
duchessa Patrizia Malpinghi è
l’attuale Signore di Toscania.
Vedova, è un donna di 38 anni circa
ed ha tre figli, il cui maggiore
(Patrizio Malpinghi) è candidato alla
successione della madre quale
Signore di Toscania. La Duchessa
appartiene a una nobile famiglia di
Miragliano, ed è stata data in sposa
all’allora Figlio Primogenito della
Famiglia Malpinghi. È una donna
molto decisa, ed il suo appoggio in
seno al Ducato proveniva
prevalentemente da Miragliano,
mentre è ultimamente osteggiata sia
dai Giacomazzi che dai BardelliToscanio.
Casata dei Duchi Giacomazzi. Una
delle più potenti ed influenti

famiglie mercantili di Toscania da
circa un centinaio d’anni, grandi
importatori ed esportatori di vini da
tutto il Vecchio Mondo ed oltre. Il
titolo di Duca è stato concesso circa
una cinquantina di anni fa, ed è una
delle famiglie che potrebbe
governare Toscania. Molto ricca, ha
il supporto della Bretonnia. Il figlio
cadetto è divenuto Prete nell’Ordine
di Eranio. Ha in corso una Vendetta
che si portare da due secoli con la
Casata Bardelli-Toscanio.
Casata Bardelli-Toscanio. Una delle
più antiche casate nobiliari, come il
doppio cognome dimostra è
discendente della Famiglia Toscanio,
fondatore della Città. Non dispone
di grandi beni ne’ di denaro, ma ha
molti agganci tra le famiglie più
antiche ed è ben visto dall’Ordine di
Eranio, dove si trova il primogenito,

Filo2010

23
Enrico Bardelli-Toscanio, in qualità
di cavaliere.
La secondogenita
Ludovica è promessa al primogenito
d ell a f ami gl i a d i banc hi eri
Strombazzi, e dil suo matrimonio
potrebbe risollevare le sorti
economiche della casata. La casata
Bardelli ha in corso una Vendetta
che risale ad alameno due secoli con
la Casata Giacomazzi.
Magistro Sententiae: Magistro
Sententiae (al secolo Niccolò Dal
Pensiero) è il Mago di Corte Ufficiale
della famiglia Malpinghi. Uomo di
50 anni, appartiene alla scuola
denominata “Via della Mente”, e per
molto tempo è stato anche precettore
dei figli della Casata. È comunque
una persona piuttosto schiva e
riservata ed ha una propria
abitazione separata vicino al Castello
dei Giacomazzi, che si sussurra
abbiano più volte ottenuto il suo
sostegno.
Magistra Margarita: sono poche le
donne che riescono a divenire
Magister e Margarita (alias Lucrezia
Borghia) è una di queste. Appartiene
alla scuola di Magia nota come “Via
del Corpo”, e pur avendo almeno 40
anni appare come una giovane
diciottenne. È la Maga di Corte della
Casata Bardelli e si dice sia in
qualche modo imparentata con la
stessa Casata, anche se poche sono le
notizie realmente disponibili su
questa maga.
Podestà Lucio Braghetto.
Appartiene alla Casata Braghetto di
Miragliano, una delle casate nobiliari
minori della città lagunare. Come
Podestà ha il compito di gestire la
politica di Toscania in modo che non
sia in contrasto con quella del
Principato. Ha circa 45 anni, dalla
sua ha più antenati che ricchezza.
Forse per questo si sussurra che sia

possibile influenzare le sue posizioni
politiche se adeguatamente
foraggiato. Ultimamente sembra
abbia stretto una amicizia piuttosto
stretta con una dama della Casata
Bardelli.
Capitano Generale Anneo Messe.
Uomo di guerra da tutta la vita,
Condottiero fin da giovane, piuttosto
duttile sia dal punto di vista politico
che militare ma dai fermi principi.
Sebbene sia stato nominato da
Miragliano ha sempre gestito le
unità mercenarie di Toscania con
competenza e nell’interesse della
città.
Rimasto vedovo da un paio di anni,
è uno dei “partiti” più corteggiati
per la sua influenza cittadina, ma
non sembra interessato a risposarsi.
Bruno Strombazzi. È il banchiere di
maggior peso della città, un vero e
proprio strozzino. Proprietario del
“Banco di Credito Strombazzi”, di
proprietà da due generazioni della
famiglia. I suoi affari sono stati per
molto tempo in costante ascesa, ma
si sussurra che la caduta di
Miragliano abbia intaccato la sua
fortuna, dato che è noto che aveva
molti interessi nella città lagunare.
Quanto però questo abbia davvero
influenzato le sue sorti non è facile
da sapersi.
Dottor Ludovico Serapide. Il più
noto medico cittadino, autore di
numerosi trattati di medicina,
stimato da tutti. Fedele di Shallia, si
dice che presti gratuitamente la sua
opera per i poveri nel sanatorio
cittadino. Altri però parlano di strani
esperimenti, di strane visite notturne
di esseri sconosciuti. Nessuno sa in
realtà se il Dottore è davvero quello
che la sua facciata pubblica presenta.

apprezzato e talentuoso architetto e
scultore di questo tempo.
Costruttore rinomato e ricercato ha
abbellito palazzi, santuari ed edifici
cittadini con sfarzo e gusto,
richiamandosi a forme nuove e
ardite. È ricercato da ogni mecenate
che voglia far risaltare la propria
casata.
Girolamo Ravanola. Prete
vereniano, autore di opere e trattati,
sembra in questo momento in rotta
con il resto dei culti e sembra
criticato come estremista dal suo
stesso
culto.
Denuncia
instancabilmente la corruzione dei
ricchi, la ricchezza delle chiese e lo
sfruttamento della plebe,. Molti lo
definiscono
ormai
un
“rivoluzionario impazzito”, ma dato
che è molto seguito soprattutto dalla
plebe è considerato difficile da
abbattere. Di certo sono molti coloro
che desiderano vederlo bruciare su
una pira come caotico.
Nasaccio. Considerato il maggiore
pittore di Toscania di tutti i tempi, le
sue opere sono richieste ed
apprezzate in tutta la Tilea ed oltre.

Andrea Butacu
Disegni di Filo (attila.f@alice.it),
mappe di Aenthondiel

Per gentile concessione di

http://wfrp.altervista.org/
Arnolfo di Cambio. È il più noto,

24

Una nuova era per draghi e labirinti ?

N

on è più una novità che i
videogiochi, prodotto
dell'intrattenimento
moderno ormai sdoganati anche in
Italia come passatempo per tutte le
età, forniscano ispirazione per la
creazione di gdr cartacei. E' successo
per World of Warcraft ed ora accade
nuovamente con Dragon
Age: Origins titolo della mitica
Bioware (Baldur's Gate, Mass Effect,
Knights of the Old Repubblic) che ha
sbancato sia negli States che da noi
riportando in auge il videogioco di
ruolo classico di stampo occidentale.
Abbandonate le costose
licenze Wotc la software house
canadese ha optato per la creazione
di una propria ambientazione
fantasy dai toni molto dark. Il gioco
è del 2009 e conta già un expansion
pack e diversi dlc ma quel che
interessa a noi su Anonimagdr non è
tanto seguire il successo di queto
brand
videoludico, che
pro babil mente molti di voi
conosceranno già, ma approfondire
la conoscenza del gdr cartaceo
omonimo che la Green Ronin
Publishing ha deciso di lanciare nel
maggio del 2009.

UN GIOCO
PER NUOVE LEVE
L'approccio a Dragon Age della
Geen Ronin è stato subito singolare
rispetto almeno al trend delle
pubblicazioni di gdr odierne. Infatti
Chris Pramas ha deciso di tornare
all'antico, almeno nella scelta
editoriale, dividendo il gioco in 4
game boxed-set ognuno dei quali
accompagnerà la crescita dei vostri
alter ego per 5 livelli (il set 1 copre i
livelli 1-5, il set 2 i livelli 6-10 e così
via sino al 20° livello); un approccio
graduale è stato deciso anche per la
descrizione dell'ambientazione e di
ulteriori regole che offrano ai
personaggi sempre più possibilità
d'azione e di arricchimento del
proprio profilo. Inutile dire che
questa scelta ricorda moltissimo le
scatole dell'Old D&D e guarda caso
anche ogni set di Dragon Age è
venduto in scatole. Ogni confezione
vi offrirà una guida del giocatore e
una per il Master.

L’AMBIENTAZIONE
I nostri eroi inizieranno a muoversi
nel ferelden, la parte meridionale del
continente di Thedas (dove per altro
si svolgono i fatti narrati nel

videogame). Il Ferelden è un regno
umano da poco riunificato dopo una
sanguionosa guerra di riconquista:
all'orizzonte, però, si stagliano le
ombre di un’antica minaccia che
ciclicamente ha messo a dura prova
la capacità di sopravvivenza di tutto
Thedas, il Flagello della Prole
Oscura. Questi esseri demoniaci
incarnano il male e la distruzione e
spesso corrompono le menti dei
popoli liberi del Ferelden. Come
avrete già capito il setting, per
quanto gradevole, non offre novità
eclatanti; si avvertono molto forti
alcune ispirazioni fra cui quella di
George Martin per via di un
atmosfera da alto medioevo
anglosassone che pervade diversi
aspetti della descrizione della
società, quella di Warhammer, legata
alla pericolosità della magia, alla
lotta co n orde di creature
demoniache e alla violenza degli
scontri; il tema dei demoni che
cercano di tornare nel mondo, per
altro, è al centro di molti romanzi
della saga di Shannara di Terry
Brooks e potremmo trovare molti
altri rimandi. Comunque, di fronte a
queste minacce si ergono da secoli i
Custodi Grigi, una sorta di “Onu in
salsa fantasy” (per altro già vista
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recentemente in un altro gioco
targato Green Ronin quale Blue
Rose)
che raccoglie i migliori
combattenti di ogni razza e classe
per difendere il bene dall'incessante
assalto del male. I personaggi sono
chiamati a diventare proprio dei
Custodi Grigi anche se nei primi
cinque livelli iniziano come semplici
avventurieri.

GUIDA DEL
GIOCATORE
I vari set di Dragon Age saranno
disponibili in due formati, uno in
pdf e uno cartaceo (il boxed set).
Entrambi si compongono di due
volumi interamente a colori di 66
pagine e una mappa, sempre a
colori, del Ferelden: il set cartaceo
offre anche due dadi a sei facce. I
prezzi sono buoni in entrambi i casi,
per questa recensione ho utilizzato la
versione pdf, che ha permesso di
dare tregua alle magre tasche di un
povero redattore. La cura nella
grafica è di qualità molto alta e va
lodata l'attenzione della casa editrice
per l'acquirente del solo formato pdf:

le pagine sono eleganti e ben
organizzate ma non troverete nessun
fondale pergamenato che costringa il
giocatore a essiccare le cartucce della
propria stampante.
Dopo l'involucro andiamo al
nocciolo. Il manuale si apre con una
sintetica
descrizione
dell'ambientazione che vi permetterà
di muovere i primi passi nel
Ferelden. La sezione successiva è
d edicata all a creazio ne d el
personaggio che si basa su una
gradevole alternanza tra scelte del
giocatore e tiri casuali su apposite
tabelle. Il giocatore tira casualmente
otto caratteristiche base
(communication, constitution,
cunning, dexterity, magic,
perception, strength, willpower)
lanciando 3d6 e consultando una
tabella per capire dove lo porterà il
risultato del tiro; i valori vanno da
un minimo -2 (con un risultato di 3
sul tiro) a un massimo di +4 (con un
risultato di 18). Successivamente si
s c e g l i e
u n o
d e i
sette backgrounds (mago apostata,
uomini delle colline Avvar, Mago

del Circolo, Elfo di città, Elfo Dalish,
umano Ferelden, nano di superficie).
Per ognuno di questi background ci
sono delle scelte libere che il
giocatore può fare e due tiri da
eseguire su tabelle di generazione
per ottenere ulteriori capacità
speciali. In questo modo si avrà
sempre una discreta varietà nella
creazione del personaggio.
Fatto questo si passa a scegliere una
delle tre classi disponibili (guerriero,
ladro, mago) ottenendo già al primo
livello una serie di interessanti
capacità. Giunto a questo punto il
personaggio avrà accumulato una
prima serie di talenti e focus di
abilità. I primi sono molto simili
come concetto a quanto già visto in
altri gdr più famosi come D&D 3 e
Wfrp; si tratta di capacità
estremamente specializzate in
diversi ambiti che permetteranno al
personaggio di potenziarsi. Da
notare che quasi tutti i talenti sono
acquisibili prima ad un livello
"novice" e poi ad un livello più forte
detto "journeyman"; questa variante
li rende molto più longevi e la loro
utilità è considerevole e non solo
funzionale a "dare qualcosa da
guadagnare al giocatore" come
accadeva per molti talenti di D&D 3.
Gli ability focuses sono quelle che
chiamiamo, invece, abilità, ovvero
conoscenze o doti precipue, divise in
otto ambiti, corrispondenti alle otto
caratteristiche di base: se l'abilità di
utilizzare le asce in combattimento
rientra sotto la caratteristica di
Strenght, l'abilità di muoversi
silenziosamente invece cade sotto la
Dexterity e così via. Cosa comporta
avere un focus di abilità? Quando
andrete a sostenere un test il Game
Master vi comunicherà una difficoltà
da eguagliare o superare (si va da un
minimo di 7 per azioni di routine ad
un massimo di 21 per imprese quasi
impossibili), poi tirerete 3d6 ai quali
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aggiungerete la relativa caratteristica
base (per esempio Constitution se
state cercando di attraversare un
fiume a nuoto) e, se possedete anche
un relativo focus di abilità allora
aggiungerete un ulteriore +2 (nel
caso del nostro esempio avreste
bisogno del focus di abilità
"swimming"). Tutto qui? Possedere
una data abilità permette di
aggiungere solo un +2? Ebbene sì ma
se considerate che il sistema si basa
interamente sul lancio di 3 dadi a sei
facce ai quali si aggiunge un valore
di caratteristica, un +2 diventa un
bonus che può fare davvero la
differenza. Infine rifiniamo il nostro
alter ego fornendolo di
equipaggiamento vario. Il capitolo
cinque ci introduce alla magia e lo fa
avvisandoci della sua pericolosità e
della sua inquietante vicinanza al
mondo dei demoni e della Prole
Oscura: molti maghi si sono
trasformati in servitori dell'oscurità
proprio perchè corrotti dal potere
della magia e su Thedas esiste
addirittura un luogo di pura magia e
spiritismo, chiamato Oblio, che è
tanto affascinante quanto instabile
ed infido. In termini di gioco Dragon
Age usa un semplice sistema a Punti
Mana: ogni incantesimo per essere
lanciato necessita di una spesa in
Punti Mana e di un test contro una
determinata difficoltà da superare. Il
test viene sostenuto nel solito modo,
ovvero lanciando 3d6 aggiungendo
la caratteristica Magic e, se
applicabile, il focus di abilità di una
delle quattro relative scuole di magia
(creation, entropy, primal e spirit). Il
Capitolo sei è forse il più
interessante dato che ci spiega in
dettaglio le meccaniche di gioco e il
sistema di combattimento. Il nucleo
di Dragon Age in realtà ve l'ho già
svelato; per qualsiasi risoluzione,
scontro o confronto la regola è: 3d6 +
Caratteristica + Focus di Abilità (se

presente) vs un
dato valore da
eguagliare
o
s u p e r a r e .
I
combattimenti
funzionano
allo
stesso modo solo
che la difficoltà da
raggiungere
per
colpire il bersaglio
è data dal valore di
difesa del proprio
avversario. Dragon
Age utilizza un
normalissimo
sistema a turni; nel proprio turno un
giocatore può far compiere al
proprio eroe un azione maggiore e
una minore, oppure due azioni
minori, e questo scegliendo in una
non troppo vasta gamma di
possibilità. E' nel combattimento,
però che troviamo uno degli aspetti
più interessanti del sistema di questo
gioco, ovvero il Dragon Dice. Dei tre
dadi da sei che ogni giocatore
utilizza in Dragon Age uno di questi
deve essere distinguibile dagli altri
due ed essere scelto come Dragon
Dice (il manuale suggerisce di
procurarsi due dadi di colore uguale
e uno differente). Ogni volta che in
combattimento (o nel lancio di un
incantesimo) il giocatore tirando i
dadi riporta un successo realizzando
due numeri uguali, guadagna un
numero di stunt points uguali alla
cifra indicata sul Dragon Dice.
Esempio: devo colpire un nemico
che ha Difesa 11, tiro tre dadi a sei
facce e ottengo il seguente risultato:
4-4 e 3 sul Dragon Dice. Colpisco il
bersaglio e ho fatto un doppio 4:
guadagno 3 stunts points. A cosa
servono questi Stunts Points? Molto
semplice possono essere spesi in
quel preciso scontro per compiere
azioni ulteriori di particolare
efficacia eroica. Per esempio
attaccare più di una volta lo stesso

bersaglio, disarmare o ricaricare
velocemente un arma, aumentare il
danno arrecato da un incantesimo
d'attacco e così via. Gli stunts points
non si accumulano, quindi quelli che
non usate nel combattimento in cui li
avete guadagnati vanno perduti. Gli
autori affermano che nei futuri set di
gioco ogni classe potrà usufruire di
tabelle degli stunt personalizzate,
così da poter offrire spettacolari
opzioni eroiche pensate su misura.
Un idea interessante che riporta nel
gdr cartaceo le acrobatiche combo
con le quali i Custodi Grigi fanno
fuori i nemici più grossi e cattivi del
videogioco.

GUIDA DEL MASTER
Il secondo volumetto del set 1 ha la
stessa consistenza della Guida del
Giocatore. Il primo capitolo passa in
rassegna tutti gli aspetti della
gestione di una campagna e di un
gruppo di gioco: i suggerimenti sono
tutti molto chiari, ben scritti e
coincisi. Si va dai consigli su come
strutturare un'avventura, alla
descrizione delle varie tipologie di
stili di gioco e di giocatore, dalle
indicazioni per rendere al meglio
l'atmosfera del dark fantasy a quelle
per tenere traccia dei dati di gioco.
La seconda parte ci indica, invece,
come utilizzare le regole nelle
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situazioni più comuni che possono
verificarsi in una partita. In
particolare il capitolo prepara il
Gamemaster ad utilizzare
la
meccanica base dei test in Dragon
Age; ed ecco quindi pratiche tabelle
per applicare i giusti modificatori ai
tiri di dado nelle prove di abilità e di
combattimento, regole per gestire la
sorpresa, le trappole o il morale dei
combattenti. Successivamente ci
viene presentato un bestiario
alquanto succinto che potrà servirvi
per le vostre prime imprese su
Thedas. Il capitolo quarto tratta,
invece, in sole quattro pagine delle
ricompense da assegnare ai propri
giocatori nel corso delle loro
avventure: come in ogni buon gioco
di ruolo si distingue fra le
ricompense materiali (tesori, oggetti
magici, equipaggiamento) e le
ricompense in esperienza
accumulabile per far crescere il
proprio personaggio: Dragon Age
utilizza un classicissimo sistema a
Punti Esperienza e tutte e tre le classi
hanno come riferimento un unica
tabella di progressione che indica
quando un personaggio sale di
livello e quali benefici ciò comporti.
Come guadagnare Punti Esperienza?
Molto semplice; scordatevi di
uccidere mostri e ammassare monete
per accumulare punti. Il
Gamemaster dovrà suddividere
l'avventura in incontri ed assegnare
ad ogni incontro un determinato
grado di difficoltà (Routine, Easy,
Average, Hard); ad ogni grado
corrisponde un quantitativo fisso di
Punti Esperienza che sarà assegnato
ad ogni giocatore al termine della
sessione. A quenti punti si
aggiungono eventuali bonus che il
Gamemaster potrà concedere sulla
base del buon gioco di ruolo.
Chiudono il manuale una corposa
avventura introduttiva ed alcune
tabelle riassuntive per il

Gamemaster.

SITOGRAFIA
La pagina del sito Green Ronin
dedicata a Dragon Age. Qui potrete
trovare materiale scaricabile
gratuitamente, un forum molto
attivo e il catalogo dei prodotti
finora pubblicati, tutti disponibili sia
in versione cartacea che pdf.
Segnaliamo che per adesso, oltre al
set 1, sono stati pubblicati il Game
Master’s Kit (comprendente uno
schermo a tre pannelli ed un
fascicolo di 32 pagine contenente
un’avventura) e Blood in Ferelden
(una campagna di gioco in tre atti).
http://greenronin.com/dragon_age/
Il sito Bioware sul gioco; utile per
farsi un idea sul mondo di Thedas.
http://www.bioware.com/

CONSIDERAZIONI
FINALI
Il primo set di Dragon Age propone
fin da subito e chiaramente uno stile
di gioco dinamico e semplice:
l'intenzione degli autori è quella di
offrire un sistema facile da
memorizzare e da giocare, adatto a
coloro che sono abituati alla velocità
di un videogioco e non hanno mai
praticato un gdr cartaceo. Da questo
punto di vista la familiarità con una
ambientazione già conosciuta da
migliaia di videogiocatori non può
che andare a vantaggio del prodotto
Green Ronin e non è un caso che la
prima tiratura del set 1 sia andata
esaurita in brevissimo tempo.
In questa prima fase della
produzione la promessa viene,
dunque, mantenuta ma molta della
qualità del prodotto dipenderà da
come Green Ronin si giocherà le
carte dei successivi set. Da un punto
di vista del giocatore la vera
possibilità di personalizzare il
personaggio sta nella scelta dei

talenti e dei focus, mentre il fascino
dei combattimenti risiede nella
capacità di ottimizzare al meglio le
possibilità date dai talenti a dall'uso
degli stunt points. Se queste
meccaniche verranno debitamente
sviluppate, offrendo la reale
sensazione di un avanzamento del
personaggio e delle sue possibilità
allora l'esito potrebbe essere più che
positivo. Potrebbe essere
interessante vedere nei prossimi set,
visto che le meccaniche base ormai
sono state spiegate, la trattazione di
nuovi aspetti di gioco come ad
esempio le battagli campali, i riti
magici, nuovi utilizzi del dragon
dice, tabelle avanzate per gli effetti
degli stunt points. Gli approcci
potrebbero essere innumerevoli.
Guardando a ciò che viene offerto in
questa prima produzione possiamo
dire che le meccaniche sono davvero
indicate per chi cerca un gdr
piacevole e veloce: certo il materiale
presente vi starà presto stretto, e in
alcuni casi gli autori sono stati anche
troppo coincisi e stringati: un pò
troppo pochi i mostri nel bestiario e i
primi incantesimi a disposizione, per
non parlare dei dettagli
dell'ambientazione che sono quasi
del tutto assenti. A parte questo il
gioco è convincente, il sistema è
semplice ma non sempliciotto, la
vesta grafica di ottima qualità. Per
adesso Dragon Age si prende una
sufficienza piena; staremo a vedere
se le future espansioni
confermeranno o meno questa prima
positiva impressione e se Dragon
Age avrà le credenziali per diventare
uno dei giochi di ruolo tradizionali
più interessanti del momento.
VOTO 6/10

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
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Premessa
Secondo le regole della FSS, l’unico
caso in cui un personaggio può
perdere la vista è un colpo alla testa
da parte di un Nelspot
“Wombat” (eventualità alquanto
improbabile dato che è una delle
armi meno diffuse di tutto il gioco);
non esistono poi modi conosciuti per
perdere l’udito. Per contro, 8 danni
alla testa sono automaticamente
mortali.
In realtà entrambi i sensi vengono
messi in serio pericolo ogni volta che
la scatola cranica subisce un trauma,
s e n z a c h e i l c o l po r i s ul t i
necessariamente mortale. Lo scopo
di queste regole è quindi di fornire
un’alternativa un po’ più realistica
che consenta ai personaggi di
sopravvivere.

Tabella
Quando un personaggio subisce un
colpo alla testa, i danni vengono
conteggiati come di consueto. Se il
totale, dopo tutte le modifiche del
caso, è pari o superiore a 8, non si ha
la morte automatica ma bensì si tira
su questa tabella.
Tiro di Zona
1d6
1
Tempia

Effetti del colpo
Fallimento
automatico del TS
contro stordimento

2

Orecchio

Sordità

3

Occhio

Cecità

4

5
6

Scatola
Ferita
cranica automaticamente a
livello Mortale 6 (40
danni)
Cervello Morte istantanea
senza TS
Danni
Tirare altre due
multipli volte (ignorando
ogni ulteriore “6”)

Nuove Regole per cyberpunk 2.0.2.0.

Granate
abbaglianti e/o
assordanti
Anche rumori forti e luci intense
possono danneggiare udito e vista: è
questo il caso di alcune granate che
possono avere effetti collaterali. Se il
TS ha come risultato “0”, allora il
personaggio rischia di restare
permanentemente menomato; deve
effettuare subito un tiro di 1d10 pari
o inferiore alla COS pura (senza
bonus derivati da droghe o
cyberware): in caso di fallimento
subirà una penalità di -2 a tutti i tiri
di Consapevolezza/Individuare
effettuati con quel senso. Questi
malus sono cumulativi, nel caso si
falliscano più tiri.

attenzione. Se infatti un pugno o una
coltellata ben assestati possono
provocare la perdita di un occhio, è
più difficile che riescano a
danneggiare l’orecchio interno.
Come sempre, spetta al Master
stabilire se il risultato della tabella
sia adatto alla situazione.

Stordimento
L e f eri te al l a testa , sen z a
necessariamente essere letali, hanno
molte più possibilità di mettere KO
chi le subisce. Per questo motivo,
dopo che sono state effettuate tutte
le modifiche necessarie, il TS contro
lo stordimento subisce una penalità
di -4 (anche se i danni sono inferiori
a 8 e non si tira sulla tabella). Ciò
non avviene per il TS contro la
morte, che invece segue le regole
consuete.

Considerazioni
finali
Queste regole sono applicabili anche
al corpo a corpo, con la dovuta

Gli effetti in termini di gioco della
perdita di un singolo occhio o
orecchio sono difficilmente
quantificabili, dato che vengono
perse la percezione della profondità
e della provenienza dei rumori. Oltre
ad applicare un semplice malus
numerico, quindi, il Master dovrà
tenere conto di questi fattori
stabilendo che il personaggio abbia
degli angoli morti o dei problemi di
equilibrio (nella speranza che visiti
presto una Body Bank).

Ripperjack
Disegno di Max
(max@anonimagdr.com)
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Eden: l’Inganno
Eden: l’Inganno è un Gioco di Ruolo
ambientato nel mondo omonimo, in
cui fantasy e fantascienza si
intrecciano creando un connubio
inusuale. Basato su di un sistema di
tipo percentuale, esso vuole essere
un gioco d’atmosfera, in cui il ruolo
portante è svolto dall’ambientazione.
I Personaggi sono abitanti di Eden,
ignari della sua reale natura: un
pianeta artificiale, simile alla Terra,
i n un'epo ca as si mi la bi l e al
Medioevo, costellato da apparizioni
inquietanti e fantastiche. I giocatori
capiranno che il “citazionismo”
dell’ambientazione non è fine a se
stesso, ma è il perno intorno al quale
ruotano indicibili segreti.

Le Rivelazioni
Eden: l’Inganno è suddiviso in tre
Rivelazioni che quantificano il grado
di conoscenza della realtà da parte
dei Personaggi:
• nella Prima Rivelazione viene
presentato Eden secondo canoni
dark fantasy. Elemento centrale è il
dispotismo della Chiesa della
Presenza, che domina sui regni

riuniti nel Sacro Impero. I giocatori
vivono avventure realistiche ed
oscure, travolti dal fanatismo
religioso ed affascinati dal
misticismo esoterico;
• la Seconda Rivelazione contiene la
parte
fantascientifica
dell’ambientazione. Tutti quegli
eventi, fatti, luoghi o persone che
sembravano
dotati
di
caratteristiche sovrannaturali,
trovano qui una solida spiegazione
materialistica;
• in Terza Rivelazione, i PG
trascenderanno verso un grado di
comprensione superiore,
attraverso il quale intuiranno
l’inganno ultimo: misteriose entità,
da altre dimensioni, controllano gli
edeniti, che a loro volta credevano
di guidare le sorti del mondo.
Il gioco si articola, dunque, in una
crescita lenta ed inesorabile dei
personaggi, i quali ascenderanno,
a t t r a ve r s o l e S e f i ro t h , al l a
conoscenza definitiva. Questo
sviluppo verticale lungo le tre
Rivelazioni può essere anche
tralasciato, in favore del gioco
orizzontale in una sola delle stesse:
ognuna diviene un punto d’ingresso
per i giocatori, dando vita ad
ambientazioni ed esperienze
differenti.

Il Regolamento
Il regolamento Genesi è un set
leggero e flessibile di regole, in cui
ogni azione si concretizza in un tiro
p e rce n t u al e ( d 1 0 0 ) , c he va
confrontato con una delle Capacità
dei personaggi, al quale il Master
può attribuire bonus o malus.
Caratteristica importante del set è
l’attributo Malkuth, un indicatore
del livello di comprensione,
attraverso cui, i più “consapevoli”,
passano da una visione fantasy ad
una visione fantascientifica del gioco.

Genesi viene integrato all’interno del
manuale con una precisa e
riconoscibile estetica, riconducibile
alla cabala ebraica. In particolare la
struttura della scheda e le
meccaniche di gioco sono
liberamente ispirate alle Sefiroth e
all’Albero della Vita.

Il Manuale Base
I contenuti del manuale base sono i
seguenti:
• ambientazione completa per le tre
Rivelazioni. La Prima presenta
l’ordinamento della Chiesa della
Presenza e un’ampia sezione
geografica sul Sacro Impero. Una
descrizione dei nemici della fede e
degli oscuri misteri di Eden. La
Seconda descrive la reale natura
del Creato e l’agghiacciante verità
sui “semidivini” angeli. La Terza
trasporta il lettore attraverso i
segreti dello spazio e del tempo,
c a t a p ul t a n d o i p er so n a g g i
nell’eterno Conflitto Eterico;
• il regolamento Genesi, completo di
decine
di
Archetipi,
Specializzazioni e Virtù, con
u n ’ a m p i a
s e z i o n e
sull’avanzamento e la crescita
attraverso le Rivelazioni. Le regole
avanzate prevedono il bestiario
completo e parti aggiuntive
sull’incredibile tecnologia
edenitica. Spiegazioni sull’utilizzo
di Malkuth, fondamentale per
squarciare il velo delle numerose
menzogne di Eden, e su Da’at, per
la gestione dei Poteri Mistici;
• la Scheda del Personaggio, basata
sulle Sefiroth.
Eden: l’Inganno; manuale di 194
pagine, prodotto dalla 9th Circle
Games; autori: Gabriele Baldassare,
Massimo Basso, Mario Raiola.
P e r
i n f o r m a z i o n i :
www.systemeden.com

Staff System Eden
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tessera e pescando un numero di
carte pari alla metà del valore della
tessera.
Ogni giocatore ha un ponte, che può
giocare gratuitamente per annullare
il costo di uno spazio mare. Questo
ponte è permanente e può essere
utilizzato dalle pedine di qualsiasi
giocatore.
GIOCO: Atlantis
Editore: Amigo Spiele / Mayfair Games
Dipendenza dalla lingua: Nessuna

I

n Atlantis, ogni giocatore deve
far fuggire tre sue pedine
dall'isola di Atlantide, che sta
affondando, conducendole alla
terraferma, su un percorso insicuro.
Il sentiero di fuga è composto da 53
“caselle”, fatte da una o due tessere
sovrapposte. Ciascuna tessera è
identificata da uno di sette colori ed
ha un valore che varia da 1 a 7.

I

materiali sono belli: pedine e
ponti di legno, tessere di cartone
ben illustrate, buone anche le
carte (anche se di piccolo formato).
L'isola di Atlantide e la terraferma
sono due ampie tessere, su cui
trovano comodamente posto le
pedine dei giocatori. Manca un
modo per ricordare il colore dei
giocatori: una carta o un segnalino
addizionale di legno sarebbero stati
utili.

I

l turno di gioco è strutturato in 2
fasi:

1) Il giocatore gioca una carta e
sposta, muovendola verso la
terraferma, una delle proprie pedine
nel primo spazio dello stesso colore
della carta. Se tale spazio è vuoto, il
giocatore prende una tessera dalla
prima pila non occupata da segnalini
che precede lo spazio appena
raggiunto, e la pone davanti a sè,

scoperta. Tale tessera vale punti
vittoria pari al suo valore. Se
rimuovendo la tessera si forma un
vuoto nel percorso, una tessera mare
viene messa a rimpiazzare il vuoto
appena formatosi. Nel caso in cui per
arrivare alla tessera vengano
attraversati uno o più spazi mare
(uno spazio mare è composto da una
o più tessere mare consecutive), il
giocatore deve pagare “punti
vittoria” pari al minimo valore delle
tue tessere confinanti con tale mare.
Il pagamento può essere fatto con le
tessere prese (ma non si ha diritto al
“resto”) oppure scartando carte (una
carta per punto). Il turno procede
alla fase 2.
Se invece la tessera è occupata, il
giocatore non può femarsi e
prendere la tessera, ma deve giocare
un'altra carta e rispostarsi con le
regole appena descritte.
2) Il giocatore pesca una carta, più
una carta per ogni sua pedina che ha
raggiunto la terraferma.

A

lla fine del turno, il
giocatore può pescare altre
carte, sacrificando una

I

l gioco termina quando un
giocatore riesce a far arrivare la
sua terza pedina sulla terraferma.
A questo punto tutti i giocatori
conducono alla fine del percorso
tutte le lore pedine, senza giocare
carte, senza raccogliere tessere, ma
pagando il costo per attraversare il
tratti di mare. Chi ha più punti
vittoria vince.

I

l gioco è leggero e piacevole,
veloce (dura 30-40 minuti) e
prevalentemente tattico. Il primo
che conclude il percorso risulta quasi
sicuramente il vincitore (rendendo di
fatto inutile il computo dei punti
vittoria). Durante la prima partita è
forte la sensazione di dejà-vu: i
meccanismi ricordano Cartagena
(dello stesso autore) e Verflixxt!
(That's Life!).

NOTE
SULL'AUTORE:
Leo Colovini è uno dei più prolifici
autori italiani. I suoi più grandi
successi sono Carolus Magnus e
Cartagena. Altri giochi interessanti
sono: Masons, Clans, Magna Grecia e
Inkognito, realizzato assieme al
grande Alex Randolph.
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 7 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsa-magazine.net/

MdM
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I° Concorso “Sfida
Sfida le Tenebre”
Tenebre
Scrivi un’avventura per La Notte Eterna!
Siamo lieti di comunicarvi che “La Notte Eterna”, ambientazione gothic-fantasy True20 system, ha istituito un concorso
aperto a tutti gli appassionati di fantasy e GDR.
Il concorso, alla sua prima edizione, premierà l’avventura più bella e originale e sarà pubblicata da Wyrd Edizioni.
Un’occasione davvero imperdibile per tutti gli aspiranti scrittori!
Il regolamento del concorso prevede un minimo di 35 a un massimo di 70 cartelle (ciascuna cartella corrisponde a 30 righe di
60 battute, per un totale di 1800 lettere a cartella), provviste di un minimo di illustrazioni pari a 2 per ogni 5 cartelle (più
copertina). L’avventura dovrà svolgersi in una nazione di Neir
nell’anno corrente (161, era della Notte Eterna). L’autore potrà
inserire i personaggi non giocanti presenti sull’ambientazione o
crearli ex novo, oppure adoperare entrambe le alternative. Il livello
dell’avventura non è stabilito ed è a preferenza dell’autore.
I primi classificati (1 autore e 1 illustratore per avventura, per un
totale di 2) saranno premiati con una bellissima T-Shirt de La Notte
Eterna e vedranno il proprio lavoro pubblicato da Wyrd Edizioni in
formato PDF e con possibilità di stampa Print on Demand (per il
quale riceveranno una retribuzione per copia venduta).
I secondi e terzi classificati, invece, riceveranno ugualmente delle TShirt (come per i primi classificati) e vedranno le proprie avventure
inserite sul sito internet www.lanotteeterna.com o, qualora
particolarmente meritevoli, pubblicate anch’esse da Wyrd Edizioni.
La data di scadenza del materiale, completamente impaginato, è il 5
Agosto 2010. Potete richiedere ulteriori informazioni o inviare il
vostro materiale direttamente a: info@lanotteeterna.com Questo
indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per
vederlo.
Ecco, nella locanda è calato il silenzio. Gli avventori, le sguattere e il
burbero oste, tutti si rivolgono verso la platea dove il bardo, con voce pacata
e sicura, comincia a narrare una splendida avventura…
Fino al 31 Agosto 2010 potete avere La Notte Eterna a soli $9.90, in occasione delconcorso "Sfida le Tenebre" ad essa abbinato.
Per maggiori informazioni www.lanotteterna.com. Il codice da inserire per lo sconto è 16153.

