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CALDO, GIOCHI E LIETI EVENTI!
L’estate non sta affatto finendo, diversamente da come si cantava nei lontani
anni ’80. Anzi, proprio adesso è nel suo punto più torrido e afoso, con lo stellone che ci assilla durante tutta la giornata e ci fa sudare e boccheggiare dal
caldo. Ma noi non ci lasciamo scoraggiare e grazie ai nostri giochi e passatempi preferiti troviamo conforto e distrazione anche dal clima avverso. Oltre ai
ricchi contenuti che ancora una volta vi proponiamo in questo numero estivo
di Anonima Gidierre (sui quali spicca la Dungeonata giocata nel 2010), dobbiamo farvi un ulteriore annuncio che riguarda la nostra vita informatica. Come già detto sulle pagine del sito lo scorso mese, sarà presto attivo il FORUM
di Anonima Gidierre, un nuovo spazio virtuale che si andrà ad aggiungere al
sito ufficiale che da voce ai nostri eventi, alle nostre nuove uscite e a tutto
quello che accade intorno alla nostra web(fan)zine. Il forum sarà invece il luogo di incontro diretto tra i redattori e i lettori, un punto di riferimento per chi
voglia contattarci, chiederci notizie o informazioni, collaborare con noi, farci
domande sui regolamenti o anche vendere o comprare giochi usati da altri
appassionati. I nostri guru informatici stanno ancora lavorando per dare gli
ultimi ritocchi alla pagina, ma presto sarà online e non mancheremo di avvertirvi con i nostri soliti mezzi (e-mail, facebook, nostro sito, siti amici). Siamo
inoltre più che lieti di comunicare due eventi accaduti nelle scorse settimane:
- la redazione tutta da il benvenuto nel mondo a Margherita tra di noi dal 26
maggio e le augura tantissima felicità insieme ai genitori Iacopo e Donatella e
al fratellino Leonardo;
- la redazione si unisce con le migliori felicitazioni per il matrimonio di Francesco dello scorso 3 luglio e gli augura una lunga e felice vita coniugale con
Simona.
E dopo la felice parentesi che dimostra come anche i redattori di Anonima
Gidierre abbiano una vita normale e serena nonostante siano giocatori di ruolo (;-)), vi lasciamo al nostro nuovo numero estivo e vi diamo appuntamento al
prossimo ottobre. Buona lettura!
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Qualche tempo fa Drago Nero mi ha proposto di giocare la campagna che si trova nelle ultime pagine del libro delle regole di Warhammer 40000: lui con i suoi Predoni di Wehrkhorne, una banda di Space Marine del Caos, io con i miei Lupi dei
Ghiacci, un capitolo successore dei Lupi Siderali. Al posto di un normale racconto di guerra abbiamo deciso di
“romanzare” gli avvenimenti: attivate i comunicatori, togliete la sicura al requiem e buona lettura!

Un racconto a puntate ambientato nell’universo di Warhammer 40.000

a zona residenziale
che si trovava nella
periferia est del complesso industriale di
Tracum era ormai ridotta ad un cumulo di macerie. Decine di giorni di
scontri, saccheggi e bombardamenti
effettuati dai Predoni di Wehrkhorne
ai danni della popolazione e della
Guardia Imperiale avevano trasformato questa zona della città in una
distesa di rovine non più alte di un
paio di metri, intervallate da voragini, crateri e rottami di veicoli di ogni
tipo. Le uniche cose che mancavano
in questo scenario apocalittico erano
i corpi dei caduti: dopo aver conquistato la zona, i marine del caos avevano immolato sia i morti, sia i feriti,
su enormi pire per omaggiare Khorne, il terribile dio del Sangue. Le colonne di fumo erano visibili da chilometri di distanza, instillando la paura nei cuori degli uomini sopravvissuti. Fortunatamente un distaccamento dei Lupi dei Ghiacci, arrivato
in soccorso agli abitanti del pianeta,
era riuscito a frenare l’avanzata delle
truppe del caos: adesso era il momento di passare al contrattacco.
Ancora due ore all’alba. Nonostante
il clima fosse decisamente caldo in

questo periodo dell’ anno, il cielo
sopra Tracum era oscurato da nubi
cariche di neve e un vento freddo
aveva iniziato a soffiare sulle macerie e sulle linee di difesa dei Predoni
di Wehrkhorne. Una decina di marine del caos, al riparo dall’improvviso
vento gelido, stavano stancamente di
vedetta.
“Dannazione Unteroffizier Fulke,
quanto dobbiamo stare ancora qui a
congelarci il culo?”
“Fino a che non verrano a darci il
cambio, Volkrad. E ora chiudi quella
boccaccia e tieni gli occhi aperti, tutti
e tre!”
“Unteroffizier Fulke, dal comando ci
segnalano che sta arrivando un Rhino carico di Berzerkers a rilevarci.”
“Berzerkers? Di guardia? Che diavolo devono aver combinato per beccarsi questa punizione?”
I marine del caos si scambiarono un
paio di battute sulla scarsa possibilità che i loro sostituti avrebbero finito
il loro turno di guardia senza massacrarsi l’un l’altro.
Volkrad, che stava scrutando le macerie in lontananza con il suo binocolo modificato, o “trinocolo”, come lo
chiamava lui, vide all’ improvviso
una massiccia presenza stagliarsi in
campo aperto: le dimensioni erano

quelle di un’armatura Terminator.
“Unteroffizier Fulke, vieni a dare
un’occhiata, mi sa che abbiamo vi…”
La frase di Volkrad fu coperta dal
fragore di una salva di missili anticarro che colpirono il muro dietro il
quale si stavano riparando, scagliando detriti e schegge di metallo tutto
attorno.
“Merda, siamo sotto attacco! Ulfart,
chiama il Rhino e digli di pestare
sull’acceleratore!”
Edgrim Freddatempesta, Maestro
delle Rune dei Lupi dei Ghiacci, sorrise compiaciuto, mettendo a nudo i
lunghi canini sotto la folta barba.
Avanzando furtivamente, un gruppo
di Lunghezanne aveva preso posizione al riparo dentro un cratere,
mentre i traditori stavano rintanati al
coperto, per evitare il terribile clima
che peggiorava di minuto in minuto,
a pari passo con il montare dell’ ira
dello psionico: fin da giovane gli era
capitato spesso di notare che il tempo atmosferico peggiorava ogni volta che lui mutava umore ma non gli
aveva mai dato peso poi, dopo il suo
ingresso nel Capitolo dei Lupi dei
Ghiacci, i Sacerdoti delle Rune erano
riusciti ad incanalare questo suo potere trasformandolo in un’arma mici-
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diale. Nascondendo le mosse delle
sue truppe con una bufera di neve, il
suo attacco a sorpresa si stava rivelando un successo.
Il vento freddo stava aumentando d’
intensità, coprendo persino il rombo
dei motori del Rhino, che si fermò a
poche decine di metri dalla postazione della squadra sotto tiro. Il pilota
decise di far scendere i Berzerkers
standosene ben al riparo tra due alti
cumuli di macerie: appena aveva
comunicato ai suoi passeggeri che
c’erano scontri in atto, gli animi si
erano incendiati, scatenando la sete
di sangue nei seguaci prediletti di
Khorne. Appena sbarcati dal portellone posteriore, i Berzerkers iniziarono a guardarsi intorno con i termografi inseriti nei loro visori e avvistarono la loro prima preda, un bersaglio isolato in armatura Terminator.
Edgrim continuava ad avanzare da
solo, nella tempesta, verso il nemico,
protetto dalla fede in Russ, nell’Imperatore e dalle placche rinforzate e
coperte di rune della sua armatura
Terminator “Scudo di Fenris”, tramandata da migliaia di anni ai Maestri delle Rune più capaci. Un veicolo da trasporto dei marine traditori
aveva improvvisamente fatto la sua
comparsa: poco male, tra un attimo
avrebbe avuto una pessima sorpresa.
Nel giro di pochi istanti il cielo sopra
il Rhino si fece di fiamme e un enorme blocco di metallo celeste piombò
giù, fuori dalle nuvole: la capsula
d’atterraggio dei Cacciatori Grigi di
Ulfrik era in perfetto orario. Con uno
schianto assordante le paratie volarono via dalla capsula e una decina
di Lupi dei Ghiacci si gettarono all’esterno, inondando il veicolo degli
eretici con una pioggia di getti di
plasma incandescente. Edgrim approfittò del momento di smarrimento del nemico per raccogliere la con-

centrazione e focalizzare i suoi poteri
mentali: una enorme crepa si aprì
sotto i piedi dei traditori e due di
loro piombarono nelle profondità
della terra, giusto un attimo prima
che la fossa si richiudesse su se stessa.

to il fuoco incessante, sorridendo.
Sorridendo del fatto che mentre gli
stupidi traditori concentravano il
fuoco su di lui, le Lunghezanne stavano spazzando via i marine traditori che mettevano la testa fuori dalla
copertura.

L’Unteroffizier Fulke alzò la testa e,
pistola alla mano, incitò i suoi sparando nella tormenta.
“Fuoco! Fuoco sullo psionico! Fuoco
su quel bastardo!”

Dietro il Rhino coperto di simboli
del Caos, esploso a causa di un colpo
vagante di una pistola plasma, i Berzerkers erano riusciti a riorganizzarsi e a lanciarsi a caccia dei marine
usciti dalla capsula. Lo scontro fu
breve e terribilmente cruento: tutti i
Cacciatori Grigi furono fatti a pezzi
nel giro di pochi secondi. Adesso il
nuovo bersaglio era quel tizio in
Terminator, che osava stagliarsi da
solo sul campo di battaglia. Inebriati

I colpi di requiem e di lanciamissili
venivano deviati dalla furia del vento, dalle piastre di ceramite e dal
campo generato dalla Crux Terminatus. Il Maestro delle Rune se ne stava
in faccia alla postazione nemica, sot-
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dalla vista del sangue dei nemici
sulle loro asce e sulle loro armature, i
Berzerkers si gettarono allo scoperto,
verso Edgrim. Ma fecero male i loro
calcoli: il nevischio rallentava i loro
passi, esponendoli per un lungo tempo ai colpi anticarro dei lanciamissili
delle Lunghezanne e alle scosse telluriche del Maestro delle Rune. Solo
due Berzerkers arrivarono a ridosso
di Edgrim, giusto per essere fatti a
pezzi dal bastone runico dello psionico.
“Major Kajus, teletrasporto attivo tra
3… 2… 1… VIA!”
Pochi istanti prima di morire bruciato all’ interno del suo carro, il pilota
del Rhino dei Berzerkers era riuscito
a dare l’allarme al comando centrale
dei Predoni di Wehrkhorne, descrivendo il macello provocato dalle
armi pesanti dei Lupi dei Ghiacci.
Dopo neppure un minuto il Major
Kajus e la sua guardia del corpo, già
nelle loro armature Terminator, verificavano le munizioni, i comunicatori e i generatori di energia dei loro
magli potenziati. Il Major Kajus era
famoso tra le sue truppe, oltre che
per la sua ferocia in battaglia, per la
sua laconicità.
“Li voglio tutti morti.”
Nessun discorso d’incitamento serviva ai suoi uomini: ognuno di loro era
perfettamente addestrato, forgiato
da centinaia di anni di battaglie, convinti di poter schiacciare chiunque si
fosse trovato davanti a loro.
Come d’abitudine, dopo migliaia di
battaglie combattute fianco a fianco,
dentro le mischie più sanguinose o
sotto i colpi d’artiglieria più terrificanti, le Lunghezanne di Thorleif si
scambiavano battute e impressioni in
perfetta calma, sparando senza tregua con le loro armi pesanti.
“Ehi Thorleif, mi pare a me o li a de-

stra si sta formando una breccia nell’
aria?”
“Sembra che tra poco avremo visite:
Toki e Sven, continuate a bersagliare
quelli nascosti dietro il muro. Osvald, Nafni e Hakon, fuoco sui nuovi arrivati al mio ordine.”
“Unteroffizier Fulke, siamo rimasti
soli, senza rinforzi e senza veicoli!
Che facciamo? Fuggiamo o assaltiamo quel maledetto psionico?”
“Zitto Volkrad e continua a sparare
con quel maledetto lanciamissili! Dal
comando hanno già mandato il
Major Kajus con la sua squadra.”
Effettivamente era proprio così. A
pochi metri di distanza dal cratere
dove erano al riparo le Lunghezanne, una squadra di sette space marine del caos fece la sua comparsa,
nelle loro arcaiche e barocche armature Terminator, con le armi già
pronte per fare fuoco. Il cannone
automatico mietitore del soldato
Wiggo iniziò a vomitare proiettili
ancora prima del completamento del
trasferimento, scagliando le ogive da
qualche parte nel Warp: quando il
teletrasporto fu completato, ai suoi
colpi si aggiunsero quelli dei suoi
commilitoni, saturando con metallo
rovente l’aria attorno ai Lupi dei
Ghiacci, accartocciando cinque delle
sei armature celesti.
Hakon vide i suoi compagni eliminati nel giro di pochi istanti. Solo il suo
incredibile istinto di sopravvivenza
gli permise di buttarsi a terra prima
che i colpi lo raggiungessero. Aveva
sempre pensato che ormai le avevano viste tutte, erano sopravvissuti
alle lame delle Banshee Urlanti, al
fuoco pesante delle Cannoniere
Hammerhead e anche alla devastante carica combinata di due Carnefici.
Pensava che la fede in Russ e nell’Imperatore li avrebbe protetti per
sempre. Adesso era rimasto l’ultimo

del suo branco, avrebbe dovuto alzarsi in piedi e morire combattendo,
come un fiero guerriero delle saghe,
ma le sue gambe si rifiutarono di
muoversi. Aveva paura. Per la prima
volta in vita sua, trovandosi da solo,
aveva provato paura.
Edgrim Freddatempesta si accorse
che qualcosa non andava per il verso
giusto. Non vedeva più i colpi dei
lanciamissili colpire la postazione
dei marine traditori. La bufera creata
dalla sua mente raggiunse il massimo dell’intensità possibile, con improvvisi fulmini di cariche elettrostatiche che bersagliavano tutti gli avversari che gli capitavano a tiro. Nonostante questo, un proiettile anticarro riuscì a superare tutte le protezioni, buttandolo a terra e mettendo
fuori uso buona parte della funzionalità della sua armatura.
Era la fine, centinaia di anni di battaglie per finire così, con un fallimento
e la morte di decine di confratelli ai
suoi ordini. Il visore in frantumi della sua armatura non gli permise di
vedere il maglio potenziato del
Major Kajus abbattersi su di lui.
La bufera cessò di colpo, rivelando
un’alba eccessivamente luminosa. Il
comandante dei marine del caos rivolse lo sguardo verso il centro del
complesso industriale, dove si trovava il grosso delle truppe lealiste.
“Questo era l’ultimo. Adesso tocca a
noi attaccare.”

L’Avatar del Dio Aglio
(avatar@anonimagdr.com)
Disegno di Max
(max@anonimagdrcom)
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Dungeonata 2010 per D&D3.5 strutturata
per 22-3 gruppi di 44-6 personaggi di 4°
4 livello

L’antefatto
Sono molti anni che orchi e nani
stanno portando avanti una sanguinosissima guerra. La tribù orchesca
del Sangue Nero, forte del proprio
numero e della propria ferocia, continua a riversare sulle roccaforti naniche del clan Scudotuono continue
ondate di combattenti. Dal canto loro
i fieri nani, duri e tenaci come le rocce che proteggono il loro regno, rispondono colpo su colpo, senza però
riuscire a demoralizzare gli attaccanti.
Una notte uno sciamano orco, in preda ad una crisi mistica, ha avuto una
visione: orde di demoni che attaccano e sconfiggono i nani, demoni che
escono da un portale mantenuto aperto da un orco! Seguendo le antiche leggende, lo sciamano è riuscito
a risalire al luogo dove si potrebbe
trovare il portale: un punto a sud del
regno dei drow, proprio a ridosso
delle zone di guerra contro i nani.
Un gruppo particolarmente motivato
e addestrato di orchi è stato inviato
in esplorazione, con il compito di
trovare quella che sembra essere l’arma definitiva contro i nani.
Dal canto loro i nani, dopo aver cat-

turato e torturato un gruppo di orchi, sono venuti a sapere del folle
piano dei pelleverde. E’ già difficile
fare fronte agli orchi, un’orda di demoni sarebbe impossibile da contenere. Senza contare che la cosa potrebbe scappare di mano agli sciamani orchi e provocare un’invasione
infinita di esseri di altre dimensioni.
Per contrastare questo piano sono
stati inviati alcuni gruppi di nani con
il compito di trovare il portale e distruggerlo o comunque renderlo inservibile agli orchi.
Quello che nani e orchi non sanno è
che il portale è un antico manufatto
drow che si trova in una zona sacra
per gli elfi del sottosuolo. Gli scout
drow hanno scoperto l’intrusione sia
dei nani sia degli orchi e hanno richiamato una squadra di soppressione per far fronte agli invasori di entrambe le razze. Nonostante la zona
sia dentro il loro regno, in realtà nessun drow mette piede in quelle grotte da decine di anni a causa dei tabù
religiosi che impediscono a chiunque
di accedere al portale, che comunque
è sacro e nessuno, oltre ai drow stessi, può averci accesso.

Regole speciali
Segue una lista di regole speciali da
impiegare durante la dungeonata:
- Ignorare la coerenza temporale tra i
gruppi. Visto che la storia si svolge
in un sotterraneo, non conta l’ora del
giorno. E’ inoltre probabile che i giocatori riescano a completarla nel giro
di una giornata. Inoltre, i pg possono
dormire, ma questo comporta di passare del tempo (15 minuti) fermi.
- Le seguenti azioni non sono applicate in questa dungeonata: lottare,
spaccare l’arma, disarmare, parare,
spinta, oltrepassare.

Introduzione
per i gruppi
Questa Dungeonata è stata concepita
per essere giocata con tre gruppi pregenerati bilanciati tra loro. Vista la
grande mole di tutte le 18 schede
personaggio potete scaricare il file
PDF all’URL nel riquadro cliccabile
direttamente:

http://www.anonimagdr.com/wp-content/uploads/downloads/2011/05/PG_dung10.pdf
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I tre gruppi di pg inizieranno la loro
avventura nella locazione “1” della
mappa, ciascuno da una parte diversa.
- Nani: ingresso a destra.
- Orchi: ingresso a sinistra.
- Drow: ingresso in alto.
Per i tre gruppi seguono le rispettive
introduzioni all’avventura.

Nani
Fate parte del fiero clan nanico Scudotuono, che da decenni difende il
proprio regno dalle feroci invasioni
orchesche della tribù Sangue Nero.
Grazie alla fierezza, alla tenacia e
alla durezza al pari delle rocce che vi
contraddistinguono da sempre, siete
sempre stati in grado di respingere
le orde di orchi, ma allo stesso tempo
non siete ancora riusciti a demoralizzare definitivamente i vostri aggressori. A seguito della cattura di alcuni
esploratori orcheschi, il vostro clan è
venuto a conoscenza di un nuovo
pericolo mortale per la vostra sopravvivenza: sembra che un gruppo
di orchi esperti sia stato inviato nelle
viscere delle terre per attivare un
antico portale magico. Questo portale dovrebbe essere in grado di richiamare sulle terra orde di demoni potentissimi. Se ciò dovesse accadere,
per voi nani non ci sarebbe alcuna
speranza.
A seguito di questi eventi siete stati
convocati dai signori del clan e inviati nei sotterranei dove sono diretti
anche gli orchi per trovare il portale
magico e distruggerlo prima che
venga attivato. Un successo potrebbe
demoralizzare definitivamente i vostri nemici, mentre un fallimento
sarebbe sicuramente fatale per voi e
la vostra gente.
Il viaggio sino alla regione in questione procede abbastanza tranquillo
e in qualche giorno arrivate all’ingresso di quelli che sembrano dei
temibili sotterranei.

Orchi

Drow

Vi piace uccidere, sterminare e mangiare i vostri nemici. La guerra è il
vostro vivere e niente vi provoca
maggior piacere che fracassare la
testa a qualche basso nano. Insomma, in una solo parola, siete orchi.
Purtroppo la vostra tribù Sangue
Nero cerca da decenni di sterminare
il clan nanico Scudotuono asserragliato nei monti vicini a voi, ma i
tosti nani hanno sempre respinto le
vostre cariche. Comunque, anni e
anni di scorribande e lotte serrate vi
hanno reso dei validi combattenti e
godete di massimo rispetto all’interno della tribù. Per questo motivo
siete stati incaricati dal capo-tribù
Grock “mastica-nani” di portare a
termine un’importante missione da
cui dipende la vittoria sui nani. Dovete recarvi a sud all’interno di una
montagna alla ricerca di un portale
magico che vi permetterà di schierare come alleati alla vostra tribù un’invincibile orda di demoni. Lo
sciamano Korg “scruta-ossa” vi ha
insegnato come riattivare il portale
una volta che lo avrete trovato e rendere vostri alleati i demoni che lo
dovessero attraversare. La missione
rischia però di essere assai pericolosa: alcuni esploratori orchi sono stati
catturati dai nani, che pertanto potrebbero essere stati allertati sulla
vostra partenza e un gruppo di nani
potrebbe tentare di ostacolarvi. Inoltre il territorio in cui vi muoverete è
pieno di abitanti del sottosuolo che
possono rivelarsi temibili avversari.
Il viaggio sino alla caverna dove dovrebbe trovarsi il portale si rivela
tranquillo senza troppi intoppi e nel
giro di pochi giorni arrivate a destinazione. Adesso sta a voi trovare il
portale e attivarlo prima che sia troppo tardi.

Il sottosuolo vi appartiene e voi siete
i signori indiscussi del sottomonte.
Per millenni siete sfuggiti alla luce e
avete affinato i vostri sensi per vivere nell’oscurità delle accoglienti grotte che vi ospitano. Nessuno può sperare di beffarvi nelle vostre terre e
nessuno può credere di battervi nelle
arti della guerra e della magia. In voi
scorre il sangue dei primi popoli della terra e la vostra forza è di gran
lunga superiore a quelle di tutte le
altre razze. Voi siete Drow, signori
della notte e dell’oscurità. La vita da
elfi scuri non è semplice, continuamente in competizione con i propri
consanguinei per maggior potere e
posizioni di prestigio nella società.
Negli anni siete riusciti a guadagnarvi una certa fama come abili combattenti ed esploratori, grazie a varie
missioni che avete compiuto per la
vostra gente. Adesso un nuovo importante compito vi è stato affidato.
Alcuni scout drow hanno avvistato
due gruppi di intrusi che si stanno
introducendo nei vostri territori sacri. Si tratta di un gruppo di orchi e
di uno di nani. Qualsiasi siano le
loro intenzioni, non potete permettere che le vostre caverne sacre vengano profanate da tali razze, quindi
siete stati incaricati di liberarvi di
entrambi. Vi incamminate verso le
grotte sacre, consci che non sarà facile, soprattutto perché prima non vi è
mai stato permesso di avventurarvi
in queste profondità. Si tratta pertanto di un territorio inesplorato anche
per voi, ricco di insidie e ignoti nemici. Il viaggio è tranquillo sino all’inizio delle caverne sacre, dove comincia la vostra avventura.

Aspetti generali
della zona
La grotta è di solida roccia per cui è
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molto difficile trovare e seguire tracce, anche di recenti passaggi (CD
Sopravvivenza di base 20). La corrente del fiume sotterraneo è piuttosto forte, consideratela come acqua
agitata (CD nuotare 15). La volta
delle grotte varia la sua altezza da 3
a 4,5 metri in maniera graduale, le
pareti sono piuttosto frastagliate ma
molto umide (CD scalare 20)

Locazioni
Per ogni locazione è fornita la posizione mediante una descrizione o un
codice alfanumerico (Xn) e l’eventuale collocazione di un incontro con
creature che si trovano nell’area o
elementi importanti per la storia.

Entrata
1) Di fronte a voi il passaggio si apre
su di un fiume sotterraneo che vi
taglia la strada. Un vecchio ponte
costruito con enormi gambi secchi di
funghi sotterranei sembra essere l’unico modo di proseguire.
Pur essendo molto vecchia, la struttura è solida. Con un minimo di sforzo è comunque possibile tagliare le
liane che tengono i gambi e distruggere il ponte. I gambi, lasciati liberi,
andranno a fondo.
A1
2) Un grosso insetto lungo un metro
e mezzo, con quattro zampe e due
lunghe antenne si volta verso di voi
appena sopraggiungete: sembra avere un’aria affamata.

Rugginofago p.211/1 Aberrazione
Media DV: 5d8+5 PF: 27 Ini: +3 Velocità: 12 m Classe Armatura: 18 (+3
Des, +5 naturale) / c 13 / s 15 AB/L:
+3/+3 Att: tocco con le antenne +3
(ruggine) Att completo: tocco con le
antenne +3 (ruggine); morso -2 (1d3)
S/P: 1,5 m / 1,5 m Att speciali: arrugginire Qualità speciali: scurovisione,
olfatto acuto TS: Temp +2, Rifl +4,
Vol +5 Caratteristiche: For 10, Des
17+3, Cos 13+1, Int 2-4, Sag 13+1, Car
8-1 Abilità: Asc +7, Oss +7 Talenti:
Allerta, Seguire Tracce GS: 3 Tesoro:
nessuno AM: N/N
A2 - A4 - A5 - A7
Grotta vuota senza niente di rilevante.
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A3
Grotta vuota senza niente di rilevante. Una zona è delimitata dal fiume
sotterraneo.
A6
Grotta vuota senza niente di rilevante. Un’enorme stalattite congiunge
pavimento e soffitto creando una
colonna naturale di imponenti dimensioni.
B1
4) In questa grotta, decisamente umida, è cresciuta una colonia di funghi,
non velenosi, ma neanche buoni da
mangiare.
B2
5) Un fungo viola si sposta frequentemente tra questa grotta (70%) e la
grotta 4 (30%) a caccia di topi e insetti da mangiare.
Fungo viola p.106/1 Vegetale Medio
DV: 2d8+6 PF: 15 Ini: -1 Velocità: 3 m
Classe Armatura: 13 (-1 Des, +4 naturale) / c 9 / s 13 AB/L: +1/+3 Att: tentacolo +3 (1d6+2 più veleno) Att
completo: 4 tentacoli +3 (1d6+2 più
veleno) S/P: 1,5 m / 3 m Att speciali:
veleno Qualità speciali: visione crepuscolare, tratti dei vegetali TS:
Temp +6, Rifl -1, Vol +0 Caratteristiche: For 14+2, Des 8-1, Cos 16+3, Int , Sag 11, Car 9-1 Abilità: - Talenti: GS: 3 Tesoro: nessuno AM: N/N Aspetto: fungo alto 1,8 m, quattro tentacoli e piccoli tentacolini per spostarsi
B3 - B5
Grotta vuota senza niente di rilevante.
B4
Grotta vuota senza niente di rilevante. Una zona è delimitata dal fiume
sotterraneo.
B6
7) Seduto su di una roccia vedete un

umanoide di oltre due metri, ricoperto di peli e con la testa taurina,
che sta mangiando un topo e una
manciata di funghi. Una grande ascia bipenne si trova accanto a lui.
Un vecchio minotauro si è rifugiato
in questa grotta. Conscio di non essere più in forze come negli anni passati, integra la sua dieta a base di
topi con i funghi della zona 4. Conosce bene tutte le grotte e sa dove passare per evitare di incontrare gli altri
abitanti: preferisce lasciarli vivere
per avere una protezione supplementare alla sua tana. Inizialmente si
getterà all’attacco ma se messo alle
strette sarà disposto a barattare la
propria vita per informazioni sulle
grotte. Non ha mai superato il punto
10 a causa del gauth.
Minotauro p.185/1 Umanoido mostruoso Grande DV: 6d8+12 PF: 39
Ini: +0 Velocità: 9 m Classe Armatura: 14 (-1 taglia, +5 naturale) / c 9 / s AB/L: +6/+14 Att: ascia bipenne +9
(3d6+6/x3) o corno +9 (1d8+4) Att
completo: ascia bipenne +9/+4
(3d6+6/x3); corno +9 (1d8+4) S/P: 3
m / 3 m Att speciali: carica poderosa
4d6+6 Qualità speciali: scurovisione
18 m, astuzia naturale, olfatto acuto
TS: Temp +6, Rifl +5, Vol +5 Caratteristiche: For 19+4, Des 10, Cos 15+2,
Int 7-2, Sag 10, Car 8-1 Abilità: Asc
+7, Cer +2, Inti +2, Oss +7 Talenti:
Attacco Poderoso, Seguire Tracce,
Tempra Possente GS: 4 Tesoro: 400
mp AM: C/M
B7
Grotta vuota senza niente di rilevante. L’interno della grotta è occupato
da un riaffioramento del fiume sotterraneo.
C1 - C2
Grotta vuota senza niente di rilevante.
C3
8) Un ondata di fetore vi investe ap-

pena giungete in questa grotta: un
grosso cumulo di rifiuti in decomposizione occupa buona parte dello
spazio. Un otyugh ha qui la sua tana,
in cui la creatura accumula ogni tipo
di rifiuto che trova e che non riesce a
mangiare immediatamente. Non è
apertamente ostile se gli viene gettato del cibo.
Otyugh p.202/1 Aberrazione Grande
DV: 6d8+9 PF: 33 Ini: +0 Velocità: 6 m
Classe Armatura: 17 (-1 taglia, +8
naturale) / c 9 / s 17 AB/L: +4/+8 Att:
tentacolo +4 (1d6) Att completo: 2
tentacoli +4 (1d6); morso -2 (1d4) S/P:
3 m / 3 m (4,5 m con i tentacoli) Att
speciali: stritolare 1d6, malattia, afferrare migliorato Qualità speciali:
scurovisione 18 m, olfatto acuto TS:
Temp +3, Rifl +2, Vol +6 Caratteristiche: For 11, Des 10, Cos 13+1, Int 5-3,
Sag 12+1, Car 6-2 Abilità: Asc +6, Nas
-1*, Oss +6 Talenti: Allerta, Arma
Focalizzata (tentacolo), Robustezza
GS: 4 Tesoro: nella tana si trovano
25000 ma, uno smeraldo (1000 mo),
una corniola (50 mo), un’ ametista
(100 mo), una pergamena con Splendore dell’ aquila (lvl 3) AM: N/N
Aspetto: ovoide rigonfio color terra,
grande bocca zannuta, tre zampe
corte e robuste, due tentacoli con
spine in cima, diametro 2,4 m, 250 kg
*: +8 nella sua tana
C4
3) Se i pg non dovessero entrare nella grotta ma dovessero rivelare la
loro presenza al grick qui presente,
lui li seguirà per tendergli un agguato.
A prima vista questa grotta sembra
vuota ma scorgete presto la forma
del suo occupante: un grande verme
di oltre 2 metri, con quattro tentacoli
seghettati e un piccolo becco. Esce
dall’ombra dove era in agguato e si
getta verso di voi.
Grick p.132/1 Aberrazione Media
DV: 2d8 PF: 9 Ini: +2 Velocità: 9 m,
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scalare 6 m Classe Armatura: 16 (+2
Des, +4 naturale) / c 12 / s 14 AB/L:
+1/+3 Att: tentacolo +13 (1d4+2) Att
completo: 4 tentacoli +13 (1d4+2)
morso -2 (1d3+1) S/P: 1,5 m / 1,5 m
Att speciali: - Qualità speciali: RD
10/magia, scurovisione 18 m, olfatto
acuto TS: Temp +0, Rifl +2, Vol +5
Caratteristiche: For 14+2, Des 14+2,
Cos 11, Int 3-4, Sag 14+4, Car 5-3 Abilità: Asc +6, Nas +3*, Oss +6, Sca
+10 Talenti: Allerta, Seguire Tracce
GS: 3 Tesoro: nella tana si trovano 9
mo e una spada lunga perfetta AM:
N/N
*: +8 nelle zone rocciose
C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - D1
Grotta vuota senza niente di rilevante.
D2
Grotta vuota senza niente di rilevante. Una zona è delimitata dal fiume
sotterraneo.
D3
6) Avete come la sensazione di trovarvi dentro la tana di qualche animale: difatti vedete uscire da un anfratto un millepiedi di oltre 3 metri
con otto tentacoli intorno alla bocca,
che avanza con fare minaccioso.
Questa grotta isolata è la tana di un
vermeiena. Raramente le altre creature si addentrano in questa zona
per paura di incontrarlo.
Vermeiena p.256/1 Aberrazione
Grande DV: 3d8+6 PF: 19 Ini: +2 Velocità: 9 m, scalare 4,5 m Classe Armatura: 17 (-1 taglia, +2 Des, +6 naturale) / c 11 / s 15 AB/L: +2/+8 Att: tentacolo +3 (paralisi) Att completo: 8
tentacoli +3 (paralisi); morso -2
(1d4+1) S/P: 3 m / 1,5 m Att speciali:
paralisi Qualità speciali: scurovisione 18 m, olfatto acuto TS: Temp +3,
Rifl +3, Vol +5 Caratteristiche: For
14+2, Des 15+2, Cos 14+2, Int 1-5, Sag
15+2, Car 6-2 Abilità: Asc +6, Oss +6,
Sca +12 Talenti: Allerta, Riflessi in

Combattimento, Seguire Tracce GS: 4
Tesoro: nessuno AM: N/N
D4
Grotta vuota senza niente di rilevante. Varie stalattiti congiungono pavimento e soffitto creando delle colonne naturali in tutta la grotta.
D5
9) Seduti in terra, con le spalle alla
parete, si trovano due gnomi dalla
pelle color terra che ansimano pesantemente. In questo stretto budello si
trovano due ladri svirfneblin, fratelli
gemelli, che sono riusciti da poco a
sfuggire al vermeiena nella grotta 6.
Sono giunti in queste caverne seguendo le indicazioni di una leggenda che parla di un grande tesoro custodito da un guardiano ineludibile
(il grande tesoro in realtà è il portale
e il guardiano è il gauth).
Belwar e Thulwar Cercapietre: svirfneblin, ldr 3, N/B, For 7 Des 15 Cos
12 Int 10 Sag 13 Car 4, PF 14, CA 21,
T +4 R +7 V +4, INI +6, Vel 6 m, pugnale da mischia +2 (1d3-2)(x3) o
pugnale +6 (1d3-2)(19-20/x2), lingue
Comune Gnomesco Sottocomune
Elfico. Abilità: art (alchimia) 8, art
fug 2, asc 11, cer 9, dip -3, dis con 6,
inti -3, muo sil 8, nas 12, oss 9, per int
1, rag -3, sca ser 8, val 0. Talenti: Iniziativa Migliorata, Allerta. Scurovisione 36 m, visione crepuscolare,
Anti-individuazione perenne, RI 14,
+1 TxC contro coboldi e goblinoidi,
Cambiare sembianze 1/g, Cecità/
sordità (CD 11) 1/g, Sfocatura 1/g.
Oggetti: cuoio borchiato pft, buckler
pft, pugnale da mischia pft, pugnale
pft, arnesi da scasso. GS 4.
D6
Grotta vuota senza niente di rilevante.
D7
10) Appena girate l’angolo a gomito
formato dalla tortuosa galleria, vi

trovate di fronte una sfera galleggiante, ricoperta di scaglie, con una
grande bocca e un grande occhio
centrale, sormontata da sei peduncoli con altrettanti piccoli occhi. Dalla
smorfia sembra che stia ridendo.
Il gauth non è apertamente ostile e
sarà disposto a non attaccare il gruppo in cambio di tutte le loro monete
e le loro armature. Sa del portale ed
è proprio per questo che ha scelto
questo corridoio come tana: ha capito che è più facile attendere qualche
sprovveduto esploratore da derubare, invece di andare in giro a cercarsi
qualcuno da tiranneggiare.
Gauth (Beholder) p.29/1 Aberrazione
Media DV: 6d8+18 PF: 45 Ini: +6
Velocità: 1,5 m, volare 6 m (buona)
Classe Armatura: 19 (+2 Des, +7 naturale) / c 12 / s 17 AB/L: +4/+3 Att:
raggi oculari +6 contatto a distanza;
morso -2 (1d6-1) Att completo: raggi
oculari +6 contatto a distanza; morso
-2 (1d6-1) S/P: 1,5 m / 1,5 m Att speciali: raggi oculari, sguadro stordente. Qualità speciali: visione 360°, scurovisione 18 m, volare TS: Temp +5,
Rifl +4, Vol +9 Caratteristiche: For 81, Des 14+2, Cos 16+3, Int 15+2, Sag
15+2, Car 13+1 Abilità: Asc +4, Cerc
+15, Cono (arcane) +11, Nas +11, Oss
+ 17, Sop +2 (+4 seguendo tracce)
Talenti: Attacco in Volo, Iniziativa
Migliorata, Volontà di Ferro GS: 6
Tesoro: 800 mo, un giaco di maglia
di taglia media (100 mo), una mezza
armatura di taglia media (600 mo),
un’ armatura completa di taglia media (1500 mo), un cannocchiale (1000
mo), AM: L/M
D8
Grotta vuota senza niente di rilevante. La parte in basso è delimitata dal
fiume sotterraneo, che qui sembra
scorrere particolarmente veloce (+5
alla CD a nuotare rispetto alle altre
zone del sotterraneo). Dall’altra parte del fiume si trova l’area del porta-
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le.
Attraversare la parte di fiume è abbastanza semplice, visto che è largo
solo 1.5 metri. I pg lo possono saltare
o creare un ponte di fortuna.
Appena arrivate nella grotta, scorgete che una delle sue estremità non
presenta pareti, ma termina in un
affioramento del fiume sotterraneo
che avete già incontrato in precedenza. Il fiume qui è largo circa 1.5 metri
e scorre violentemente. Al di là di
esso, intravedete quello che potrebbe
essere uno sperone roccioso, ma non
sapreste dirlo con esattezza a causa
di un denso fumo che vi si trova sopra e che si riversa nel fiume nascondendo la parte sottostante.
D9
Questa grotta è la locazione del portale a cui tutti i gruppi ambiscono.
Appena giungete in quest’area vi
accorgete che il pavimento è duro,
liscio e freddo. Spostando il fumo,
alto circa 15 cm, in cui affondano i
vostri piedi, vi accorgete che la pietra è nera e sembra un unico blocco
monolitico. Il fumo si genera nella

parte centrale della pietra, dove riuscite a scorgere dei segni a forma
pentacolare incisi nella superficie
lapidea che lasciano poco adito alla
fantasia: siete arrivati al portale che
stavate cercando.
L’area consiste di un unico sperone
di roccia nera, lucida e durissima
(ossidiana), che emerge direttamente
dalle profondità della terra. Tutt’intorno allo sperone scorre il fiume
sotterraneo che aumenta il suo impeto per la vicinanza con la pietra magica.
Il portale consiste in un pentacolo
iscritto nel centro dello sperone di
ossidiana e risale a millenni fa, quando un potente arcimago drow lo realizzò con le sue arti magiche superiori.
Dal portale, attualmente chiuso verso la dimensione dei demoni, fuoriesce un fumo biancastro che ricopre
per circa 15 cm di spessore la pietra e
che si getta in tutte le direzioni nel
fiume sotterraneo.
La morfologia dello sperone non
offre alcuna possibilità di agguati o
imboscate, ma le sale precedenti pos-

sono essere usate all’uopo.
- L’attivazione del portale richiede
un rituale magico di cui gli orchi
dovrebbero essere a conoscenza e
che necessita di alcuni giorni per
essere completato. Per tale motivo
sarà impossibile per il gruppo, se
anche dovesse arrivare qui prima di
tutti gli altri avversari, effettuare il
rito prima che vengano comunque
raggiunti dagli altri.
- La distruzione del portale, anche
per dei nani esperti minatori, non si
presenta come un’operazione semplice. Le forze magiche che permeano l’area potrebbero emergere a seguito di un colpo errato di piccone e
distruggere ogni cosa intorno per
diverse centinaia di metri o peggio
ancora liberare le forse demoniache
ivi imprigionate. L’eliminazione dei
segni magici richiede tempo e occuperà per alcuni giorni i nani, pertanto è impensabile che riescano nella
loro missione prima che giungano
qua anche gli altri gruppi.

Completare
la missione
Qualsiasi sia lo scopo dei pg, ossia
aprire il portale, distruggerlo o difendere la zona dagli estranei, per i
tempi in gioco sarà inevitabile che
tutti i gruppi in un modo o in un
altro si incontrino.
Risulterà vincitore il gruppo che sopravvivrà, portando in tal modo a
termine la missione affidatagli.

L’Avatar del Dio Aglio
(avatar@anonimagdr.com)

Funas
(funas@anonimagdr.com)

Max
(max@anonimagdr.com)
Disegno e mappa di Max
(max@anonimagdr.com)

12

Scenario introduttivo per wfrp per pg Forgiarune

Q

uesto breve scenario è stato
pensato per dare la possibilità ad un PG nano di diventare Apprendista Forgiarune.
Questa è, difatti, una carriera molto
particolare specialmente se il gruppo
di gioco è composto prevalentemente da imperiali o comunque umani.
Non è facile trovare un Maestro Forgiarune disposto a cedere i suoi segreti e di sicuro lo si dovrebbe cercare sui Monti alla Fine del Mondo o in
qualche sperduta cittadella nanica.
Ho voluto offrire un soluzione alternativa e, credo, piuttosto originale,
senza con questo entrare in conflitto
con l'ambientazione.

LA TRISTE STORIA DI
UGRIM THOLSON
In tempi ormai lontani, laddove oggi
sorge la possente Middenheim, l'altopiano del Fauschlag fu abitato da
piccole comunità di nani; furono
queste a aiutare i Teutogeni nella
costruzione dee primi insediamenti
umani.
All'epoca viveva in una caverna del
Fauschlag un famoso maestro forgiarune, Ugrim Tholson. Costui era famoso per il terribile carattere e per
discendere da una delle più antiche
famiglie di forgiarune. Ugrim non
desiderava allievi e la cosa che amava maggiormente era rimanere da

solo con i suoi attrezzi di lavoro e i
suoi preziosi segreti. La sua famiglia
gli inviò più volte giovani aspiranti
apprendisti ma lui li scacciò sempre
dopo pochi giorni di prova: a detta
sua l'unico nano capace di diventare
un forgiarune era quello che sapeva
dedicarvisi con anima e corpo, totalmente e per tutta la sua esistenza,
mentre quei giovani avevano ben
altro per la testa.
Un giorno si presentò da lui un giovane nano, mai visto prima, disse di
chiamarsi Banduin. Banduin non
apparteneva a nessuna famiglia di
forgiarune, il che teoricamente lo
eliminava già in partenza come possibile candidato, ma aveva una cosa
che gli altri aspiranti allievi di Ugrim
non avevano; una dedizione quasi
smodata per lo studio delle rune.
Baduin superò tutte le più aspre prove che Ugrim gli sottopose e infine
fu accettato come apprendista, nella
generale disapprovazione da parte
della famiglia Tholson, che misconobbe Ugrim.
Gli anni passarono e Baduin apprendeva tutto ciò che il maestro gli insegnava finchè non accadde l'irreparabile. Ugrim scoprì che il suo allievo
era un devoto fedele di Khorne. Baduin nelle sue visioni aveva ricevuto
da Khorne gli ordini di carpire ai
nani i segreti delle rune, diventando

egli stesso un forgiarune dedito a
fabbricare potenti armi per i campioni del Caos. Non è noto come Ugrim
scoprì l'appartenenza di Baduin ai
Poteri della Rovina ma si sa soltanto
che capì di essere stato usato e preso
in giro per anni dall'unico allievo che
aveva accettato di avere: la sua reazione fu terribile, prese il suo martello e uccise Baduin. Questi, prima di
spirare trafisse a morte il suo maestro con un pugnale. Mentre entrambi i nani agonizzavano l'uno nel sangue dell'altro, sul pavimento della
fucina di Ugrim, Baduin sussurrò
una oscura richiesta al suo dio.
Khorne decise che Ugrim avrebbe
insegnato a qualsiasi costo la sua
arte a Baduin; se non da vivo lo avrebbe fatto da morto. D'altronde gli
dei oscuri non hanno problemi di
tempo. Così Baduin fu richiamato in
vita come Guerriero del Caos mentre
lo spirito di Ugrim fu incatenato con
una maledizione alla sua fucina: la
sua anima sarebbe stata libera solo
una volta che avesse insegnato a Baduin tutti i suoi segreti. completandone l'addestramento. Da quel momento la fucina di Ugrim fu sigillata
e cadde nell'oblio: i nani la dimenticarono, la famiglia Tholson non aveva più nulla a che fare con lui da
tempo. Ovviamente Ugrim non ha
ancora insegnato nulla al suo ex al-
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lievo, ora diventato il suo aguzzino.
Baduin ha tutto il tempo che il suo
dio vorrà concedirgli per obbligare
Ugrim. Fino ad ora Baduin ha usato
ogni mezzo per costringere il forgiarune a rivelare i suoi segreti: ha rapito dei nani suoi amici e la sua famiglia per poi ucciderli tutti davanti ai
suoi occhi quando Ugrim (con enorme tristezza) si è rifiutato di parlare.
Lo ha ferito e quasi distrutto con armi magiche, ha usato l'inganno, la
promessa di liberarlo dal suo tormento ed altro ancora. Ugrim, che
per la cronaca adesso è un fantasma,
non ha ancora ceduto e anche se il
suo unico desiderio è quello di riposare in pace non consegnerà mai la
sua sapienza a un Guerriero del Caos. Nel suo cuore desidera ardentemente redimersi e insegnare ciò che
conosce ad un vero nano.

COINVOLGERE I PG
Il professor Albrecht Zweinstein sta
cercando un gruppo di avventurieri
tosti per andare in ricerca di una spedizione archeologica recentemente
sparita. Un gruppo di minatori ha
accompagnato il professor Edmond
Rolls, insegnante di storia presso il
Collegium Theologica di Middenheim, ad ispezionare un recente scavo archeologico che ha avuto luogo
alle pendici settentrionali del Fauschlag. Rolls aveva trovato l'ingresso
ad una antica struttura nanica; il ritrovamento era avvenuto per puro
caso, dato che il recente assedio delle
forze del Caos aveva provocato diverse frane. Una di queste ha svelato
l'ingresso a questa struttura. Rolls
aveva capito, a una prima analisi che
non si trattava di una tomba e quindi
ha deciso di entrarvi con un gruppo
di eserti minatori. Da cinque giorni
mancano all'appello. Zweinstein era
il solo a conoscenza della spedizione
e ancora non ha avvisato nessuno
della sparizione di Rolls. Accompa-

gnerà i PG al sito archeologico e li
attenderà a casa propria.

AGGANCIARSI AL
SENTIERO DEI DANNATI
Se PG hanno completato Torri di
Altdorf e si sono fatti amica Gabrielle Masner porbabilmente vorranno
tornare a Middenheim per distruggere anche il Teschio d'Ottone con lo
stesso rituale col quale si sono sbarazzati del pugnale di Yul-Khaun. In
questo caso Zweinstein dice loro di
conoscere un luogo isolato nel quale
condurre il rituale indisturbati; c'è
un solo problema, tale luogo si dice
sia infestato da forze oscure e prima
va "ripulito".
Sul resto dell'avventura non c'è molto da dire. Si tratterà della esplora-

zione di una antica fucina nanica,
dove i PG apprenderanno la storia di
Ugrim e forse riusciranno a liberarlo
dal suo tormento. Se uno dei PG è un
nano aspirante forgiarune, potrebbe
trovare in questa avventura il suo
futuro maestro, anche se si tratta di
un fantasma.
1) Qui inizia il sito archeologico. Due
possenti colonne sorreggono un arco
a sesto acuto. Il tutto è coperto di
antiche rune naniche. Si potrà notare
che una recente frana ha liberato l'ingresso.
2) L'ingresso è una sezione di caverna naturale; Ugrim decise di lasciarla
così in onore alla bellezza naturale
della pietra e delle sue mille forme.
L'ambiente è buio e molto fresco.
3) Questa è l'entrata vera e propria

14
alla fucina di Ugrim. Un pesante
portone di pietra dà accesso alle
stanze interne. Il portone è stato aperto dalla spedizione di Rolls. Sulle
due ante della porta sono incise poche semplici rune. Qui si trovano
anche i corpi della spedizione archeologica e molte ossa di nani defunti
da secoli assieme a vecchie armi rugginose e randelli. Tra i cadaveri c’è
anche quello del professor Rolls. Appena i PG entrano nella stanza gli
scheletri dei nani si ricompongono e
attaccano gli intrusi: sono in 10 e
sono ciò che resta dei molti amici e
parenti di Ugrim uccisi dal suo malvagio aguzzino. Usate le statistiche
di normalissimi scheletri.
4) Quando i PG entrano in questa
anticamera circolare vengono investiti da una pioggia di dardi sparati
da piccole fessure, poste a varie altezze, nelle pareti. Si tratta di una
trappola meccanica. Fate fare a ogni
giocatore una Prova di Agilità. A
seconda del Grado di Successo ottenuto la trappola potrà essere
in qualche modo evitata:
0

Danno 3

1

Danno 2

2

Danno 1

3

Nessun danno

Se la Prova fallisce si subirà un colpo
a Danno 4.
5) Nella fucina i PG si troveranno
davanti ad uno spettacolo insolito.
Una fiamma verdastra e potente nella fucina e lo spirito di Ugrim è incatenato da magici ceppi che emanano
un lucore inquietante. Un altro nano,
rivestito completamente dell’armatura dei Guerrieri del Caos lo insulta
violentemente fustigandolo con un
gatto a nove code, che sicuramente è
magico. Ugrim è riuscito finora a
resistere e a non fabbricare nulla di
veramente potente per il suo ex-

allievo. Appena, però, vede i PG si
rivolgerà a loro con rabbia e dolore
chiedendogli di liberarlo dal suo giogo e donargli pace; se tra loro vi è un
nano si rivolgerà direttamente a lui
promettendogli di insegnargli tutti i
suoi segreti in cambio dell’uccisione
di Banduin. Ovviamente Banduin
non si farà certo ammazzare senza
colpo ferire; ingiungerà ai PG di andarsene ma, non ascoltato, li attaccherà senza tregua fino alla more
(sua o loro). Usate le normali caratteristiche di un guerriero del Caos.
Per il resto la stanza è ingombra degli strumenti da lavoro di Ugrim,
tutti di fattura eccezionale. Tutte le
armi magiche che aveva già prodotto
sono state date da Banduin a qualche
demone o servitore del Caos inviatogli dal suo signore.
6) La fucina.

EPILOGO
Se Banduin muore i ceppi che costringono Ugrim spariscono ma lui
non sarà ancora pronto per ottenere
la pace eterna: dovrà pagare il suo
debito. Insegnare, finalmente, la sua
arte a un nano meritevole e degno
della sua stirpe. Ugrim è un maestro
collerico e passionale nello svolgi-

mento del suo lavoro, prenderà a
cuore ogni singolo particolare e sottoporrà il candidato forgiarune a un
intensivo addestramento. A questo
punto le rovine della sua fucina possono diventare, per il PG che vorrà
approfittare di questo strano maestro, una vera e propria base operativa dove trascorrere il periodo dell’apprendistato: ovviamente il gruppo
dovrà decidere cosa comunicare al
mondo esterno circa le rovine e soprattutto se tacere della presenza di
uno spirito. Ricordatevi che lo scopo
principale di questa avventura è procurare in maniera originale un maestro per un vostro PG nano che voglia intraprendere la carriera di Forgiarune. Premiate tutti i giocatori
con 100 PE.

SPUNTI SUCCESSIVI
Ugrim non diverrà solo un insolito e
divertente maestro forgiarune per
uno dei vostri PG; potrebbe
anche essere fonte di
nuove avventure. Ad
esempio la presenza di
uno spettro in queste
antiche rovine potrebbe attirare qualche fanatico cacciatore di streghe a complicare le cose; oppure
una banda di razziatori in cerca di
tesori potrebbe decidere di venire a farvi visita. Non ultima la
possibilità che Ugrim ricordi di
aver ceduto a Banduin un oggetto magico che ora va assolutamente recuperato; oppure lo
spettrale forgiarune potrebbe
inviare il suo allievo alla ricerca di
qualche speciale attrezzo da lavoro
da sostituire.

Felix
(felix@anonimagdr.com)
Disegno e mappa di Max
(max@anonimagdr.com)
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bino sorge su due isolette create da detriti depositati dal
fiume Iseo, che qui si allarga
diventando in pratica un lago stretto
e lungo, che i locali chiamano Lago
d’Iseo, che circonda la città da tre
lati.
È un luogo strategico, dato che si
trova lungo la strada che porta a Miragliano, che qui si biforca, proseguendo verso nord-est fino a raggiungere Toscania e proseguire fino
a passo Nuvolone (e quindi la Bretonnia). L’altra strada si dirige verso
sud-est, per poi piegare verso sud,
quindi verso la Tilea Centrale. La
città controlla quindi l’accesso di
Miragliano al resto del nord e del
sud della Tilea.
Il fiume Iseo è sia un bastione naturale verso eventuali nemici a nordest e sud che una via acquatica di
trasporto e di viaggio. E questo ha
contribuito notevolmente allo sviluppo economico della città, ma è
stata anche una delle ragioni per cui
questa città si trova da molto tempo

nell’orbita di Miragliano, essendone
soggiogata e controllata.
La città si trova nel centro della fertile pianura del nord Tilea, generosa
di cereali e di frutti, luogo adatto per
l’agricoltura ed in parte la pastorizia
e l’allevamento del bestiame.
In effetti commercio, agricoltura e
bestiame sono i beni maggiormente
disponibili nella Contea di Ebino.

STORIA
Si ritiene che il primo villaggio sia
sorto al tempo del Primo Impero
Remano, in mezzo agli stagni che
qui formava il fiume. In seguito si
sviluppò una piccola cittadina di
nome Aebitus, che traeva le sue risorse dal fiume e dal fiume era difesa.
In seguito alla caduta del Primo Impero la città subì le invasioni degli
avermanni, che la misero a ferro e
fuoco, la ripopolarono e ne fecero la
loro “capitale”. Nel tempo si sviluppò ed entrò nel Secondo Impero Remeano, mentre il carattere avermanno si trasformava sempre più in un

tipico Tileano del Nord. Con la caduta del Secondo Impero Ebino divenne una Contea e accolse molti rifugiati delle regioni orientali ed in particolare da Toscania, che cercavano
riparo dalle invasioni dei Pelleverde.
Gli orchi raggiunsero anche la città,
ma nulla poterono dalle difese naturali del fiume e dalle difese velocemente apprestate. Durante tutto il
periodo delle invasioni dei pelleverde la città fu un prima un baluardo
insormontabile e poi un punto strategico per la liberazione del Nord
Tilea. In questo periodo Ebino si ornò di importanti costruzioni, ma l’unica sopravvissuta è la Rotonda di
San Lorenzio, una chiesa di Rhya circolare, mentre tutte le altre costruzioni crollarono al suolo per i terremoti che periodicamente colpivano il
Nord Tilea, il più grave dei quali nel
1117 distrusse almeno metà della
città.
La città si risollevò e caduto l’ultimo
Conte, Ebino si resse a Libero Comune, difendendo strenuamente la pro-
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pria indipendenza contro le forze
delle città vicine ed ingaggiando
spesso battaglie contro Toscania e
Padula per il controllo dei fertili territori agricoli.
Resistette anche alle lusinghe dei
Bretoniani che cercavano di acquisire
territori nel Nord Tilea, fino al momento della disfida di Raviola, che
vide Ebino dalla parte di Miragliano.
In questo periodo si abbellì di magnifici edifici, quali il Palazzo del Broletto e il Palazzo della Ragione, dove si
trovava il cuore del potere politico di
Ebino.
Un po’ alla volta i più ricchi mercanti di Ebino iniziarono a contendersi il
potere, fino a che non emerse Piamonti Bonaccorti, che portò al potere
il suo Casato: Ebino così diventava
una Signoria. Con la ricca famiglia
Bonaccorti la città si arricchì di nuovi
edifici, come Palazzo Bonaccorti, la
Magna Domus ed il Palazzo del Capitano (in seguito Palazzo Ducale). L’ultimo dei Bonaccorti venne ucciso durante una rivolta popolare, fomentata dai Gronzaga, che presero il potere.
La Signoria dei Gronzaga era di umili origini: i Gronzaga prima divennero ricchi proprietari terrieri e poi
grandi mercanti, così comprarono il
titolo di Duca e sposando una nobildonna anche quello di Conte. Il casato governò per quasi otto secoli. Per
prima cosa la città venne cinta da
una possente cinta muraria, poi vennero scavati ed ingranditi i bacini
dell’Iseo e la stessa città fu ristrutturata, arricchita di opere d’arte e nuove costruzioni.
La Signoria dei Gronzaga rappresentò il momento di massima espansione e di gloria ma terminò in modo
repentino, quando la Casata si estinse e la città divenne parte del Principato di Miragliano. Con l’entrata nel
Principato iniziò un periodo durante
il quale varie Casate presero il gover-

no della città con l'appoggio di Miragliano, fino a quella attuale, la Casata dei Conti di Mantua, che da allora
occupa parte del Palazzo Ducale ed
amministrano la città.

STRUTTURE
ORDINE SOCIALE
La città ha una rigida suddivisione
di classi sociali, che risale alla sua
storia. Ogni persona si trova all’interno di una precisa classe sociale,
alla quale corrispondono distinti
diritti e doveri. Ad Ebino ciascuno è
classificato come appartenente a uno
dei seguenti ordini:
1. Miles. Avente una condizione agiata.
2. Ecclesiasticus: appartenente a una
chiesa.
3. Iudices, Advocati, Procuratores: coloro che sono competenti in fatto di
leggi.
4. Paratici: commercianti ed artigiani.
5. Rustici: appartenenti al mondo
dell’agricoltura.
6. Quilibet de populo: non appartenente a nessuna di queste classi.
Possono votare nelle assemblee ed in
qualsiasi organismo riconosciuto
solo coloro che appartengono ai primi quattro ordini. Le persone appartenenti al primo (Miles) ed al secondo ordine (Ecclesiasticus) sono di fatto i padroni dei voti del terzo e quarto ordine, dato che sono loro Patroni.
Senza un Patrono in effetti non è
possibile entrare in uno di questi
quattro ordini. Per cui le persone più
ricche ed influenti dei primi due ordini hanno in realtà il controllo politico ed economico di Ebino.
La struttura sociale prevede tribunali
e leggi diverse per ciascuna classe di
appartenenza. I posti nei teatri o nelle Chiese, ed in generale in tutti i
luoghi pubblici, sono divisi per classe. Regole precise riguardano anche

il vestiario, sebbene non siano poi
così strettamente applicate.
Appartenere ad un ordine non è un
dato definitivo, ciascuno può entrare
od uscire da un ordine, se dimostra
di aver migliorato (o peggiorato) la
propria condizione. La lista dell’appartenenza al proprio ordine viene
tenuta in un apposto registro depositato presso il Notaro Comunale, detto
“Censo Ordinario”.
Gli stranieri che entrano e risiedono
per qualche tempo in città vengono
iscritti in una di queste classi, in base
al proprio censo, devono pagare la
tassa corrispondente e sono soggette
alla legge relativa. Non possono però
votare, a meno che non chiedano la
cittadinanza.

LA POLITICA
Come per tutto il Principato di Miragliano, la città gode di ampie autonomie e conserva gli ordinamenti
propri. Il controllo viene effettuato
tramite il Podestà per quanto riguarda la politica della città ed il Capitano per quanto concerne l’aspetto
militare.
La figura del Podestà risale al tempo
della Signoria; a quel tempo era un
uomo forestiero, nominato dall’assemblea popolare, con compiti di
governo e di controllo della corruzione. Man mano la nomina fu sempre più ad appannaggio di una élite,
e con l’entrata nel Principato viene
nominato da Miragliano. Il compito
attuale del podestà è la giustizia, il
comando delle milizie e il mantenimento dell’ordine pubblico. Egli inoltre deve controfirmare le decisioni delle Assemblee Comunali, e
quindi fa si che non vadano ad intaccare gli interessi di Miragliano.
A capo della politica di Ebino si trova attualmente il Conte Galeazzo
Mantua. Discende da una antica famiglia, la Casata dei Conti di Mantua, originariamente una ricca fami-
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glia mercantile che comprò il titolo
nel 2264. Nonostante sia retta da un
Conte, Ebino è una città piuttosto
democratica ed ogni sei mesi elegge
il Capitano Generale del Popolo. È la
massima carica elettiva, e viene nominata tra coloro che sono presenti
nel Cronica Officialum, ovvero nel
registro che elenca coloro che possono aspirare a cariche pubbliche, selezionati attraverso un complesso sistema che tiene conto dei beni posseduti, della moralità dimostrata e di
altri aspetti secondari.
La gestione politica ed economica
viene discussa da due assemblee, La
Credenza ed Il Consiglio Maggiore
(anche se decisa di fatto dai Conti
Mantua).
La Credenza: è l’assemblea di uomini eletti dal popolo, ed i loro appartenenti sono detti Vicarj del Popolo.
Possono proporre leggi generali
quando la maggioranza esprime parere favorevole.
Il Consiglio Maggiore: è composto
dai capi militari e civili, Mercanti,
Giudici, e dal Massarius di Ebino.
Sono chiamati per cooptazione dai
Conti Mantua. Il loro ruolo è di approvazione delle leggi proposte, sia
dal Capitano Generale che dalla Credenza.

GIUSTIZIA
La giustizia viene amministrata da
giudici di diversa provenienza. Il
giudice viene nominato nella classe
competente per le leggi, deve aver
avuto una condotta irreprensibile dal
punto di vista della morale e non
può essere legato ad imprese mercantili o monetarie. Vi sono due categorie di giudice: il Judex, nominati
dal podestà. In tutto cinque, sono
competenti per quanto riguarda cause riguardanti i delitti, e non possono ricevere doni di alcun tipo. La
seconda categoria sono i Consules
Justitiae. Ve ne sono uno per quar-

tiere, hanno il ruolo di pacificatori e
giudici di piccole controversie.
I giudici non ricevono alcun stipendio, ma possono trattenere il 50% del
denaro pagato da coloro che vengono multati per aver contravvenuto
alle leggi.
Come detto le leggi differiscono sia
come competenza che come norme
in base alla classe sociale di appartenenza.

ECONOMIA
L’economia di Ebino si fonda sul
principio delle Corporazioni. Ogni
oggetto prodotto o scambiato viene
trattato all’interno di un sistema di
tariffe e prezzi fissato dalla propria
corporazione, che qui è chiamata
Paratica. Tutte assieme danno vita
alla Società degli Artefici. Oltre che
fissare le tariffe ogni corporazione
risponde per i propri iscritti, in caso
di cause è competente per giudicare
il lavoro svolto ed in caso di conflitti
di competenze tra le Paratiche il caso
viene giudicato dalla Società degli
Artefici. Nessuno straniero può svolgere attività se non autorizzato dalla
Paratica competente, e nessuno può
vendere se non tramite i Mercanti
riconosciuti, che comunque non fanno parte di alcuna corporazione, dato che per svolgere l’attività di Banchiere o di Mercante è necessario
solo versare la ricca quota richiesta
alle casse del Comune, ed ottenere la
Bolla che autorizza all’attività. Vi
sono in tutto 24 Paratiche.
Corporazioni (Società degli Artefici):
chiamati Paratici
- Iudices (Giudici)
- Notarij (Notai)
- Facientes drappos lanas (Tessitori)
- Calegarij et Confectores (Lavoratori
della Pelle)
- Beccharij et Boatterij (macellai)
- Roberij
- Ferrarij (Fabbri)

- Pelizzarij (Pellicciai)
- Speciarij (Speziali)
- Textores Lanae (Tessitori della lana)
- Sartores (Sarti)
- Facientes Caligas (Calzolai)
- Pixatores
- Merzarij
- Barberij (Barbieri e chirughi)
- Vendetes pannos ad retalium
- Tinctores Lanae (Tintori di stoffe)
- Facientes Pignolata (calderai)
- Tinctores et retaiatores pignolatorum
- Carezators
- Linaroli
Ogni Paratica ha Quattro Capi e
Quattro Consiglieri, devono tenere un
registro (cronica) dove sono registrati
gli iscritti alla Paratica, dove vengono tenute le tasse versate da cui si
istituiscono i fondi per il mantenimento della corporazione, i sussidi
per gli invalidi e le vedove.
Ogni Capo Paratico è giudice delle
materie relative alla propria corporazione, purché si tratti di cifre non
elevate. Assieme ai Consoli dei Mercanti, i capi Paratici hanno diritto di
voto nelle assemblee generali. Tutte
le attività sono regolate da speciali
statuti propri ai quali sono vincolati,
oltre che dagli statuti comuni delle
Corporazioni.
Vi sono anche magistrature per la
gestione economica e politica della
città, tra cui:
Massarius Communis: calcola l’importo delle tasse, custodisce i fondi e
li usa quando richiesto.
Sindicus: sono gli esattori delle tasse.
Dictator: lo scriba pubblico degli atti
Sacrista Communis: sono i custodi
delle leggi, statuti e tutti gli altri documenti del governo.
Officiales Notarij: sono gli scrivani
pubblici, utilizzati dalla popolazione
che non sa leggere e scrivere.
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ESERCITO
L’esercito di Miragliano presente ad
Ebino è al momento (inverno 2522)
piuttosto ridotto, ma dopo la caduta
di Miragliano è al massimo grado di
allerta e alcune Compagnie di Ventura che si erano recate a nord per la
Tempesta del Caos sono attese con
impazienza. Al comando dell’Esercito vi è il Capitano della Condotta,
nominato a Miragliano, che dispone
delle Condotte stipulate con le Compagnie Mercenarie ed ha la possibilità di ingaggiare in modo autonomo
altre unità, secondo le indicazioni
fornite da Miragliano. Con la caduta
della capitale del Principato la sua
posizione è piuttosto incerta, dato
che le sue istruzioni non prevedevano di certo una simile situazione. Per
sicurezza ha comunque proclamato
la Legge Marziale e sta provvedendo
ad arruolare ed addestrare milizie.

RELIGIONE
Ebino è probabilmente la città più
politeista della Tilea. Qui in effetti
vengono venerati tutti gli dei del
Vecchio Mondo, e tutti godono di
alta considerazione da parte degli
abitanti. In effetti non si può neppure dire con precisione quale delle
divinità sia più seguita. Sebbene
Myrmidia sia titolare del Duomo della città e ed abbia un consenso generalizzato, non ha una netta preminenza: Shallia della Salute ha seguito
in tutta la popolazione ed altrettanto
seguito è Morr Bifronte nella sua veste di dio del sonno (sia notturno che
eterno). Allo stesso livello si trovano
il culto di Rolando (Ranald), che qui è
tutt’altro che nascosto e Mercopio, il
dio protettore dei commerci.
Buon seguito hanno anche i due dèi
gemelli del fiume, il buon Iseolento
(Manann, dio buono del fiume Iseo)
ed il temuto Iseone, un aspetto di
Stromfels legato alle periodiche inondazioni dell’Iseo. Rhya è seguita

da parte della popolazione legata
alla terra, nel suo aspetto di Magna
Mater e la più antica chiesa è a lei
dedicata. Anche i Lari ed i Mani, gli
spiriti protettori della casa e degli
antenati sono ancora venerati.
Come divinità Verena è confinata a
particolari gruppi, anche se è protettrice degli avvocati e dei giudici, e di
trova allo stesso livello di Ulric, qui
noto come Ulrico dei lupi, che sembra
radicato nella popolazione di origine
avermanna; il culto di Ulrico ha avuto una rifioritura in particolare nell’ultimo secolo, quando qui si stanziò una compagnia mercenaria proveniente dal Middenland ed il prete
ulricano che li accompagnava trovò
modo di fare proseliti. Altri Culti
sono presenti in città, anche se in
forma minoritaria: Sigmar, portato
dai mercenari imperiali, sembra essere per lo più una “moda” presso i
nobili più snob, come pure la Dama
del Lago, seguita dalle nobildonne
“snob”. Altro culto la cui presenza è
tollerata è quello di Caino, versione
locale del culto di Khaine, si dice
portato molto tempo fa dagli Alti
Elfi che talvolta giungono per commerciare.

LA CITTÀ
Ebino si trova in un paio di grosse
isole sul Fiume Iseo, dove il fiume si
allarga. La città è difesa da una cinta
muraria e da una serie di canali nel
tratto che la collega alla riva sinistra
dell’Iseo, scavati da Miragliano. Nella maggiore isola una insenatura
ospita un porto fluviale, dove vengono caricate e scaricate le chiatte che
navigano sul fiume. La città è suddivisa in quattro quartieri, che corrispondono a locazioni geografiche
precise, e sono piuttosto omogenei
per tipologia di popolazione.
Il Quartiere dei Miles si trova a nordest ed è non solo il quartiere più ricco ma anche il più sorvegliato. Ronde delle Guardie Cittadine e molte
milizie private delle più ricche casate
mercantili pattugliano questo quartiere, pieno di edifici, abitazioni e
palazzi prestigiosi, ricchi di marmi e
affreschi, con piazze lastricate su cui
ci sono fontane e statue. Buona parte
delle case del quartiere sono dotate
di portici in modo che in caso di maltempo gli abitanti possono lo stesso
incontrarsi.
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Questo quartiere contiene i maggiori
edifici cittadini: il Palazzo Ducale,
che in realtà è un agglomerato di più
edifici, la Rotonda di San Lorenzio, il
Palazzo del Broletto e quello della
Ragione, ed il Duomo di Mirmidia.
Sempre nell’Isola Maggiore si trova
il Quartiere del Porto. Si estende attorno all’insenatura che contiene il porto fluviale, ed il contrasto con l’attiguo quartiere è stridente: qui ci sono
case trascurate o fatiscenti, taverne
equivoche e mal illuminate, magazzini e strade e piazze sono sporche e
piene di buche. Le ronde cittadine
spesso chiudono tutti e due gli occhi
e la popolazione è estremamente
eterogenea: rudi scaricatori, ruffiani,
prostitute e semplici disperati. in
cerca ogni giorno di un qualche impiego, vivono a fianco di barcaioli,
pescatori e piccoli commercianti.
Nell’Isola attigua vi è il Quartiere dei
Paratici. Qui sono concentrate le attività produttive di Ebino. Lanaioli,
conciatori, fabbri, sellai, ciabattini e
tutti gli artigiani cittadini, lavorano
raggruppati in vie che prendono il
nome proprio dalle botteghe che lavorano incessantemente per soddisfare le necessità della popolazione.
Il Quartiere dei Rustici è quello collegato alla campagna. Sebbene il nome
possa suggerire che questo è il luogo
dove vivono i contadini, questo
quartiere ospita di tutto, ma in particolare i Mercenari di Ebino, gli stranieri che giungono in paese, una discreta comunità nanica e un’altra
comunità di mezzuomini, oltre che
un vasto assortimento di umanità
varia, tra cui per l’appunto alcune
famiglie contadine.

EDIFICI
1. PIAZZA SORBELLO
È il fulcro della vita artistica e politica, di grandi dimensioni, accoglie i
principali edifici della città, come il

Palazzo Ducale (Palazzo del Capitano
e Magnus Domus), il Duomo con annesso palazzo Vescovile, il Palazzo Acerbi sovrastato dalla Torre della Gabbia ed il Palazzo Bonaccorti. È pavimentato con grandi lastroni di pietra
levigata ed è il luogo tipico di ritrovo
della cittadinanza.

2. PALAZZO DUCALE
Il complesso di Palazzo Ducale, in
origine fastosa residenza dei Duchi
Gronzaga e nucleo centrale della vita
politica ebinese, si estende su una
vasta area tra piazza Sorbello ed il
fiume. È costituito da un articolato
complesso di edifici, cortili e giardini
sviluppatosi nel tempo, a partire da
alcuni edifici più antichi, il Palazzo
del Capitano e la Magna Domus, primo
e più antico nucleo abitativo costruito dalla famiglia dei Bonaccorti.
Quando Luigi Gronzaga conquistò il
potere, iniziarono ad essere aggiunti
altri edifici, primo di tutti il Castello
difensivo cittadino, rifugio sicuro dei
Duchi contro eventuali sommosse.
Con lo scorrere del tempo vennero
aggiunti via via nuovi edifici: il Santuario di Mercopio, nuove abitazioni
per i Duchi e le loro famiglie, cortili e
porticati, mentre le costruzioni più
vecchie venivano rimodernate e decorate. Verso la fine del periodo dei
Gronzaga, il Duca Guglielmo fece un
imponente lavoro di costruzione e
mise mano agli edifici fin qui costruiti in maniera non coordinata.
Questi vennero finalmente uniti ed il
complesso di edifici diventò realmente una città-palazzo, le cui parti
furono collegate da gallerie, portici e
piazze
monumentali.
Oggi il complesso viene usato dalla
famiglia dei Conti Mantua, dalla loro
milizia personale e dal Capitano Generale del Popolo come rappresentanti politici della città.

3. DUOMO E
PALAZZO VESCOVILE
Dedicato a Medina Mirmidia, la divinità incarnata in Tilea, l’attuale
Duomo è un insieme di più stili, in
quanto ha subito nel tempo numerose aggiunte e rifacimenti, in particolare durante l’ultimo periodo dei
Gronzaga. L’ultimo rifacimento è
ancora in corso: tutta la parte posteriore è in fase di ricostruzione, allo
scopo di creare un ampio ambiente
retrostante l’altare maggiore, mentre
il rivestimento in marmo trantino
della facciata è terminato da poco. Le
due pareti laterali sono state in fase
di modifica, con l’inserimento di una
serie di rosoni, cuspidi e pinnacoli.
L’interno presenta un contro-soffitto
a cassettoni che sovrasta le tre navate, splendidamente affrescate con
scene della vita di Medina.
Sotto l’altare maggiore è conservato,
dietro un robusto cristallo, il corpo
miracolosamente incorrotto di San
Anselmo di Raggio, un generale fedele seguace di Myrmidia, che lasciate le armi si fece prete della dea,
vivendo santamente. Ha fondato
l’Ordine Cavalleresco del Raggio, un
ordine di preti-guerrieri con lo scopo
dichiarato di difendere i tileani dai
loro mostruosi nemici, in particolare
i pelleverde e gli skaven. Una volta
terminata, nella parte posteriore del
Duomo verranno esposte le reliquie
del santo, i suoi oggetti (in particolare la lancia, l’armatura e lo scudo) e
numerosi ex-voto.
A fianco del Duomo si trova il Palazzo Vescovile, che oltre ad essere sede
del Vescovo Myrmidiano di Ebino
contiene la Casa Capitolare dei Cavalieri del Raggio.

4. PALAZZO ACERBI
e TORRE DELLA GABBIA
Palazzo Acerbi era una delle dimore
dei Bonaccorti, dotata di tetto merlato e camminamento per sorvegliare
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la sottostante piazza. A lato emerge
la torre più alta di Ebino, detta della
Gabbia.
Palazzo e Torre erano originariamente connesse tra loro e sono state
ristrutturate più volte, venendo infine separate e avendo diverse destinazioni.
Attualmente il Palazzo è la dimora
della Casata Acerbi, una delle maggiori famiglie mercantili.
La torre è invece utilizzata dall’attuale Conte, ed è dotata di un gabbione di ferro (da cui il nome), utilizzato come un vero e proprio carcere
all’aperto, dove vengono imprigionati i criminali condannati a morire
di fame e di sete.

l’antichissima statua della dea scolpita in pietra, apparentemente risalente al tempo del Primo Impero Remeano. La Rotonda si trova a fianco
di Piazza delle Erbe.

7. TORRE DELL’OROLOGIO
La Torre, a pianta rettangolare, fu
eretta originariamente come postazione difensiva di una famiglia mercantile. Ceduta alla città divenne
prima un deposito militare, per poi
essere usata come prigione.
Nel 2472 fu installato l’orologio a
funzionamento meccanico. Nella
nicchia sottostante è collocata una
statua di Verena come Giudice di
Ebino.

5. PIAZZA DELLE ERBE

8. PALAZZO DELLA RAGIONE

Da sempre luogo di scambi commerciali, si apre a sud con la Casa del
Mercante, continua con la Rotonda di
San Lorenzo, la Torre dell’Orologio, il
Palazzo della Ragione e si chiude con
Palazzo del Brodetto (o del Podestà)
che la separa e dà il nome all’adiacente piazza.

(Palazzo di Giustizia)
Fu edificato nel XXI secolo e al piano
terreno il palazzo ospita, ora come
allora, numerose botteghe, mentre
nell’ampio salone al piano superiore,
si amministra la giustizia. Vi si accede tramite una ripida scala posta
sotto la Torre dell’Orologio. Nel salone sono visibili affreschi di grande
interesse storico purtroppo parzialmente rovinati.

6. ROTONDA DI
SAN LORENZIO
Il più antico edificio di Ebino è questa particolare chiesa dedicata a Magna Mater, aspetto tipicamente tileano di Rhya. È un edificio in mattoni,
perfettamente circolare, ad imitazione delle antiche capanne. Si tratta di
uno dei tentativi di adattare il culto
rurale alla mentalità cittadina. La sua
struttura racchiude una “visione artistica” della natura: il suo interno è
infatti costruito in un pregiato antico
legno, con rifiniture argentate dorate. All’interno ha la forma di un boschetto, con le colonne a forma di
alberi, la cupola a forma di fronde
d’albero. Le sculture ed i bassorilievi
che riproducono la natura sono mirabile esempio dell’arte tileana attorno all’anno mille. Pregevole è anche

9. PALAZZO DEL BRODETTO
(Palazzo del Podestà)
Palazzo fatto costruire da Jacopo
Brodetto, un ricco mercante mezzuomo di cinque secoli fa. Con la sua
morte, dovuta ad accuse di tradimento tuttora non chiare, venne incamerato dal Comune di Ubino. Utilizzato come centro amministrativo
del comune, ha subito rifacimenti e
modifiche architettoniche anche a
causa dei numerosi incendi. È stato
unito al palazzo degli ex Magazzini
Generali in piazza Brodetto, con la
costruzione dell’Arengario e successivamente al Palazzo della Ragione, verso piazza Erbe. Attualmente viene
utilizzato come sede per il Podestà

nominato da Miragliano.

10. PALAZZO DEI
LUCIDI INGANNI
Il Palazzo è stato costruito da uno
degli ultimi Gronzaga per i suoi svaghi e vi faceva dimorare l’amante
“ufficiale” del momento. Il Palazzo
dei Lucidi Inganni sorge al centro di
un’isola alberata, circondata dalle
acque del lago: è un luogo misterioso, ricco di simboli e strane antiche
statue scolpite in rocce vulcaniche; le
stanze sono stupendamente affrescate con immagini mitologiche e scene
del periodo del Secondo Impero Remeano; al centro del palazzo vi è una
sala enorme, che si sviluppa in altezza per due piani, detta Sala dei Giganti, a cui fa da contraltare una sala
intima, arredata di stoffe e tessuti
pregiati, con comodissimi divani,
detta Sala d’Amore. Il Palazzo è anche dotato di una scuderia raffinata
con affreschi di scene di caccia, dove
sono tenuti gli stalloni più pregiati,
che vengono trasportati a terra solo
in occasioni speciali, come guerre o
parate.

11. BASILICA DI
SANTA PROSPERINA
Questa piccola basilica è dedicata a
una oscura santa morriana, vissuta
all’epoca del Secondo Impero Remeano; nulla è certo del suo passato, ciò
che si sa è confuso con il mito e la
leggenda, ed esistono diverse storie
sulle sue gesta. Alcune narrano di
una eroina che da sola sconfisse orde
di nonmorti, altre di semplice donna
che seppe ispirare le truppe a difesa
della città, altre ancora raccontano di
una donna dedita ad una guerra feroce contro i vampiri.
La basilica è piuttosto antica, in molte parti bisognosa di restauri. Gli
antichi affreschi sono ormai sbiaditi
dal tempo e dalla fuliggine, ma ciò
che è maggiormente prezioso è l’al-
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tare della basilica, ricavato da un
unico grande blocco di marmo nero,
scolpito a forma di sarcofago gotico.
Si dice che contenga i resti della santa, ma non sembra visibile alcuna
apertura, non vi è nessun coperchio,
anche se è chiaramente cavo dato
che se viene colpito da un oggetto
risuona vuoto. Pur essendo una delle
più antiche chiese cittadine, la Basilica è deserta, le porte sono chiuse a
chiave e solo ogni tanto vi si tengono
funzioni, per lo più in occasione di
cerimonie. Vi è una sinistra leggenda
dice che il Prete che la custodisce sia
destinato a cambiare in breve tempo
e morire precocemente. Nonostante
le ispezioni ripetute nel tempo, non è
mai stato trovato nulla di anomalo,
tranne i pipistrelli che hanno posto
qui la loro dimora.

12. L’OPERA
Seguendo la più recente moda, la
città ha un edificio dedicato alle opere teatrali, in particolari quelle operistiche. Di proprietà della famiglia
Collaredi, è costruito in stile classico,
con un frontone triangolare sostenuto da elaborate colonne. L’interno è
completamente affrescato, ricco di
stucchi e bassorilievi e arredato con
le migliori stoffe. Il personale è selezionato ed addestrato per servire in
modo impeccabile. L’accesso è riservato ai soli soci, tutti appartenenti
alla migliore società di Ebino, che
possono comunque accompagnare
propri ospiti della cui condotta sono
responsabili. Il costo è elevatissimo e
non copre le consumazioni.
Oltre alla grande sala dove vengono
messe in scena le opere, vi sono alcune salette riservate ed una sala per
ristoro, dove è possibile bere e pranzare o ordinare spuntini da consegnare al palco da cui si assistono gli
spettacoli.
L’opera non è solo un luogo di divertimento, è anche un posto per incon-

tri sociali e, soprattutto, contrattazioni che richiedono un luogo neutro e
riservato.

13. LOCANDA
“TORRE SUL LAGO”
Questa locanda è piuttosto particolare, dato che si tratta di una antica
torre pendente, che si affaccia sulle
acque interne del lago. Le stanze assomigliano più che altro a claustre
prigioni, anche se sono ben arredate.
La sala comune si trova nei vecchi
sotterranei, è piuttosto umida e frequentata dai topi. Al piano terra vi è
un doppio portone e vi sono le scuderie, dove vengono alloggiati gli
animali. Per accedere alla locanda
vera e propria si deve salire sulle
scale esterne, fino al secondo piano,
dove vi è una grande sala dove si
mangia e si beve. Le cucine si trovano al primo piano, con accesso separato e le vivande vengono trasportate con un montacarichi a contrappesi. Gli altri otto piani hanno una unica camera ciascuno e vi si accede
tramite scale interne ai muri, strette e
ripide, che a causa della pendenza
della torre talvolta sembrano addirittura scendere!

PERSONAGGI
Conte Galeazzo Mantua, Conte di
Ebino
Esponente della Casata al potere, il
Conte Galeazzo è piuttosto imprevedibile: è generoso nei momenti migliori, crudele e dispotico in quelli
peggiori. Di animo sospettoso, vede
con facilità complotti nei suoi riguardi. Vedovo, si vocifera che abbia fatto uccidere la moglie perché la sospettava a capo di una congiura, ma
nessuno è in grado di provare queste
voci. Ha due figli maschi e due femmine, i due maschi sono attualmente
fuori città, al comando di Condotte;

la figlia maggiore, Genoveffa, era
promessa ad un nobile armatore di
Miragliano, mentre la minore, Gualdina, è fidanzata con un ricco banchiere di Firento. Da quando Miragliano è stata conquistata dagli Skaven il timore di complotti è divenuto
paranoia e sta pensando di rompere
il fidanzamento della primogenita
per un partito migliore.
Podestà Barone Giuseppe Dell’Arco
Il Barone Dell’Arco proviene da una
famiglia mercantile di Miragliano
alleata alla Casata Carnuti, e deve la
sua nomina proprio all’influenza dei
Carnuti. Uomo piuttosto mediocre
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ma fedele a Miragliano, si trova in
una situazione difficile, dato che ha
perso gli appoggi della città lagunare
e non sembra in grado di fronteggiare adeguatamente le minacce. La sua
voce è sempre meno ascoltata e sta
diventando una figura del tutto marginale nella politica cittadina.
Sua Eminenza Orianna Andreasi,
Vescovo di Myrmidia
Donna energica e volitiva, sta attivandosi per raccogliere forze e sostegni per fronteggiare la minaccia skaven e contribuire alla liberazione di
Miragliano. Rispettata ed ascoltata
da buona parte della popolazione,
sta raccogliendo una fazione cittadina sotto lo stendardo delle guerra
agli skaven. Purtroppo questo ha
fatto insorgere sospetti presso il
Conte Mantua, che vede nella sua
azione una possibile minaccia al suo
potere e sospetta che la Sacerdotessa
stia tramando per farlo deporre.
Conte Antonio Collaredi, Massarius
di Ebino
Antonio Collaredi è un banchiere
con interessi legati principalmente a
Firento, da cui è originaria la sua
casata, ed il ramo stabilitosi da un
secolo ad Ubino ha mantenuto contatti costanti. Uomo avido e senza
scrupoli, presta ad usura, e proprio
grazie a questa sua attività è riuscito
ad ottenere il ruolo di Massarius,
dato che ha condonato parte dei debiti per ottenere la carica. La sua posizione di esattore e custode dei beni
della città lo rende odiato da gran
parte della popolazione, anche perché compie la sua attività con spietata efficienza. Sono molti che vorrebbero farlo cadere, ma Collaredi soddisfa il Conte Galeazzo, dato che gli
procura i fondi senza mai essere
coinvolto in operazioni poco chiare.
Del resto ha voluto la carica non per
fare la cresta alla raccolta delle tasse,

ma per acquisire informazioni sulla
situazione economica di tutti i più
importanti cittadina e così ottimizzare la sua attività di usuraio.
Barone Valerio Valènti, Mastro della Società degli Artefici
Appartenente alla Paratica dei Notarji, è uno dei personaggi più importanti di Ebino e di fatto ha in mano il potere economico della città.
Dal punto di vista politico è equidistante tra le varie fazioni, mentre è in
contrasto con il Massarius, che secondo lui sta strozzando l’economia
cittadina con una tassazione eccessiva. Sta cercando di coalizzare una
fazione con lo scopo di abbatterlo,
ma si muove con molta prudenza,
dato che conosce l’appoggio che il
Massarius presso il Conte Mantua.
Capitano Generale Giuseppe Pecchio, Capitano della Condotta
Nominato da Miragliano ma proveniente da Vedona, è un uomo furbo e
viscido, e sta manovrando per assumere il controllo reale della città. Il
potere militare è nelle sue mani e ha
saputo portare dalla sua parte tutte
le unità a lui sottoposte. Ora sta valutando quale fazione ha maggiori
possibilità di avere il sopravvento,
anche se sta accarezzando sempre
più l’idea di appoggiarsi a forze esterne per creare una propria fazione
e prendere il potere.
Magistro Norsa Terrazzo, Mago di
Corte
Norsa Terrazzo è il Mago della Corte
dei Mantua. Persona cupa e schiva,
non si conosce a quale scuola appartiene. Si vocifera che non abbia mai
frequentato alcuna organizzazione
magica conosciuta e che sia un
“autodidatta” o si sia votato a forze
magiche oscure; è sicuramente molto
temuto, non solo dai nemici del Conte Mantua ma dallo stesso Galezzo,

che però è riluttante ad allontanare
un personaggio potente che tante
volte gli è stato utile.
Capitano Capitolare Giovanni de
Menabuoi, Gran Maestro dell’Ordine del Raggio
Soldato tutto d’un pezzo, si trova
nella imbarazzante situazione per
cui pur dovendo obbedire ad Orianna Andreasi, Vescovo di Myrmidia e
suo superiore, ha un ferreo rapporto
con la famiglia Mantua, di cui è anche imparentato. Dato che entrambi
vogliono ufficialmente combattere
gli skaven, ma hanno approcci differenti, teme che presto dovrà schierare se stesso e l’Ordine dalla parte
sbagliata. Tutti i suoi tentativi di creare armonia tra il Conte e la Gran
Sacerdotessa sono sempre caduti nel
vuoto e si è ormai reso conto che la
frattura è insanabile.
Padre Giulio Remeano, Prete di
Morr
Come dice il cognome, la sua famiglia era originaria di Remas, e si trasferì ad Ebino quasi due secoli fa. Un
tempo Padre Giulio era piuttosto
grasso e affabile, ma da quando è il
curatore ufficiale della Basilica di
Santa Prosperina è molto dimagrito,
mentre si è sempre più richiuso in sé
stesso. Le voci dicono che sia affetto
dalla “Malattia di Prosperina”, uno
strano morbo che colpisce il Prete
che vive nelle piccole celle annesse
alla Basilica.

A cura di

(http://wfrp.altervista.org/)
Disegni di Andrea Barozzini
(http://beiroarty.blogspot.com/)
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Approfondimento generico e per D&D
Ecco, avanzano nel fango, i luccicanti schinieri incrostati della putrida melma rossa delle paludi; quando i membri della pattuglia li videro rimasero esterrefatti, erano creature basse, spalle
piccole, indossavano strane armature in metallo che coprivano ogni parte del corpo, al fianco
strane spade sottili e dalla punta dritta, chiuse in foderi di cuoio ben conciato e rifinito, sotto
l'elmo si intravedeva una pelle di un orrendo color rosa pallido, una bocca priva di zanne e occhi di colori mai visti, come il verde o l’azzurro. Le armature erano senza fregi, non portavano
trofei ed avevano strani animali disegnati sugli scudi. Queste bizzarre creature erano seguite
da un secondo drappello, come mai se ne erano visti, tanto da turbare i più giovani degli esploratori: bassi e sottili ancor più dei primi, indossavano scintillanti armature di piccoli anelli di
un metallo che rifletteva il sole fino a ferir gli occhi, avevano capelli lunghi color dell’oro o dell’argento quando è puro, avevano occhi grigi, d’oro o d’un verde intenso come i boccioli dei funghi che crescevano ai margini delle paludi, portavano archi lunghi che nessun orco aveva mai
visto o sarebbe stato capace di fabbricare, sembravano così vecchi pur essendo giovani, ma a
parte queste stranezze le loro urla di dolore erano, avrebbero poi appurato, singolarmente piacevoli.
La filosofia di
Combattimento
degli Orchi
- Più lunga è la battaglia, meglio è:
La sofferenza è la base del modo di
combattimento degli orchi, il loro

scopo è infliggere maggiore sofferenza al nemico e la lunga durata di una
battaglia può portare molta sofferenza alle truppe nemiche, soprattutto
se c’è da razziare e distruggere costruzioni o se è possibile scagliarsi
contro le razze più odiate come gli
elfi o i nani.

- La potenza di fuoco è tutto:
La forza delle armi è tutto, gli orchi
sono molti e sono in grado di sopperire rapidamente alle perdite, grazie
alla loro forza distruttiva l’orda avanza senza curarsi dei feriti o dei
corpi dei compagni caduti che lascia
sui campi di battaglia, poiché solo i
forti meritano di sopravvivere agli
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occhi di Gruumsh. Per questo le
truppe orchesche non indossano particolari difese o armature concentrando i loro sforzi sull’infliggere il
maggior numero di danni al maggior
numero di nemici.
- Guerra:
Lo scopo naturale dell’esistenza di
un orco è il combattimento, a prescindere da ciò che spinge un orco a
combattere, la creatura è portata naturalmente alla lotta ed ogni orco ha
la possibilità di diventare un tremendo guerriero o un ancor più spaventoso barbaro mentre le altre caratteristiche sono penalizzate perché trascurate dalla razza da generazioni, la
forza è tutto per un orco e un buon
guerriero è certo molto utile in battaglia e quindi la sua voce è tenuta in
considerazione anche dai sacerdoti.

gari decimando i nemici mandando
avanti bestie addestrate o semplicemente affamate, l’odio che muove
queste creature è tale che supera la
loro naturale stupidità spingendoli
ad inventare ingegnosi ma semplici
inganni, inoltre per gli orchi nessun
trattato di pace ha un qualche significato, pronti sempre alla battaglia
ogni scusa è buona per attaccare soprattutto chi non se lo aspetta.
- Distruggi per primo i più grossi:
Solitamente i guerrieri più forti degli
orchi si muovono verso gli obiettivi
più grossi come possono essere i capi
di un esercito nemico oppure le bestie da combattimento utilizzate dai
nemici o forse le armi d’assedio degli
avversari, insomma tutto quello che
potrebbe portare scompiglio nelle
ordinate file nemiche.

I principi del

L’arte della

Combattimento

guerra orchesca

degli Orchi

in azione

- Più grosso è meglio:
Quando è possibile gli orchi formano
grandi battaglioni per sciamare sulle
lande e distruggere tutto ciò che si
trova a portata delle loro asce, anche
se solitamente possono trovarsi a
combattere su terreni impervi come
le montagne per loro il numero è
tutto, quando ne hanno la possibilità
si ammucchiano intorno agli avversari divenendo una vorticante massa
verde piena di lame pronte ad uccidere qualsiasi avversario ignorando
eventuali perdite.

- Le imboscate:
Le imboscate sono una parte fondamentale delle tattiche orchesche, attaccare all’improvviso avversari distratti o magari disarmati, solitamente i bersagli principali sono carovane
o carrozze che trasportano merci
oppure equipaggiamento visto che
gli orchi non coltivano i campi e non
hanno tempo per produrre oggetti di
secondaria importanza, come può
essere il sapone, preferiscono rubarli
magari ad avversari ignari o impotenti.

- Mai combattere secondo le regole:
Quello che certo gli orchi non seguono sono le regole, cercano sempre di
barare se possono cogliendo gli avversari di sorpresa, utilizzando rozze
trappole, giocando sul numero o su
un terreno che ben conoscono o ma-

- Utilizzare le armi:
Le armi sono tutto, più grossa è un
arma più è alta la sua capacità di
infliggere danno all’avversario e incapacitarlo o ucciderlo anche solo in
un colpo, spadoni, asce o doppie
asce sono solitamente le armi prefe-

rite degli orchi e le utilizzano ampiamente combinate con talenti in grado
di aumentare il danno.
- Offensiva totale:
La difesa è secondaria, l’unico scopo
di un orco è danneggiare più possibile il nemico o i nemici per poter
avanzare, ogni orco combatte da solo
eppure sono in grado di vincere anche eserciti più organizzati e disciplinati, tutto questo grazie alla forza
del numero ed al disinteresse verso
la propria sicurezza personale.
- Attacco Poderoso:
Solitamente gli orchi prendono il
prima possibile questo talento e subito dopo prendono incalzare così da
poter non solo infliggere il massimo
danno ad un nemico ma infliggere
danno a più nemici dopo essersi liberati del primo e magari andare avanti così, concentrandosi sul puro atto
di uccidere ogni nemico che hanno
intorno, spesso alleati compresi.
- Il buio:
Quando si trovano nel loro elemento, il buio, gli orchi sono in grado di
destreggiarsi molto meglio, senza le
penalità della luce e grazie alla loro
capacità di vedere nell'oscurità i loro
attacchi sono più precisi e così gli
orchi preferiscono attaccare di notte
oppure al tramonto così da poter
sfruttare questo ulteriore vantaggio
contro i propri nemici per poi ritirarsi e sparire prima dell’alba.
- Attaccare per spaccare:
Spezzare migliorato spesso è un
buon talento, eliminando le armi e le
difese dell’avversario sarà più facile
colpirlo nelle parti prive di difesa
oppure attaccarlo mentre cerca di
prendere un’altra arma.
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Avventurieri e
tattiche orchesche
- Conosci la tua forza:
La forza degli orchi è grandiosa, affidati alla tua forza per vincere sempre e concentrati sullo sviluppare la
tua potenza e la tua capacità di infliggere danno.
- Pensa come un Orco:
Utilizzare la tattica degli
orchi, soprattutto se si è in
superiorità numerica potrebbe essere una buona
idea, se non si temono le
perdite di alleati si può
infliggere ai nemici un
grosso smacco.

Società
Gli orchi hanno una società
patriarcale, possono essere
sia stanziati che nomadi, i
nomadi vivono prevalentemente in aree con scarsità
di cibo, anche se ogni orco
dentro di se è un solitario
vagabondo, sopporta la
presenza dei suoi consanguinei solo perché l'unione
fa la forza o, come dicono
gli orchi, “dieci mazze sono meglio di una!” (gli orchi solitamente non posseggono riferimenti troppo
complessi che implichino
riferimenti a numeri superiori al dieci); solitamente
realizzano capanne con ciò
che trovano sul posto, che
siano pietre, legno o antiche rovine. Gli orchi hanno
una predilezione per le
fortificazioni ma sono quasi incapaci di realizzarne di
complesse (non avendo
familiarità con i numeri ed

i calcoli), dunque solitamente si proteggono con muri o palizzate semplici ma efficaci oppure si stanziano
all'interno di rovine di vecchi castelli
anche se prediligono antiche dimore
naniche sotterranee.
Le donne ed i piccoli all'interno del
clan hanno un ruolo marginale, solitamente un clan si compone di un
orco molto forte, il capo, con cinque

o sei mogli (ma anche di più), poi c'è
un sacerdote che interpreta il volere
degli Dei e si occupa dei sacrifici, poi
ci sono via via i guerrieri la cui casta
è decisa da continue lotte sia all'interno del clan che all'esterno, anche
se le vittorie sui nemici danno superiore prestigio rispetto a quelle sui
compagni di clan, a meno che ovviamente non si cerchi di scalzare il ca-
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po dal comando. Solitamente la casta
dei guerrieri è suddivisa in esploratori, combattenti e veterani, indicati
qui dai più giovani orchi (gli esploratori) a quelli più esperti ed anziani
(i veterani). Per quanto possa sembrare strano un orco “vecchio” è ben
considerato, soprattutto se in gioventù è stato un guerriero molto valoroso, il clan gli offre il cibo se questi
non è più in grado di provvedere al
proprio mantenimento, anche se gli
orchi non amano invecchiare e preferiscono morire in battaglia, quando
un orco si sente prossimo alla morte
entra a far parte di un gruppo chiamato “i bianchi” o “i dipinti”, orchi
seminudi e coperti solo di pittogrammi bianchi che si scagliano contro i
nemici prima dell'inizio di un combattimento vero e proprio.
Come abbiamo già detto le donne
ricoprono un ruolo marginale, paragonate quasi a della merce (ma non
certo ad un buon cavallo oppure ad
una buona arma), un orco possiede
tante femmine quante ne può mantenere con il suo “lavoro” all'interno
della tribù. E' raro ma possibile che
una femmina si faccia strada nella
società orchesca e prenda il ruolo di
sacerdote, più raramente di capo.
Qualsiasi scontro di natura “legale”
come il furto, è deciso sul terreno
dell'arena, ciò vuol dire che gli orchi
più forti solitamente sono anche
quelli che possiedono più cose. Gli
orchi acquisiscono prestigio nelle
guerre, con l'uccisione di avversari o
bestie particolari, dai quali prelevano trofei che tendono ad indossare e
portare con se, un orco non scambierebbe un trofeo di questo tipo neanche per il suo equivalente in peso in
oro.
Gli orchi non possiedono una propria moneta e solitamente vivono di
baratto e razzie.

Linguaggio
Gli orchi non hanno un linguaggio
proprio, essi hanno nel tempo rubato
parole alle altre razze con cui erano
in contatto per coniare un proprio
linguaggio, effettivamente l'orchesco
è un insieme di parole di altre lingue
con una grammatica molto semplice
ed intuitiva, ogni clan o tribù ha il
proprio dialetto e spesso non si capiscono neanche fra loro (uno dei motivi di più di una guerra fra orchi); In
generale possiamo dire che gli orchi
iniziano sempre la frase con IO o con
il proprio nome e poi proseguono, le
ripetizioni sono concesse e rendono
le frasi più enfatiche (ecco perché gli
orchi difficilmente vengono intimiditi da altre razze, che tendono a dire
le cose una sola volta) ad esempio un
orco trova più “pauroso” sentirsi
dire:”Io dico che Io ti Uccido Io a te”;
piuttosto che un comune:”Io ti uccido!” Inoltre l'orchesco è una lingua
molto cupa e dura ed ogni parola
somiglia ad una bestemmia per l'orecchio di un altra razza, il che rende
difficile anche per un orco imparare
ad esempio l'elfico, semplicemente
perché le sue corde vocali non riescono a produrre suoni così sottili.
L'alfabeto orchesco soltiamente utilizza rune naniche, anche se gli orchi
non scrivono molto e non hanno una
vera e propria storia scritta mentre
hanno molte storie tramandate oralmente dagli anziani guerrieri, prevalentemente storie di guerra è ovvio.

Variante in
Dungeons & Dragons
In questa variante si considereranno
gli orchi del manuale base come
“orchetti”, cugini degli orchi qui di
seguito descritti. Gli orchetti prediligono le caverne ed i luoghi bui mentre gli orchi vivono in società più

organizzate, formando piccoli villaggi o insediamenti.
- Tratti degli Orchi:
→ Forza +2 Costituzione +2 Intelligenza -2
→ Competenze: Armi leggere, asce
da lancio, ascia bipenne, ascia da
guerra, spadone. Armature leggere, corazza di pelle. Qualsiasi oggetto che abbia “orco” nel nome.
→ Scurovisione fino a 9 metri;
→ Bruto: un orco riceve un +2 alle
prove di intimidire;
→ Mente debole (str): gli orchi ricevono una penalità di -1 ai tiri salvezza sulla volontà relativi agli
incantesimi della scuola di ammaliamento. Questa penalità non
si applica al tiro per resistere all'intimidazione, a meno che non
si tratti di un incantesimo di influenza mentale;
→ Linguaggio automatico: Orchesco. Linguaggi Acquisibili: Comune, Gigante, Gnoll, Goblin,
Nanico, Sottocomune.
→ Classe preferita: Barbaro.
- Tratti dei Mezzorchi:
→ Costituzione +2 Intelligenza -2
→ Sangue Orchesco: Ai fini di determinare effetti di incantesimi oppure oggetti un mezzorco è considerato un orco;
→ Competenze: qualsiasi oggetto
che abbia “orco” nel nome;
→ Brutto ceffo: un mezzorco riceve
+2 alle prove di intimidire e -2
alle prove di diplomazia;
→ Scurovisione fino a 9 metri;
→ Classe preferita: Barbaro, Guerriero.

Raphael Andreas Oberlander
Disegno di Giorgio Borroni
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Gioco: Mosaix (2009)
Editore: Schmidt Spiele
Dipendenza dalla lingua: Nessuna
In una fiera come Essen, dove avere
lo stand appariscente, la scatola
grande e colorata e tanto spazio a
disposizione per le dimostrazioni
sono ingredienti fondamentali per
l'affermazione di un gioco, il destino
diun prodotto come Mosaix
(Christof Tisch, Schmidt Spiele, 2009)
sembrava automaticamente segnato:
piccola scatola di metallo, illustrazione "di copertina" rappresentante il
mero contenuto della scatola sembravano relegarlo ad un rapido oblio. Tuttavia, alla fiera il gioco è
andato esaurito il Venerdì, ovvero
due giorni prima della chiusura: merito probabilmente anche dell'incredibile rapporto qualità/prezzo.
Mosaix è un gioco che mescola meccaniche di Take it Easy! (Peter Burley, Ravensburger, 1983) e Hig
Score-Wurfel Bingo (Heinz Wuppen,
Ravensburger, 2007), con cui condivide l'utilizzo di lavagnette e pennarelli cancellabili.
Il gioco è un vero e proprio "solitario
multigiocatore" giocato su una griglia quadrata di otto caselle di lato.
Durante il proprio turno, il giocatore
lancia i 4 dadi (su cui compaiono tre
simboli diversi: triangoli, croci e cerchi), e poi raggruppa i simboli ottenuti a formare uno dei sette possibili

tetramini (le figure del Tetris).
A questo punto tutti i giocatori devono riportare i simboli (con le relative posizioni) sulla loro tabella, seguendo due sempici regole: 1) i simboli aggiunti non si posso sovrapporre a simboli già disegnati; 2) è
possibile riportare solo una parte dei
simboli, "disegnando" il tetramino in
modo che una parte fuoriesca dalla
griglia. Il gioco prosegue finchè un
giocatore non riempie completamente la griglia, oppure non può più aggiungere legalmente alcun simbolo.
Si procede allora alla valutazione:
ciascun giocatore divide la griglia in
gruppi di simboli uguali adiacenti

(verticalmente e/o orizzontalmente).
Vengono cancellati tutti i gruppi di
quattro o meno simboli. Per ogni
tipo, si contano sia il numero di
gruppi validi presenti, che il numero
totale di simboli che compaiono: il
prodotto fra queste due quantità indica il punteggio per il simbolo (ad
esempio, 16 triangoli in tre gruppi
forniscono 48 punti). La somma dei
tre punteggi determina il vincitore.
Il gioco è molto piacevole e veloce
(meno di 20 minuti, se non sono seduti al tavolo giocatori proni alla
paralisi da analisi). La confezione è
funzionale, e include un regolamento in sei lingue fra cui, incredibile a
dirsi, è incluso anche l'italico idioma.
La variante che permette di giocarlo
in solitario è altresì molto interessante. Se vi piacciono i puzzle game astratti e tollerate in un gioco da tavolo un'interazione pressoché nulla, è
consigliabile senza alcuna esitazione.

NOTE SULL'AUTORE:
Christof Tisch si è appena affacciato
nel mondo dei giochi pubblicati dai
grandi editori: Mosaix è la suo primo
gioco a grande diffusione.
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 9 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/

MdM
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Gdr, Wargame, narrativa e molto altro...

S

otto questo nome altisonante si raccoglie la passione di
un gruppo di piemontesi
che ormai da quattro anni, attorno
ad un’ambientazione futuristica di
loro creazione, ha realizzato diverse
opere editoriali, anche col sussidio
delle innovazioni del Print on Demand, per la produzione e la diffusione dei loro lavori.
Sul loro sito (www.faithempire.com)
si possono acquistare direttamente i
loro prodotti, con un rapporto diretto tra gli autori e gli appassionati.
Un altro aspetto del progetto è quello di costruire attorno alla loro ambientazione diversi prodotti editoriali, tutti collegati a vario titolo tra loro, nell'ottica di attirare giocatori, ma
anche lettori, verso gli altri temi sviluppati dal gruppo.

naco benedettino o shaolin, il mujaidin o il 'picciotto', piuttosto che lo
scienziato o il medico fino al robot, o
il clone geneticamente potenziato.
Non ci sono vincoli nelle scelte, percorsi o fazioni ben specifiche.

Regole del GdR
3d10 classico, con gestione delle Caratteristiche e delle Abilità e una gestione delle Ferite su due livelli
(locale e generale). Niente di nuovo
o sofisticato, proprio per tentare di
fornire regole semplici e di immediato utilizzo sia a chi è esperto del genere sia per chi voglia per la prima
volta avvicinarsi a questo tipo di
giochi.

Ambientazione
Siamo intorno al ventisettesimo secolo, con il Concilio delle Fedi, un organo politico e militare che ha riunificato le religioni e che ha da poco
conquistato parte della galassia alle
multinazionali, dette Galaxiacorp,
che finora hanno dominato lo spazio
conosciuto. Questa guerra è scaturita
a causa dei Senz'anima, i cloni prodotti dalle Galaxiacorp per colonizzare lo spazio e asservire il loro desiderio di potere. In questo periodo la
guerra, diversi personaggi da parte
dei cloni, che hanno tentato di scampare alle persecuzioni religiose e i
resti delle Galaxiacorp sconfitte e
delle mafie che le hanno aiutato a
controllare lo spazio, si è creata una
situazione di enorme incertezza e
conflittualità nella galassia. Quindi il
giocatore potrà impersonare dal mo-

Oltre il GdR
Uno degli aspetti peculiari del nostro
progetto è quello di fornire non solo
un gioco di ruolo, con meccaniche e
regole piuttosto complesse, ma un'ambientazione strutturata, con opere letterarie, come per molti pro-

dotti di successo del settore ludico.
È nata quindi la volontà di scrivere
dei romanzi, calati nell'ambientazione di Faith Empire, con lo scopo di
descrivere l'universo fantascientifico
in cui calare le proprie avventure.
Un’ulteriore particolarità di questi
romanzi è stata la loro tecnica di
stesura, completamente con il cellulare. Al momento sono pubblicati tre
romanzi, “Compagni di Viaggio”, “il
Sogno e l'Incubo”, e “Speranze Negate”, a chiudere l'intero ciclo narrativo. Parallelamente è stato pubblicato un Wargame, che ha la finalità di
permettere la simulazione di un
combattimento tra astronavi, sempre
sfruttando un regolamento snello, e
di facile apprendimento, mantenendo il legame con la nostra ambientazione.

Nuovi progetti
Oltre al manuale base e a un'avventura, prosecuzione di quella introduttiva presente nella prima pubblicazione, è in dirittura d'arrivo una
nuova espansione, dal titolo “Clone
power” che estenderà l'ambientazione approfondendo alcune vicende
narrative legate ai cloni e alla loro
emancipazione.
Parallelamente sta è in fase di playtesting uno Skirmish, per simulare
battaglie urbane o in campo aperto
di piccole squadriglie d'assalto, con
l'ottica di fornire un nuovo punto di
vista e di gioco all'ambientazione.
Sul fronte narrativo inoltre, sta per
venire alla luce il primo di una nuova serie di romanzi, che avrà questa
volta come protagonisti cinque religiosi, appartenenti ai cinque credi
che compongono il Concilio delle
Fedi, in opposizione ai personaggi
presenti nel ciclo dei Compagni di
viaggio, in modo da fornire un diverso punto di vista della nostra ambientazione.

Faith Empire Project
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Intervista a leonardo sampieri,
Ideatore del sito www.yourole.net
Anonima Gidierre: Ciao Leonardo, ci
spieghi a grandi linee in cosa consiste
YouRole?
Leonardo Sampieri: YouRole sostanzialmente è un sito di "tavoli virtuali". Si basa su un interfaccia molto
semplice, a tratti quasi banale, non
dissimile dai siti di chat "a stanze".
Un utente registrato può creare un
"gruppo di gioco" o entrare in un
gruppo esistente, dopo essere stato
invitato dal master del gruppo, che
ne è anche il creatore. I gruppi di
gioco sono virtualmente paragonabili ai gruppi di giocatori di ruolo da
tavolo: si tengono in contatto, si danno appuntamento e giocano sfruttando le funzionalità del portale.
AGdR: Quindi una sorta di "chat
room" dedicata al gioco di ruolo. Ma in
cosa differisce in sostanza dagli altri
siti?
LS: Differisce dai comuni siti di gioco di ruolo online (le cosiddette

"land") dal fatto che YouRole non ha
un'ambientazione o un regolamento
preimpostati: ogni gruppo si autoamministra all'interno del proprio
spazio di gioco, ed è libero di usare
metodi, regolamenti, ambientazioni
in totale autonomia, senza dover
rendere conto ad una struttura organizzata. Allo stesso tempo, differisce
dal gioco che si potrebbe fare banalmente su una chat come msn per via
di tutte le funzionalità di supporto
che il portale offre, tra cui troviamo,
oltre ad un sistema di posta interna,
la possibilità per ogni gruppo di avere una o due chat per giocare, una
mappa modificabile, schede personaggio, dadi, carte e così via.
AGdR: Una domanda un po' tecnica:
hai parlato di dadi, ma come si gestiscono quelli che al tavolo sono i tiri di dado
per le varie prove, check e quant'altro?
LS: Le chat di gioco hanno un sistema di lancio che permette di simulare il lancio di un numero qualsiasi di

un qualunque dado, esistente o non
esistente. Inoltre c'è la possibilità, per
i pochi giochi che lo richiedono (o
per qualche master intraprendente
intenzionato a inventare di sana
pianta) , di avere un mazzo di carte
da gioco da 40 o da 54. Le schede
personaggio, pur essendo generiche
perchè adattabili a qualunque gioco,
consentono un rapido colpo d'occhio
delle caratteristiche dei personaggi
per calcolare i risultati dei test.
AGdR: E durante una sessione di gioco
i giocatori di uno stesso gruppo possono
vedere in diretta valori, tiri e movimenti
degli altri o è privilegio del master/
amministratore?
LS: Esistono entrambe le possibilità.
Sebbene l'impostazione base sia pubblica, sia master che giocatori possono effettuare lanci "segreti" che saranno visibili al solo master e, eventualmente, al giocatore che ha effettuato il tiro.
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AGdR: Si vede che il sistema nasce da
molta esperienza di GdR da tavolo, ma
l'idea da cosa è scaturita?
LS: L'idea è nata dall'esperienza maturata nei giochi di ruolo online sulle
land virtuali ed è stata successivamente integrata dalla volontà di creare qualcosa per i giocatori da tavolo. Banalmente, siamo stati un gruppetto di tre o quattro decisi ad avere
una piccola interfaccia dove giocare
di ruolo senza dover rendere conto a
realtà preorganizzate e che necessitano numeri notevoli di presenti (land)
e dovendo affrontare la difficoltà di
giocare assieme vivendo sparsi in
tutta Italia. Dal creare una chat ad
uso personale con dadi e schede personaggio ad allargare il tutto ad un
portale in grado di offrire la stessa
cosa a tutti i giocatori interessati è
stato un passo breve, almeno a livello teorico.
AGdR: Ci sono stati problemi, ostacoli o
incongruenze da superare durante il
processo creativo/organizzativo?
LS: Diversi, uno su tutti la cronica
mancanza di tempo libero da parte
del sottoscritto. Secondariamente è
stato impegnativo costruire la base
concettuale del sito, ossia il "cosa"
offrire ai giocatori e il "come" implementare il tutto in maniera funzionale e leggera. Il portale si è sviluppato
in molte fasi, basandosi moltissimo
sui feedback degli utenti. Molte proposte che poi si sono rivelate vincenti (la mappa cliccabile, una su tutte)
sono venute direttamente dagli utenti. Tutt'ora ci sono alcuni piccoli

work in progress, alcuni known bug
e alcune limitazioni tecniche: ad esempio, innumerevoli sono le volte
che gli utenti hanno chiesto schede
personaggio più dettagliate per i
giochi di ruolo, principalmente Vampires e D&D, invece di semplici schede testuali da dover impaginare in
proprio.
AGdR: Mi sembra che comunque ogni
sforzo fatto sia stato ripagato: quanti
utenti utilizzano YouRole a tutt'oggi, e
con quali giochi maggiormente?
LS: YouRole conta in termini assoluti
circa 2.300 iscritti e circa 300 gruppi.
Il dato tuttavia va scremato per escludere tutti quegli utenti occasionali e curiosi e tutte le iniziative che
naufragano alla prima ricerca di giocatori, il che di fatto ci porta ad una
statistica di circa 250 gruppi e 800
utenti effettivamente attivi. In effetti
esiste uno zoccolo duro di giocatori
che gioca in più gruppi e una gran

quantità di utenti da one-shot session. Personalmente in questo periodo ho ben poco tempo per giocare,
ma comunque resto con i miei compagni di gioco storici, anche perchè
l'utenza su YouRole tende a consolidare i gruppi preesistenti mentre
fatica a dare stabilità a gruppi creati
dal nulla. Su YouRole si tende insomma a raggrupparsi "ad invito"
dei membri piuttosto che "a richiesta" del nuovo arrivato.
AGdR: Sei riuscito a capire in qualche
modo quali sono i regolamenti più usati?
LS: Si, il sito consente di definire la
categoria del proprio gruppo per un
colpo d'occhio migliore e una rapida
statistica. D&D, nella fattispecie la
versione 3.5, è in assoluto, tra i giochi in distribuzione, il più diffuso,
seguito subito dopo da Vampires la
Masquerade. Seguono, a parecchia
distanza, altri meccanismi sull'ambientazione gotica di Vampires, tra
cui Maghi il Risveglio, e qualcuno
che si getta su ambientazioni particolari di D&D come Ravenloft o Dark
Sun. Anche se ci sono tantissimi
gruppi che inventano un meccanismo oppure giocano semplicemente
a livello interpretativo, senza una
meccanica particolare ma giocando
semplicemente con il descrittivo.
AGdR: Direi che la panoramica è stata
decisamente ampia e soddisfacente. Ti
ringrazio di esserti reso disponibile e
rimando tutti i lettori a visitare il sito
http://www.yourole.net/ (lo trovate linkato anche dalla pagina di Anonima
Gidierre) per iscriversi al portale e provare questo intelligente connubio tra il
classico GdR cartaceo e le moderne tecnologie informatiche.

Robin Hood
(robinhood@anonimagdr.com)
Foto di Martina Barbetti
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