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entornati dalle vostre vacanze 0 lettori, rna soprattutto bentornati sulle pagine
eli Anonima Gielierre, per un altro numero che vuole essere (come ormai faccia
mo da pill di sei anni) un utile vademecum per ogni giocatore eli molo (rna non
solo!) rna soprattutto una piacevole lettura per tutti gli amanti degli "altri mon
eli della fantasia". Anche per stavolta quineli vi aspetta una bella manciata di
articoli (speriamo) interessantissimi e di avventure pronte da giocare!
Infatti all'interno di queste 28 paginette potrete imbattervi in avventure per i GDR Cyber
punk 2020, Ad&D, D&D e Stormbringer; in scenari e regole aggiuntive per WH F.R, ed in
.---fille in uno splenelido articolo sulla musica d'atIDosfera, opera del nostro amico&fedele ab
bonato Felici Francesco (grazie per l'aiuto che ci stai dando)!
.:: .....:<.

Vorrei ora occupare parte della spazio a mia e1isposizione per salutare gli amici e colleghi
romani della fanzine RiLL che hanno deciso, dopo non pochi ripensamenti, eli gettare la
spugna e eli non fare uscire pill il loro giornale (che aveva, pensate, ben otto anni eli sto
ria!). Si tratta di un fatto davvero spiacevole perche i nostri "romanacci" erano davvero un
modello eli riferimento (non sempre rna spesso) per tntti noi, insieme alle fanzine gloriose
degli anni '80 come Spellbook. Quineli tutta l' Anonima Gidierre ringrazia RiLL per gli
scambi eli vedute costruttive rna soprattutto (i) per aver e1iviso con noi 10 stand (e annesse
spese) in tante edizioni di Lucca Games. A titolo personale vorrei aggiungere che per me e
stato un onore (nonche un piacere) riempire alcune pagine di RiLL con delle mie avventnre
o miei articoli. Stateci bene ragazzi!
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Fine della parentesi. Torniamo a noi. La rivista di fantascienza "Cosmo", edita dalla Eelitri
ce Nord ha pubblicato non molto tempo fa una recensione della nostra 'zine_ Inutile dire
che la recensione e stata ottima (e un po' di tempo che ci siamo abituati in realtil!), rna il
fatto che ci ha dato pill soddisfazione e che e1iversi lettori della rivista ci hanno scritto chie
dendoci eli poter collaborare all'Anonima 0 eli abbonarsi. ... e ovviamente sono i benvenuti!
Ringraziamo quineli l'Eelitrice Nord che ci ha dato un piccolo spazio che ha consentito al
nostro giornalino eli crescere ancora eli pill in notorietil, speriamo, anche grazie all'apporto
eli questi nuovi collaboratori, in qualitil.
Anche per stavolta e tntto ragazzi (that's all!), quineli che altro dire se non il solito "buona
lettura e buon gioco!"?
PS: ...dimenticavo·, ci
mol

vediamo alla MODcon2K e a Lucca Games 2000... vi aspettia
MARco "RAEL" LASTRI
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Re bianco e tte netto

'ombra da sempre e la mia casa: e aspirate e sicura, essa non mi
ha mai rrudito; fin dalla pio (coem eta ho impararo a nasconder
mi cd a muovermi silenziosameme arramo aUe smisurare co
lonne di ossidiana del grande rempio di Naggarond. Questa ca
pacira, ehc oemai e radicara in me come il mio stesso sangue. mi ha 5al
..vato in moIre occasioni cd in particolar modo in quella che ora mi accin
go a raccontarvi.
Trcccmocinquanra anni fa ero gia un assassino dallo stile sllperbo, ap
prezzaco dal mio Uoico Re Malekith: la sopravvivenza ad innumerevoli
., anaglie mi aveva permesso di ascendere al gradino di assassino rnae
s ,.,grazie al quak riuscij a passare dall'afToliato campo di ba((aglia ai
tlcbrosi cunicoli dei manieri nemici cd aile stanze e ai corridoi dei re
gnanti; in uno di questi luoghi misi alIa prova me stesso.
Era estate e venni convocaro dal mio Re ed Imperatore Malckith per
una missione molro particolare. "Tu devi porrare il sonno perpetuo al
.figlio del come di Marienburg: ben vcnt'anni fa un suo contingente mi
. litare ha avuto il coraggio di impedirmi di razziare la sua cina. Torna a
missione compiuta, mio prode amico." furono Ie parole del supremo
Malekith. 10, senza obicttare (non ne avevo tra l'alrro motivo), mi acx;o-.
miami e mi recai al tempio per preparare il necessario per il viaggio: la
:... mia fida balestra da polso, due fra i miei pugnali piu affilati cIa boccet
" ta del veleno piu letale.
Dopa questi preparativi, scorrato da due miei allievi assassini travestiti
da marinai elfi ed al comando di una piccola imbarcazione, bottifio di
uno dci tanti saccheggi del nostro valoroso eserciro, mi indirizzai verso
il Vecchio Mondo, Ia terra dei fragili e mortali umani.
"Il viaggio, nOfiostante la lunghezza, fu privo di pericoli. Salimmo indi
sturbati la foce del Reik in pieno giorno, senza desmre il benche mini
rno sospetro neHe distratte guardie imperiali e giungemmo aile mura
con Ie nostre vetrovaglie. Attendemmo la sera vendendo gli oggettj in
nostro possesso e, di notte, iniziammo cia per cui eravamo giunti fin It
.Con la copertura dei miei due adepti, e celaro dal mio manrello nero,
mi addentrai nel castello dalle fognarure, per sbueare neHe cantine. Le
due guardie ubriache non [urono diffieili prede per Ie mie lame avvele
nate; la salita fino aIle stanze dei nobili non fu difficile: uccisi Ie dicci
: guardie sulla mia strada e ne occultai i corpi abilmente. Una volta giun
to aHa stanza del figlio del re ebbi una grande sorpresa: mi aspettavo
uno scomro arrnaro con uno spadaccino abile, rna davami a me si pre
sentava un piccolo uomo, un neonato, II mio animo e nero come il
giaietto, ma e lucido e senza macchia. Non patevo uccidere un avversa
rio inerme.
; Nel frattempo qualeuno, a mia insaputa, aveva rinvenuto un cadavere
/ di un soldato ed aveva organizzaro un'imboscara nella stanza. Venni
catturato dalie guardie del conte ed irnprigionaro. 11 conte mi interrogo
e comprese il mio compiro: mi chiese inoltre se avrei cercaro di parraelo
a termine, 10 risposi aO'ermativamente, ehe sarei tornato dopo vent'anni
a portare a termine la mia missione e lui decise di giustiziarmi.
Non temevo questa evemualita: i miei due discepoli crano stati da me
cducati nell'arte del sotterfugio e non mi stupii che uno di loro si era
sosticuiro al boia. Sfruttammo la confusione per fuggire dalIa citra.
Dopo vent'anni tornai, come avevo promesso al conte, che era ormai
vecchio ed in fin di vita. Costlli, sroltameme, non aveva ritenuro il mio
un avvertimemo importance e per me fu gioco faL-ile pugnalare a morte
1" il suo gracile e studioso ram pallo...
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~COme tutti i buoni Master sanno la cosa

QUeL MetlVette ene
piu

difficile per un arbitro e
· creare sempre la giusr..a atmosfera per Ie proprie partite; se ci si riesce, e
r l'unico modo per imparare e fare tanta prarica, allora, salvo imprevisri.
"'Is. panica 5i svolgem nel migliori dei modi: in caso contrario si rischia di
perdere [Urto il fascino dell'ambiemazione che si sea giocando 0, peggia
incora, si possono annoiarc i propri giocamri i quali. per rapprcsaglia,
finjranno di disuuggere la partita crasportando it gioco suI piano della
burla e della demenzialica.
Per riuscire a creare il giusro habitat per ruoleggiare e necessaria prima
, j cuao una buona organizzazione di cia che si deve fare e poi affinare
I _9prie capacit~ dcscrittive e di improvvisazione. crearsi una cerra
sticira mcmale per gestire al meglio Ie siwazioni piiJ disparate.
Es-iste, pero, un modo per aiutarsi nel non sempre facile compito di ar
bitrare una partita di gioco di ruolo; esiste un c1emento di contomo che
puo rive1arsi davvero prezioso per materia!izzare davanti ag!i occhi dei
· vostri inconcenrabili giocatori grandiose
battag!ie, draghi spurafuoco, imere
squadriglie di Tie-fighters imperiali 0 il
Grande Cthulhu in persona. Questa
specie di manna d.ivina si chiama mu
:"sica!
~ .In questo modesto anicolo cerchero di
· darvi alcuni consigli, basao sulla mia
esperienza personale, circa aJcuni tipi
.di musica che potrebbero esservi utili
per creare la gi usta atmosfera: chi scrive
"non vuole fare una sterile propaganda
dei propri gusti musicali, bens) srima
lare i1 maggior numero di master a sea
· prire, anche nelle proprie conoscenze
· del scttore, Ie musichc piiJ adatte aUe
· .sessioni di gioco.
Vna buona miniera di musica nella
quale si possono scovare delle cosine
inreressanti e rappresenrata, senza
:dubbio, dalle colonne sonore cinemato
; grafic.be: mi sembra, ad esempjo, jn
utile dirvi QlIali musiehe siano piu
adatte per una partira al gioco di ruolo
di Guerre Stellari; Ie irnmonali melodie
del grande John Williams sono reperibilissime, e con ampia scelta, in
; tutti i negozi di dischi. Per rimanere nel campo della fanrascienza altre
/ colonne sonore da prendere in considerazioni sono queUe di "Smr
Trek", "L'ultimo Srarfighter" ( filmino innocuo ma ben musicato ),
"Mceh warriors", ( questo piu difficile da reperire visto che S1 tratta di
un manga giapponesc), "Evangelion" (idem come il precedente) e
"lndipendence Day".
Se invcec amatc Ie cavalcate verso il tramonto. i duelli a mezzogiorno e
Ie sparatarie da saloon, Ie sublimi melodie serine da Ennio Morriconc
per i film di Sergio Leone sono perfene per giochi come "Basic West" 0
"Deadlands", e in piu disponibili a diversi prezzi. Dovete imbastire
una agghiacciame c sangllinolema sessionc di gioco a "11 richiamo di
Cthulhu", "Vampiri", "Inferno" 0 a "Gurps Horror"? Bene, allora an
"date ad attiogerc a pieoe mani dai film di Daria Argenta Ie cui coJonne
: sonore sono sempre state curatc da dei grandissimi musicisti; vi consi
glio in particolarc, e tune imere, "Quattro mosche di velluto grigio" di
Ennio ( arieccolo!! ) Morricone, "Profondo Rosso" e "Suspiria" dei
Goblin, "Jnfemo" del grande Keith Emerson. e infine " Tenebrc" di
(:Iaudio Simonetti (chi ha visto quest'uJtimo film sa quanto sia evoca
Jiva la musica che accompagna sempre la venuta dell'assassino ): po
;".
trete rendere, poi, molto bene Ie amlosfere piu cupe e oppri
menri con musiche di film come "11 Corvo" per ij Quale si
5000 scomooari gruppi del calibro di Stone Temple
Pilots, Nine loch Nails, Cure e Pantera ( questo

fa.. . .

disco, in particolare 10 veda ben abbioata all'armosfera dr', ~
"Shadow Run" e "Cyber punk").
Passando alia fantasy troviamo tante altre opzioni inceressanti per tutti i
tipi di giochi che sfruttano questa ambientazione: si va dalla tambureg
giante intro della colonna sonora, per altro tutta bella, di "Conan i1 bar- ~
baro" del regisra John Milius a quella piu reccote rna ugualmente evo
cativa di "DragonHea.rr" e a quella sogname e dalle gradevoli venarure
pop della" Storia lnfinita"; piu difTicile da trovare, visto che non e mai
apparsa su CD, rna meritevole di menzione la colonna sonora del film
di anirnazione del "Signore degli Anelli" e, dulcis in fundo, consiglio Ie
efTicacisime e dinamiche musiche di " Ladyhawke".
Come avrete capito iI mondo delle colonne sonorc cinematografiche ci
.oITre un vastissima ga!TI01a di possibilita che non si possono esaurire in
questo poco spazio ed in piu questo rjpo di musica, per il suo caratter()o ,
sinfonico e me1odico, si presta ad accompagnare Ie sessioni di gioco sfu: . . . .
mando in un leggero ed etereo con
tarno senza distrarre i giocatori dalla
partira.
Non si possono poi non menzionare
alcune opere dei grandi maestri della
musica classica: perch<:: non urilizzare
la "Messa in Requiem" di Mozart;
( consiglio la versione diretra da Hcr
ben von Karajan ) mentre i vostri in· •
vestigatori dell'occulto si avventurano
timorosi in una chiesa sconsacrata'
covo di una serta di cu!tisti? E anCOia
"La Valchiria" dj Wagner che al vol
ume adeguata infondera ai vostri son:'
nolenti avventurieri il giusto spirito
guerriero ( la versione consigliara e
scmpre quella di Karajan), Ie famose"
sinfonie pastorali no.s e 6 di Beetho
ven, la quinta c parricolarmeme so
leone e potente, basti pensare che du
rante la Seoonda Guerra Mondiale era
djvenrara J'inno dj vjr.torla deglj aJ
leari; e poi ancora, provate a descriv
ere ai vostri giocatori un'epica batta
glia tra it bene e il male usando come
sotrofondo "Fortuna imperatrix mundi", il brano introduttivo ai Car
mina Burana di Carl DrIT( per intenderci C quella usata dal regista John
Boorman nel suo film "Excalibur" per commenrare la cavalcata finale
di re Artu e dei suoi cavalieri: davvero stupenda!).
lnfine desidcro aprire una piccola paranresi dedicara aile sonorim meno·-"
ortodosse come I'hard rock, e piiJ in particolare I'heavy metaL Questa -,~
genere musicale, che non si riduce ai soliti quattro nomi noti anche a'
chi noo ne e appassionato, ha sempre pagato un tributo mol to consis
tente a runa la letterarura fanrastica di tutti i tipi. II discorso del rap
porro rca mondo del fanrasrico e metal non puo essere esaurito in poche
Tighe, basri sapere che sin dagli anni ottanta gruppi come Cirith Vngol,
Tygers of Pan-Tang, Armored Saim e chi ne ha pili ne metta, si sana 
fatti ispirare da1 grandi memori della letteratura famasrica ( i Cirith Un
gol urilizzavano per Ie copertine dei loro album Ie stesse illustrazioni
che vedete sui volumi di "Storm bringer ", realizzate da Michael Whe
lan ); ancora oggi moltissimi gruppi traggono ispirazione da precise OJ}":
ere fanrasy e dell'orrore, cirando esplicimmente ora Michael Moorcock. ..
ora J.R.R. Tolki~ Clive Barker. H.P. Loveccaft, oppure incidendo ,
concept albums prendendo spunto da ambientazionj fantasy, orrori
fiche e fantasciemifiche generiche: nasoono cos) delle vere e proprie .
saghe epiche in musica, che si snodano per piu album se,.
guendo, oltre che un coerente discorso musicale, anche un
'
fila narrativo. Questa particolare branca del meral, carat
terizzar.a da sonorira possemi e maestose ed estrema-

~icnte s-infon-iche, e chiamar-a pcr convenzionc Power Metal, rna racehi
·ude in se tuna una serie di bands dagli stili anchc moIm differemi era
~~ro anehe se avvicinate dalJ'intento di creare un sound pulito rna ag
gressivo e pieno.
Per chi fosse lnteressato ad ascoltare qualcosa del genere mi permetto
eft citare alcuni nomi che credo tra i piiJ indicati da utilizzare in partite
di Gdr.
Iniziamo dall'ltalia, terra di Power bands molto promettenci: mettete
insieme violini, viole, trornbe, chitarre e1etrriche, percussioni infuriate,
tichi scrumenti medioevali cd una voce di li\'clli siderali e oncrrC(e i
~ody, una band nostrana emergence rna gih farnosissima e osan
a anchc all'estero, questQ
gruppo ha inciso due album" Leg
endary Tales" e Symphony of En
<;:hanted Lands ", che sono i primi
,due capitoli di una saga high.
fantasy musicata miscelando super
bameme caroni epici, strumcnti
classici e tradizionali suoni mecal,
sono due capolavori scnza ombra di
:..ctubbio; da ascoltare anehe " King
-:.of the nordic Twilight" album
·solisra di Luca Turilli, chitarrisra e composimre dei Rhapsody; seguono
a ruota i moorcockiani Domine, che rraggono ispirazionc sopranuno
dalle gesta di Elric di Melnibone c guarda caso i lora due album si inti
(Olano" Champion Eternal" e " Dragonlord " ( il cantante e pauro
'samenre bravo ); atmosfere epicheggianti anche con i Power Simphony
e gli Heimdall amori, rispettivamencc, di due buoni dischi come" Evil
. lot "e" Lightbringer" per i primi, "Lord ohhe sky" e "The temple of
· Theil "; bravi, rna ancora aile prime armi, i Secret Sphere con " The
· mistress of the Shadowlight "; intine, altro gruppo ital-ico interessante,
· sonG i Drakkar chc con " Gemini ", la loro ultima farica dope il debuuo
di "Quest for glory", creano un suono davvero epico, veloce e roboamc.
Sicuro di esscrmi scordaro qualcuno passo comunque ad elencarc " gli
srran-ieri "; i tedeschi Blind Guardian hanno costru-ito una camera sulla
·Ieuerawra di Moorcock e Tolkien ( cd inoltre sono dci giocatori di
· ruolo dichiarati!! ), da ascoitare sopranutto durante Ie partite a G.l.R.s.
A. "lmmaginations from the other side ", " Forgotten Tales" ( disco
malta sinfonico, oltre che bello, e adano a fare da morbi do sottofondo)
c " Nightfall in Middle-Earth" in cui aile canzoni si altcrnano rumori
di battaglie e voci narranri che leggono brani del Silmarillion, quest'ul
ttimo davvero un grande disco; sempre di origine teuronica i Freedoma
/eall, un gruppo di grandi muslcisti e che rapprescnta, con il suo disco
di debuno "Starway to Fairyland'\ la risposta tedesca ai Rhapsody. Ci
sono poi i famasissimi Manowar, dal10 stile perb piu ruvido; anche
questo gruppo newyorkese c dedito a1 culto della fantasy e della loro
discorgafia, che e amplissima e (Utta valida, consiglio, per il gioco di
ruolo. "The bcst of Manowar "e" [nro glory ride"; Ie lora rnusiche (e
anche il 10m stile) sono molm adatte ad atmosfere famasy-barbariche
tipo " Corps: Conan " 0 in genere parricolarmente violente e cupe.
Semprc dall'America, rna caratterizzati da suoni meno duri, i T.E.N.
chc con iI lora ultimo disco "Spellbound" hanno realizzato davvero un
lavoro potente e convincenre.
,Da ascoitare anche "Tha fourth legacy" un bellissirno dei Kamelot, a1
: (fO gruppo statunitense molm influenzato dalla famasy. Particolar
mente adatti a giochi come Cyberpunk 0 Vampiri sono Ie sooorira
gotiche ed e1egiache offerreci da gruppi come" Lacuna Coil ", dei
"Trisrania", dei "Mac Beth" e queUe "vampireschc" dei "Cradle of
Filth ". lnfine molta suggestivo e ben fauo "M&S" dci Metallica. in
cui la strafamosa band d'olcreoceano ripropone, in due cd, tutti i suoi
'....
pezzi piil noti eseguiti con I'accompagnamento dj un'orches
tra sinfonica diretta da Michael Kamen, autore di colone
sonore cinematografiche famosissimc, provate agio
care The Call of Cthu1hu utilizzando come SOtto

fondo l'o01oni01a canzone dei Metallica e capirete cosa intendo.
".., ~
Dopo questa lunga carrellata di nomi di artisti. compositori e gruppi ...
musicali, spero proprio che I'argomenro della musica d'atmosfera per
GDR vi abbia incuriosito e che vi spinga a cercare soluzioni anche to
tal mente diverse da queUe da me conslgliatc, niente vi impedlsce di •
urilizzare la forre carica energetica del rap, del funky 0 dell'hip-hop per
descriverc il degrado di cerci quarcieri malfamati neUe mega metropoli
di Shadowrun 0 Mutant Chronicles, mentre il jazz e i1 blues possono
evocare l'America anni '30 delle grandi storie nair, se poi i vostri gioca
tori di "Guerre Sre1lari" entrano in un losro locale di Mas Eisley po
crebbe esservi utile I'eclettismo di un pezza di musica Techno.
[nsomma la musica e bella perche non la
si finisce mai di scoprire ed e giUSta che
ognuno ricerchi Ia musica di atmosfera.~ :t
per GDR che piil ritiene opportuna c ....
anche che piil gli piace. Detto questa
prima di salutarvi, mi sembra importance
darvi Ull ultimo consiglio chc, a pensarci
bene, e abbasraza ovvio: se decidete di
usare un qualsiasi tipo di musica per
produrre una detcrminata arnlosfera du
rante una parrita di Gdr, mantenete il :
volume ad un liveUo medio-basso. Questa musica deve essere un souo
fondo, un aiuto prezioso, rna opzionale, per descrivere delle scene e '
quindi assicuratevi che 1a musica rimanga un contomoalle vostre parole
e a queUe dei giocatori e che non degeneri in un c1emento di distrazi:
one. Arrivari a questo punto non O1i resta che augurarvi buon diverti
mento e..... buon ascolto!

F'ELICI FRANCESCO
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~Ques(O scenario per WarHammer F.B. vual ricreare nei rninimi panico
· Ian 13 batraglia che si e svolra sOCCO 13 Montagna dove j) grande drago

f Smog aveva 13 sua dimora in uno dei migliori romanzi di curto il genere
"'fantasy: BLo Hobbit" di Talkien.

di ~Oq

Regale speciali: tutti j'nani soffrono l'Odio nei confrom:i degti orcherti....•• ~
'"
1 LA GUARDIA CITI'ADINA DJ BARD

Questa non e una lisra delle truppe e dei personaggi che compaiono
ttcU'imero romanzo rna una rappresenrazione fedele di cio che si e real
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mente 5vol[0 in quella spenacolare battaglia: dunque vi saranno solo
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5

5+1

4

3

3

rruppe e personaggi che hanna preso parte alia locta 50no la Montagna.
leila lisra sottosmme presento alcuni tipi di unita con incorporato il
pirano (che sara un campione 0 un eroe), un po' come e organizzaro
)
y list dei Mercenari della GW: questo cpo di rruppa e unica e im
'-ificabile (il cosw viene daw infaeti wno insierne) eranne che per
l'aggiunca facoltativa di altri modelli di truppa il cui costa vem indicato
a parte.
Le altre truppe dove il oornandante non e oompreso, pocranno avere
Campioni Iii dove indicate, i quali pero non potranno portare aggetti ma
·gici; in realt~, esclusi gli stendardi magici, non e possibile acquistare
ulteriari oggetti rnagici in aggiunta a quelli gia riportati per fedelta ver
so il romanzodi Tolkien dove la rnagia e piuttosw lirnirara.
I nurneri che compaiono a sinistra del nome delle truppe sta ad indicare
:.quante unita di que! genere si possono schierare: se il numero manca,
:".oon c'e alcuna limitazione, se compare un 1 vuol dire che quella truppa
· deve essere schierata per fOrla (per rendere piu fedele la battaglia).
I giocatori si metteranno d'accordo per stabilire il costo totale dell'eser
cito,
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1 LA COMPAGNIA DI ThORIN

Sono nani armati con anna bianca, scudo, armarura pesame e balestra.
Thorin che rappresenta il generale dell'cscrcito, e armato con uno scu- 
do, una bales(f~ un'armatura pesante di Mithril (che da un ulteriore +1
al tiro armatura rna non c considerata oggette magico) e con un 'ascia in
cui e inscricta una grande runa che nega il tiro armatura aJ nemioo an- . '
che se porta armature magiche (SO pt).
Thorin e quat(fo nani cosrano 299 pt (questa c l'unita minima che si
puo acquisrare); ogni nanD in piu costa 18 pc.
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RegoLe speciali: se un'unira ha un campione e otto rnodelli
schermagliare.

0-1 NA.t'll 12P_ll
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1·3 ELFI SILVANII0P.1l
Armati con arma bianca, armatura leggera.
Passono includere un campione (48 pt) che non puo avere oggetti magi
ci.
Possono avere un area lungo (+3 pt), la lancia (+ 1pt), scudo (+ 1 pt).
Possono avere uno stcndardo magico.

TRUPPA

I

A

Sono umani annan con arma bianca, armatura leggera, scudo.
Possono avere un arco (+2 pt), la lancia (+ Ipt),
Non possono includere un campione.
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0-2 GUERRlER18P.ll

ALLEATI

M

R Fe

Sano umani armati con spada, scudo, armawra leggera.
Bard e arffiawcome sopra ed ha un arco magico(+1 AS).
Bard, l'alfiere, il musico e due guardie costano 133 pt (questa
minima che si puo acquistare); ogni guardia in piu costa 8 pt.

Limiti: ()"50% personaggi
25-75% rruppe

Seno nani veterani armati con martelli a due mani, scudo, arrnatura pe
·sante. Possono avere uno stendardo magioo.
Dain e armato con un 'ascia che porta incisa una runa dell'ira che da un
atcacco in piu (20 pt).
Dain, I'alfierc, il musico e due vererarll costano 230 pt (questa e I'unill
:minima che si poo acquistare); ogni nano in piu costa 17 pc.
,Regole spceiali: tutti i nani soffrono l'Odio nei coofronti degli archetti.
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Armati con arma bianca, armatura pesante, scudo.
Possono includere un campione (48 pt) che non ha oggetti magi
ci.
Possono avere un'arma a due mani (+2 pt), la lancia
(+lpt).

Regale speciali: tutti i nani soffrono l'Odio nei confronti degli orcherti.

0-1 GRANDI AQUILE
Entrano in gioco nel 2' fUrno.
L'unira puo essere formata anche da meno di cinque modelli.
Possono volare fino a 24".
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0-1 RE DEGLl ELFI 209 P:TI
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ORCHETTI
Limiti: 0-25% personaggi
25-100% rruppe

.. , '

TRUPPA
0-5 SCIAME Dl PIPISTRELLl 75 P.TI

. Armato con scudo, areo lungo, spada della forza (+1 Fa) (20 pr), un'ar
ffiawra pesame che gli consente un tiro salvezza di 5+ (25 pr).
Pub caval care un destriero elfico (+3 pt).

L'unita pub essere formata anchc da meno di cinque modelli.
Possono volare fino a 8" e non vanna mai in fOtta.

0-1 GANDALF 316 P.TI
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Gandalfe un mago di 3· livello che usa 1a Magia da Battaglia; e armato
·con Glamdring, una spada magica (+1 Fo, +1 A rna +2 ad emrambe Ie
caracccristiche contro gli orchcrri) (50 pr) e con un baswoe dei fulmini
(50 pr) che pub lanciare un fulmine per tumo (l'incamesimo e uguale a
quello descrirro nel WH Magia).

0-3 LUPI NEIll 20 P.TI
Emrano in gioco ne! 2" tumo.
Regole speciati: i lupi neri hanna D 7 se si rrovano entro 121! da un'uni
ra di orcherri.

. 0-1 BEORN 150 P.TI

"Beam e un grosso llamo che pub crasformarsi in or50 quando vuok. Ar
mato solo con un'arma bianca.
Regale speciali: Beam odia tutti gli oecherti. Non puo far pane di
un 'unit:L Bcom verdi schicrato in forma umana e la sua trasforrnazione
:richiede un tomo intero durante it Quale egli non potm far altro.
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hobbit che

e armato

con un 'armarura pesame di Mirhril
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(ulreriore + 1 ai tin armatura e non da penalita al movimemo) e con Pun
zolo, un spada corm magica che da +1 a Fo e A (40 pt).
~ Ha can s6 anche I'AneHo (30 pt) che 10 pub rendcrc invisibile
un turno intero e funziona solo tre volte: in forma invisibi
Ie, Bilbo non pub essere colpiro rna non pub neanche ar
taccare.
9-1 STENDARDIERE DELL'ESERCITO
brmaro con scudo, arma bianca e un 'armatura pesame
'.....
Pub essere un umano (83 pt) 0 un elfo (101 pt).
Lo srendardo pub essere magico.
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Armari con scudo, arrna bianca, armatura leggera.
Possono includerc un campione (33 pr) che non pub avere oggetri magi- ,_.
d.
-.
Possono avere un'arma a due rnani (+2 pt), la lancia (+1 pt), L'arco (+2'
pt).

0-1 ORCHETTI ARCIERl11 P.T!
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Armati con arma bianca, armatura lcggera, arco.
Possono avere uno scudo (+ 1 pt).

0-2 CAVALCALUPI 23 P.TI
Armari can scudo. arma bianca, armatura leggera, lancia, su lupo.
Possono inc1udcre un campione (37 pr) che non pub avere oggetti ~,
magici.
'
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Armato corne si vuole. Puo averc una ca.valcarura rna non oggctti magici.
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1 LA GUARDIA DEL CORPO DI BOLG
0-1 GRANDE LUPO 55 P .11

".: ono orchctu arrnati con due armi, arrnatufa pesanre.
_pono avere uno stendardo magico.

M

Puo essere schierato solo demro un·unit8. di lupi neri.
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Boig che e11 generale, e annaw con armatura pesantc ed uno scudo magico (10 pc) (tiro armatura di 6+ in corpo a corpo e 1+ contro Ie armi da
......tiro). La sua spada magica (35 pt) intljgge non una rna d3 ferire.
·:Bolg. I'alfiere, il musico e due guardic cosrano 231 pt (questa e I'unica
minima che si puo acquistare); ogni orchctto in piu costa 12 pc.

IvO KATT
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PERSONAGGI
.0-1 STEI.'.llJA1IDIERE DELL'ESERCITO
Armato con seudo, arma bianca e un'armatura pesame.
. La stendardo pub essere rnagico.

M AC AB Fo R Fe

,

4

4

4

4

4

3

A

D

2

7

J

•

•

..

CORREZIONI ED OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLO "I CAMPI DI PELENNOR" APPARSO SUL NUMERO PRECEDENTE DI QUE- -.
STA STESSA RlVISTA

1) I cavalieri Rohirrim possono avere 10 scudo al coste di 2 pt (non 1 come riportato).
2) Quando si dice che Eowyn deve stare sempre al fianco del padre si intende entro 2" da Theoden.
3) 11 mamello magico di Gandalfha un effetro sulle truppe entre36l!.
4) La catapulta degli Alleati costa 70 pt anzich6 60. memre quella di Mordor COSta 74 pt.
S) Quando nei (jmiti dell'armata di Mardor viene seritto "Min 25% orchetti", in quesra pcrcenruale sonocompresi anche gli Uruk-Hai.
6) I cavalieri Estcrling non possono avere uno stendardo magico, rna 10 stendardo d'armara di Mordor pub essere magico.
7) Quando un Mumakhil rimane senza cquipaggio, c soggeuo aIle seguenri regole. Se si rrow in corpoa corp::> continua a combauere norrnalmeate,
" rna se va in Rocca, potra solo scappare fino a che non uscira dal tavolo (Ie altre truppe non devono testare Panico Quando e entre 4 11 all'inizio del
tumo). Se non si trova in corpo a corpo, ogni tumo dovm. passare un test di D altrimenri tirate un d6: con 1-2 il Murnakhil carica l'unira nernica.
piu vicina (anche se e fuori portata); con 3-4 esso non fa nlente; con 5-61a bestia carica I'unitil. amica piiJ vicina.
8) 11 pegaso nero dei Nazgul e considerato un mos[ro cavalcaw. Non deve eseguire il tcst di Doma finch6 il cavaliere e vivo, rna quando questi
muore. esso scappera sempre fino ad uscire dal ravolo.
9) II TS al.3+ del Re di Angmar non si applica quando il Re cornbatteanchcCOfl.rroGandalf. datoche il mago non e proprio un "mortale".
'..:
to) I Nazgul sono immuni ai test di Psicologia non provocati da oggeui magici. Testano come tutti quando pcrdono il combattimente. Inol- ,.
[ce cssi tcsteranno sernpce contra la Paura indotta cia Gandalf anche sc incurono a laro volta Paura 0 Tercore: si rraua di
\
una paura rceondita contra il potente strcgone.

"

..

GEeZZR totals
- suggczizz 8ZIti per Ie C
I'I:r'SlJIWS di
1. 'PERCHE UNA CAMPAGNA Dl WHFB
· II Warhammer uno splendido gioco che nel corso di quesri anni ci ha
~ permesso di evolvere la nostra sere di potere e di avvemura da semplice
giocatore di GdR famasy-epici (it cJassico e ancora giocarissimo D&D)
in sere di conquista e di guerra su vasta scala: CUCta un'altra cosa essere
.gencrale di un potente esercico e rnuovcrc sui campo Ie proprie truppc
in sconrri sanguinari, approfinare delle debolezze del nemico per colpire duro e scegliere Ie tatoche migliori per sconfiggere I'avversario.
Comunque crediamo. e non siamo i soli, che Ie potenzialira del WHFB
" iano anche altre: per come strmturaro il gioco, niente di pi diverteme
c _organizzare una campagna a pi giocarori, con eserciti diversi, per
ridere pi avvincente e strategico una simulazione di guerra. In rami
giochi la colJaborazione importame, rna in nessuno come nei war games I'obienivo di dimosuare che si il pi forte di tutti, e quale occasio,ne JTligliore di farlovcdere a pi persone comcmporaneameme!

2.

CoSA SERVE PER UNA CAMPAGNA

Se siete giocatori di WHFB avrete gi nmo il maceriaJe che vi serve per
iniziare una campagna: i vostri eserciti (1 a testa) e gli e1ementi scenici
per il campo di battaglia. Dal pumo di vista delle persone, per giocare
una campagna di ManeUi da Guerra (suona un po' bruno in italiano.
;vcro?) serve un arbitro (meglio se pi di uno) e i giocatori (diremmo da 3
· . in su, per variare; un numera pari ideale). L 'arbitro avra il compito di
suutturare la campagna scegliendo la storia, i motivi per i quali quegli
eserciti sono 1e i lore obiettivi, disegnare Ia mappa del territorio e asse·gnare gli insediamenti dei partecipanti, nonche I'onore e l'onere di ar"bitrarc Ie partite dcgli stessi. La presenza di pi arbitri serve per rendere
menD faticoso il lavoro di ciascuno di loro. I giOClltori potranno, oltre
che farsi I'esercito, avviare tutte Ie fasi diplomatiche e di alJean7..3 con
gli aim, muovere Je proprie truppe Ilelle varie aree geografiche e combattere gli scomri con gli eserciti avversari. Come campagne iniziali,
· .suggcriamo di giocare con il regolamento c1assico del WHFB, ma se siete interessati ad inuodurre assedi e fortificazioni, olere ai modeUi scenici che Ii rappresentino per la banaglia, vi consigliamo di procura.rvi anche il \Varhammer Siege,. edito nell991 dalla Citadel e dedicato intcramente alia guerra ua assediati ed assedianti (uno dei pochi manuali del:Ia Citadel che vale davvero la pena di acquistare, non come gli annuali
, manuali dell'esercito per la quinta edizione!).
3. REGOLE, REGOLE E ANCORA REGOLE
Scendiamo pi nello specifico di come si organizza una campagna e analizziamo i compiti propri ddl'arbitro e dei giocatori.
I II tip<> di campagna.
}II primo PUntO da fissare (tutti insieme) chc tipe di campagna intende( te giocare e ci sonG fondamentalm~nte due possibilita. La prima queBa
di assegnare ad ogni giocatorc dei terri tori (con 0 senza cita) della mappa con degli obicttivi da raggiungere (sterminare un alrro giocarore,
.
conqUlsrare e mantenere per una sragione una zona, recuperare degli
oggetti sacri sperduu tra varie lande, ecc.). dare lora la possibilita di
prcpararc gli escrciti (divisibili in varie legioni) e farli muovere nella
rnappa con un certo movimento (giornaliero, settimanale, mensile). In
caso di incontro di truppe 3vversarie nella stessa area allo stesso mo
mento, fare giocare ai giocatori coinvolti una battaglia secondo il classico regolamemo del WHFB (queHo della terza edizione 0 della quinta).
Spiegheremo in seguito tutti i parricolari relativi al tennine di una ba(~taglia.. La seconda possibilira quella di srruttura.re la voorra campagna
· assegnando ai giocatori (non necessariameme tUtti) dcBe wne geogratiehe con fortificazioni e castelli: per questo caso si rende assolutamente
necessario il WH Siege, dove uoverere tutte Ie regole relative all'asse.
dio, al combattimento sulle mura e dentro al castello, gli effetti della
magia e delle macehine da guerra, e altro ancora.
La trama.
',Appurato che 10 scope dj una campagna di WHFB fare
scorrere sangue di tutti i colori a fiumi, la storia co
munquc un clcmento importantissirno per rendere pi

\NIB 8

avvincentc e coiflvolgente ij turto per i giocamri. Qui solo compito de(' ~
I'arbjero scegliere i rnocivi per i quali gli esercitj dei giocatori si trovano ,,
[Uui in una data arC3 geografica e quali sana gli obiettivi degli srcssi.
Suggeriamo comunque chc, per un buon decorso della campagna, S3
rebbe azzeccata la sce!ta di un numero pari di giocawrj e che i lora escr· ~
cici tQCCassero un po' tutci i possibili aUineamenti morali, dai buoni, ai
nemrali, dai catuvi ai caooci, in modo da cosrringere i genera Ii a cercare
alleanze ITa i lore simili per non essere sconfitu
Truppe e territori.
In base alia storia, sempre I'arbitro dovrd disegnare la mappa (non -im
porra che questa sia suddivisa in esagoni 0 quadrati) dell'imero territo
rio dove si svolgera la campagna, ad esempio una terra di confine tra
vari regni 0 un'isola. Quest'area dovra essere divisa tra i vari escrc;iti in
maniera pi 0 meno equa (a seconda degli scopi della campagna), si do:- ::;
vranno sceglicre Ie posizioni degli insediamcnti e fissare rnappe di ~
evemuali castelli 0 luoghi d'inreresse. In scguiro dovra essere daw ad
ogni giocatore una copia della mappa del tcrritorio (esclusi gli clementi
ambientali di cui noo pub conoscere I'esistcnza) con indicate tutte Ie
informazioni utili in suo possesso: i suoi confini, a chi appanengono Ie
terre circostanti, stato dei rapporti diplomatici con gli alrri regni, obiet
tivi da raggiungere. Ad ogni giocatore deve essere assegnato quindi il
torale dei punu a sua disposizione per creare I'esercito, comprese tune:
Ie limitazioni relative aile macchine da guerra, ai personaggi e all'cqui
paggiamento che si deciso di usare nella campagna. Ad esempio. si puo'
scegliere di non dare ai giocatori pi del 20% dei punti per realizzare;
macchine da guerra e tra queste siano proibiti (nella terza edizione)
cannoni da to uomini di crew (per ovvi motivi di distruzione). Per qu""el
che riguarda gli insediamemi degli eserciti, visto il (asso di riduzione
delle truppc in una battaglia e Ia durata di una campagna, consigliamo
di assegnare ad ognuno di essi la capacita di fornire forze ogni mese: il
torale delle ciua di un esercito dovrebbe fomire mensilmemc nuove
uuppe di un valore pari aI5% del valore torale deU'esercito.
..
Creazione degl.i eserciti.
Una volra che I'arbirro ha deciso gli obiettivi e I'ammonrare dei punri
per gli eserciti <Ii ogni giocatorc, sta ai genera.li mettere su Ie proprie
forze e dividerle nelle varie legioni che costituiscono "armata. Se in ge
nere giocatC partite con eserciti da 2000 0 3000 punti a battaglia, dovre
ste creare campagne con 3rmate da circa 400Q..6000 punti (se siete megalomani anche 10000 punti). Visto che in genere gli Army List sono
bilaneiati per eserciti impegnati in singole battaglie, raddoppiate 0 rriplicate i minimi e massimi delle truppe fruibili e dei personaggi (eroi e
maghi) da schierarc, COS! come anni da guerra e oggetti magici. Tenete
prcsente che dovrete cssere in grado di mettere in campo Ie miniature
adeguate aile truppe prescelte per ogni singola legione del vOStro eser
cito, quindi credo che ness uno potrebbe permettersi una Iegione di 300-::
beastmen. Nei punti dell'eserciro sono poi comprcse Ie macehioe da ,'.

guerra e da assedio e se giocate anche col Siege vi possiamo garantirc
che ci sonG congegni fantastici (arieti, scale, rampini, banering ram, ror
ri d'assedio, martelletti e altro), rna tutto ha un suo prezzo, comprese Ie
munizioni, e vi rester difficile scialare. La divisione dell'intera armata
in pi legioni serve anche per permettere ai giocatori di portare avanti la 
campagna su pi fronti c di tenere truppe a protezioni delle locazioni in .
loro posscsso. Inoltre si possono creare vere e proprie piccole unita di
scoU(S da mandare in avanscoperta come esploratori a spiare il territorio
e Ie moose dell'avversario, rna in esse deve sempre essere presente al
menD un eroe. Nella III edizione esistooo gi Ie truppe SCOU(S vere c· i
proprie, mentre nella V edizione si considerano scoUts tutte Ie trllppe
che si possono infiltrare. Per rendere pi divertente il gioco e menD basa
to sui super·eroi (perch6 alcuni dei personaggi che si incontrano po- .
rrebbero bcnissimo inserirsi in questa casta),l'arbirro pouebbe impedi-' ..
re ai giocatori di schierare nell'armata pi di un generale (V ed.)
~'
o eroe del 251 (111 ed.) e pi di un mago del 41-5! livello (V
ed.) 0 del 25! (Ill ed.), nonche impedire I'utilizzo di og~
getti magici che sbilancino Ie battaglie (ad csempio un

~ eroe con un anello magico da 200 pt con Crumble Smne nella II I 00.).

Mosse e Campo di battaglia.
! Come accennaw. proponiamo di utilizzare mmi giomalieri

0 settimana·
'"" Ii (oltre divema uoppo lemo il corso degli eventi) per 10 sposmmenm
delle legioni. Ogni giocamre dovra comunicarc in scgrcm all'arbiuo Ie
.~nrenzioni di ogni singolo oon:aglione e chi ne fa parte. Star poi al giudi·
ce dire se I'azione imrapresa anda[a a buon fine 0 se si sono inconmne
schiere nemjche. In [gl caso i giocamri decideranno se darsi bat[3g1ia 0
se ritirarsi in aJrro loco e 10 S[csso arbitro decidcril sc 10 scontro avra lu~
'- oppure no (in base alle vdocir:a dei fuggitivi e degli inseguiwri). II
~ di bU[gglia sara quindi funzione dena zona geografica in cui si
'spuUt la batUtglia e il giocamre ehe conooce la zona. perch6 in suo
possesso 0 ne ha farra un'accuram esplorazione con scouts, pocrll even
walmeme meuersi d'accordo col master per seegliere un campo di bat·
·raglia a lui pi congeniale. La parola ultima rcsm comunque all'arbitro. II
movimemo giomabero delle legioni vincolaw dall'unim pi lenm ehe ne
· fa pane e dalle macchine da guerra che devono essere tr"dsportate: sug
geriamo un movimemo massimo che vari da 20 km giornalieri per Ie
rruppc pi vcloci ai 10 km per Ie rruppe pi leme, considcrando che Ie
truppe non devono affaticarsi troppo per poter eornba([ere. Le moose
:.. dei vari esereiti potranno essere farte tramite un righello direttamente
~. sulla cartina (es. ogni em corrisponde a 2 Km sulla rnappa 0 come torne.
ra meglio all'arbirro). Ogni esereiro dovrebbe avere la possibilita di sa·
per rosa c'e imorno ad esso (vegemzione montagne evemuali esercici
·nemiei) anehe senza gli scouts: consiglio dun que che I'arbitro, una volta
fatta la rnossa, dcseriva al gicx:arore cosa si trova nella zona incorno al
·suo esercito(es. ne! raggio di 5 Km); Ia presenza di cruppe di scours in
un esercito fa s che l'esercico possa vedere cosa 10 circonda per ulcerion
5 Km per ogni rruppa di scouts presenri nella singola lcgione (es. to
Km per una legione con una truppa di scours, 15 Km per una legione
con due rruppe di scours, eec.). Ovviamenre quesre truppe verranno
·anche impiegatc normal mente nelle battaglie vere e propric.
Esito della battaglia.
Difficilmenre una bauaglia di WHFB si conclude con il compleoo an·
nienramenro delle unidl e dei personaggi chc costituiscono uno dei due
:eserciti in campo, rna pi spesso si parla di vittoria tlai punti ll • Sara com·
pito dcU'arbitro (0 pi spcsso del tcmpo trascorso) a decidere quando
una battaglia poera considerarsi oonclusa: il vinci tore poem rcncrsi la z0
na in cui si lottato e 10 scontino sara costretto a ritirare Ie sue truppe
supcrstiti nella direzionc dalla Quale venuto. Per evirare decisioni che
pouebbero creare dissenso, bene che questo punto venga atTronrato in
l scde di derinizionc della campagna da tutti i partecipanti, giungendo
, ad una posizione comune sulla sorce delle uuppe in campo al momento
della conclusione della battaglia. 'Ouello che suggeriamo che eurte Ie
milizie superstiti (compresi gli eroi) rappresentate da miniature in cam·
Po siano nella possibilira di ritirarsi nella direzione cia cui 5000 venute,
menue i vinci tori festeggiano sulle vestige dei cadaven, e di dirigersi
verso I'insediamenro delJ'annara 0 un'alrra meta (se con loro c'e almeno
un crce).

A volte ritornano.
II farto che unira venga spinra in rO(m fuori dal campo di battaglia 0 che
un eroe vada a un numero di fente (wounds) di 00 meno non significa
che sia avvenuta la lore distruziOlle. Le truppe scappate potrebbero riti
,.rarsi al proprio accampamenro (dove si trova il resro dell'esercito) e
. I'eroc potrebbe aver preso solo una bruna berta in resta ehe 10 ha farro
svenire, rna di I a 2 ore potrebbe essere si nuovo in piedi. Tenendo con·
ro di questi rarrori, suggeriamo il seguente merodo per dceidere quali
forze sono recupcrabili dall'esercito sconfitro a fine batraglia. Le unira
in rorra che eseono-daJ campo di battaglia dalla parte da cui I'esereiro
~ntrato sono sempte recuperate, menrre queUe che escono dal lato del
'....
deploy zone deU'eserciro avversario sono perse. Le un ira che
esoon-adagli aIm due lari e che sono in un numero di com
p6hemi maggiore ad un quarto de! numero iniziale
possono efTerruare un resto di leadership (disci pi ina):

in caso di successo esse sono recuperate, altrimenti sono disperse nella"' ~
zona circostame e si dannoalla fuga per sempre.
,.
Per quanto riguarda Ie macchine da guerra, se qucste sono stare disrrut
te rna gli artiglieri sono stati recuperati, questi ultimi porranno cssere •
impiegati su alrre macchine da guerra dell'cserciro, mcnrre se gli am- -:
glieri sono morti 0 fuggiti e Ia macchina inracra.. questa porril essere
presa dalJ'eserciro vincitore sempre che abbia degli artiglieri che la sap-
piano usare! Qualora tutti non ci siano arriglieri al momento disponibili
per far funzionarc la macchina poiche rutti hanno la propria, la macchi
na conquistata vern comunque inclusa nell'eserciro e traspoctata insie
me aile aItre come ~scorta~ nel case una delle £lItre macchine venisse
disrrur[g (ovviamenre, per, non poem essere schierata in barraglia finch6
non avra il giusrooumerodi arriglieri!].
I personaggi feriti mao non ridotti a zero cd anche evenruali mosrri COl! :<
pi rerire guariscono natural mente di una wound a sertimana oppure ~
possono essere sanati con appositi incanresimi.
Per i personaggi che rimangono esanimi sui campo di batraglia si posso
no etTettuare alcuni check per vedere Ia loro serre e quella del loro
equip3ggiamenro. Tirate ld4: con 1-2 il personaggio stato messo solo
ko ed a fine bartaglia si riprende; con 3 il carartere feriro e occorre orare
sulla mbella che segue; (..'on 4 il personaggio morro e la sua camp3gna
finisce qui).
Per dererminare l'entica della ferita, tirate IdlO (Iegenda: tiro del dado,
ferica, giorni di incapacita a combacrere, penalita durance questa perio-'
do, etTerti permanenti;): 1- leggera al braccio SX, 1, non pub usare i1
braccia, ncssuna; 2- leggcra al braccio dx, I, non pub usare il bracci
nessuna; 3-leggera aHa gamba sx, I, movimento dimezzato, nessuna;-4
leggera alIa gamba dx, I, movimenro dimezzato, ness una; 5- leggera alia
tcsta, 1, - t a turte Ie caratterisriche, ness una; 6- seria al braccio sx, db,
non pub USafe il braccio, non puo usare il braccio; 7· seria al braccio dx,
d6, non pub usare il braccio, non pub usare il braccio; 8- seria aile gam
be, d6, movimenro ad un quarto, movimento dimezzato; 9- seria alia"
resta, d10, stato comatoso, ·1 a tutte Ie cararteristiche; 10- seria al corpo,
dIO, ·1 a (UCte Ie caraucrisrichc; -1 as (forza) e T (resisrenza).
Se il personaggio ridotro a 0 ferite, a fine battaglia, sopravvissuro pub
raggiungere il suo eserciro in caso di vittoria della batUtglia 0 alrrimenti,
in case di sconfitta, c'c il 50% di probabilir3 che vcnga catturato dalla
fazione nemica (all'avvcrsario la possibiliclJ: di fame quello che vuole:
ucciderlo, usarlo come merce di scambio, ecc.).
Per quanro riguarda gli oggetti magici del personaggio, sia che esse sia
sopravvissuto che sia morto, per ognuno tirare Id6: in caso di I, I'ogget
ro si rouo nella battaglia perdendo tutti i suoi poreri. Gli oggeui reste
ranno a1 pcrsonaggio in caso che esso riesca a rornare a1 proprio accam
pamenro appure saranno del generale avversario in caso di cartura; gli
oggem magici dei defuoti, sia propri che dci nemici, pocraono essere<
raccolo dal vinci tore della bartaglia. Se l'eserciro avversario si imposses-.
sa di oggero magici nemjci, dovra avere Ie conoocenze tali da poterne
cornprendere Ie peculiarira. Ad esempio, un eserciro senza maghi non
sara in gT'J.do di conoocerei poc:eri di una spada, di un'amlatura magica 0
di un altro oggellO qualsiasi. Indipendemememe da quanti oggetti sia
no srati raccolti a fine battaglia dal vincirorc; ogni personaggio dovra_
scegliere se renersi i suoi oppure cambiarli con quelli crovati entro i1li- .
mite massimo per ogni ripo di personaggio. come descntto nel regola
mente. In sosranza ness uno si parra rirrovare con pi oggem magici del
consemiro e non si potr3 neanche tlaccumulare 0 portarsi dietro senza
usarli ll quelli scanao, magari utilizzabili in furure barraglie: gli oggerti i
magici scartati saraono abbandonati 0 disrrurti.
Incantesimi ed oggetti magici.
Nel corso della campagna alcuni incanresimi ed oggerti magici possono
trovare la lore utilira anche al di fuori delle barraglie. Vista la diversira ,
di regolamenti, affrontiamo la questione per Ie due ediz-ioni
~:
del WHFB tractate.
III edizione. Ogni mago conscrva gli sressi incanresirni
per rutta la campagna ed essi vengono cirari sorte 0

II

~ s'ce1ti nori appena s-i compleraca la creazione dell'csercito. I pooti ma
sire ire degli elfi. r rapporti diplomatici fra Impero e Regno degl-i Eltf· ~
gis sono considerati recuperati inreramenre dopo una notre di sanna. A AIti si erano infittiti. Ed a sud di Kendhal si stavano rndunando truppe ""
! discrezione dell'arbitro. alcuni incanresirni passono essere utilizzatj an
su rruppe che non lasciavano sperare nulla di buona...
"" cheal di fuori delle battaglie, come ad esempio il Cure Light Injury per Come riportato nclla cartina, la zona sud-est del continence vede pre
far recuper"dre wounds ai personaggi feriti.
senti Quawo dilTerenti regni: il Chaos a nord con I'unica citra Kendhal ~
.Per gli anelli incamati I'incamesimo contenuto al lore interno resta
strappata all'Impero nella Guerra delle Pianurc; il regno del Chaos si
queUo della prima battaglia ed ogni utilizzo richicdc I'uso del d6 (come
estende ancbe pi a nord rna per questa campagna ci inceressa solo la zo
da regolamemo). Le pergamcne restano valide fino al lore urilizzo. Le
na riportata in cartina. Ad cst c'c I'lrnpero con capitale Hokkeim; a sud
frecce incamate che sono in numero sufficiente per turta la battagl-ia
ci sano gI-i Elfi Alti con capitale Caledor e ad ovest sono presenti le trib
. . ana considerate in una salva di 6-7 colpi. Le armature rigencrano j loro
degli orchecri che possiedono rre grossi vill.aggi. Consiglio di giocare
__6 giornalmeme: una rnithril-armour capace di assorbire una wound questa campagna con eserciti di 6000-7000 punti. Inoltre sarebbe bene
giorno.
che il master approfondisse la cartina qui riportata con la descrizione
V ed:izione. 1 maghi non conservano gli stessi incamesimi per ogni del territorio, facendo s, magan, che gli eserciti abbiamo p<:M;a scelta fra
Ie scrade da pecrocrer:e, in rnaoiera da farli incontrare e poi sconrrar€ ~
batr.aglia rna andranno sernpre sorteggiari aU'inizio di ogni nuovo scan
.ITo. Gli oggetti che romengono incamesimi sorteggiati (es. anello di Vo
(sarebbe un po' noiosa infatti una campagna dovc gli eserciti si girano ...
· laos) ronterranno invece sempre il solito incantesimo per tutta la cam
intorno, in uoa pianura, aU'insaputa I'uno dell'altro). E' inoltre obbliga
pagna. Nessun incantesimo puo essere usato al di fuori deUa barraglia:
torio per ciascun escrcito lasciare a presidio delle citra qualche oo-it3.:
si suppone che i rnaghi evochino i Venti di Magia solo a inizio battaglia.
1000 pt per Ie capir.ali (Hokkeirn e CaJedor) e.5OO pt per tutre Ie altre.
Tutti gli oggem rnagici recuperano i lora poreri e Ie loro cariche a fine
Obbiettivi
battaglia aoche Quelli chc si possono usare una volta sola (a parte palesi
Chaos - II tine del chaos quello di impossessarsi di tutti i regni presenri
:"'eccezioni Quali il cucre del dol ore, nel Qual case il personaggio da coo
nella cartina principalmente degli urnani e degl-i elfi, rnagari riducendo
~. 3iderarsi defunto). Nel caso della gemma oera di Gnar, se a fine partica i
ad alleati fedeli gli orchi ed i goblin. Come primo passe, i generali caoti-·
· due combattenti non sonG ancora tamati suI campo di battaglia, si rirera
ci tenceranno di stipulare un'alleanza con i pelleverde per avere il per
un d6: con 4+ i due guerrieri wrneranno sui campo dopo la tine dello
messo di attraversare i loro tcrritori: se si dovcsscro rifiutare la loro fine'
.sconrro ed Quet personaggio dei due che fa parte dell'esereito perdcote,
sarebbe presto segnata ...
sara C3.twnuo. Alcuni oggetri magici che si sono scaricsti durante la bat
··taglia con un tiro di dado (es. bastone della dannazione, pozione della
conoscenza, la corona d'oro di Atrazar, ecc.), dovranno subire un 'ulte
riore veri fica a tine partita: con 1 su ld6 saran no csauriti per tutta la
_ campagna. I maghi che a fine partita, saranno soggetti a stupidit3. per
: rolpa di un qualche effetto rnagico torneranno sani dopo ld6 giorni. Gli
O£CHt EGOWN
·stendardi magici catturati dal nemico non potranno essere pi utilizzati
COSl come gli oggetti magici catturati al nemico dal vinci tore quaJora
Qucsti manufatti siano milizzabili da un solo ripo di esereito 0 perso
naggio (es. un amuleto di rnutapierra carrurato ad un 'orda di skaven
:non potra essere usaco da un esercico diverso!).
•
· Modifiche al WH Siege.
Giocando col \vr-I Siege abbiamo risconcrato alcune regole che pocreb
bero essere modificatc per rendere pi scorrevole la partira, che diventa
ancora pi lema di una battaglia normale. Nel Siege non consentito farc
la Riscrve Fase (0 rnarce fOf7..3te) quando ci si avvicina al castello e tutre
,i Ie macehine da assedio (scale, mamelletti, battering ram, arieti, terri da
Orchi e goblin - L'obbiettivo di queste creature quello di non riportare
/ assedio, ecc.) non possono essere spostati a pi di 3' (7.5 cm) al tuffiO. Se
dannl dalla scesa a sud delle rruppe del chaos e Quello d-i approfittare
dell.a guerra per spazzare via j tern uti ncmici cJfi e conquistare sia
gli assediami partano da 24' (rna a volre anche di pi) dalle mum della
fortificazione, occorreranno 8 wrni prima di arrivare alIa costruzione!
Ulthuan sia il terrirorio a sud di Questa per avere tinalmence uno sbocco
suI mare. Altro obbiettivo sarebbe quello di allargare i contini verso est, .. ,
Suggeriamo Quindi due possibilita: consenrire la riserva anche per Ie
macehine da guerra (estrema forzatura delle regole) 0 riduzione della
attualrnente troppo vicini al villaggi.o d-i Skarsn-i'z e quindi anche aIle
rappresaglie degli imperiaJi. Cerramente un'alleanza con il patente
distanza da cui partono gli assalitari (effettivo svancaggio per gli asse
esercito del Chaos sarebbe fattibile rna anche gli orchetti non sono stu
diati). AIcuni eserciti (Brctonnia) sonG quasi imerarneme composti da
pidi e sanno che non ci si pub fidare del tutto di questa gente (se cos) di
cavalieri, difficilmeme utilizzabili per avventurarsi suUe mura di un ca
puo chiamarc...).
stello. Consigliamo Quindi all'arbitro di ronsentire I'utilizzo dei cavalie
Impero - L'Impero dovd tcncare dj riconquistare l.a citca di Kendhal un
ri anche come [anti: vengono presi dal generale al momento deUa erea
tempo appartenuta all'imperatore e proteggersi dall'orda del chaos che
zione dell'eserciw rome cavalieri (al loro valore in punti), rna possooo
arrivcd. da nord. Inoltre tornerebbe anche utile distruggere il villaggio
,fungere aoche da fanti (i loro cavalli e Ie bardature possono essere la
di Skarsnj'z da cui provengono molte delle incursioni dei pelleverde.
: seiati nelle stalle dei propri insediamenti cd usati a seconda del tipo di
Elfi Alti - II fine degli elfi principalmente Quello di anniernare la fasri-- ..
bacraglia).
diosa presenza degli orchetti e Quindi di distruggere illoro regno. Si im
4. Es. DI UNA CAMPAGNA A 4 GlOCATORI
pegneranno anche ad aiutare gli imperiali contro un'cventuale invasio
Dopo la Guerra delle Pianure, avvenura circa trecento anni addietro,
ne del Chaos, data ehc meglio avere deglj umani rome vicini che non
non si erano pi viste battaglie nel sud-est del Continence. Solo qualche
degli uominibestia!
iCaramuceia di confine era stata registrata Qua e I, soprattutto per calpa
,
"",.'
degli orchetti e delle lora continue scorrerie a sud dei loro Che il sangue scorra a tiumi!!
FuNAS & Ivo KATT
contini. Adesso per Ie case stavano cambiando. Le sempre
pi frequenti incursioni dei goblin avcva fatto innervo

""'""

<

,

12

~ [5l] (J [5TIl] ~

cupa di cyberrecno!ogia avanzata per applicazioni milirari. Sembra che"· ~
~ Qualcosa sta accadendo nella rctc, l'immensa rnacrostnl[[Ufa virtuale
il CICT non rientri nell'orbica delle megacorporazioni, ma sia sotto ,/
che avvolge l'imero globo rcrracqueo. Qualcosa che va contro la stessa
r logica delle metamorfosl di Iham-Grubb, Ie basl del funzionamemo saettissimo conaollo mill rare. Secondo voci oon utli.ciali Ill. societa ha
ricevuto negli ultimi mesi una grossa commessa dall'esercito, il cui og
"'" della marrice. Alcuni cowboys hanno gia peeso la vita a causa di quesro
geno e rigorosamente top secret. Se i PG cercheranno informaziooi ~
misrerioso fenomeno. E' ora che i nosrri eroi scendano in campo.
presso i mass media (ad esempio ricorrendo ad un lora concat.to repor
.·~Anjmc perse'" e un'avventura pensata per un gruppo di 3-5 giocatori
ter) poaanno scoprire che pochissimi giomi prima nella sede del CICT
tra i quali sia presente almena un netrunner.
e avvenuca una piccola dewnazione, udita dai residenti degli edifici cir
L'INIZIO DEI GUAI
cosrami. IJ caso e stato chiuso immediatamente poiche il portavoce del
Memre si trova in una delle Camere di Libera Scambio piu impoftanti
I'lstituto, in un comuoicaro ufficiale, ha afTerrnato che l'esplosione e
" ella costa occidentale, il PG nctfunner viene approcciaw da una vec
stata causata da un errore di laborarorio e non ha provocaro daoni a1 per
c "__ .arnica e coIl ega che non vedeva da tempo: si (rana di "Silver", at
sonale. Oa allora il CICT e ufficialmeme chiuso per lavori di ristrut[U
. 10 Sverlana VOfonin, netrunner bielorussa di buone promesse. La
raziooe ed c presidiato dai militari. A causa del segrero militare sam im
Voronin, la cui icona consistc in una svlendida donna cromata, e molto
possibilc: conoscere i J!ominativi dei ricercarori e dei tccoici dell'lstirLL~ "
prcoccupata per la sane di suo [ratello gemella, Vladimir Voronin, an
to.
.ch'egli netrunner. Pochi giorni prima, infatti, Vladimir e stato assalito
. net cyberspazio da una inspiegabilc presenza, mentre girovagava ne1 La mossa successiva potrebbe essere una visita all'Universira della Ca
lifurnia, a Los Angcll:S. Qui, dopo lunghe orc di attesa e il versamenro
settore sud dell'area locale di Night City. Da allora e come se Ill. sua
di copiose bustarelle, i PG potranno parlare per pochi minmi can i re
mcntc avcssc Jasciaro j} corpo, cnsponsabili del progetto CICT.
crato immediararneme in coma. Ep
Questi si mosrreranno cordiali e
pure i! cervello sembra in ortimo
disponibili rna non riveleranoo
... stato, cioe non ha subito !'atcacco di rr--...:;:=~~~'!II
ai personaggi niente di specifico::
":. un flatlineacore 0 di un programma
solo, a grandi linee, i progetti
simile. Svetlana teme che si trani
dell'lsrituto per il futuro 000 co-'
di un ouovo potemissimo program
perri dal segreto militare (che ~
-ma anti operatore, rna non ne ha
scaro imposro all'Universira
.nessunll. certezza: tutto cib che vuo
Comuoque negli ambienti uiii
Ie c ricongiungere la mente di suo
versirari si parla molto del
fratello al corpo e, se questo si rive
CICT: secondo "voci di corri
lasse impossibile, vendicarsi. Per I-'---_..d:i'
doio" non utliciali (chc i PG po
questo motivo richiede l'aiuto del / .
tcanno reccpire sganciando l'en
nosao er0e e dei suoi amici (dierro
nesima mazzetta) la chiusllnt
. modesto pagamento, 700£$ cadau
dell'lstituro di Night City c stata
no) al fine di investigare sulla cosa.
impasta dai milirari e i ricercatori
Svedana non e I'unica ad essere
checi lavoravanooon si sono piu
prcoccupata: nelle Camere di Libe
visti io giro.
·'ro Scambio non si pll.rla d'altro.
Molti nctrunner afTermano di aver L-",""iliii. t:=='1~==~~~~~~;:~~~~~~~~~~:lMoltoprobabilmente i PC an
dranno, prima a poi, a fare uoa
visto uoa sorta d'esplosione nella
c-apatina al Diparrimcoro militare di Night City, dove (com'c ovvio) sa
stessa zona ddla rete, il giorno che Vladimir e emrato in coma. Inolae
ranno aceolti piuuosto freddamenre. Tucravia, ricorrendo ad un ulterio
negli ultimissimi giomi altri 3 cowboy della consolle sana incappati ne!
re gravoso smazzenameoro, sara possibile parlare coo il plurideconno
, medesimo trisre destino mentre erano collegari e vagavano nella stesso
generale Douglas Sax, reduce delle guerre cenrroamericane , direttore
I, maledeno senore. Decisamenre Ill. sicuazione non c bella....
del reparto "'nuove tccnologie" e responsabile del progetto CICT. Co
,
PRIME INDAGINI
srui ricevera i pcrsonaggi in 01000 freddo e distaccato e Ii critichera pe
A questo pumo i PC tenteranoo· sicurameme di saperne qualcosa di
santemente se safanno malvestiti 0 poco ordinari. 11 generale risponderii·:~
pili: ovviamente it punto di partenza sara ia comuoita locale dei netrun
aile domande dei personaggi sugli avvenimcoti degli ultimi giorni in.
ner, dove alcuni colleghi del nosao hacker potrebbero avere in mana
modo meccanico, seoza tradire oessuna emozione. ma riJiutera di dare
qualche interessante informazione. Uno di questi, Vince Norton detto
risposta a queUe piu insidiose appdlandosi al segreto militare e all'inte
Wiz, affermera (dopa it pagamento di pochi eurodollari) di aver visto da
resse oazionale. Secondo Sax il CICT e assoluramente estraneo alle
vicino una di queUe misteriose preseozc: secondo Wiz si rrarta di esscn
stranezze chc staono avvenendo nella rete e l'esplosionc vcrificaresi
ze luminose ed ereree dai conromi indefinibili, che si marerializzano
pochi giorni prima e dovuca all'errore di uo ricercarore, che ha causato ....
dal nuIJa e atr.accano chiunque si trov; neHe vicinanze con una sorm rli
danni inrerni non rilevanti riparabili in pochi gioroi. Dopa alcuoi minu
vortice, per poi scomparire altrenanro velocemenre. II brutto e che
ti il gt:nemle si spazienrira t: chit:dera st:nza tante ct:rimonie ai PG di
I'arnico (il quale affermera di essere sfuggito alia parvenza grazie ai suoi
andarseoe. La norte successiva all'incoorro con Sax due militari in bor
Niflessi, scollegandosi un artimo prima di venire risucchiato dal vortice)
ghese pagati dal generale (informaziooe oneoibile rorturando uoo dei
. e assolutamenre sicuro che non si rratti di un programma, perche il suo due)
cercheranno di elimioare nel sonno i nostri eroi (ucilizzate i pun-·
deck non ha avvertito la presenza di oessuna icona. Wiz e stato aggredi
teggi dei militari che aovate piu oltre togliendo pero l'equipaggiamenro ~
(Q nei pressi del sistema di primo livello del Californian Institute ofCy~
pili vistoso) .se i personaggi haooo un informatore 0 un contattQ nel Oi
berTechnology (C.I.C.T) che, guarda caso, si aova proprio al centro
partimenro miiirare sara possibile, per loro, otteoerc alcune informazio
dell'area dove Vladimir ha fatto it suo bruno incontro. Riuscendo in un
ni inreressaori (sempre pagan do, si ioreode): 1) c'c forte fcrmento e
-tl.fO di Giocare in Borsa (difficolta 16) 0 ricorreodo ad un contano carpo
preoccupazione tra i membri del reparto "nuove tecnologie";
"
r....
rativo sara possibile raccogliere informaziooi su questa socie
2) poc:hi mesi fa la sezione di Bax cercava volontari tra i
'
ta: si tratta di una joint venture pariretica tra U.s. Army e
milirari per un pfogetto top secret: quelli che si sono
Universira della California di Los Angeles che si oc
presentati oon sono stati piu visti in giro; 3) recente-

r--------

J

tutti e tre i piani dell'edifleio sono completameme e desolatamcmc;· ~
vuoci. Inoluc I'ultimo piano ~ Stl:l.to dev-dStaro cia un 'esplosione che ha '"
! A questo pumo potrebbe rivelarsi proficua una visita al CICT: l'lsticuto annerito e danneggiato la quasi totalita delle pareti. Forrunatamente i
..., occupa tutti e tre i piani di un edificio in peri feria piutwsto lontano da!·
muri portanti non sembrano in pericolo. Se i PC esamineranno a fondo •
Ie zone industriali e residenziali circostami. II palazzo sembra realmenI'edificio si potranno accorgere, riuscendo in un tiro di Tecnologia di ;:~
.·te chiuso per lavori ed e vigilaw a breve discanza da un piccolo (rna ben
Base (difficoltli 15), che I'energia elettrica e stata limitata all'ingresso,
armato) manipolo di militari. Tuttavia, prestando maggiore attenzione, i
memre negli altri locali tutte Ie prese e gli interru[(ori sono stati disatriPO noteranno ehe non provicnc ncssun ruffiore dall'edificio, neUe im- vari: sara possibile riattivarli con un tiro di Riparazioni di Fortuna 0 di
mediate vicinanze non ci sono mezzi da lavoro e non sono state montate
Tecnologia di Base (difticolta 12). AI contrario, Ie lince tclefoniche
'- e impalcacure. Cornunque ; PC non potranno avvicinarsi pib di tanto
sembrono in onlmo staro, nonoscanre non siano presenti gli apparecchi.
SX'struzione perche i militari hanno I'ordine di non far passare nesMa la cosa che dovrebbe colpire di piu i PG ~ la totale assenza di termi
·rio. La situazione non e molm diversa nella rete, dove il sistema del
nali, e1aboratori ecomputer, nonostame il sistema CICT sia ancora ben
CfCT e circondam da una dozzina r-"--;;lf'l""V;""..--,;;;;;::r:--;E''?:1''.!'1;;-''ei''1I''""JiIr''''=
visibile nella rete. A quesm
di neuunner militar; e della Nerpunto dovrebbe essere spant$- ;;,
· watch ed e appena visibile;n lomanco per il nctrunner tcmare di ~
nanza. Oltre la cerchia dei militari
connettersi alia retc utilizzando
si puC> notare, nci prcssi del sisteIe linee telefoniche del palazzo.
rna, un cerro numero di programmi
Sia conncnendosi in questa
"segugiQ"' e "cerbero" che sorvemodo che inrrufolandosi furriva
gliano la zona. Ufficialmeme gli
mente tra gli icemen e i militari.
:.. icemen e i militari presidiano I'area
_ il netrunner, accompagnato dal·
;. -per prorcggcrc i netrunner di pasla Voronin, si ritrovera nei pressr
saggio dal pt:ricolo cm:tituitu daUc:
. delle mura dd llli~(c::rioso sistt:
misteriose presenze: per questo
"'\ rna. Da questo pumo saranno'
· motivo e vieraro avvicinarsi 31 sistevisibili, molto in lomananza, It;
rna. Gli uomini della Netwarch soguardie militari e della Ne
· no molto preoccupati per i mistewatch (che non sembreranno
riosi avvenimenti degli ultimi gior·
accorgersi dei due) e, pili vicino,
oi, rna cerro non hanno pianro per
i programmi "segugio" che sorIa brutta fine di qua(tro criminal; da due soIdi: remono di piu la reaziovegliano la zona: nonostanre la non brcvissima distanza che Ii separa dal
ne delle megacorporazioni, che vedono in peri colo ; loro rrdffici infornetrunner, c'?; una ccrta probabilita (25%) chc uno di qucsti programmi
maDei. Srranameme i militari hanno proibim di avvicinarsi piu di COSl
avverra 1a sua presenza. Avvicinandosi aJ misterioso coscruao, il nool:J"O'
anche agli icemen, in virru di un parricolare provvcdimenro del governo
eree norerll che non esisrono porrali e che Ie mura hanno una consisren- ,
provvisorio. (h..-viameme sarli impossibile anche solo avvicinarsi ai tenza strana, mai visra, come se non fossero generate da un programma co
cacolan sistemi militari, protetti da] programmi pio sofisticati.
noscimo (i programmi disponibili sui mercaco non possono scalfirle).
IL CALIFORNIAN INSTITUTE OF CYBERTECHNOLOGY
Rjuscendo in un tiro di Conoscenza della Rete 0 di Programmare
Dopa un paio di giomi dal primo incontro. Svedana Voronin si fara viva
(difficolra 19) il nerrunner si rendem como. srupcndosi non poco, che
per informarsi sui progressi dei personaggi cd ofTrira il proprio aimo per
l'inrero sistema sembra non avere contatti con il mondo reale (pare cariIe successive indagini. Da questo momento 1a bielorussa seguira tutti i caw nella RA.M deUa rere sressa): si tfatta cerrameme di un'anomalia
rnai vista! AIcuni arrimi dopa aver formulam questa coosiderazione, i
movimenti del gruppo.
due vedranno comparire dal nulla a poca distanza dai militari una lumi
, A quesro pumo I'unico modo pe;;r compn:ndere;; vemmel1te;; cosa t: suct cesso neUa rete e che cesa hanno combinaco i militari ~ intrufolarsi nel
nosa e indefinita presenza che subito si trasformera in un vortice e ren
/ sistema del Californian Inscitute ofCyberTechnology. Per fare quesro i
tera di risucchiarli: i piu riusciranno a disconnettersi in tempo. rna un .
PO porranno scguire due vie: 1)' emrare di nascosw nell'edificio che iceman, rimanendo connesso nel rentativo di utilizzare un programma
ospira l'istiruto; 2) superare dalla rete 10 sbarramenro dci netrunner mi~
di difesa, verdi inglobato da] vortice. Immediatameme dopo la misterio-<
'lirari e penetrare ncl sistema. Ovviameme Ia sceonda soluzione ~ di
sa presenza scomparira nel nulla. Non appena il nostro nerrunner 0 la.··
gran lunga pib pericolosa della prima: per riuscire ad arrivare aile mura
Voronin toccheranno Ie mura del sistema, nella struttura si aprira un
del sistema it neuunner (aiutato comunque dalla Voronin) dovra urilizmisterioso porraIe, di una foggia rnai vista, olere i! quale sara possibile
zare un programma di furtivits 0 di invisibilira davvero molto patente
incravedere una imensa luminositiL
I.A.
(sc poi preferisce comba([ere cun una buona dozzina di icemen raccia
pure). La prima soluzione non e altrettamo difficile rna merira comun01trepassato 10 strano porrale (ehe si richiudera imrnediatarnenre dopo_.
que una cerra cautela: attorno all'edificio che ospita if CICT, infatti,
illoro passaggio), i nootri eroi verranno catapulrati in un'immensa realta
montana Ia guardia quattro rnilitari ben armati, disposti ogtluno ad un
vinuale incredibiImente realistica: una assoiara cd iIIimitata pianura
, Iato del palazzo. Se i PO dispongono di armi porenti e funzionanri non
erbosa, sovrastara cia un sereno cielo mattutino e spazzara cia una legge
sam diflicile sorprendere i quarrro e renderli inofl"cnsivi prima che riera brezza estiva. La zona e popolara da sparun gruppi di pcrsone dal
scano a lanciare l'allarme, considerato il fatto che !'Istituto e piuttosto
I'aria mesta e desolara, scduti imomo a un fuoco a testa bassa oppur -..
isolato. L'ingresso della palazzina e proterro da una serratura palmare sdraiati suU'erba. Uno di questi miseri individui, in p-articolare, colpira
collegaca ad un dispositivo d'aUarme cd C sorvegliaro cia una telecamera
I'attenzione del neerunner: si erarta di un uorno alto e muscoloso sulla
.che porm essere disarrivara con un colpo preciso 0 coo un riro riuscim di
quaranrina vestiro di una divisa miljtare mal tenuta. Cio che 10 differen- .
-Sorveglianza Elemonica (difficolra 14). La serrarura e I'allarme canneszia dagli altri e I'espressione del suo viso: pare piu umana, piiJ viva, di,
'.....
so s-i potranno rimuovere a ingannare riuscendo in un tiro di
quella dei suoi simili, che sembrano quasi dcgli automi. Pro~.
Sorveglianza E1c[tconica (difficolra 15). Superato I'ingrespeio qucst'uomo, non appena i PC gli si famona iocomro,
so 10 sbalordimenro moned\ il flaro ai personaggi:
si volrcra verso di lora c accennera un fOTZaro sorriso,
mente il dipanimemo ha investito moltissimi E$ in un progeno top sc-

cree del CICT.
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mentre gli altri individui proseguiranno Ie loro occupazioni come se
nieme [osse, senza volmrsi. L'uomo prendera la parola e afTerrnera di
7 essere I'Imelligenza Artificiale del sistema. Quello che segue a gran
... di linee, il discorso che oostui rivolgera ai personaggi: "Erano giomi che
aspcnavo dei cowboy che riuscissero ad arrivare fino a qui: colora che
..hanno (enaw fino ad ora sooo scan arraccati da queUe parvenze lumi
nose 0 bloccari dai milirari prima di giungere aUe mura del sisrema e
prima che porcssi aprirgli un JX>rtale. Voi sicte i primi che ricscono a
superare 10 sbarramemo. Finalmenre porrb vendicarmi... .grazie a voi.
" Ma probabilmeme sta correndo croppo: forse vi state chiedendo cosa e
esso in qucsto sistema e casu ha provlXaW quesm anomalia..... La
'ai:~ dunque che vi racconri la storia del progC[[O "Perfect Soldier":
comincio meta qualche rnese fa, quando al Dipartimemo Milicare il re
pano '" Dove Tecnologic" del generalc Bax ccrcava volomari per un
innovativo progecco top secret. A que! tempo io non avcvo nulla da per
.'den:, ness uno avrebbe sentito la mia mancanza e la paga era veramenre
buona: cosl decisi dj aderire al progetto, e come me quasi tutre Ie perso
ne che vedete qui intorno. Poi, un giomo, ci portarono al Clar, con
I'ordine di non uscire mai, di non parlare con ness un civile non autoriz
zato e di non ricevere 0 effettuare comunicazioni telefoniche con
:....l'esterno. Nelle settimane successive i recnici dell'istiruto ci hanna im
pianraro strani congegni nel crania e ci hanno sorroposro ad esperimenti
indicibili: venivamo collegati ad una rete locale dove, in una realta vir
wale iuentiea a questa, un programma simulava una battaglia l..:ampale
"con tank virtuali. La Cosa eccezionalc in questa c che tutri noi riceveva·
rna de~li ordini direrramenre nella nosrra resta e non porevarno in alcun
"" modo esimerci dal seguirli alIa lerrera: in prarica ci toglicvano parte del
Ia nostra coscienza ottenendo soldati perfetti perche assoluramenrc ob
hcelicnrj c manovrnbjJj anchc a lunga elisr.anza con deck ccJJuJarj.lno.l
tre ci hanno impianrato dei chip con abilira milirari a livelli alrissimi:
eravamo divemati come robot da combattimemo, rna meno cosrosi e
. piil agili oei movimenti. Non ho mal sotl'erro ranto come 10 quei mo
menri:
rendersi
como di
perdere il
proprio
libero ar
:bitrio e
un'espe
rienza
agghiac
ci a n tc.
Ma pochi
giomi fa.
durante
un esperimento
molta importance,
: nel quale
era va mo
/ coinvolri
tucti,
e
successo
I'impen
sabile.
Ion
so
Con ccrtez2a quaIe e stata
la
vera
causa, rna
posso ~
m u n que
realistica
menre
immagi
narc cosa
~ succes
so. A un
certo punto. menere la bat
,.taglia sim u Ia t a
. era al suo
apice, un
bug, pro
babilmeme sQ(rovalmato in precedenza, ha profondamenre mutato la
natura del programma che gestiva i nosrri impianti celebrali. II sovrac
~rico del programma ha provocato un'esploslone sia nella realra fisica
she nella rete; curti i file del sistema sana sr.ati cancelLati in un nanose
'....
condo; i nostri carpi sono morti a causa della deronarione e
del sovraccarico cdebrale, rna Ie nosrre menri sono rimastc
nella rete: e a questa punta che si c generata l'ana
malia della matrice. Non so come, ma in qucJ rno
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mento, menrre i computer del CIar esplodevano, il sistema, invcee d'i.". ~
scornparire, e mur.ato, e da aHara e come se facesse parte del tessuto di ".
base della rete. Le name menn, sopravvissme al corpo, hanna seguito
destini diversi: gli spiriti piil deboli sono sean tfasformati in queUe par
venze luminose che tooe avere visto qua fuori. menrre gli anirni piu ..
foeti sono scati
codificati in
inrelligenze
artificiali
elernenrari, ~
me queUe
che vedete intOffiO a voi.
II Olio destino e
seato forse il
migliore: io sono divenrato
l'IncelIigenza
Arrificiale di
questa sistema,
anche
se
non ho alcun
comroUo n~ ..
sulle parvenze,
deUe quali ~
non comprendo
il cornporra
mento, ne sugli
aIm indjvi
dui. Pense che
se
potessi
provare sentimenti
mi
sentirei
solo:
questi mise
ri esseri che mi
circondano
sono solo I'ornbra
degli"
uomini che erano: stanno
sempre setluri,
tristi e magi,'
parlano a monosillabi ~
solo
quando
sana dirctta
meme inrerpe1lari, non ri
cordano nienre
della
lora
vjra prcccdcnr.c. Cornuo'
que ritengo che
tmto questo
terminera presw: l'anomalia e destinara ad estinguersi entro breve tem
po: l'energia chell slstema preleva dalla reto per sopravvivere sta dirni-"
nucndo ora dopa ora, e allo stesso modo Je mura, tinora insuperabili con
i normali programrni imrusivi, si sranno progressivamenre indebolendo.
Come se questo non bastasse i militari stanno sicuramenre e1aborando
un programma speciale in grado di distruggerc il sistema e di annullare
I'anomalia. Inolrre tucti i miei tenr.ativi di comunicare con I'csterno sa
no bloccati da un 'unit?!' speciale deJl'esercito. E' a questo proposito che
he bisogno di voi: adesso l'unica cosa che desidero e la vendetta nei
confronti di quei bastardi milirari, che ci hanno ammazzato, rna non ho
nessun mezzo per combauerli. Quindi io vi chiedo di raccomare al
mondo quello che quegli aguzzini ci hanno fatto, poiche io non sono in
grado di farlo. Penso chc la rosa vi convenga: qualsiasi network paghe- "
rebbe una bella cifra per uno scoop del gcnere. Vi prego eli acceuare.
Ab..Se la cosa vi inreressa i nerrunner inglobati dalle parvenze hanno<
farro la stessa fine dei miei cristi oompagni: Ii rroverere a poca disranza.··
daqui."
A queste parole la Voronin dovrebbe partire di gran carriera alla ricerca
del fratcUo. Punroppo Vladimir mostrera di riconoscere solo vagamente
la sorella e non Ie prestera grande attenzione: adesso anche luj, come
molti altri, non e altrol:he un errore di un progralnma. L'IA si mosrrecl_
cortese, disponibile rna anche determinara: rispondera a tuue Ie risJXr .
ste dei PG e ~li fornira tutti i documenti in suo possesso, che ri~uarda
no i nomi dei disgraziati voloman e di alcuni tecnici del CICT.
Dopo alcuni minuti dal lora ingresso nel sistema, i nostn eroi avverti
ranno un rumorc sardo sjmjlc ad un r.crrcrnoro: secondo Ja lA qucsr .
sllonoe provocaro daIl'indebolimenro deIl'anomalia c dal SilO volgere al
rermine. Pochi isranti dopo il rombo sardo si trasformera in una potence
esploslone c Ie mura del sistema inlz1cranno a scornparire: nelJ'immen
sa rcalrn virrualc faranno irruzjone i netrunner milieari. Questi, subito
dopa essere corrari, arriveranno un programma anri-sisrema
inedito, forse l'ultima evoluzione della serie "'virus". 1I
programma entrera -immediacamenre in funxione e co
mincera a disauivare il sistema poco per volta. L'l.A.,

~ accortasi di non pocer fare niente per difendersi, esortera; PG a scappa
re e a diffondere ne! rnondo il suo messaggio. II sistema comincerll a
~ disgregarsi e a scornparire rapidamenre, menrre i nerrunner milirari pro
seguiranno nella 10m azione. Se i PO si tratterranno in zona per piiJ di
10 second;, almeno un paio di militari cercheranno di seguirli e di eli
.fninarli. Mentre i nostri eroi si allonranano, con Ill. Voronin completa
menre atfranra, vedranno il sisrema scomparire del rurro, insieme aBe
rnisrcriose presenze e alia distorsione nella rere, che ritorna alia norma
lira.
\,. e i PO riusciranno a sfuggire ai ncrrunncr militari ell. [Ornare al loro
vi troveranno una bella sorprcsa: ad artcnderli ci sara infarri il gc
'--Ie Sa.~ accompagnato da 5 milirari in borghese. Le imenzioni del
militare non sono a1l'apparenza bellicose: egli, infonnato dai suoi ne
trunner che i personaggi possono avere in mano qualcosa di compro
.merrenre, e disposro a parteggiare illoro silenzio. L'offerra di Bax e
" buona e non e rrauabile (12.000 E$). In casa di riliuto i PG saranno eli
minati sui posto; se invece accetteranno, i militari faranno finra di non
averli mai conosciuti rna pretenderanno CUtti i documenti trovati nel
sistema CICT. Sc i PO, saggiameme, appena disconnessi si rechemnno
subito da un network relevisivo, potranno ricavare una somma princi
:... pesca (20.000 E$ 0 piiJ) se riusciranno a convincere gli acquirenti, rna
.. saranno braccati strenuarnente dagli oomini di Sax e probabilmemc
" saranno cosrrcui a cambiare paese c nome. Un'alt['<I. soluziooe potrebbe
essere Ill. collaborazione con i rivali di Sax al Dipartimemo Milirare, rna
.Ill. eosa non sembra facilissima. lnfine potrebbe rivelarsi possibile anche
Ill. vendetta diretta nei confronti del generale e dei suoi, promossa da
"Svetlana, anchc se la cosa pare molto ardua.

PNG
SVETLANA "SILVER" VORONIN (Netrunner)

La bella bielorussa, capelli argenrati e visa d'angelo, e compleramenre
"impegnara nella ricerca del fratello e fara di tutto per aiurare i personag
gi, sovrartuuo nella rete. E' una <lonna dolce e sensibile lOa altretranro
dcterminara e frOOda, se Ie circostanzc 10 richiedono.
Cara«eristiche: I T 8, RlF 8, TEC 7, FRE 6, FAS 8, COS 7, EMP 5.
Abilim: Interfaccia 6. Conoscenza della rete S, Consllnd 7, Programma
." re 3., Pistole 4, Boxe 3, Alcre professionali 3. Cyberware: f'lashbulb,
" Tecnocapdli, Proccssore neurnlware con Coprocessore per eybermo
dem, Spinorti d'imerfaccia e Amplificawre Kerenzikov I. Armarura:
Giacca corazzata !eggera (VP 14) e Paragambe uniware (VP to). Anni:
Pisrola Armalirc 44. Cyberdeck 20 UM, mura +5. rapidim +3 con un
. Succube (sortoprogrammi Killer IV, Srordirore, Virus, Furrjvira), un
: Venne, un Indovinello, uno Scudo, un'Armatura. un Rescrtatore e un
/ Antivirus.

Stemmeyer SMG 21 e 2 granate incendiarie.

Generale DOUGLAS BAX (Corporativo)
II gcnerale, reduce delle guerre cemroamericane e direttore del reparro •
"nuove (ccnologie", e un uomo freddo c calcolawre: non si scomponc ~
mai e non si mostm mai preoccupato. Trarret":l i personaggi con sdegno
e non dim loro nienre che non sapessero gia 0 che sia impossibile na·
scondere. Fondamemalmente e un COffOrrO.

Caratteristiche: INT 7, RIF 8, FRE 9, FAS 3, COS 7, EMP 5, Altre3.
AbiJica: Risorse 7, Consllnd 5, Percepire emozioni 6, Persuadere e Rag
girare 5, Intimidire 8, Pistole 6, Lortare 3, Altre professionali 2. Cy
berware: Polyderma. Armarura: Soprabito corazzato (VP 16). ArOli: Pi
stoia Glock "Trema"

.......

~

Netrunner rnilitari (Netrunner)
Caratrcristiche: INT 7, RIF 8, COS 7. Abilira: Interfaceia 6. Cyberware:
Processore neural ware con Amplificatore Kerenzikov I, Coprocessore
per cybermodem e Spinotri d'inrerfaccia. Cyberdeck: 10 UM, mura +5
c rapidjr3 + 2 con 2 BaJron (so[[oprogrammj Scgugio, Mastine. Caos,"
Scudo, Killer IV, Storditore, Schelette. Colla, Blocco e lin programma"'
speciale derivato dal Virus).

EL CAMPERO

-,
-'

:" Militari (So!itari)
Carauerisciche: !NT 4, RIF 7, FRE 7, COS 9, Altre 5. Abilira: Sense
del combattimenro 6. Consnnd 6, Pisrole 8, Mitra 3, Lorrare 4, Adetica
3, Resistenza tortura/droga 4, NascondersilSeminare 3, Altrc professio
.nali 4. Cyberware: Laccio osseo Oluscolare, Processore neuralware con
.Amplificatore Kerenzikov I, Coprocessore per armi inrelligenri e Spi
'..... .
norri d'inrerfaccia. Armarura: Gineca corazzaCa media (VP
18), Paragambe (VP 10) e Elmerro d'acciaio (VP 14) nel
50% dei casi. ArOli: Pistola Colt AMO 2000, Mirra

T ra Ie

nebbie del tempo

-SULL'ISOLA LEGGENDARIA
VERSO LE COSTE BRITANNICHE
.... Arriva anche questa volta it momemo del risveglio dal sonno magico e
riscomcore in cui j PO ogni volta inevitabilmeme sprofondano, quesm
.,~volta pefo completameme risanati da evemuali ferire 0 danni fisici subiti in Ellade. Ormai dovrebbero essersi abiwati a viaggiare sulla lom
inseparabilc barcbetta, scortati dal soljro martin pescatore che Ii sorveglia a poca distanza e cullati dalle onde che Ii rrasportano dolcememe
cd inesorabilmeme fuon da una fitcissima cd innarurale nebbia. II aat·
\.
di costa verso il quale si dirigono questa volta sembra perc molw di. rso da quello a cui sono andaci incontro tinora; una spiaggia bassa e
sabbiosa precede una costa dolce e vcrdeggiamc, leggermenre in declino da un paesaggio collinare bosooso che si esrende ncll'enrrorerra. La
glornam e chiara e venrosa e il mare Ieggermenre increspam permer[e
· una navigazione mol£O tranquilla; Ie poche nuvole che soleano il cielo
non sano affatw minacciose e proieuano grandi ombre vaganti SUl pascoli collinari. Nell'avvicinarsi alia terraferma, precisamente verso quel10 che sembra un villaggio costiero, i personaggi passono scorgere varie
barche che punreggiano il rratto di cosra
dove si trovano, sicurameme pescatori che
.hanno approfictato della giornata favorevoIe per andare allargoa gettare Ie reci. Sembra addiriuura che alcuni di Ioro faeciano
dei gesti di saluro ai PO quando Ie rispetti· ve burche passano a breve disranza l'una
dall'altra, indicando persino il porto del
vilJaggio come approdo per Ia barca e luogo
di riposo. Ed arrivando ne! paesc di pesca£on i personaggi provano subito un senso
di familiarita, come se si trovassero in un
luogo a loro ben noto, nonostante siano sicurissimi di non essere mai stati in questO
posro. In erTecti la struttura delle case, i
vestiti degli abitami, il livello tecnologico
cd cvolutivo raggiunro fanno sembrare ai
PO di essere net Ioro mondo, in una dei
rami paeselli che hanno arrraversaro durante i lora viaggi. Sicuramenre, se come e avvio illoro viaggio spa7jo-remporale attraverso varie ere storiche sta COf)cinuando. jJ per:iodo in cuj si trovano adesso e per Jo piu idemjco a.l Jom
mondo e alia loro epoca. [noltre gli abirami del villaggio parlano tutti
I J
correttameme la loro lingua c sembraoo aceoglierli coo amicizia, come
si fa con qualcuno che ritoma da .una viaggio, nanostame nessuno conosea una sola persona del Iuogo. A parte strane possibili congerture dei
· PG, la situazionc C per loro assolutamenre piacevolc e cranquillizzame.
QUASI COME A CASA
Facendo una rapida ispezione della cittadina e quattro chiacchiere con
gli abiranti, il gruppo scoprira di trovarsi a Portchcster, uno dei centri
abicati del South ports, rcgiooe costicra centrale della Britannia meridio
nale: ci troviamo nell'Anno del Signore 536. Come gia accaduco neHe
precedenti situazioni una volta sbarcati, l'aneHo magico inizicra a lam
peggiare in una dirczione (nord-ovest) indicando illuogo dove si trova
" (orrnai C:: ovvio che I'abbiano capiro anche i sassi) il terro pezzo della
per1;amena eli KbeJben. Nuovameme j personaggi si r.ravano in una si
cuaziooe di stallo e passono muoversi come meglio credono; sono liberi
di rimanere per qualche tempo a Portchester (Ie locande, come ogni aI
tro nego-Lio, acccttano rraoquillamcnre Ie loro manete d'orc cd inferiori)
e riposarsi. studiare, fare ricerche, domande, esplorazioni 0 qualsivoglia
.. oosa salti lora in meme. Possono alrrimenti partire subito e seguire sen
'...
za indugio Ia direzione indicata dall'anello 0, come remota possi
bilira, possono partire serna una meta prrosa, esplorando 11
terri corio circoscante in cerca di avveneura (ipocesi que
st'ultima che vi consiglio di valurare bene ed organizza
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re.pane).
La cirradina di Porrchesrer C: un cemro marirrirno di discrera imponan
za, con un castello di medie dimensioni inglobam nel pc-rimeero di un
aneico fone romano cd usato come residenza dalJ'Ammiraglio Theode- ..
ric, vassallo di re Anti Pendragon e governarore dei tcrriwri di
Southports. Oi frome aile sue coste si (fOVa I'isola di Wight, una terra
boscosa e pianeggiame abicaca dagli ]uti, una popolazione sassone.
Inoltre i tem£On di Sourhporu sono discrecamemc equipaggiaci con un
eserci£O di cerra comprendeme famena e cavalieri a e con una nona di
navi da guerra e mannai addestrati.
UNA PARTlCOLARE COLLOCAZIONE STORICA
Ancbe se presenti in un preciso anna swrico cd in una nazione reaI
meme esisreme (la Gran Bremgna), l'anuaJe siruazione in cui si smno"- ·..5
rrovati i personaggi e maim particolare. Si trovano infatti ne! massimo
splendore del regno del famosissimo re ArtlJ (famoso non per loro, ov
viameme) che, come tutti ben sappiamo, non e un pcrsonaggio smrico
rna il frutto, insieme a eutte Ie sue avvemure, della famasia di numerosi
scritcori, pacti, romanzieri e canmstorie
~-che ne! corso dei secoli hanno ingrandiro
e ravvivato piu che mai la sua figura e
quella dei cavalieri che 10 hanna circon
daro.
Nonosrame cia Ie sue gesra sono state
precisameme collocate in un periodo sto-'
rico ehe, a disperto di quello che moltis
sime persone credono, va all'incirca dal
495 d.C. (battaglia di St. Alban e morte di.
r re Uther Pendragon, padre di Artu) al 565
d.C. (batraglia di Camlann e morre di re
ArtlJ per mana de! rraditore Mordred)....
Storicamente ci troviamo in un'epoca di
cambiamenco che vede la Britannia redu
ce dalle invasioni romane (Uther discen
, deva da un legionario imperialc) e lenta" mente avviata sulla via della cristianizza
zione; non a caso Mago Merlino, il wcore
e fido consigliere di Artu, rappresellra
una figura di passaggio dall'antico paganesimo dei druidi (e quindi 10
spjrjrjsmo e J'usa dclJe anrjche ma~e) verso Ja nuova e ormai onnipre
seme religione cristiana che ogni buon re abbracciava per perpeaare un
regno giusro e duraruro.
Tuno quCSto posiziona i personaggi in un mcdioevo stonco molto simi
Ie al mondo fantasy dal Quale provengono (nel nostro caso Facrun) e la ._..
presenza degli ultimi srregoni (Merlino, Morgana. Viviana...) rende -.
qucsta ambiencazione ancora piu vicina alia dimensione magiea dei
Forgotten Realms.

L'ATTUALE SITUAZIONE
Oal momenco in cui ArdJ ha esrratco la spada dalla roccia (510 d.C.) e
rivendicato iJ suo dirieco rcale suUa Britannia, il periodo di anarchia ini
ziato con la mone di Uther viene a terminare, coadiuvaro sopratcutto -.
dalle varie guerre di uniticazione chc Artil Sl C trovato a dover combat
tere contro colom che non avcvano riconosciuto la sua Iegirtimit3 di so
\'rana.
II matrimonio con Ginevra, figlia di re Laodegan di Lyonesse (514 d.·
C.), e l'inizio di un periodo di pace e prosperit3. e I'istiruzione dei cava
lieri della Tavola Rotonda, naca per compiere gesta epiche ed eroiche,
proteggere i deboli e gli inermi e mantenere 1a pace e I'unione in cucro
il regno, da il via all'eta d'oro della cavalleria.
Muoversi attraverso Ie terre govemate da MU sara quindi per i
,
personaggi quasi un piacere: gli spostamenti saranno rran
qui IIi, le suade rclativarncnre sicure, Ie persone

J7

'"

gemili cd accogliemi e it meraviglioso paesaggio naw
rale di colline, boschi e verdi prari ricordem loro Ie magiche atmosfere
,
del lora paese. Non avranno quindi problemi di sona nel raggiungere
<,
Camelot, sede del potcre c residenza di re Artti Pendragon (proprio it
luogo indicata dall'anello) dove, considera[O anche illoro aspct[o di av
vemurieri, combattemi 0 comunque viaggiatori, vcrranno accoJri con la
tipica ospitalidl. che ogni signore feudale non poteva rifiutare.
II paJazZQ reale si erge maestoso olere il paese ehe si sviluppa tra la pri
rna e la seconda eerehia di mura, con uno stile massiceio ed eleganre
" allo stesso tempo. Nonostanre ovunque siano situate guarnigioni di sol
!i in armi, I'atmosfera risulca essere molro tranquilla, la genre entra
"ed esee senza troppi problemi e i eomrolli milirari sana veloci e satmari.
1 personaggi vengono aceolti con tutti gli onori, come del resro anche
molti aleri viaggiatori ehe come loro si sooo trovati a Camelot cd hanno
chieswasilo.
Artb e veramence il grande re di cui tutti parlano, e anehe moIro di pib.
Si dimostra un sovrano saggio e disponibile, sempre attenco aIle neces
sita dei suoi sudditi e ai rapporei con Ie persone ehe 10 circondano. I-Ja
l'aspetto di un robusw uomo con una barba ben curata, ottirnamence
vestico con abiti adatti al suo rango rna eon un atteggiamemo sempliee e
accomodanre. Tiene sempre al suo fianco la mitica spada Excalibur ben
eustodira nel suo fodera. Su ricbiesra dei PG, il re sara disponibile a
eoncedere lora un'udienza privara, dove i nostri potraono, se vogliono,
spiegare il vero motivo della loro presenza qui c l'oggerro della lora ri
cere-d.. In ogni caso Artb sara moIra affascinato dal gruppo dei personag
gi e ecrehcra comunquc di aiurarli.
Quello ehe i PG ormai sanno di srare cercando, il terzo pezzo della per
gamena di Khelben, si trova proprio qui, a Camelot, e per Ia precisione
(come indiehera loro I'anello) dentro la stanza pib alta della roere di
Merlino, ehe ovviamenre e ehiusa e protena da un potentissimo incan
tesimo che nessuno tranne il mago (Merlino ovviamenre) potra dissol
vere. II problema perb e un altra: Merlino e scomparso da ormai un mese, partico chissa per dove e, come sua abitudine, nessuno sa se e quan
do ritornera.
Artb rivelcra loro di essere in pena, rna non pib di tamo visco che Merli
no e probabilmeme l'unica persona in tutta la Britannia della quale non
si debba stare in pensiero. In ogni caso, se il .
gruppo si rivelera estremamcntc inreressato
alIe sorti del mago, il re dara il suo benesrare
perehe i PG passano mettersi sulle sue tracee
eel indagare su quello ehe gii e suceessa e su
ogni evemuale intrigo ci possa essere dietra.
,I
QUELLO CHE E ACCADUTO
Mago Merlino, come e noto dalie leggende e
come ho gia aceennaro, rappresenra una figu
ra importanrissima nelle saghe arruriane; egli
incarna una potemissima figura di mago e
druido, l'ultimo vera incamarore rimasto delI'anrica religione pagana, che perb ha favoriro
e aiutato l'ascesa al trooo di un re cristiano,
simbolo dellenco ed inesorabile cambiamen
to ehe Ie isole britanniche stanno subendo a
favorc di una nuova, poteme e indiseutibile
" religione. Merlino quindi funge da perno di
passaggio e sostiene, con la sua grandissima
saggezza, ehe ormai il tempo dei culti celtici
e finito, insieme aile numerase lotte tra clan
rivali e alia frammemazione di una terra in ranti deboli gruppi di coma
dini arrabbiari. Ormai e giunto it tempo della religionc eristiana ehe
.. quasi tutti i paesi europei hanno abbraeciato in grande numera e con
'....
fcde rinnovata; una religione ehe delcga il potere temporale in
mano ai sovrani, illuminare guide di rcgni uniti, solidi ed
indipendemi. E' Merlino stesso a creseerc Anb sapen

dolo desrinato ad estrarre la spada dalla coccia e divenire per suo dicicco' ~
il re d'Jnghilrcrra, ponendo cos) fine a quell'era buia e rf"dvagliara di "..
guerre, lotte intestine e massacri tra i vari signorotti rimasti.
Ma, se la popolazione ha scguito devotamcntc il proprio re abbraccian
do 1a nuova religione crisriana, questa non vale per quella schiera di sa- "';'
ccrdoti e druidi adoratori degli antichi culti pagani oramai abbandonati.
Riunitisi in un consiglio prcsso iJ sacra eircolo di Stonehenge, i druidi
ehe hanno inrenzione di man tenere in vita l'anrico spirito eeltico hanna·
cos) deliberaco che la principale causa delI'abbandono della loro religio
ne e da eonsiderarsi proprio Merlino, una sorea di tradicore verso il culro
dei druidi di cui egli stesso ha fatto, e fa ancora, parte in prima persona.
Convocato il mago ad un nuovo inconrro a Stonehenge, it consiglio dei
druidi ha dapprima eercaro di eonvineere Merlino del suo sbaglio, pro
ponendogli di riveder~ i nuovi dettami religiosi e, con un sempliee st~ ~
ragemma, condannare il eristianesimo e riporeare viva tra la geme l'ami- ~
ca religione celtica. Ovviamente il Mago si e opposro deeisamence a tut
te Ie proposte del consiglio, convinco che la sua scelta sia srara sieura
mente la migliore per il bene del popolo e per dare speranza ad un fum
ro altrimenci ancora pib oscuco.
II consiglio dei druidi, dispiaeiuw rna ben imenzionato a tenrare il CUtro
per CUtto con quest'ultima opporrunita, ha quindi raceolto tramite una
potente evocazione tutta l'energia spirituale di ogni vero druido rima-·
sco, convogliandola tramite i monoliti di Stonehenge ed ueilizzandola
per un tremendo incanresimo ehe e riuscito ad imprigionare Merlino'
nella forma di una statua di marmo.
METTERE IN GIOCO I PG
Siamo arrivati al momenco di inserire il vostco gruppo in questa sempli
ce trama, ehe perb ha dalla sua l'indiseusso fascino dei popoli eeltic;i
contornaro dane eraiche gesra cavalleresche che conrraddistinguono da
sempre il periodo di re Artb.
Anehe una volta a Camelot i personaggi hanno una grande liberra di..
movimenro e, sebbene il ritrovamenro di Merlino appaia come una gra
vis sima incombenza, nessuno roglie loro Ia possibilita di muoversi in .
citra, fare acquistj, conoscere genre, riposarsi in una locanda, gozzovi
gliarc in taverna, girovagare per Ie suade 0 cercare di menare Ie mani
can qualche bandiro che scorrazza per Ie campagne. It consiglio ehe do
--, ai master in questo caso e quello di fare fami
liarizzare abbondamememe i PG con questa
ambiemazione per svariati motivi, primo fca
tutti il fatco che quasi nieme qui differisce dalIe terre aile quali sono abiwati. Seconda eosa
importame e ehe nei terri tori in cui si travano
regna Ia pace (liberta di azione praticameme .
totale) eel inoltre essi potrebbero avere bisogno
di acerescere un po' Ia loco 'esperienza' nelle'~:
arti belliehe, cosa che sieuramenre non pub· '
che giovare ad un gruppo di avvemurieri com
battemi. Da considerare anehe il fatro ehe in
questa partieolare ambiencazione, moIra pib
classica delle precedenti di questa campagna,
non avrete in quanto master particolari diffi-:.
eolta di ambicmazione ne stretti rigori sroriei
da seguire, potendo cos) dare un po' pib di li
bero sfogo aile vostre abieudini maturate nei
vari giochi di ruolo fantasy di stampo tradizio
:;;.-:' nale.
.
Giungera comunque prima 0 poi il momenta
di incamminarsi sulle tracce del mago Merlino (vi rieordo ehe i perso
naggi sono sempre seguiti dal solito martin pescatore ehe Ii aecompagna .
ormai fin da Watcrdeep e ehc svolazza sempre tranquillameme sopra Ie,
lora teste), compito invero alquanco arduo visto ehe nessuno
\
sapra dare ai PG una qualsiasi informazione utile riguardo
al mago (come tutti i maghi, anche Merlino era molto

riservaro e solimrio, cos) come enigmatico a riguard6 solo all'inizio rna, in fondo, una permanenza '[orza(3' in quesrc terre', ~
delle sue Junghe e improvvise assenze), a cih su cui stesse lavorando 0 pub essere una buona occasione per riporrare i personaggi ad una serie'
ai oomarti che avesse avuco prima di andarsene.
di avvemurc piu 'epichc' e di stampo piu 'fantasy' rispeno alle prece
L'unica inforrnazione che ogni cittadino (cd ovviameme anche il re) denti in Egitto cd in Geccia.
sapra dare riguardo ai druidi e aU'antica fcdc c a proposiw del misrico La prossima meta si prosper[a Quindi essere l'Irianda, Ia meravigliosa •
circolo di Stonehenge, il luogo pib sacra in assoluro ai druidi dove si isola verde siruata ad OVCS[ della Britannia, olue 10 streno uaCto di mare
erge un cerchio di enormi monoliti di pieua sisremati secondo partico- che divide Ie due terre. Per questa terra sarebbe ovviamente utile una
lari disegni propiziatori che favoriscono Ie cerimonic cd i rimali in de- ultcriore introduzionc storica. che pero, vista la grande quantira di infor
terminate condizioni astrali.
mazioni cd eventi imporranti, cerchero di riassumere in un breve qua
'- Stonehenge ~ facilmente raggiungibile viaggiando (se ne faranno ri- dro che vi pennerra di avere una visione dell'stmale situazione sull'iso
iesta il re prestera loro addirittura un cavallo a testa) verso nord-ovest, la. Nel VI secolo d.C. (quello in cui ci troviamo) l'lrlanda si trova in una
3tU3versando i margini settentrionali della foresta di Camelot ed o)[re- avanzata fase di cristianizzazione iniziata da S. Patrizio a partire dal 432
passando I'abbazia di Amesbury. II luogo mistico si r---~\,-----------,d.C., che ha porcato 10 svilupparsi su pressoche tutto
erge su di un lieve rilievo del terreno, al ceotro di un
\
il territorio di numerose abbazie e monasteri, centri ~
ampio prato dall'erba verdissima, ed appena il grupdi wande importanza per la djffusione della cultura e ~
po si avvicina al circolo di monoliri una insistente
della parola di Dio al popolo. Proprio daU'Irlanda si
sensazione di foru sovrannaturale echeggera ins idiparo in seguito una vasta opera di difTusione della
stentemeote suWiotera area (un incantesimo di indinuova fede, portata avanti da numerosi monaci che
vjduazione del magico fara ovviameme brillare agli
da qui iniziarono I'evangelizzazione prima di Scozia
ed Inghjlterra e poi degli altri paesi del nord Europa.
occhi dellanciatore I'imero circolo di una luce quasi _j)f/~~J{~..
La situazione suIl'isola di smeraldo puo quindi csse
accecame). Inutile dire che I'antichira e I'imponenza V Ji ~ .
di qucste pierre miste al misticismo di cui sono imre paragonata a quella della Britannia, con i resti di:
pregnate, mette i personaggi in una situazione di
~'.
un antico culro celtico ormai quasi del turro scorn par
disagio rna comemporaneamente benessere: decisaso che ha lasciato it pesro ad una nuova ed imperante'
mente qualcosa che non avevano mai provato. D o p e "
religione. Qui comunque, essendo luogo di parteoV!
.,', ,~.;j;A~'~.";' s.~-~· -:!;-.- di S. Patrizio ed origine della diffusione del cristiane
un breve giro esplorativo i PO non tarderanno a fare
l'inquictamc scopcrta: Merlino si trova proprio fJ a
~
sima, il nuovo cuIro ha trovaro radici pili salde che III
Stonehenge, su di un lato del circolo, sotto forma di
Inghilterra e, sebbcne Ie anriche superstizioni' e cre
statua di marmo, immobilizzato per sempre in una espressione di eter- denze popolari siano rimastc insite nello spirito della gente, non ci sono
no stupore.
ne ci sanlnno problemi analoghi a quello verificatosi in Britannia con il
Anche se il vostro gruppo non nc dovrcbbe possedere, non avranno ef- concilio dei druidi di Stonehenge.
ficacia ne I'incanresimo [f'"dmuta pietra in came, ne dissolvi magic, ne Jl viaggio fino alia regione dell'Ulster non dovrebbe essere un problema"
guarigione, ne tamomeno un desiderio; un indizio verra pero loco dato e, come al soli to, lascio a voi master il compito di movimentarlo a vootra
memre stanno esaminando la statua e si stanno arrovellando su come discrezione, (encodo sernprc como che in Britannia regoa la pace quasi
fare per liberare il mago (ovviamente trasportare una statua di marmo di assoluta ed in Irlanda la situazione non e tcoppe dissimile. L'irinerario
dimensioni umane e ardua impresa anche per tre 0 quattro fustacchioni di viaggio vedra i PG attraversare il Galles (regione aspra e momuooa) e
muscolooi).
dirigersi verso la cittadina di Anglesey, nel nord-ovcst, dalla Quale po
fmprovvisameme una vocina stridula rna molm simpatica imerrompe Ie tranno arrangiarsi per un passaggio su una barca di pescarori a mercanri
e1ucubrazioni del gruppo. Alzando la testa i nootri possono vedere un diretta verso Dublino (Baile Atha Cliath "aotico nome celtico), al di la
folletro dei boschi (per la precisione un Pixie) che Ii osserva incuriosito del canale di S. Giorgio. Dalla pib grande delle citra irlandesi (dove c
seduto in cima ad un monolite u vicino. La creatura, che parla corretta- OVV10 che i PG abbiano un grande numero di possibiuca di ogoi ripo) il
mente il comune, si rivela cssere malta socievole e assai curios~ anche viaggio prooeguira poi verso nord-ovest in direzione della regione del
/
se non si lascia avvicinare piu di tanto dai personaggi, ne tanrorneno l'Ulster (chiunque a Dublino sapra indicarla). Pib diflicile sara invece .
[(x:care. II folletro dim. ai PG che puo dire loro qualcosa di molm inre- (rovare la dimora di Culann, fabbro leggendario dei celti che abita su
ressame riguardo la statua del mago, pero in cambio di qualcosa dj buo- una monragna vicino ad un grande lago. A favore degli avventurieri il
no da mangiare che loro devono dargu. E' ovvio che della frurea 0 dei fatro che il territorio sia selvaggio e scarsamenre popolaro e che, sulla.
frutti di bosco noo sono nieme di nuova per lui, mentre qualche parti- yetta di una montagna, vicino ad un bellissimo lago, ci sia praricamente
colare cibo che uno del gruppo porrebbe avere con se, anche qualcosa solo una toree, quella di Culann.
di estremameme sempljce, potrebbe stuzzicare la curiosit~ del Pixie e Arrivati al fortilizio ormaj aUo stremo delle forze, i personaggi croveran
renderlo favorevole a parlare (in questo caso e verameme sufficiente no fuori daUa porta un ragazzo incatcoaro per il collo che, alloro avvici
qualsiasi cosa da mangiare che qualcuno abbia segnato nell'invemario, narsi, ringhieraloro ed abbaiera con rabbia proprio come fosse un cane_
anche provenience daUe precedenri avvenrure).
da guardia. Ci vorranno molti (encativi di oomunicazione pacifica prima .
11 folletta dim ai nostri eroi che Qua1che giomo fa si trovava per caso fJ dj parer parlare con il ragazzo (almena due test sui carisma riusciti con
/' vicino e raccomera loro della riunjone dei druidi e di tutto quello che ~ un -3) ma alia fine egu si calmera e dira agli avventurieri di essere, aozi
successo tra loro e Merlino. lnolcre, vista la presunta preoccupazione di essere stato, Sedanta. Adesso il suo nome ~ Cu Chulainn (in gaelico
dei personaggi, egli rivelera anche loro qual e I'unico siscema per fare 'il cane di Culann') visro che, dopa aver sconfitto il vero cane di Culann- .
ntomare il mago alia sua anrica forma: il pib pareore degli eroi celrici, molti anni fa, il fabbro per riscatro 10 ha costrecto a prenderne il posta e '
Sedanta, possiede una mitica lancia rnagica che, se scagliata contro la a fare la guardia alia sua dimora. Cu Chulainn sarebbe ben Ijem di aiu
statua, pub dissolvere I'incantcsimo che I'ha creata. II fatto e che Se- tare i PG, ovviameme se foose libero daUa catena magica che 10 impri
.. danta abita nclJ'Ulstcr, una regione dell'Irianda, e adcsso c imprigiona- giona, la cui chiave ~ ben custodita da Culann nella sua casa. Ai perso- .
'.._
to dal fabbro Culann.
naggi non resta quindi che entrare nella torre e affrontare il
~'
VERSO L'ISOLA DI SMERALDO
fabbro che, ovviamenre coorrario ad ogni mcdiazione, sara
II viaggio dei nosrri avvenrurieri sembra quindi essere mol to rna molta irritate, sopratturro per il fatto che lui,
come turtc Ie antiche divinira celtichc, stanno pian pia
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naggi verrebbero sconfitti in un attimo, Merlino e Cu Chulainn corn- ~
batteranno aJ lora fianco in segno di graritudine, e vi assicuro che sono'....
due elemenri di enorme vanraggio (vedi statistiche).
Terminato il combattimenro Sedanra, ormai riappropriatosi del suo an- •
tico nome, ringraziera ancora i PG e Ii salutera, panendo per nuove av
venture probabilmente verso Ie terre del nord.
Merlino accompagnera quindi il gruppo a Camelot e Ii onorera al C()-.
spetto di re Artb e della Tavola Rotonda tutta, conducendoli infine do
po i grandi festeggiamemi in loro onore aUa stanza piu alta della sua tor .
reo Pronunciando un incantesimo di sblocco conosciuto solo da lui, il
mago Ii fara accedere al suo laboratorio, una stanza memvigliosa dove si
trovano Ie cose pili inimmaginabili che la mente umana possa concepi
re, e consegnera lora proprio la pergamena che l'aneHo di Khelben sta
va indicando. La reazione dell'anello sara la solita delle volte precedell,;
ri, ritornando dopo un- lampeggio circolare ad indicare adesso la direzi~ . . .~
ne del paese dove si trova ormeggiata la barca del gruppo. SuI retro del .
Ia pergamena Merlino aveva annotato inoltre degli incantesimi
(sceglietene casualmente uno del primo livello, uno del secondo ed
uno del ter,lO) che, data la magia della pergamena stessa, una volta co
piati scompariranno semplicememe senza Iedere il foglio su cui sono
scritti.
Adesso non rirnane che fare riramo a Panchester e riprendere il posta.
orrnai consueta a bordo della logora rna ormai pib che sicura barchetta
e, accompagnati come sempre dal fido martin pescatore, prendere illar-,
go nel canale della Manica ed abbandonarsi aUa mistica nebbia che Ii
avvolge nuovamente in un sonno ovattato ed irresistibile.
STATISTICHE DI MOSTRJ E PNG

no per essere dimenticati dalla genre che col tempo Ii
. fara cessare di esistere. L'unica via possibile e quindi il combattimenro,
e CuI ann non e certo un ometto (vedi statistiche alla fine dell'avvenru
.... . ra).
Otten uta la chiave e 1ibemto Cu Chulainn (si spera), il mgazw Sal"d
molto riconoscente verso i PG e, una volta recupemta la sua lancia magica Gae BoIg, Ii seguirlt volentieri fino a Stonehenge per aiutarli nel
liberare Merlino dall'incantesimo che 10 imprigiona. n viaggio di ritor
no, come quello di andata, sara un altro imprevisto, anche se Cu
Chulainn sara per il gruppo una valente guida c protczione.
\..
IL CERCHIO SI CHIUDE
innti nuovamente presso il sacro circolo di monoliti, Sedanta impie
ghera pochi istami per scagliare la sua lancia contra il mago e scatenare.
cos) una reazione magica che sciogliera all'istante Ia forma marmorea di
Merlino riponandolo aIle sue fattezze umane. Anche se un po' spaesa.
to, il mago sara cternamcmc riconosceme verso i personaggi, promct
tendo Ioro qualsiasi aiuto di cui abbiano bisogno, compresa ovviamente
1a famosa pergamena oggette della loro ricerca che sanno trovarsi nella
sua wrre a Camelot. L'ultirno rna non meno importame problema e che
infrangere l'inL'amesimo dei druidi ha istamaneameme alIenate proprio
coloro che l'avevano lanciate, richiamandoli a Stonehenge per fare fron
-: . te a questa nuovo pericolo. Appena il tempo della conversazione con
Merlino cd i nostri eroi si troveranno circondati da un gruppo di sacer
doti di Dana (amica divinita celtica della natura e della creazione adora.
ta dai druidi) piuttosro alterati e per nieme disposri a vedere i loro progetti distfUtti da un gruppo di stranieri. II combattimenro con i 14 drui
di e inevitabile rna nop disperate: anche se normalrneme i vostri perso-
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ISTRUZIONI PER L'USO
Moira spcsso, nel corso di una lunga campagna di gioco, il OM puo av
vcrtire la necessii:3 di far riprendere il tiara ai propri giocatori con un
cpisodio isolato dalla storia generale e che Ii mecca neUa condizione di
poter riordinare quello che e successo fino aHora. Oppure puo essere
che semplicemenre il OM e a corra di idee ed ha disperaramenre biso
gna di qualcosa da far giocare.
Questa avvcmura c quclla che io chiamo un'avvemura di riempimenro,
cbe pub salvare la vita ad Ull OM colw da crisi creativa. uppure essere lu
spunra per una sono-campagna.
~'avvenrura
e tarata per 4-S
. PG di livel10 comprcso tra il
sesto e 1'0(ravo, rna con Ie
dovure modifiche sia il numero di giocarari chc il lora
livello possono esscre diminuiti 0 aumemati.
Quando ho
giocaro
questa
8vvenrura
scelsi di ambien
tarla in una
grande eel imricata foresta,
dominata da alberi gigameschi e avvolta da
un'oscurita
minacciosa; pero
que.'it.a forest.a apparrcneva ao un manoa crearo oa me, quincii sc stare
utilizzando altre ambiemazioni sentitevi liberi di cambiare it paesaggio
naturale: se invece utilizzate l'ambienrazione ufficiale di D&D consiglio di optare per qualchc foresra ne! Granducato di Karameikos 0 magari da qualchc parte fiel temibile Regno degli orchetti di Thar.
STRAm INCONTRI

,-

compensa in narura). rna se la siruazione non si srnuove il DM pUb~
chiedere ai giocatOfi un TS vs Charme con una penal ira di -2 0 fare leva'
sui PO legali. Quando, in un modo 0 nell'altro, i PO saranno convinti a
libcrare la fanciulIa. sopraggiungeranno sulla seem due gigamcschc'
figure con indosso delle pesanri armature nere complete eli elmo corY
edaca calata sugli occhi. T due sana armati eli enormi asce a due mani-·
were incise con strani simboli e ordineranno ai PG di andarsenc c eli'
non immischiarsi: non daranno spiegazioni se non che la ragazza e sOUa
In loro cuswdia (ovviamence In donna gridera, era Ie lacrime, che quelli .
sana i suoi carnefici).
A questa punto se j PG non se fie vanno i due uomini Ii attaccheranno
per primi, rna se nel gruppo c'e qualcullo che ha fallito il TS vs Charme
questi proverii.l'irresisribilc impulso a difcndcre la l"'dgazza da qualsiasi
minaccia.
.
'....:<

lNQUlSlTORl (2):
CA (3), DV (12), PF (46), ARMA (asc;a a due mani), DAN.
NO (1010+2 per Ia Forza), TS (Gll"), PX (llOO).
Finira il combattimemo i PG libereranno la ragazza e noteranno che sui
suo viso la paura e I'angoscia che tanto Ii aveva impietositi, hanno la
sciara -1 posra ad un sorriso enigmatico; scnza dire una parola la dona
bacera sulla txx:ca il PG che per primo ha a[[accara i due uomini, poi s
immergera con passo lemo e silenzioso nelle oseurita del txJsco sen
che i PG possano fare qualcosa per fermarla. A questo pumo tuni
senriranno come ridestati da un sonnolenza forzata; se proverann a
ccrcare la fanciulla non Ia [roveranno. Comincera a piovcre scmpre~pi
inrens~menre e un fulmine cadra nel be! mezzo della radura colpendo
I'obelisco e mandandolo in mille pezzi. II gruppo, tuno zuppo d'acq'ua
c ancora confuso per I'accaduto, scorgera in lonrananza delle pallidc.
luci di lanteme, rese Oebili dal compano muro d'aequa della pioggia.
Dirigendosi verso il ehiarore i PG arriveranno in una grande radum e ~i
troveranno davanti una specie di grossa capanna di tfonchi di abete ~.
due piani; l'edificio c tozzo e un pesante portone borchiato e Ie finestre
rnunite di sbarre al piano inferiore gli conferiscono un aspcno militare
sco. Vicino ci soon anche una sta.lla e un piccolo CiS(){[Q enrmrnbi ehiu- ..
si, probabilmente a ehiave. Imomo aile tre costruzioni ~ S[ata castruita ~
una staccionata di legno alta un metro e mezzo e fomita di pali aeumi
nati; un cartello inehiodato sopra il porrone dice -Emporio Hooker Line
~ 13" c sottoa caratteri piu piccoli "Ovunque sei ei siamoanche noi".
Se busseranno aLIa porta ben presto si aprira uno spioncino attraverso il
quale uno sconosciuro Ii squadrera ben bene e ehicdcra loro chi sono:
poi il portone si aprira cigolando e un uomo basso e tarehiata, che tiene
stretta in Olano una balestra, accogliera con un sorriso gioviale il gruppo
invirandoli ad entrare; "Belle! Ancor~ c1ienti, ilprimo giro di viuorule (
gratis rna poi mi dovete comprare qualcosa belli miei!"
..

Mcnere i nostri eroi sranno pcrcorrendo, di notte, la strada che Ii condum al prossimo capitolo della vostra campagna, 0 magari alia locanda
della citra piu vieina dove hanno imenzione di riprendersi dalla loro ultima fatica (uccisione del solito mago cattivo, disimegrazione del solito
accampamento di disgraziatissimi orchetti). verranno sorpresi da una
nebbia fitrissima ehe Ii circondera in poco tempo.
II banco di nebbia e mnto compatta da impedirgli quasi di vedersi tra
loro. Ad Ull tmuo i PG si ritrovef<.mno circondali da abeti immensi, (Uuo
intorno a loro c sorto come dal nulla un labirimo verde di alberi e rami;
la nebbia, cheora si ~ diradata, ha fano perdere loro il senriero e I'orientamento. Se eercheranno di orientarsi coo Ie stelle scopriranno (rna tu
guarda ehe coineidenza) che i rami degli alberi, imrecciandosi ad altez.
ze vertiginose, coprono quasi completameme la visuale, e que! poco
che e visibile del cielo e oscurato da grandi nuvoloni grigi.
A qucsto punto non rimane altro da fare che iniziare a girovagare per
trovare un uscira dalla foresta 0 accamparsi e aspettare il giomo; in entrambi i casi, ad un ((arto, i PG udiranno una flebile voce di donna ehe
chiede aimo. Seguendo la voce (e implieito che ne saranno amani rnaANTEFATTO
gneticamente) giungeranno ad una radura abbastanza grande ilIuminara . E' giunca I'ora che il OM sappia in Quale malaugurato pasticcio ha sca
da una splendida luna piena che ha appena fano capeline tra i nuvoloni taventato i suoi giocatori e quindi c'e bisogno di un po' di storia.
minacciosi. AI centro delle spiazzo si erge un obclisco naturale di pietra Tanto tempo fa (in una galassia lontana loorana) nei bosehi dove sono
ineiso coo strani fregi (un Chierioo, con un Tesr serro [nt capisee ehe capirati i PO, fu combartura una sanguinosa banaglia tra I'ex Cardinale-.
sono simboli re1iglos; e propi7.iarori per qualche anrico sacrificio) e se- Dominic lansOn e la malcfica strcga Alkaria Laundrep.
gnato da profondi solehi ehe sembrano causati da qualcosa di molta af· Dominic, prima di quesro fatto, era Stato un potente Cardinale di un:
maro.
otdine legale (11 OM decidera quale sia qucsr'ordine e il suo dio tcncn-·
Incatcnaca mani e picdi all'obelisco e'e una bellissima ragazza ehe sm do coora della sua ambiencazione). Con grande rammarico per chi gli
piangendo; i capelli ricci e nerissimi, quasi corvini, Ie ricadono disordi- aveVH aflidato una carica cos) presrigiosa, Dominic si rivelo un fanati'
naei sui bel viso sconvolto dalla paura, c vestica con abiti seuri e molto estremisra ed un violento ehe perseguirava senza tregua qualunque
malridotti, ehe, attraverso strappi e tagli nel tessUto, rivelano un fisico persona 0 qualunque movimenro religioso ehe Fosse anche solo lonrana-'
sncHo cd incamevole. Con Ie lacrime agli occhi la ragazza implora i PG mente sospettato di collaborare con Ie fone del Caos: talvolta Dominic
di liberarla altrimemi si compirit un orribiJe riro pagano e la sua anima trovava i veri colpevoli, altre volte no rna in emrambi i casi Ie sue re.:
sam dannara per sem,pre. Se i PG sono sosperrosi la giovane pressioni erano trappe dure. Dopa I'ennesima strage di in
~:
donna puo ricorrere.d implorazioni sempre piu convincemi nocenti perperrara dagli Inquisitori, un corpo di guardie
(magari non so se e bene fargli promettere ai PG una ri fanariche see!te dal Cardinale, Oominie fu richiamato

pero, parI are di queUo che e accadum loro Noono Elias aVTebbe subito· ~
un atumo di lucidil1l e, gridando di paura. direbbe che hanna risveglia-'
CO it Grande Flagello, l'Armata delle Tenebre, che presto la srrega verra
n e Ii uccidera tmti. Anche Roderick conosce la storia rna, a differenza •
del padre, crede che sia solo una leggenda; in passaro Roderick e srato ;;.
un avvencuriero e maIm spesso, nei suoi viaggi, si c imbattuco in scorie •
bislacche e roralmenre invenrare. Dopa che i PG si sono ambienrari Ro
derick dara al suo garzone il suo rnazzo di chiavi e 10 mandera a metterc .
i cavalli del gruppo nella stalla 0, se non ne hanno, a prendere altro olio
per lancerna nella rimessa. Dopa qualche minuco che iJ ragazzo c usciw
colora che sono denrro senriranno un sibilo seguiro da un grido srrozza
to; se qualcuno andra fuori a vedere si accorgera che 10 sfortunaro garzo
ne giace nel fango a dieci metri dall'entrata dell'emporio con una free
cia nella gola.; curro iI. basco d'incomo freme come se animato eta forze ~
misreriose, cenrinaia di occhierti rossi e malefici fissano l'ernporio e ~
non sembrano averc buone inrenzioni.
A questo punto aVTa luogo il primo attacco dell'armata di non-morti dl
AJkaria, il cui unico imcresse ~ distfuggere qualsiasi forma di vita in
ronrri sui suo cammino. 1 difensori non avranno il rempo di orgaruzzarsi
rna solo di chiudere il portone e scegliersi dei posti da cui poter rispon
EMPORIO HOOKER LINE
dere al nemico. Consiglio al OM di porcare il primo attaCCO contro l'emEnrrau nell'edificio i PG saranno accolti da un dolce tepore e dall'odore porio con una venona di scheletri e una quaramina di zombie (per rnag-:
di cibo e vivande calde.
giori derragli sui mosm consulrare la sezione apposira piu avanri). ColoII tipo che Ii ha aperti si chiama Roderick Longspea.r ed e il padrone.
ro che possono aiutare i PO nella difesa sono; Roderick, Jack, Marlin e'
Li condurra in una grande sala unica che costicuisce CUtto il primo pia- Novak: Ie Joro caratteristiche sono descritte piu avanti. Nonno Elias ri;
no: aile pareo sono appoggiati numerosi scafTali pieni di oggetti utili in marra davanti al camino senza scomporsi pio di canto (usacelo come di
equipaggiamcmi da avvcmurieri, e quindi corde, [,d.'.doni, borracce, cal- versivo cornieo durame i vari assalti) e Sir Arkloush verra rerito da una
zature, vestiti, manrelli, lanterne cd anche
freccia durante it primo attacco e verra portato
armi. Poi da una parte vi ~ un bancone da r - - - - - - -.....r."....,,-ln1rnrr-,,-n:rr' su una branda al piano di sopra (altrimenri faasteria e, sistemari in ordine sparso nella sala,
tene que! che volete).
ravoli dove bere e mangiare. Una grande scaTerminaro 10 sconuo i PG aVf'dnnO il tempo di
organizzarsi; potfanno rinforzare la porta con j'
Jinara porta ai piani supcriori.
tavoli della sala, possono equipaggiarsi con Ie .'
Oltre ai PO ci 5000 altre persone seduce ai
cavoli e vicino al bancone.
varie armi presenti nel1'empor;o. Roderick (se
Un guerriero con la testa fasciata se ne sta da
il OM 10 desidera) poua rivelare ai PG che
nello scantinaro aene nascosti alcuni oggera
una parte insieme ad un Halfling; i due han
no un'aria rrisre e se interpellati spiegheran
rnagici che pouebbero servire per difendersi
no che il loro gruppo ~ srato assaliro da una
(rna dovrebbero essere pochi e nOll molco po
tenti): unico inconvenience e che la chiave
banda di orchi, di cui la foresra ~ piena, e loro
lXXl l:ui si avre Ill. Uotola l:hc da accesso aUo
sorio i soli sopravvissuti; l'uomo si ehiama
scantinaco ~ appesa al rnazzo di chiavi che ha
Jack van Burace, menrre il suo amico c Mar
lin.
daro al ~arzone, quindi qualcuno rca i PG p0
l AI bancone c'c un giovane garzone che sra scrvendo da bere ad un elfo trebbe fare una sortita per recuperare i1 rnazzo di chiavi. n secondo at- .
armato di areo lungo e ad un uomo alto il dopplo di lui eben vestico.
racco non dovrebbe cardare troppo ad arrivare e dovrebbe essere piutto
r due stanno parlando del loro viaggio che e stato inrerrorto rna non so- sro massjccjo; mandarc aJJ'arracco un bcJ gruppo di zorn bic c schcJcrrj':~
no peopensi ad aprire convers:1zione con estranei: inrarti I'elfo stava assieme ad latri non-morti pit! patenti come gli scheletri di fuoco (vedi.'·
scortando l'uomo, che ~ un mercame, ad una citta vicina; conoscendo la pib avanri), neerospenri, mummie. Tea la folia di mostri lasciate che i
Foresta l'e1ro ha pensato di tagliare attraverso i boschi per arrivare pri PO imravedano, in loncanaoza, Alkaria che flu[[ua a mezz'aria e lancia
ma, ma il nubifragio Ii ha sorpresi. II mercante trasporta 20.000 Mo e, incantesimi per aiurare Ie sue cruppe. AI terzo 0 quarto assalm i PG do
sia lui sia 1a sua guardia, non vogliono far sapere troppo di loro a causa vrebbero aver capito, 0 ~ sram loro suggerito da Roderick 0 da Nonno
del rischio di artirare su loro la poco gradita anenzione di qualche ban- Elias, che per sconfiggere i non-morti qualcuno deve compiere una sor-_
rita e uccidere illoro capo, Alkaria; questa e la lora unica speranza per .
dim.
L'elro si cbiama ovak Woodlander iJ mercanre e Sir ArkJoush ed ha disperdere l'annara delle tenebre, che si raduna tutta satto il parere ma
,. loncane origini nobiliari, nroche: una tatale incomparibilica ron Ie armi gnerico della strega, alrrimenti i non-moru continueranno ad arrivare
e I'arte della guerra.
sempre piu numerosi per rurra la none.
Vicino al grosso camino che riscalda l'ambieme un vecchieno su una
SoTTO ASSEDIO
sedia a doodolo si sea godendo la sua pipa; c il padre oteantennc di ROo L'assedio all'emporio Hooker Line dom essere gestito dal DM la
derick, Elias 0, come 10 chiamano tutti, Nanno Elias. Quesro simpatico sciando ai giocatoo piu libcrta decislooale possibilc, ma renendoll co- '
vecchietto quasi rocalmeme sordo e un po' arteriosclerotico; conosce stantemente souo pressione e costringendoli a ragionare in frerca.; infat- .
... la sroria di Dominic ed A1karia perfertamente e per due volre consecu ri anche se il novanra per cenro dei non-mom sono crearure lenre e di~ ~
~.... '
rive h,. persino assistiro, di nascosto, al rim decennale. Purcrop-- sordinare negli anacchi, ci si deve ricordare che sono coman
~'
po ~ semprc un po' rimbambito e fomisce srralci di verica date da un essere umano dorato di una inrelligenza male
intramezzati da discorsi senza senso; se i PG dovessero, fica, Alkaria. Quindi Ie truppe di sche!cui potrcbbero,
dai suoi superiori e praticamente costreuo a destituir
si.
... , Ririratosi con i suoi seguaci piu fedeli in un luogo isolaco per cominuare
in segrem la sua opera, venne a sapere che una strega malvagia, AIkaria
Laundrep, teTTorizzava Ie popolaziooi del nord con il suo eserciro di
non-mora; finalmcnce sembrava aver trovato un avvcrsario degno di lui.
Can i suoi sanguinari seguaci parti per andare ad affronrare la strega e,
dopa una lunga ricerca, la trovo e ingaggio batraglia proprio in quella
foresta.
\. I non-moni furono tutti distrutti ma i seguaei di Dominic dovettcro pare un alto prezzo in vite umanc; i due si affronrarono, Dominic fu fe
tii:~ a morte rna riuscl ad uccidere Alkaria. Purtroppo prima di spirare, in
un dlsgraziaro eccesso di follla, I'ex Cardinale laocio una maledlzione
sulla strega: ogni due anni la sua anima sarebbe risalira dagli inferi per
riprendere posscsso de! suo vecchio corpo, sarebbe pero srara incatena
ra ad un obclisco magico che disperdeva i suoi poteri en avrebbe atteso
I'arrivo dei suoi seguaci che l'aVTebbero smembrara e ne avrebbero poi
bruciato i resti per restituirla al regno degii inferi.
Se pero il riro non Fosse stato compiuro Alkaria sarebbe stara di nuovo
libern di muoversi ne1 mando dei morcali.

ad un tratto, com-inciarc a scagliarc lreece incendiarie
mcnrre aJcuni zombie usano un albero caduco durante il nubifragio co
~. me ariere canrro il porrone: non dimenrichiamo poi quei non-morri che
sono capaci di Ouuuare e che parrebbero entrare dalle fincsrre del pia
no di sopm (che non sono rintorzate come queUe d-i sotto) e sorprendere
i difensori aIle spalle oppure minacciare Ia vita del mercante ferito. I
PG porrebbero pensa
re di scavare un tunnel
"-,
per arrivare dietro Ie
linee nemiche, insomma
nei limiti del possibile
~
e dei loro mezzi lasciate
... Ii sbizzarrire dandogli 1~4_i~~~~~,'"'
pero scmprc un'impres
'one di precariera.
";, (.
ii assalti dovrebbero
essere come minima tre
per rendere l'az;one l~
movimenrara e dopa ;1,
I
secondo 0 il terzo i .
I
PO dovrebbero aver gia
I
capiro che devono af~)..
fronD:lre Alkaria per
uscime vivi. Teoricas~
mente rx>ttebbero resi
mattina vedrebbero Ie
stere tutta la notte e la
,'; ,.:.;:,"==-:

V.H-f

_,

1 .

rovesciato e rnesso cootro 11 portone 0 una finestra aggiunge 5 PR, rna ii·· ~
puo appoggiare solo un ravolo alia volta. Quasi mao l'cmporio ~ coscrui- ,,
ro con legno di abere, quindi ricordarevi del danno aggiunrivo che pos
sono provocare frecce incendiarie 0 magie basatc su atracchi di fuoco.
MOSTRI&PNG
AsSEDIATI

JACK van BURACE:
CA (3), DV (3), PF (26), ATr 0), DANNO (arma.+l per Ia.
fona), TS (G3 0), THACO (19). EQUIP: Pugnale, Spada, Seu
do, Arco, 30 £reece, 1 pozione recupero.
RODERCK:
CA(O, DV (7), PF (40), AIT (I), DANNO (arma+2 per Ia
rona), 1'8 (G7"), THACO (15), EQUIP: AJabarda, Spad;no.
..
Balestra, 30 dardi.
'.. "
MARLiN:
CA (4), DV (4), PF (21), A TI(1), DANNO (a seconda. dell'ar

:~~~~ ~dn~:-~~~ ~ rlLl~~ ~[~r~~~r:: ~a~~o ~~ ;..~~~, ~~:::~~u~~ (17), EQUIP: Spad;no+2, F;onda, 40

'It

dua,
considerando.
~ ~'!n'"
poi, che se i PG non s<r
no ancora riusci(i a d '
...}~(
~ \. uscire dal basco prima
del calare della prossi
rna notte verrebbero an
cora attaccati (e anche se uscissero dal bosco Alkaria p<x:rebbe non gra_
dire la sconfitta cd incalzarli).
Vi ricordate del bacio dato da Alkaria ad uno dei suoi salvatori? Bene
que! bacio era in realffi un potence incamesimo di Charme; quando Al
karia 10 desidera (magari durante una fase cruciale della banaglia per i
difensori) si mettera in conratto mentale con chi C. stato baciato ordinandogJj eli farc quaJcosa eli, ovviamcnrc, dannoso pcr j suoj compagnj; potrebbe ordinargli di aprire il portone 0 di attaccare IIno dei slloi amici,
qualsiasi cosa di maledectameme imprevisco (il OM por:rebbe metcersi
privarameme d'accordo con I'inreressato rnenrre gli altri giocatori vanno
a frugare nella dispensa di casa durante una pausa dal gioco): Alkaria
puo portare quesro atracco mentale una volta sola nella parrita pero in
tre momenri diversi; ci~ in cotalc I'a[(ao:o dura sei round durante i
quali sono neccssari ere TS vs Charrne, il primo. dopa due round da
quando Alkaria ha deciso di usare il malefi(.;o, con penalim di -I, il secondo. dopa aIm due round, con penaliea di -2, il terzo, dopa gli ultimi
due round, a penalita -3; sc il PC ~ riuscico a resistere a tutti e rre i Ts
rimarra confuso cd incapace di agire per tre round, rna si sara liberato da
questo pericolo per sempre. Be dovesse fallire wcchem ai suoi amici feri mado c ricondurlo alia ragionc (con un DjssoJvj magic 0 una sana botra
in testa).
" Per quel che riguarda la difesa dell'emporia forniro ora dei dati che pas
sono benissimo essere cambiati dal OM, rna che io pense siano gia ab·
uastanza equi.
Tanto per cominciare gli assediami, sia che usino armi da tiro sia che
atcacchino i difensori amaverso Ie sbarre delle finescre con armi da cor
po a corpo, subiscono una penalira di -2 a1 Tpc; non subisce penalillt il
danno elle infliggono con Ie loro arlni ai difensori 0 aile varie barricate
(ci~ il perrone, Ie finestre rinforzate ecc.), anche se ~ ovvio che non
possono sfondare delle sbarre di metallo con Ie frecce rna devono avvi
cinarsi ed usare asce 0 spade.
,_ Qui di scguiw fomisco i PR (punti Rcsistenza) di porte e fincstre delJ'cmporiononchcJcJoro classi di armatura:

,

NOVAK:
CA (2), DV (4), PF (20), TS (E4+l per la Sagg), ATr 0),
OANNO (a seeonda deU'anna), 'l'HACO (17). EQULP: Scudo,.
Spada, Arco+ 1, 20 freece, 2 pugna.li, Perga.mena Fulmine Magi-·
co x2.
INCANTESIMI: Dardo inc., 1mmagini ill., Blocca. Porta, Invisi
bilitS., 80000.
Questi Png possono esserc gestiti dal OM oppure possono essere afti
dari ai giocatori
ASSEDIANTI

Visto che gli assalitori sono tutti non-morti mi sembra opportuno spen
dere due parole su due tipi di non-morro che, con Ie dovutc modi fiche
possono esscrc rcsi piu competitivi; sta parlando di scheletri e zombie ..
Le caratterisriche di quesci mostri [omi(e nel manuale base sano reIati
ve a schelerri e zombie derivami da cadaveri di esseri umani; rna e del
tuUO plausibile pcnsare che 10 scheletro di un orco morro sia molro piu
pericoloso di uno nonnale. Allara, per rendere piu cattivi due tipi di
non-morro per anronomasia come qucsti, si puo scguire la seguemc
procedura che, probabilmeme, molri di voi gia conosceranno; gli sche
letri di qualsiasi creatura morra mamengono gli Slessi Dv di quando la
creatura era in vita (Es.: 10 schelerro animato di un goblin avra sempre
I-I dadi vita come quando il mostro era in vita), mentre una crea(Ura
chc riroma dall'oltretomba come zombie acquisisce un Dv in piu (Es.:
il nostro goblin-zombie avra. quindi. 2-1 dadi vita). Poich6 la foresra in .
cui ho ambiemato questa avvemura era infestata, oltre clle da presenze
malefiche come quella di Alkaria, anche da semi-umani It pellcvcrde",.::
Ie caratteristiche di wmbie e scheletri qui riportate sono Ie caratteristi-.
che di zombie-orco e sche1erri-gnoll.
SCHELETRO (gnoU):
CA (5), DV (2), PF (13), ATT (1), DANNO (a. seeonda deU'ar
rna), TS (G2o), TIIACO (8), PX (20).
ZOMBIE (orco):
CA (5), DV (5+1), PF (27), ATr (1 artil!lio 0 dava), DANNO
Od8+2 per la forzalldlO+2 per la forza), TS (GSO:>, THACO
(4), PX (225).

MUMMIA:
CA (3), DV (5+ 0", PF (30), A IT (1tocoo), DANN
PORTONE RINFORZATO: PR (50) CA(8)
(ld12+malattia),1'8 (GS'), THACO (14), PX (575),
FlNESTRE RlNFORZATE: PR(30) CA(7)
NECROSPETIRO:
PARETI or LEGNO or ABETE: PR (90) CA (9)
CA (2), DV (6)-, PF (35), ATT(l), DANNO (LD8+super ri.. ,
_ FINESTRE NORMALI (piano OJ sopra): PR (15) CA (7)
succhio), 1'8 (G6"), THACO (14), PX(725),
GHOUL:
II portone d'-ingresso e lOrn-ito di uno spioncino dal quale s-i CA (6), DV (2)', PF (10), AT!' (2 artigli 0 un mor
possono scagliare dardi 0 [recce: ogni mvolo chc vicne so), DANNO (ld3lld3 0 Id3+ paralisi), 1'8 (G2'),

,

..

'

"

'se poi viene messa veramente aile corde aHom potJebbe usare I' incan:. ~
tesimo del riromo per arrivarc sino al suo nascondiglio che si trow al '"
centro della foresta.
Be la strega scappasse anche la sua armara di non-morn si ritirerebbe: •
COS! il OM avrebbe a sua disposizione una cattivona incacchiara da con- p.
uapporre al gruppo in un altra avvenrura, oppure IJOtrebbe invogliare i •
PO ad andare alia ricerca del nascondiglio di Alkaria (dove e custodito il
Quesm panicolare non-morco e un normale SChe1cCfO che, perc, e pe tesoro della strega) ed espugnarlo.
rennemente avvolw da un Fuoco imensissimo e di colore verde; gli In caso contrario, cioe se la donna venisse uccisa, il monolito nella radu
\. scheletri di Fuoco vengono creati magicameme dai chicrici del Caos che ra si ricomporrcbbe magicamente mentrc I'amlata di non·morti si dis
solverebbe immediatamente.
~_usano spcsso come guardie del corpo.
ana toralmeme devoti al chierico che Ii ha creati e non rctfocederanno
mai; godono di una immunicll [Orale comro qualsiasi 3traCCO di Fuoco e CARATTERlSTICHE DI ALKARlA LAUNDREP:
chi combatrc contro di lora in corpo a corpo subisce 103 di danno a FO 9,lN IS, DS 10, SG 17, CO 8, CA 18
causa dell'intenso adore provocam dal Fuoco verde che li avvolge. Se si
APPENDICE
concentrano per un round possono lanciare una palla di Fuoco verde da L'emporio Hooker Line nel quale i PG veogono imrappolati fa parte di
5£16 di danno; possono lanciare due di questi 3n3cchi magici a1 giomo. una catena di empori specializzati in equipaggiamento da esplorazione
Gli incamesimi d'auacco·del gelo 0 ddJ'acqua gli infliggooo il doppio di luogbi pericolosi. Non sano empori della magia e anche quando ci
dei danni.
sono degli oggetti magici molto spesso non sono in vendita perche di
Consiglio per il DM quesli mosln, grazie 01/0 loro COpaciliJ di /ondore polk di proprieta del padrone dell'cmporio, che e quasi scmpre un avvenrurie
fuoco, possono divenlare Jin grOfJe jNriaJlo per gli ~dioli; i miei giOCOlori, ro in pensione. Oltre ad essere sempre rifomitissimi di qualsiasi oggeno
qJlondo Ii videro per /0 primo WilD, non gli bodorono piii di lonlo, mo quan urile ali un gruppo lii inrrepirli avvenrurieri e rli ogni tipo rlj arma 0 ar-:
do qJlel1i cominciorono ad oJ/oecore Fempon·o col ftJ.oco mogico nuscirono 0 marura, gli empori della Hooker Line hanno un'altra particolarir3, che ~
creore uno silJ/ozione di vera panico oprendo treece da tuJ/e Ie porti.
deducibile dalloro slogan (~Ovunque sci ci siamo anche noi! ~): cioe che'
ALKARlA LAUNDREP:
gli elllpori di questa lint:::l. si twvanu, !)) in tullt: It: pili grandi citta, ma
CA (3), DV (13), PF (56), ATT (mezza a incantesima), DAN sopratrutto ed in maggior numero nei luoghi pib. desolati, sperdU{~
NO ( ID6 a incantesima), TS (C13'), THACO (9), PX (2200). pericolosi del mondo, quei posti dove, d'altronde, e piu probabile in·
concrare gruppi di avvemurieri aUa ricerc-.t di fama, ricchezze e guai. II
HLOCCA PERS.
numero corale degli empori e imprecisato, cos) come e imprecisara. an~i
MALEDIZIONE
del tueto sconosciuta e avvolta dal misrero, l'identita del diretrore gene
SILENZIO
rale di questa famosa catcna di empori; nulla si sa di lui se noo che sL
(NC. I SERPENTI
chiama, 0 si fa chiamare, Hooker c che deve essere ricchiss-imo. Un-ica
RESIST. AL FUOCO
pecca degli empori della I looker Line situati nei luoghi piu remoti c..
CURA FE. LEGe.
che i prezzi sono pill alri del normale a causa dellc spese di spcdizione
BUIOMAGlCO
pio onerose. Ovviamente il DM che giochi questa avventura non si de
METI1PAURA
ve semire obbligato a spiegare in questo modo la presenza d:i un empo
REsIST. AL FREDDO
rio nel bel mezzo di una focesta infcstata cia umanoidi e nOfl·morti~ que
I.NUIV. MAGICO
sra e solo la soluzione che ho adonaro io: cos) come non dovrebbe, nel
BUIO PERSlSTEN'TE
caso che gradisca l'idea della Hooker Line, far trovare ai PG empori
M ETI1 MAlATIl E
ovunque vadano. Magan, pero, quando [Uno sembra perdutO, quando
INC. DEL COLPlRE
un esercito di uomini scorpione ti sea aile calcagna, quando ti sei perso
PARLARE CON I MORTI
ne! deserro da una serrimana e hai finito Ie soorre d'acqua, da dietro
} ANIMAZIONE MORTI
mia duna, oltre una collina, dall'altra parte del burrone potrebbe sem- 
DISSOLVI MAGIE
(
pre spunrare un terto di legno e, attaceato al tettO, il resto della rassicu- .
(NFL FE. GRA VI
raote figura di un emporio della Hooker Line
.INC. DEL COMANDO
TuTTO
E
BENE•••
lNC. DEL R1TORNO
Se alia fine i PG riusciranno batrere Alkaria ( sia ehe la uccidano, sia
DITO DELlA MORTE
che la mettano in fuga) e se il mercante, Sir Arkloush, e ancora vivo'
BABELE
EQ: Mazza, Corazzo. 0. bo.nde orizz.+l, Corno djstruttore, po quest'u1timo donera a1 gruppo parte del suo gruzzolo come ricompensa
per averli salvati tutti da merte cerra; porrebbe anche vo1erg1i donare
zlone del recupero.
A1karia e una giovane e beUissima donna; il vol[O enigmatico ed affasci pill soldi di quelli che ha a disposizione e quindi chiedcrebbe loro di--:.
name e incomiciaco una lunga chioma di capelli corvini e gli occhi scuri accompagnar1o fino alia citra a cui era diretto prima di quel disgraziato
sono profoodi e mistcriosi. Insomma il gruppo am a cbe fare con una conrrattempo cos) pocrebbe premiarli come merirano per la 10m eroica
,- gran bel pezzo di ragazza che, pumoppo per lore, e anche docata di una impresa e per averlo scortato nella parte finale del viaggio.
perfidia senza pari e di una diabolica imelligenza. I PG pouebbero tro Le possibiLita di s\.J1uppo del gioco sono molte; forse il mercame non ~
varsi au cssere non proprio convinti <.Ii volerla ua..;uere, se il DM sapr3 queUo che sembra e vuole ocrenere qua1cosa dai PG, qualcosa di non ..
fare la sua pane, e cib produrrebbe una siruazione imeressante; la ragaz proprio oncsto, forse Novak pocrebbe sentirsi scavalcaro dai PG nel suo
ruolo di scorra e compiere azioni imprcviste. Comunque sia questa, e '
7..3 potrebbe implorare, oppure convincerli con voce suadente che lei e
un'altra storia.
srara solo 1a vittima infelice di un uomo fanatico ed ingiusto.

THACO (18), PX (25).
SPETrRO:
_, CA (5), DV (3)*, PF (15), ATT (1), DANNO (Risucchio
d'energia), TS (G3">, THACO (17), PX (50).
SCHELETRO Dl FUOCO:
CA (4), DV (5)**, PI:" (34), ATf (arma 0 paUa di fuoco), DAN.
NO (arma a 5d6), TS (CS'), THACO (15), PX (475).

Non dimemichiamO, pero, che la bella A1karia sa anche menare Ie
mani sc vuole. Non sc 1a cava moJr.o bene con la mazza ma
milizza i slloi incantesimi con molta astllzia e, se messa
in difficoltll pub sempre usare il suo (,.'Orno distrunore;

FELICI FRANCESCO

•

c:le

QUSIo campagna e destino[o a personoggi debullonli, mo servo e due ragazzetti che guidano i suoi carri-merci.
.onche a ptrsonoggi e most" di media esjJi!rienzo. Ideate sorebbe che i/ gruppo TROLGRAR L'INGORIX>: obese, basso, scontroso. Non e facile parlar- ....
. indlldesse tl11 Pg di origin; nobili. ma non e indispensobile. Sf! si desidero si ci, anche perche, consapevole deU'imporranza del carico che ha con se,
~ . possono giocodirtlolon Ie tJarie porli anche singolonnm/e, aJme sanari Ira 10
diffida di tuno e di tutti. E' accornpagnato da due strani individui, forse •
ro indipmdmli.
guardie del corpo, che 10 seguono ovunque ammancati nei 10m maorelli ,
scuri e celati in vol to da turbanti anch'cssi scuri. I tre si muovono su ca- ";
« I cavalieri indossavano larghi indumenti gialli valli cd hanno come unico bagaglio un baule di medic dimensioni.
che svolazzavano come stendardi al vento ... il cava SPLlNGAR "DccHlO 01 FALCO" E LA SUA FMfiGLlA: e una fa
liere era pili alto di lui, molto magro e di pelle scura, miglia (5 persone) composta da arristi di strada. Si stanno recando a Ko- .
ronar "'in cerea di fortuna". La famiglia e composca da Splingar (PF 12,
, con una faccia sottile e acuti occhi neri. Aveva la te ha 98% di abilita con i pugnali), lanciatore di coltelli, in uomo di mezza
a rasata, e Ie labbra coperte di tatuaggi colorati em ma am:ora giovanile nelJ'aspeno; Aristella (PF 10), la moglie di
cos! fltti che potevano sembrare una maschera di Splingar, una bellissima donna di circa 30135 anni, con lunghissimi ca
pelli oolor rnogano cd un corpo in grade si suscitare "qualche voglia;' ..
tessuto applicata intono alia bocca .»
LA FORTEZZA DELLA PERLA nei Pg piu allupati; Isterial (pF 6), la figlia di Aristella (~nata da un pre- . . . .
cedeme rapporto della donna con un pantagiano... rna qUCSto i Pg non '
10 sanno e non 10 sapranno...), ha circa 10/12 anni. Come tutte Ie bam
PRIMO SCENARIO.
bine della sua eta C sempre indafTarata con bambole e bambol(){ti e non
I'ROLOGO.
disdegna andare a "scocciare" qualche Pg elo Trolgrar. E' in posscsso
II primo incomro (fa i personaggi e TariH Zan, uno degli aCton procag<? di poteri divinatori e sui finire del viaggio consigliera ad uno dei Pg di
nisti di questa campagna, avvienc: al pono di Jadmar. II ricco mercance, "fare attenzione ai musicisti", Rion (PF 4), il figlio piu piccolo della fa
sea cercando abilj e coraggiosi avvemurieri per scortare il SUO carico di miglia, ha appena tre anni ed ~ sempre "'attaccato aile gonne della ma-.
- tcssuti prcgiati c spezie fino a Koronar, una citra di marc situar3 a nord dre e della nonna", Mamma Frandles (PF 9), e la vecchia della famiglia'
di Bakshaan. II viaggio non molta lunge, se non ci sana intoppi una sct (ha circa 60 anni), gencilissima e sempre disponibile a dare consigli. Co-,
rimana dovrebbe basrare, non sembra dei pib. difficili. II cornpcoso e me la nipote si diletta ne! fare divinazioni (il suo mezzo preferito c la
buono, 200 MB a testa, e non sembrano affacciarsi alJ'orizzonce grossi buona c vecchia sfcra di cristallo). Tutti vivono nella c1assica casa-carr,
problemi nell'espletare quesco incarico. Se i PG decidono di accenare degli artisti di strada.
hanno a disposizione I'incera giornaea per acquiseare it necessario al GLl ASSASSINI: sono individui disposti a curto pur di evirare che la
viaggio. II manioo segueme, al quano rimocco della grande campana di formula della porcellana venga rivelata ai commercianti, i signofOtti cd;
Jadmar, la carovana prendera il via daUa Porea d'Orience (quella sicuaca reggenti dei Regni Giovani. Per la 10m nazione, se cib aceadessc, signi
ad cst) della cina.
ficherebbe la fine di lami guadagni e la perdita di prestigio. Hanna solo
NOTE PER IL MASTER.
5/6 giomi per preparare e porre in ano illoro agguato. Poi Trolgrar rag-"
L'incarico non sembra cssere dei pill proibicivi, certo, Ie foreste e Ie giungera i primi centri abicati e diven'a imoccabile.
pianure ilmioriane possono presemare qualche imprevisto, rna CUtCO
NOTE PER IL MASTER.
sommato ~ convenience far arrivare i Pg a Koronar sani e salvi (e in que Via via che i Pg si allontanano da jadmar, il paesaggio circoseance si fa
sta ci[(,3 che si svolgera la parre pill inuigata cd emozioname dell'av· scmpre piiJ rnon(){ono e piatto. Non vi sono foreste, la vegetazione e
ventura). Inolcre sarebbe utile consigliare ai Pg di ispezionare la com.iti alquanro scarna, di ranto in tanco e possibile imbattersi in isolate case
va, aocercarsi suU'identim dei parcecipanti al viaggio, sulle loro merci, VU(){C (forse un tempo dimora di conradini).
per evicare che possano sorgere problemi durance il viaggio.
Tutt'alrro paesaggio aspetta i giocatori allorche penctreranno in territo
QUELLO CHE I Pa NON SANNO.
rio i1mioriano. La terra, assai fertile, e ricoperra da una ricea vegetazio
Tea i parrecipanti alia carovana v'e Trolgrar L'Ingordo. Trolgrar e di ne. La boscaglia sempre piiJ fitta ricorda ai Pg che a nord-cst si cstende
rimeno dai terrimri oriencali, la, grazie alia sua abilita di manipolare Ie la misteriosa foresta di Troos. E' probabile imbattersi in qualche sper
I pcrsone e ... oommissionare omicidi, e riuscito ad impossessarsi della duta capanna di caceiatori elo boscaioli (10%) rna non si avranno proble
( formula deWoro bianoo: la porcellana. Dopo mille peripezie e riuscito a mi (per eventuali inconui giornalieri controllare la tabella 1).
rienrrare nei Rcgni Giovani, rna alia sua riccrca c'e una banda di assas· II viaggio, oome ho gia detto, durera circa sei giornj. In questo arco di-::
. sini i cui unici obiertivi sono quelli di disrruggere elo recuperare la for· [empo il mas[er PUD organizzare I'imboscara degli assassini. Imporrame ...:
mula ed uocidere Trolgrar e tutte Ie persone con cui c venuto in concat· sarebbe peru cbe gia durame iI viaggio nel gruppo avvenissero screzi, si
[0. Naturalmente Trolgrar non avvisera ne i Pg, ne gli aleri membri del
instaurassero inimicizic, cos) da creare un c1ima pesante per tenere i Pg
Ia oomitiva de! perioolo che incombe su di loro, cd anzi, ne! caso in cui i scmpre in guardia. 1noltre si tenga semprc presence che la carovana, ne!
Pg "annusino" qualcosa di strano, non esitera ad accusare gli altri com· suo viaggio verso Koronar, costelleca due luoghi non privi di insidic:
pagni di viaggio ed a seminar zizzania.
Nadsokor, la citm dei mendicanri, cia Foresca di Troos,
o

I PARTECIPANTI ALLA CAROVANA.
LE GUARDIE: ToriH Zan e un ricco mercante che non bada a spese
per proteggere la propria vita. Sa che il gruppo dei Pg e piu che sum·
~. ciente ad assicurare I'inoolumira di carovane e carovanieri in un viaggio
come questo, rna C sempre meglio abbondare che risparmiare... Queue
aItre guardie poi, risulteranno molto utili nd caso I'avvencura sia gioca·
ta con Pg debunanci: non c da CUtti sopravvivcre a forti e dcterminati
assassini, tamo piu se si e aile prime esperienze.
-TORJLL ZAN: e un giovanotto di bcll'aspetto, alto circa 175 em, longi·
':'
linea, biondo, vestito sempre elegamememe. Cordiale con
[Uni, non sembra mai scocciato dalle continue richiesre che
riceve dai partecipami alla carovana. AI suo seguito un

Continuo SILlprossimo 1111mero...
Per dJi jone interessolo a saperne di piu SlLlh rocambolesdll! viande cite hanno
porlolo olio scoper/o della jonnula per Ia produzioRe della porallono, consi
glio di /eggere "Arcanum" di Janel Gleeson.
LoVE, PEACE AND JUSTICE FOR ALL.
WOWOCA

,.,

(ORRI£RINO
DEI PIXIE ~
,-'l::::/~

Ed ecco che anche questo numero vi stupiamo con immense
capperate e schegge di frui di autori impazziti. Siccnme era
da tanto che non venivano pubblicati nunvi uileranti mostri per
D&D, eccnvene qua una bella phltata: uziatevenell

~~~£.~'?

Capovaccaio ingrifato

(jrifo-canguro dai denti a roncola
CA:4
DV: 7
MOY: 12m (vol 36m)
ATT: morso a colcio
FER: 1-10/3-24
NUM: 4-20

CA:6
DV: 7 +2
MOV: 36m (vol. 12m)
ATT: beeco a artiglio
FER: 1-10/1-6
NUM: 1-20

TS:G7
MOR: 10
TES: nessuno
ALL: N
PX:850

Malta abbondante nelle proterie di qualche secolo la, ora il
grifo-congufo

e un onimale quasi raro che vive in

piccoli

oronch; composti uniformemente do maschi (per lorza che s;
e estinto!). Esiste una sola lemmina di tuHa specie, che stonca
delle sempre pili insistenti misliaia di proposte (eh, eh, di sale
s~he non si vive) si e ri~rota In uno scan~nato di un monastero
di dausuro). L'aspeHa di questa bestia e del tutto simile a quello
di un canguro un pO pili grande della norma, se non Fosse per
Ie ali p'ennute e Rer i vistosi denti, ma sana in sostanza
particolari trascurabili: tanto che agni personaggio deve tirore
su INT per capire che non si tratta di un canguro normaIe.
Erbivoro,

di norma non attacco se non

in coso di minaccia ~r

il bronco, ma ultimamente si rendono pericolosi, causa 10
pralungata astinenza, tanto che si rocconta di gruppi di PG
stuprall a balzelli (dassico dei canguri) e poi aboandonati
come degli oggetti. Se il W.W.F. non risolvera questa tragica
situazione, 10 specie andre in contro a sicura estinzione nel
giro di una generazione (to, c'e anche 10 rima!).

TS:G7
MOR:6
TES: nessuno
ALL: N
PX:900

II capovaccaio come tutti sanne, una specie di avvoltoio che t
se ben addomesticato, puo riuseire a condurre un bronco di
mucche (un p? come tanno i coni do pastore per Ie pecore);
questa s~iale tipo di uccello pero, e stato incroeiato can un
grilone (do qui il termine ingrilato che non ha nulla ache
vedere can 10 lame sessuale). L'aspetto di questa essere puo
risultare alquanto sgradevole I'er cui tutti i PG che 10 vedono
devono ellettuare un tiro sullo COS a ritrovarsi inevitobilmente
ad ammirare che coso ovevano mongiato a pranzo.

Solitamente non pericoloso, il capovaccaio ingrifato si Incupisce
notevolmente se qualcuno, udito come il suo norne r si mette a

ridere sguaiatamente e, anche se abbastonza stupiao e miope,
riesce guasi sempre ad individuare 10 persona dalla risata
lacile. S, nutre di cadaveri in vari stadi dl decomposizione, do
quelli in cui non c'e rimasto praticamente pili nulla a quell; che
encore comminano.

mandrlllo dai pied; a forcipe
]antasma incazzato
CA:2
DV: 12'"
MOV: 36m
ATT: tocco
FER: risucchio
NUM: 1

CA:5
DV:3
MOV: 36m
ATT: morso
FER: 2-7
NUM: 5-10

TS: G12
MOR: 12
TES:G
ALL: C
PX: 1250

TraHasi del dassico sf?irito dolie forme svolazzanti e biancastre
che, pur non essendo cattivo,

e tremendamente

incQzzato.

L'incontro can i PG awerra in modo pacilico e il lantasma si
mettera a chiacchierore con loro porlandogli dei suoi problemi
e arrabbiandosi sempre di pili can il mondo che 10 circonda.
Quando i PG daranno a vedere di volersene andare a di essere
contrari su una sua idea, il lantasma si gettera su di lora
tentando di ucciderli. II suo tocco provoca 10 perdita di un
Iivello all'essere toccata, inoltre, se colpita, 10 vittima dovr"
effettuare un TS contra paralisi a perdere un orecchio, che gli
ricrescera entro 8 gioml, ma a dimensioni doppie del normare.
II lantasma f?uo essere colpito solo do arml magiche e do
incantesimi del 3 liv.minimo. Inoltre puo lanciare i seguenti
incantesimi: charme, dito della lame, inAiggi incazzatura, in·
Iliggi mal di testa, imprecazione e silenzio (5m).

TS:G3
MOR: 10
TES: nessuno
ALL: N
PX:250

Classico babbuino col muso blu ed il culo rosso, solo che 01
posto dei piedi a un paio di lorcipi (forcipe: s. m. Strumento
ostetrico, a loggia di tenaglia can due branche laggiate a
cucchiaio e articolate a cemiera, usato per allerrare ed estrarre
il leta nei porti dillicili. [dol lat. lorceps -ipis "tenaglia"n.
Come si potra ben intuire questi piedi toggiati in tol maniera
(sana di strutturo osseo) rendono al!'Juanto difficoltoso il
camminare: inlatti questa specie di bal:ibuino cammina sulle
mani. Per altro i forCipi risuhano utili nell'allerrore i rami degli
alberi su cui il babbuino si rifugia.
Dagli alberi essi non scendono mai dunque, perche come
mettono piede (0 foreipe?) a terra vengono subito acchiappoti
e latti a pezzi do rozzi ginecologi che pagherebbero oro per
avere uno strumento del genere Ibisogna rlcordarsi che siamo
in epoca medievale!}.

Iva K.att

VER-cON 2000 DAL 08/09/00 AL 10/09/00
Per informazioni consultare il sito web.tiscalinetit/.A.rcani_Sigi1Ji
e-mail:arcani@freemail.it
MODcON2K DAL 29/09/00 AL 01/10/00
Per informazioni consultare il sito bttp:/ /www.sincretecb.it/3M/Club3M
LUCCAGAMES 2000 DAL 28/10/00 AL 01/11/00

IV PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA FUTURE SHOCK
Termine consegna: ottobre
Per informazioni e-mail: shiack@tin.it
PREMIO ALIEN PER LA FANTASCIENZA
Enti promoton: rivista "Terzo millennia", rivista. elettronica ''Delos SF"
Termine consegna: dicembre

Per informazioni e-mail: franco.fotte@tiscalinet.it
VI EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARlO "ALERAMICUS"
Enti promotori: trisettimanale "II Piccolo", Consulta Comunale Giovanile
Acquese
Termine consegna: 7ottobre
PREMIO NAZIONALE DI POESIA "ERCOLE LABRONE"
Enti promotori: Associazione

':~coIe

Labrone", rivista Yorick

Termine consegna: 20 novembre
Per informazioni e-mail: yorickfantasy@Yaboo.com
"TORNEO LETTERARlO NAZIONALE DEDICATO ALL'AVVENTURA, ALLA FANTASY, AL BRIVlDO
ED AL FANTASTICO"
Enti promotori: rivista Yorick, HowardClub, Circolo di Lovecraft
Termine consegna: 31 dicembre
Per informazioni e-mail: yorickfantasy@Yahoo.com
XIV STICCON DAL 09/11/00 AL 12/11/00
Per informazioni e-mail: stic@stic.it
VII HOBBITON DAL 01/09/00 AL 03/09/00
Per informazioni e-mail: info@tolkien.it

J.-'elenco delle a.rrjyjr~, cOJ1corsi, eyeJ1fi riporra.ro iJ1 C{uesra.pagiJ1a. e sra.ro coJTlpila.
ro da. Af1OJ1iJTla.GPJI, g~ie a.Jfa.iuro di eJ1ri. a.ssocia.;riOJ1i e a.JTlici. Af1OJ1iJTla.GPJI, f1OJ1 e
perrwo respof1SaPile del JTla.J1ca.ro syolgiJTleJ1fo di Uf10 0 pilI eyeJ1fi sopra.cira.ri

Tutte Ie riehieste elo sottoserizioni devono essere inviate tramite e-mail a:anOnimagdr@yahoo.it. n prezzo
di ogni arretrato e di £3.000 piu £2.000 per spese di spedizione.
N°4 - 16 pag. A4- 3 avv. (D&D, Cthulhu, Stonnbringer); nuova c1asse per D&D (uomo-faleo); seen. per
WH40.000; art. storico (La falange oplitica).
N°S - 16 pag. A4-2 avv. (Dylan Dog, Stonnbringer); fantasy gen. (I segreti dell'Alchimia, Viaggio all'interno
del castello); seen. per WH F.B.; art. storico (La falange macedone).
N°6 - 16 pag. A4- 3 avv. (Cthulhu, GlRSA, Cyberpunk); nuove regole per la magia nel D&D ed Ad&D;
seen. per Battletech; art. storico (Viaggio alia scoperta della cucina medievale).
N°7 -20 pag. A4- 3 avv. (D&D, Investigativa generica, On stage); espansione per Cyberpunk (Nuove e
attrezzature); espansione per WH F.B. (Tilea army list).
N°8 - 16 pag. A4-2 avv. (Cthulhu, Cyberpunk); espansione per WH F.B. (Tilea army list); nuove regole
magia per i giochi D&D e Stonnbringer; seen. Necromunda.
N°9 -24 pag. A4-2 avv. (Stonnbringer, Cthulhu Now); regole per Ie campagne in WH F.B.; regole per tornei
tra maghi nel D&D ed Ad&D; nuova c1asse per Cyberpunk (I mutanti); GDR inedito di "Azione mutante";
art. storico (Viaggio nelle epidemie del passato).
N°lO -20 pag. A4- 3 avv. (Killer, Cthulhu Now, On stage); fantasy gen. (Alchirnia vegetale: nuove piante);
art. gen. (Alien contro D&D); art. storico (Knights: cavalieri).
N°ll -24 pag. A4- 4 avv. (Cthulhu, WH RPG, Cyberpunk, D&D); intervista a Gabriele Salvatores; regole
avanzate per il GDR Cthulhu; nuova razza per D&D (Gargoyles); seen. Necromunda.
N°l2 -20 pag. A4- 3 avv. (Cyberpunk, D&D, Ken il guerriero); art. Blood Bowl (Blood orcs); espansione per
WH F.B. (Gli eserciti di Arda); espansione D&D (D&D Now); seen. Necromunda.
N°l3 -20 pag. A4-2 avv. (Stonnbringer, D&D); nuove magie per Ad&D; espansione per WH F.B. (Gli
eserciti di Sammen ed eHici); seen. Necromunda.
N°l4 -24 pag. A4- 4 avv. (Cyberpunk, WH RPG, D&D, Cthulhu); espansione per WH F.B. (Gli eserciti dei
nani, degli orchetti e l'esercito del nord); art. storico (L'impero Moghul); nuove armi per il GDR Cyberpunk.
N°lS -20 pag. A4-2 avv. (D&D, Ad&D); art. Blood Bowl (Blood Norse); nuove arrni per if GDR
Cyberpunk; seen. WH 40.000.
N°l6 -24 pag. A4- 3 avv. (Vampiri, 2 per Ad&D); fantasy gen. (Trappole e tranelli); art. sui giochi di parole;
consigli di pittura (Colorare con fantasia); nuova ambien. per Ad&D (La grande pianura I).
N°17 -24 pag. A4- 4 avv. (Cthulhu, WH RPG, Toon, D&D); espansione Cyberpunk (La vita nel futuro);
espansione D&D (D&D nella Terra di Mezzo); nuova ambien. per Ad&D (La grande pianura 11).
N°l8 -20 pag. A4- 4 avv. (Investigativa generica, D&D, Cthulhu Now, WH RPG); art. fantasy gen.
(Mutazioni nel fantasy I); art. fantasy gen. (La guerra e (A)D&D).
N°l9 -24 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, Stonnbringer, WH RPG); ); art. fantasy gen. (Mutazioni nel fantasy 11);
espansione per il GDR Cthulhu (Cthulhu e la 11 Guerra Mondiale); ambien. fantasy (Ke-Thaarn I).
N°20 -24 pag. A4- 3 avv. (Kult, Cthulhu, fantasy generica); ambien. fantasy (Ke-Thaarn 11).
N°21 -24 pag. A4- 3 avv. (Cyberpunk, Ad&D, Cthulhu); ambien. fantasy (Ke-Thaarn III); nuova razza per
D&D (Uomo-serpente).
N°22 -24 pag. A4- 3 avv. (WH RPG, Cyberpunk, Vampiri); regolamento 3D guerra franco-prussiana;
espansione per WH RPG (Erbario del vecchio mondo).
N°23 -28 pag. A4- 3 avv. (Cyberpunk, Star Wars, Cthulhu); espansione per il GDR Vampiri (I figli di
Orione); ambien. fantasy (U mondo di Triistar I).
N°24 -28 pag. A4- 5 avv. (Vampiri, Cyberpunk, horror, investigativa generica, fantasy generica); ambien.
fantasy (U mondo di Triistar 11); nuove razze D&D (Spettri, Ghouls e Minotauri); seen. WH F.B..
N°2S -28 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, Cyberpunk, Cthulhu); introduzione al GDRV I; espansione fantasy per
DBA; seen. WH F.B..
N°26 -28 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, D&D, Vampiri); introdnzione al GDRV II; 2 seen. WH F.B..
N°27 -28 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, Cyberpunk, Vampiri); introdnzione al GDRV III; seen. WH F.B.;
espansione fantasy per DBA. Iu a1legato dischetto per computer contenente il GDR "Dimensioni"
~ Avventure per il GDR D&D -20 pag. A4- £ 5.000 - D&D II -28 pag. A4- £ 5.000
~ Avventure per il GDR Cyberpunk -20 pag. A4- £ 5.000
~ Avventure per il GDR Call ofCthulhu -24 pg. A4- £ 5.000
~ Avventure per il GDR Stonnbringer -28 pag. A4- £ 5.000
~ Avventura in solitario per il GDR Martelli da Guerra -16 pag. A4- £ 5.000
~ Ambientazione&avventura per il GDR Basic/Ad&D -52 pag. A4- £ 10.000
~ Abbonamento aunuo (5 num.) £ 20.000
Abbonamento biennale (10 num.) £ 30.000

