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In questa piccolo volume che vi proponiamo sono presentate tre avventure (apparse
nei numeri gia stampati di «Anonima Gidierre») che qui si trovano raccolte per un
pili facile utilizzo ed una migliore consultazione.
Nella prima avventura, "Yelena", i Pg si troveranno in una misteriosa foresta nella
quale saranno impegnati ad aiutare uno "strano" nobile per una personale vendetta;
la seconda avventura, "Lotta contro il Caos" euna colossale nonch6 pericolosa fino
al mortale, avventura nella quale il compito pili difficile dei giocatori sara quello
di uscire vivi da una serie di peripezie, ultima fra Ie quali quella di essere scaraventati
in un'altra dimensione dove gli uomini si vestono di strane fogge e si muovono su
strane carrozze metalliche senza cavalli .....
Infine, l'ultima avventura proiettera i giocatori in uno strano castello dove troveranno
notevoli scoperte tecnologiche rna anche malattie altamente mortali.
Bene, cosa mi resta da dirvi se non ....
Buon Divertimento!

II freddo vento del Nord, spazzava
incontrastato il bianco paesaggio. Un vecchio
illuminato dal rossore del camino e
circondato da uno stuDIo di bambini, sembro
svegliarsi lentamente da un lungo sonno, e
schiacciato dal peso degli anni, con voce
tremolante inizio dicendo:

« Diversi anni or sono. nel castello di
ghiaccio abitavano un possente principe di
nome Yarkor e la sua giovane sposa, che
regnavano sui vasti possedimenti con
lungimiranza e benevolenza, rna avvenne
che nella joresta a Nord del castello si
rifugiasse una banda di ladri, che aggrediva
e derubava tutti coloro che si trovavano a
passare all'interno dellajoresta. Un giorno
la giovane principessa, con alcune ancelle,
decise di addentrarsi nel bosco in cerca di
rare bacche, rna aggredita dai briganti fu
violentata e uccisa. nprincipe preoccupato
per il sospetto ritardo dell'amata, allora,
decise di recarsi nella joresta alla sua
ricerca
>> .
I nostri Pg, stanno camminando da alcuni
giomi verso Nord, alla ricerca di un paese
dove ristorarsi come si deve, e fare "facili"
guadagni. Davanti a lora si fa sempre pili
imponente la sagoma di una folta foresta che
sembra regnare sovrana su tutto il paesaggio,
la sua estensione e tale da rendere
improbabile un costeggiamento, l'unica
possibilita che rimane ai Pg e quella di
attraversarla.
Appena entrati i Pg si accorgeranno
dell'eccezionale calma che vi regna, i piccoli
e grossi animali sembrano indifferenti al
passaggio degli avventurieri, il vento non
sembra riuscire a valicare la folta barriera di
alberi ed il sole enascosto dal folto fogliame
degli imponenti e secolari alberi.
Dopo qualche ora di viaggio, durante Ie quali
il GM faccia ejlettuare alcuni tiri in
cavalcare, a causa del terreno accidentale
(in caso di fallimento i Pg ricevono ID3 PF),
agli orecchi degli avventurieri arrivera uno
straziante lamento, proveniente dalla sagoma
di un giovane inginocchiato a terra con Ie
mani fra i rossi capelli.

II giovane risulta vestito con suntuose vesti,
che stanno sicuramente ad indicare la sua
appartenenza alla nobilta cosi come la sua
pelle eburnea e curata. Non appena
l'individuo si accorgera di loro gli correra
incontro invocandone l'aiuto e raccontando
loro che lui e il principe Yarkor di Kamsar,
il piccolo stato suI quale stanno viaggiando
e che e alla ricerca di una banda di assassini
che hanno compiuto in questa bosco
numerosi crimini e che hanno macchiato Ie
lora mani col sangue della sua amata sposa,
se 10 aiuteranno come ricompensa saranno
sommersi d'oro fino alIa testa. Per dimostrare
la veridicita del suo raceonto e la sua
appartenenza al ceto nobiliare, donera ai PG
un medaglione, che tramite una prova in
valutare tesori risultera essere in oro
maSSlCClO.

II principe informa i Pg che gli ultimi
avvistamenti da parte di alcuni mercanti
hanno localizzato i briganti nella parte
settentrionale della foresta dove si trovano
anche una radura ed un grande lago che dista
da lora circa una giomata di viaggio.
Durante il tragitto il principe non parlera
molto, e con l'addentrarsi nella fitta foresta,
una densa foschia velera il paesaggio.
L'atmosfera sembra del tutto irreale con un
tiro riuscito suI MAN, il giocatore con INT
maggiore, si accorgera di alcuni ambigui
comportamenti del principe: in un paesaggio
totalmente immerso nella nebbia, il giovane
cammina spedito per nulla infastidito dalla
mancanza di visibilita.
II GMfaccia ejlettuare ai Pg i classici tiri
in individuare. ascoltare. senza perij rivelare
alcunche. Faccia inoltre ejlettuare
periodicamente prove sull'equilibrio per
evitare che incappando in una radice 0 in
qualche pietra, cadano rovinosamente
procurandosi ID3 PF
Passata qualche ora, mentre i nostri eroi
proseguono illoro cammino, il GMfaccia
ejlettuare un tiro in ascoltare 0 di osservare
al Pg con il valore pUI alto; in caso di
successo questi avvertira "qualcosa" che si
muove in un cespuglio, posta ad una decina
di metri da loro.
Si tratta di un cinghiale che, dopo qualche

istante, esee dal eespuglio per passare in
mezzo al gruppo dei Pg, spaventando i nostri
eroi. Se il tiro non ha avuto sueeesso, i nostri
eroi saranno impreparati, e per restare in
sella dovranno eseguire un successo eritico
in cavalcare, altrimenti cadranno subendo
ID4 PE
Se il risultato, invece, e compreso fra 95
100, il Pg si trovenl esattamente sul percorso
del cinghiale, e il suo cavallo rischiera di
venire sventrato dalle zampe dell'animale
impaurito.
Se i Pg sono a piedi devono conseguire un
successo in schivare, 0 subiranno 2D6 PF, il
cinghiale, poi, sparira nel bosco. II Pg ferito
lanci 1D20 e consulti la seguente tabella:
1-4

5-8
9-11
12
13-15
16-18
19-20

Gambasx
Gambadx
Addome
Torace*
Braccio dx*
Braccio sx*
Testa*

* dfjticilmente un cinghiale raggiunge queste
parti del corpo per jerirle, il GM consideri
it giocatore sbalzato e caduto male.
Se un arto subisce pili di 7 PF diviene
inutilizzabile ed il Pg e in condizioni
veramente gravi; se i danno vengono subiti
dal torace si dimezzi la DES se i PF superano
il valore di 3.
Dopo mezza giomata di viaggio, con un
tiro riuscito in ascoltare i PG udranno degli
schiamazzi, allora il principe dopo un
lungo periodo di silenzio durato per tutto
il viaggio rivolgendosi verso i Pg dira
loro di essere arrivati a destinazione.
Si lasci ai Pg la pili
completa liberta
nell'elaborare
.
.un
plano, come umea
imp 0 s izi one i 1
principe reclamera il
diritto di voler·
scontrarsi da solo e
regolarmente con il
capo della brigata,
riconoscibile per la
presenza di alcune
rune magiche tatuate
suI collo.
Una volta uccisi i

banditi, i Pg noteranno che il principe ed il
capo della banda non hanno ancora iniziato
a combattere, sono l'uno davanti all'altro
immobili, anche la natura sembra essersi
fatta silenziosa, attendendo Ie mosse dei
duellanti.
Ad un tratio illadro comincia a gridare:«
Non puoi essere tu, ti abbiamo ucciso..... ti
abbiamo ucciso, non si torna dal mondo dei
morti, questa il regno dei vivi, non si torna
dal mondo dei... >> .

e

Allora il principe trapassera con la sua
acuminata spada il corpo dell'immobile
individuo.
In quello stesso istante la nebbia si fara
sempre pili densa immergendo tutto il
paesaggio; dopo qualche minuto cosi come
era calata, altrettanto velocemente la nebbia
si diradera svelando agli occhi dei Pg
l'assenza del principe.

(N ella sezione
"Personaggi", il
principe non
verra descritto
in quanta il Gm
non ha bisogno
di sapere Ie sue
earatteristi
ehe).

2*

Note:

'~oresta

1* Lago
2* Pg
3 * Accampamento
briganti

,,.........

Briganti
FOR
12 11 13 10 12 11
COS
11 14 12 10 12 11
TAG
13 14 12 12 15 11
!NT
14 16 16 15 13 14
MAN 17 13 14 16 11 14
DES
9 10 13 11 10 12
FAS
8 11 12 10 7 13
PF
12 14 12 10 15 11
BD +lD6 - +1D6 - +ID6 -Schivare 35% 22% 40% 25% 25% 45%
Armi
Sciabola
Pugnale
Bastone
Pugno

Att.
48%
37%
40%
28%

Dan.
ID8+1
ID4+2
ID6
ID3

Par.
20% (1-5-6)
(1-2-3-4)
35% (2-3-4)
20% (Tutti i Pug)

Principe Yarkor
II principe possiede una spada demoniaca che uccide alla minima a ferita, inoltre non puo
subire PF, poiche gill morto.
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Note per il GM
Nei mesi che hanno preceduto
quest'avventura, l'esercito del Caos,
capeggiato dalTeocrate di Pan Tang,
Jaggren Lern, ha riportato una serie
di schiaccianti vittorie nei confronti
degli eserciti della Legge, guidati fra
l'altro dall'albino Elric. Adesso sia
l'esercito del Caos che quello della
Legge, stanno riarmandosi per la
battaglia jinale, che potrebbe
signijicare l'inizio di una nuova era 0
l'inizio della
jine.
Elric, Dyvim Slorm, Hozel di Argimillar
e gli altri condottieri dei territori ostili
a Pan Tang ed al suo malejico esercito,
sono riuniti nella ciUa di Karlaak, in
Ilmiora, nei pressi della Solitudine
Piangente e concordano suI da farsi
per impedire a Jaggren Lern di vedere
realizzati i suoi sogni di gloria e
distruzione.
La vicenda prende avvio in una caotica
Rignariom, animata da un incredibile fervore.
I PG si trovano presso la locanda di Xiombarg
Laner, loro buon vecchio e fidato amico. La
locanda eaffollata anche da una moltitudine
di stranieri, quasi tutti guerrieri che stanno
recandosi ad Karlaak per entrare a far parte
del~'es~r?ito della Legge. Ad un certo punto
u!1 m~l~lduo.' accompagnato da Xiombarg,
Sl aVV1cma at PG e presentandosi col nome
di Arvillar dice di voler parlare con loro di
affari... affari molto vantaggiosi per tutti.
Giunti in una saletta suI retro della locanda
Arvillar esordisce cosi:
«Come voi certo saprete, e un momenta
significativo per la sopravvivenza della........
si diciamo pure della nostra specie. Purtroppo
Ie o~cure .forze del Cao~ si sono mostrate piu
eqmpaggIate e pronte di noi... ed eper questa
che avremmo deciso di conoscere meglio la
loro consistenza.... infiltrandoci fra Ie loro
schiere. Domini come voi sarebbero molto
utili ai nostri bisogni, inoltre ricevereste un
lauto compenso... non solo in vile danaro!

»

(Arvillar in realtil eMoong1um).
Se i PG decidono di accettare la proposta,
Arvillar did loro di farsi trovare nella Piazza
Grande della citta tra meno di un'ora, per
partire alIa volta di Karlaak, dove riceveranno
maggiori dettagli sulla missione..... e dei
piccoli doni molto utili alla lora
sopravvivenza.
Se invece non accettano la proposta vedranno
Arvillar puntare irato l'indice verso di lora
ed esclamare furibondo:
<< Xiombarg mi aveva garantito sulla vostra
nobilta d'animo, evidentemente non vi
conosceva bene! Adesso andatevene da qui
o combattete perche non e degno di
camminare su questa terra colui che non
contrasta Ie forze del Caos. >>
A queste parole irromperanno dalla porta
della saletta tre nerboruti individui ben armati
e con intenzioni tutt'altro che pacifiche.
II PG con valore di persuasione piu alto puo
tentare, con un tiro riuscito, a convincere
Arvillar e i tre energumeni della loro assoluta
buonafede e avversione nei confronti delle
forze del Caos. Se il tiro non riesce, tutti i
PG effettuino un tiro sulla propria INT, se
riesce capiranno che l'unica cosa da farsi e
quella di rivedere Ie lora posizioni ed
accettare la proposta di Arvillar. Quindi i tre
uomini cosi come erano entrati nella stanza
ne escono senza emettere parola fra loro.
Se il tiro sull'INT non riesce, si scatenera
una lotta fra i tre PNG e i PG, alla quale
Arvillar non prendera parte.
Comunque a fine scontro se i PG sono ancora
vivi, riceveranno una nuova offerta dallo
straniero, che Ii invited anche a raccimolare
i loro averi il piu alIa svelta possibile, poiche:

« Ogni minuto che passa il Caos diviene
sempre piu forte e noi piu deboli »
n GM devefare in modo ehe i PG aeeettino
l'ojterta di Arvillar a1trimenti eontinueril a
fare entrare uomini annati nella sa1ettajinehe
10 seontro non avril deeretata 1a marte dei
PG.

I PG non avranno alcuna possibilita di fare
alcun affare con i commercianti delluogo,
infatti, raccimolati i loro averi si accorgeranno
che eil momenta di incontrarsi con Arvillar

per iniziare illungo viaggio verso Karlaak.
A poco a poco vedranno Ie mura della eittil
sparire aIle loro spalle, mentre vengono
inghiottiti daUa fitta vegetazione ilmiorana.
La rimanente parte del giorno passenl veloee
senza a1cun ineonveniente. Si lasei ai PG la
liberta di compiere Ie pili svariate azioni, si
ricordi perc che l'unico a sapere la strada
per Karlaak e Arvillar e ehe quindi non
dovranno allontanarsi da lui. Inoltre ogni
tentativo di allacciare una conversazione con
l'orientale risultera vano, poiche Arvillar
preferira rimanere sulle sue.
Giunti in una radura in mezzo alIa foresta,
Arvillar ordinenl ai PG di scendere da cavallo
e di prepararsi per trascorrere la notte.
Ad un eerto punta della notte, se uno dei
PG sta faeendo la guardia, dovra effettuare
un tiro in aseoltare. Se il tiro riesee, si
aeeorgera ehe da dietro un gruppo di alberi
stanno giungendo eontinui e intensi
seriechiolii.
Se il PG decidenl di svegliare i suoi compagni
con grida 0 altri frastuoni, nella radura
irromperanno quattro indigeni armati con
delle pieeo]e asee di ferro (simili al
Tomahawk degli indiani d'America) e con il
capo ed il corpo ricoperti da una nera
piumatura.
A questa punti tutti i PG tranne queUo che
era di guardia non potranno fare altro che
parare 0 schivare i colpi inferti dagli irati
selvaggio Lo scontro terminera solo con la
morte degli uni 0 degli altri.

chiudera dietro Ie loro, spalle sentiranno
riecheggiare una fredda e pacata voce che
certamente non Ii rassicurera:
<< Cari amici, scusatemi per la mancanza
di luce, rna purtroppo il figlio delle tenebre,
non puo esporsi troppo ai raggi del sole......
inoltre I'oseurita, come la notte, porta
consiglio.
Penso che il mio fido compagno vi abbia
gia reso note Ie nostre intenzioni ed il vostro
compito..... so bene che non e sernpliee rna
ripongo tutta la mia fidueia in voi, inoltre
rnettero a vostra disposizione tutto cio che
mi sara possibile.
Adesso andate a prepararvi, perche non c'e
tempo da perdere, Moonglum vi dara cio di
cui avete bisogno e vi spieghera come fame
buon uso.
Che gli dei possano proteggervi e guidare
Ie vostre azioni! ».
Detto questa l'orientale condurra i PG
attraverso i corridoi del palazzo fino ad
arrivare ad una vasta sala adibita ad armeria,
dieendo loro:
«Tutto queUo che vedete e vostro, rna non
pense vi servinl, Ie spie non possono aggirarsi
indossando vistose armature 0 pesanti asce
da battaglia.... dovrete armarvi alIa leggera
o almeno nascondere Ie armi pesanti, da
usarsi proprio in easi estrerni! ».
Allora avvicinera i PG ad un piccolo mobile
dal quale tired fuori una strana pelle
all'apparenza trasparente e della grandezza
di tre metri per quattro, ed alcune provette.

Se invece gli altri PG saranno avvertiti il pili
silenziosamente possibile, sentiranno gli
scricchiolii affievolirsi e scomparire sotto il
fruscio delle foglie degli aiberi e
trascorreranno il resto della notte con i nervi
a fior di pelle, rna senza perc fare brutti
incontri.
II giorno seguente dopo varie ore di viaggio
i PG vedranno apparire all'orizzonte Ie mura
di una grande citta, sulle quali sventolano
Ie pili svariate insegne di ilIustri casate.
Con un tiro riuscito in ascoltare i PG
sentiranno Arvillar, spronato il cavallo ad
affrettare il passo, dire:
«Finalmente Elric ritorno come ti avevo
promesso, per l'ultima battaglia ».
Un tiro riuscito in conoscenza della musica,
svelera ai nostri eroi la vera identita di
Arvillar e fara intuire chi sia Elric.
Accompagnati dall'orientale in una sala priva
di luee, non appena la pesante porta si

« La pelle, spieghenl l'orientaIe, ha il potere
di rendere invisibile qualsiasi cosa tranne la
pietra ed il metallo, Ie provette contengono,
due una pozione guaritrice e Ie altre tre una
potente droga in grade di eliminare la
stanchezza. »
Pelle di Thamoflago: ha il potere di rendere
invisibile tutto cio ehe non e ne in pietra ne
in metallo.
Cura di Arsus: pozione guaritriee. Si
utilizza immergendovi Ie bende ehe
faseeranno la ferita, nelle 2D6 ore successive
al bendaggio il PG recuperera IPF per ora.
Stavadus (droga): aumenta per 24 ore la
COS del bevitore di 2D6, i danni inflitti
dovranno essere tolti quindi aUa COS
incrementata.

I PG effettuino tutti un tiro in osservare,
colui che avra ottenuto il valore pili
basso, ovviamente realizzando il tiro,
si accorgenl di due strani coltelli dalla
lama sottiIissima, leggermente
incurvata, di colore verde oliva scura
e dall'elsa avvolta da capelli umani.

Pugnale "Lama Notturna":IDlO PF.
Inoltre Moonglum consiglied i nostri
eroi di prendere alcune armi che si
trovano in un angolo dell'armeria,
isolate da qualsiasi cosa. L'orientale
dinl che queUe armi un tempo
appartenevano ad un parente del
principe albino, rna che Elric sara felice
di disfarsene. Un tiro riuscito in
conoscenza della musica, riveled ai
PG il nome del malefico Yyrkoon
cugino della sventurato principe e suo
acerrimo nemico. Vi sono un'armatura,
uno spadone ed un pugnale.

Sventratore, spadone demoniaco:
FOR 30 COS 30 TAG 3 MAN 25
DES 25 INT 3 FAS 5 PF 24
Aspetto: lungo e splendente spadone
Poteri: abilita (attacco +20%) , arma
(+4D6 PF)
Accoltellatore, pugnale demoniaco:
FOR 20 COS 16 TAG 1 !NT 3 MAN
19 PF 8
Aspetto: comune pugnale ricurvo
Poteri: arma (+7D6 PF)
Pelledigranito, armatura demoniaca:
COS 80 TAG 15 INT 4 MAN 24
FAS 9 PF83
Aspetto: il busto assomiglia ad un enorme
viso di demone cesellato in argento, mentre
gli arti sono racchiusi in splendenti piastre
argentee.
Poteri: armatura (80 PF) , controllo emotivo
(raggio 10 metri, potenza 6D6)
Tutte Ie altre armi che i PG decideranno di
prendere non saranno dotate di alcun potere.
Finiti di preparasi, Moonglum accompagned
i PG aIle porte della citta, qui dara loro una
vistosa gabbia con all'interno un animale
dalle sembianze di un grosso topo, rna
provvisto si otto zampe, che sembra
sonnecchiare noncurante di cia che avviene

intorno a lui. L'orientale ordinera ai PG di
immettere un messaggio all'interno di una
capsula posta suI collare che l'animaletto
porta, non appena sapranno qualcosa sui
preparativi dell'esercito del caos, e liberarlo
dalla gabbia, la strada di casa
la troved
da solo.
L'animaletto dovra pera essere liberato anche
in caso di fallimento della missione, infatti
il suo ritorno a Kaarlak, privo di messaggi,
avvisera Moonglum, Elric e gli altri
condottieri del fallimento della missione.
Poi si congedera dai PG augurandogli buona
fortuna, e dicendo loro che vi e una barca
che Ii aspetta a Jadmar in Vilmir.
A questa punto i PO sono liberi di scegliere
it percorso per arrivare a Jadmar. Si
consiglia it OM di non creare particolari
difJicolta fino a Jadmar visto cia che poi
dovranno affrontare, se proprio vuol animare
it viaggio con degli incontri si consiglia di
far ricorso ai selvaggi
con i quali pera,
si ricordi ai PO, epossibile anche trattare.
Arrivati aIle porte di Jadmar, troveranno ad
aspettarli cinque uomini, sicuramente marinai
per via dei lora vestiti e del colorito bruno

della camagione, che diranno di aver ricevuto
l'incarico di scortarli con la loro imbarcazione
fino in prossimita delle coste di Pan Tang,
dopodiche, calati in mare con una piccola
scialuppa, dovranno cavarsela da soli per
raggiungere l'isola. L'imbarcazione sulla
quale vengono ospitati puo essere paragonata
ad uno sciabecco, ossia una veloce nave per
il commercio di medie dimensione e con
vele triangolari adatte anche per la
navigazione controvento.
A causa della forte influenza del Caos, la
natura sta subendo incredibili mutamenti,
man mano che ci allontana dal porto di
Jadmar e ci si inoltra in mare aperto, il cielo
si riempie di una miriade di colori e dal mare
vengono emessi nauseabondi vapori.
Tutti i PG effettuino un tiro sulla loro COS,
in caso di fallimento i vapori gli procureranno
uno stato di malore che durera per ID6XIO
minuti, durante i quali i PG non faranno
altro che..... vomitare.
n viaggio proseguira per altri tre giomi senza
particolari intoppi, poi il quarto giorno i PG
verranno bruscamente svegliati da due dei
cinque marinai che gli comunicheranno che
e giunto l'ora di calarsi in mare con Ia
scialuppa e proseguire da soli il viaggio
verso Pan Tang, il Pg con FAS maggiore
ricevera inoltre una bussola e Ie istruzioni
di mantenere sempre la rotta SUD-OVEST.
II mare e avvolto dalla nebbia e non appena
la scialuppa e i PG saranno stati calati in
mare, vedranno la veloce barca che fino ad
allora gli aveva ospitati, svanire avvolta nei
densi fumi.
II GM tiri 1D4 e a seeonda del risultato
osservi la seguente tabella: -1) i PG non
rieseono a mantenere la rotta prestabilita e
dopo un'intera giomata di viaggio in mare
aperto si aeeorgeranno di trovarsifuori rotta.
GM lanci nuovamente JD4 e se il risultato
eJ i PG riusciranno, con ineredibilejortuna
a ritrovare la giusta rotta per Pan Tang. Se
if risultato e 2 i nostri eroi jiniranno diretti
in boeca ad una nera galea pantagiana, che
abbordati cerchenl di catturarli per renderli
schiavi. Con un risultato di 3, si troveranno
in mezzo ad un branco di squali volanti di
xerlerens, e se riusciranno a sopravvivere,
approderanno, dopo un'altra mezza giomata
di mare a Pan Tang. Injine se if risultato e
4 i PG, dopo circa due giomi di viaggio, in
piena notte sentiranno la scialuppa
incagliarsi sulla terrajerma; i PG si trovano,

n

adesso a Melnibone, ma si eviti di
comunicarglielo, facendoli aggirare per
l'isola e procurandogli alcuni incontri.
-2) i PG vengono individuati da duefarfalle
del Caos, probabilmente impiegate per tenere
sotto controllo Ie coste dell 'isola.
-3-4) i PG arriveranno sani e salvi a
destinazione.
In tutti i casi, ad eccezione che i PG non
vengano catturati 0 uccisi da i loro nemici,
riusciranno ad attraccare sani e salvi sulla
riva nord dell'isola.
I PG che sbarcheranno a Melnibone dopo
aver girovagato un po' per l'isola (if GM
faecia ejfettuare ai PG i consueti Uri in
osservare, ascoltare e eosi via, descrivendo
if territorio che Ii circonda) , si troveranno
davanti ad uno sconvolgente spettacolo.
Lo sconvolgimento della Bilancia Cosmica,
ha fatto SI che i contini dimensionale fra i
vari piani non siano piu invalicabili, quindi
una parte di una aliena civilta e stata
trasportata suI piano dei Regni Giovani.
Enormi costruzioni in metallo ed altri
materiali lucidi, che riflettono i raggi del
sole vincendo 10 sguardo di chi tenti di
osservare meglio Ie strutture. Con un tiro
riuscito in ascoltare, i PG si accorgeranno
che dalla fantascientifica struttura si elevano
grida e strani rumori metallici.
Ad un certo punto, un bagliore, seguito da
una forte esplosione si levera da dietro Ie
spalle dei PG, a questa punta il GM faccia
effettuare dei tiri contro la propria COSX3,
in caso di insuccesso il PG verra scaraventato
a terra e subira ID4-2 PF (l'armatura non
protegge rna aumenta i danni di ID6) .
A questa punta con un tiro riuscito in
osservare i PG vedranno un individuo privo
di vestiti ad eccezione di strane braghe nere
e lucide (pantaloni in gomma), con Ia spalla
ricoperta di metallo (laser a 2 colpi) e con
uno strano elmo suI volta (telescopio
oculare): i PG con TNT inferiore ad un valore
di 9, potrebbero essere indotti a scambiarlo
per un demone ed a gettarsi contro di lui per
eliminarlo, quindi i rimanenti giocatori
dovranno effettuare Ull tiro in persuasione
per distoglierli dalloro intento e cercare di
riportarli alla ragione. Intanto 10 strano
individuo si sta avvicinando a loro senza
timori e con intenzioni tutt'altro che
pacifiche.

Dopo averterminato 10 scontro con "l'alieno",
i PG con un tiro riuscito in osservare, si
accorgeranno del passaggio sopra Ie lora
teste di enonni figure alate. Se i PG ancora
non capissero dove sono capitati il GM faccia
effettuare allora un tiro sull'INT, chi 10
realizza capira di essere capitato a
Melnibone, isola di draghi e di stregoni e
acerrima nemica di Pan Tang, e che la lora
missione eonnai fallita. Ritentare di arrivare
nell'isola del Caos sarebbe infatti una pura
foltia, se non un suicidio.
I PG approdati a Pan Tang, si troveranno di
fronte ad uno affascinante spettacolo, tutto
intorno aHa lora scialuppa sembra
risplendere, i raggi del sole scomposti in una
miriade di colori rendono l'atmosfera irreale,
WI sogno.... getti di vapore improvvisamente
fuoriescono dal terreno in un gigantesco
boato, in aria non vi sonG uccelli, i soli
rumori provengono dal mare e dai getti di
gas che fuoriescono con regolarita dal
terreno.
Con un tiro riuscito in conoscenza della
rnusica i PG si ricorderanno di aver sentito
parlare di un posta simile, nominato la
pianura di vetro, e che colora che hanno
tentato di oltrepassarla a piedi 0 sono morti
o sono diventati pazzi.
II GM faccia eseguire anche un tiro sull'IJ'IT;
e chiaro, per chi 10 realizzera, che sara pili
opportuno tentare di attraversare questa
deserto di luce di notte, quando i pericoli
dovrebbero essere minori.
Fino al calare delle tenebre i PG sono liberi
di compiere qualsiasi azione, se pero
decideranno di avventurarsi nella pianura di
vetro, il GM dovra lanciare segretamente
10100 per ogni PG:
- se il risultato einferiore ad un valore di 05
il PG rimarra accecato, per sempre, dal
riverbero della luce;
- se il risultato ecompreso fra i valori 06/1 0
il PG rimarra si accecato dalla miriade di
raggi solari riflessi dalle rocce della pianura,
rna solo per ID6 giomi;
- se il risultato risulta compreso fra 11120,
l'intera comitiva di avventurieri sara attaccata
da tre enormi granchi-teschio.
Calata la notte gIi avventurieri potranno
riprendere il viaggio per Hwarngaarl.
II GM faccia effettuare periodicamente alcuni
tiri in osservare e ascoltare, senza pero
rilevare alcunche ai PG, rna solo per
appesantire 1'atmosfera che Ii circonda.

Il Glvf tenga presente che anche se notte la
luce nella pianura di vetro eabbondante, a
causa della miriade di r(flessi, e che dopa
circa 5-6 are la luce del giomo iniziera a
farsi intensa.
Se i PG vengono colti dal giomo ancora
nella pianura di vetro dovranno effettuare,
ogni 2 ore, un tiro sulla COSx3, in caso di
fallimento i PG non saranno pin in grado di
proseguire il viaggio colti da violenti colpi
di sole. lnoltre if GM ejtettui per ogni PG
un tiro can iD 100 e controW it risultato
sulIa seguente tabella:
- 01/10 il PG verra privato della vista
permanentemente;
- 11/25 il PG verra privato della vista per
106 giomi;
- 25/40 il PG vedra davanti a lui una strana
bolla fangosa che sembra, nonostante
l'immobilita essere animata.
- 41100 nessun effetto.
Dopo qualche ora di marcia i PG vedranno
apparire all'orizzonte una fitta vegetazione,
ricca e selvaggia, dove spiccano alberi di
felce, piante di legno dolce dai molti rami
che si allargano ad ombrello e una
moltitudine di orchidee nere.
A questa punta ogni PG effettui
periodicamente, ogni 2 minuti, un tiro in
osservare ed uno in ascoltare. In caso di tiri
"critici" i1 PG si accorgera della presenza di
tre grosse tigri, in caso di tiro normalmente
riuscito si accorgera solarnente dello
smu~versi di alcune piante e di alcuni strani
suom.
I! GM ejtettui, segretamente un tiro con
1D J00 e consulti la seguente tabella:
- 01140 i PG si troveranno di fronte tre tigri
tutt'altro che mansuete;
- 4li60 i PG 8i troveranno di fronte tre tigri
apparentemente addormentate;
- 61/00 nessun effetto.
Dopo averrisolto il "problemino" con i felini,
i PG riprendano il viaggio camminando per
il resto della giomata (fa descrizione del
territorio la lasciamo aliafantasia del GM)
a tarda sera, quando la notte sta oramai per
calare, i PG si troveranno davanti agli occhi
uno spettacolo terrificante.
Una donna di pietra che muovendo
spasmodicamente la bocca emette strazianti
gemiti. Con un tiro riuscito in conoscenza
della musica, i PG si ricorderanno delle
famose statue urIanti, il risultato delle
vendette del Teocrate nei confronti dei suoi

nemici. La notte i PG non avranno alcuna
sorpresa, si consiglia pero di far effettuare
dei tiri in osservare e ascoltare per mantenere
tesa l'atmosfera.
Il GM nei successivi due giorni di marcia
per avvicinarsi ad Hwamgaarl, effettui un
tiro con lD100 e consulti la seguente tabella:
- 01/10 incontro con uno stregone: 10 stregone

e impegnato nella ricerca di alcune erbe

magiche (vi e un 35% che i PG non siano
scorti, pili il bonus a nascondersi). Se i PG
sono notati si consiglia al GM di considerare
10 stregone come un semplice apprendista,
in possesso di comune poteri, visto Ie
difficolta che i PG dovranno ancora
affrontare.
- 11/20 scoperta di un cadavere: il corpo
puo essere recente 0 vecchio e la creatura
che la ridotto in tali condizione puo ancora
essere nei paraggi. Ma se fosse il corpo di
qualche altro soldato 0 mercenario mandato
a Pan Tang come spia!?!
- 21/25 incontro con dei Cavalieri del Diavolo
in perlustrazione: 1D4 cavalieri a cavallo di
altrettanti Devard, sono impegnati a portare
un messaggio 0 a dare la caccia a qualcuno,
oppure pili semplicemente a fare una gara
di corsa (c'e il15% che i PG non vengano
notati, pili il bonus di nascondersi) .
- 26/30 incontro con uno schiavo in fuga: e
riuscito a fuggire dalla citta 0 dalla
piantagione in cui lavorava, per vivere si
nutre di bacche e radici ed anche cosi la vita
e difficile, almeno quanta era gravosa da
schiavo.
- 31 incontro di una donna con seguito;
ein viaggio con ID4 schiavi e si sta recando
in un posta segreto dove si svolge una
funzione proibita dal Teocrate, oppure e alIa
ricerca di erbe magiche per chissa quali
scopi. La donna anche se nota i PG,
proseguira per la sua strada, forse pensando
che siano uomini del Teocrate.
- 32/45 incontro con un gruppo di 4 tigri.
- 46/60 incontro con un branco di animali
selvaggi: generalmente si tratta di creature
tipiche della foresta, come serpenti, orsi,
tapiri, cinghiali 0 scimmie. A causa
dell'abbondanza delle tigri, questi animali
sono molto astuti e veloci. Talvolta si possono
incontrare specie esotiche, introdotte
sull'isola dai Pantagiani per fornire nuovo
cibo e nuove prede.
- 61/65 incontro speciale: tutto ea discrezione
del GM, puo introdurre una nuova storia (si

prenda spunto dal modulo "Avventure a Pan
Tang") , far incontrare ai PG chissa quale
essere, oppure fare incappare i PG in
un'improvvisa grandinata.
- 66/00 nessun incontro.
Si tenga presente che, in caso di scontro con
dei nemici, questi ultimi se si troveranno in
difficolta faranno di tutto per tornare ad
Hwamgaarl, dove avvertiranno it Teocrate
della presenza dei PG sull'iso!a.
Dopo i due giorni di marcia se i nostri eroi
sono ancora vivi, vedranno apparire
all'orizzonte la sagoma della citta. A questo
punto si effettuino i classici tiri in osservare
ed ascoltare, chi ottiene un critico riuscira
a scorgere i preparativi delI'esercito
pantagiano, altrimenti i PG per poter
osservare meglio saranno costretti ad
avvicinarsi ancora di pili alIa citta.
Allora saranno scorti da uno stregone che si
era allontanato dalla citta alIa ricerca di erbe
per i suoi nefasti progetti. Dopo aver mandato
contro di lora 2/3 demoni, se l'esito dello
scontro e ancora incerto, iniziera a salmodiare
e...... fra un'immane flagore i PG si
troveranno sbalzati in un'altra dimensione
(Pianeta Terra 1935).
Altrimenti, se i PG riescono a vedere i
preparativi dell'esercito, dopo aver liberato
il piccolo messaggero, sono liberi di fuggire
da Pan Tang. H GM riutilizzi l'ultima tabella
per ogni giomo trascorso ancora sull'isola.
Se riusciranno a raggiungere la scialuppa,
se ancora c'e (vi e una probabilita del 5%
che sia stata distrutta dai granchi), il viaggio
in mare durera circa una settimana e quando
ormai Ie speranze di sopravvivenza sembrano
affievolirsi (se i PG non hannofatto provviste
soffriranno la sete e la fame , tanto da
perdere 2 punti alla COS) saranno scorti da
una piccola imbarcazione, forse una nave
da pesca, e soccorsi saranno trasportati fino
ad Hmar in Hmiora.

Moonglum di Eshmir
FOR 16 COS 16 TAG 9 INT 13 MAN 17 DES 18 FAS 12 PF 16
Eta: 25
Armatura: di cuoio
Arma
Attacco
Danno
Parata
Daga*
86%
ID6+1+1D6
98%
Pugnale
90%
ID4+2+1D6
90%
ID4+ID4
Pugnale da Lancio 86%
Scimitarra**
93%
ID8+1+ID6
90%
(*) mana sinistra; (**) mana destra
Abilita:
Agilita (bonus +15%): Arrampicarsi 91 %; Cadere 63%; Cavalcare 79%; Nuotare 76%;
Saltare 85%; Sehivare 38%.
Manipolazione (bonus +12%): Fare/Disf. nodi 100%; Gioeoleria 27%; InnescarelDisin.
trappole 97%; Prestigiditazione 86%; Seassinare 65%.
Percezione (bonus +6%) : Annusare 15%; Aseoltare 23%; Cereare 44%; Equilibrio 82%;
Osservare 35%; Seguire traeee 68%.
Furtivita (bonus + 11%): Agguato 41 %; Borseggiare 75%; Celare 76%; Intrufolarsi
70%; Naseondersi 70%.
Conoscenza (bonus +2%) : Arte (lavorare il euoio) 45%; Cartografia 30%; Conoseenza
dei veleni 25%; Conoscenza della musica 47%; Conoseenza delle piante 78%; Memoria
20%; Navigazione 72%; Pronto soeeorso 50%; Valutare tesori 47%.
Linguaggi: Leggere/scrivere lingua comune 75%; Legg/scriv. tardo melniboneano 10%;
Legg/scriv. 'pande 75%; Parlare lingua comune 90%; Parlare tardo melniboneano 40%;
Parlare 'pande 60%; Parlare Mong 60%.
Comunicazione (bonus +6%): Cantare 75%; Oratoria 89%; Persuasione 64%; Reputazione
72%.
Equipaggiamento: Eltie ha stregato Ie armi di Moonglum (vincolandovi dei demoni) .
Fendente, scimitarra demoniaca
FOR 20
COS 47
TAG 2
INT 3
MAN 10
PF 40
Aspetto: comune seimitarra d'acciaio
Poteri: arma (+2D6 punti danno)
Stiletto, daga demoniaca
FOR 10
COS 30
TAG 2
INT 8
MAN 16
PF 23
Aspetto: eomune daga d'aeciaio
Poteri: abilita (parata +8%) , arma (+1D6 danno)
Guardie di Moonglum
FOR COS

TAG

INT MAN DES

IPNG 12 11
13
14
17
9
2PNG 10 10
12
15
11
16
3PNG 9 12
12
13
15
11
Armatura: corpetto di piastre
Arma
Attacco
Pugnale
15% (1) 37% (2) 48% (3)
Seiabola
45% (1) 20% (3)
Spada
34% (2)
Frusta (alla eintola) 65% (2)

FAS

PF

8
10
12

12
10
12

Danno
ID4+2
1D8+1
ID6+1
1D4

BD
+ID6

Parata
32% (1) 25% (2) 40% (3)
45% (1) 15% (3)
25% (2)

Indigeni
FOR COS TAG DES

PF

BD

IPNG 12 14 10 14 14
2PNG 13 12 15 12 15 +ID6
3PNG 10 10 12 11 10
4PNG 15 14 14 13 16 +ID6
Armatura: di cuoio
Arma
Attacco
Danno
Parata
15% (1) 35% (4)
Ascia
30% (1) 60% (4)
1D6+1
Pugnale 20% (2) 40% (4)
lD4+2
Lancia
40% (3)
lD6+1 15% (3)
Abilita: schivare 25% (1) 35% (2) 10% (3) 45% (4)
Nomadi di IImiora
FOR 3D6+2 (maxI8) COS 3D6+2 (maxI8) TAG 3D6 INT 3D6 MAN 3D6 DES
3D6+2 (maxI8) FAS 3D6
Abilita: annusare, ascoltare, cavalcare, equilibrio, intrufolarsi, osservare, parlare Mong
(0 dialetto locale) , seguire tracce.
Abilita secondarie: agguato, arrampicarsi, cadere, cantare, cercare, fare/disf. nodi, gustare,
memoria, nascondersi, persuasione, pronto soccorso, saltare. schivare, trappole.
Abilita nelle armi: arco del deserto 50%, lancia 40%, pugnale 20% escudo.
Farfalla del Caos
VC: 256
FOR 7D8 COS 8D8 TAG 3D8 INT 3D8 MAN 3D8 DES 4D8 PF cos+tag
12
Abilita: agguato 5D 10%, schivare 3D10%, volare 1OD 10%.
Poteri: bulbi ocularix2, ali d'insetto (vel. 60Om. per turno) , artiglix2, gambe (vel. 10m.
per turno) , occhi d'insettox2, ali appiccicose (*) .
Armatura: O. Sono immuni alle anni convenzionale, Ie armi demoniache infliggono danni
solo se eseguono con successo un conflitto di MAN sulla tab. di resistenza.
Arma
Attacco
Danno
Parata
artigli
lODlO%
ID8+2
6D8%
colpo d'ala
4DlO%
1D4 (*)
(*) Le ali di una farfalla del Caos sono ricoperte da un sottile strato di una sostanza
appiccicosa, simile a colla, che pub strappare Ie armi dalle mani del combattente. Se un
colpo d'ala va a segno, e viene parato, colui che si sta servendo dell'arma deve ejtettuare
un tiro percentuale contro la propria FORX3 0 restera invischiato senza speranza nell'ala,
impossibilitato a dijendersi per 1D4 turni. Durante questa periodo la faifalla non volera,
ma colpira la vittima con il doppio delle proprie percentuali. Una faifalla pub attaccare
tre volte per turno; 2 con gli artigli, una con il colpo d'ala.
II corpo di una farfalla del Caos e generalmente alto 180 centimetri, mentre Ie ali,
stupendamente colorate, possono avere un'apertura variabile da 9 a 22 metri.
Sgualo volante di Xerlerenes
FOR 6D6 COS 3D6+6 TAG 5D6 INT ID4 MAN 2D6 DES 3D6 PF cos+tag
12
AbilitA: intrufolarsi 90%, schivare 30%, volare 100%.
Armatura: COS/3 (pelle coriacea)

Arma
Attacco
Danno
Parata
Morso
50%
2D6+3
Molto simile allo squalo terrestre, ha la pelle di colore grigio 0 nero suI dorso e azzurrognolo
suI ventre, per la presenza di sviluppate pinne laterali, puo quindi volare.
L'alieno
FOR 12
COS 10 TAG 13
INT 9
MAN 9
Abilita: schivare 35%, osservare 90%, ascoltare 25%.
Armi
Attacco
Danno
Parata
Laser (2 colpi)
60%
2D6

DES 14

FAS 10

Granchio-Tescbio
FOR 3D8+4 COS 4D8 TAG SD8 INT ID8 MAN 1D8+1 DES 3D8 PF cos+tag
12
Arma
Attacco
Danno
Parata
calpestare*
80%
6D4
chele:
maggIOre
50%
ID8+2D6+spec. 20%
minore
40%
3D6+spec.
10%

* II granchio deve confrontare la propria TAG+DES con la FOR+TAG dell'awersario per
poterlo atterrare.
Abilita: percepire movimenti 65%, schivare 45%.
Note: se entrambe Ie chele aj/errano la preda, if granchio tentera di rtfugiarsi in una pozza
di acqua calda, per liberarsi la vittima deve eJtettuare una prova contro la FOR del granchio.
Se if granchio si ritirera in una pozza La .--,
vittima subisce ID6 PF per ustioni.

II granchio e Iungo circa due metri, il suo
nome e dovuto dal fatto ehe suI dorso di
colore rosso ehiaro appaiono alcuni segni
pili seun ehe disegnano l'effigie di un
tesehio. E' goffo e lento e non puo stare per
pili di mezz'ora al di fuori dell'aequa ed
inoltre e virtualmente cieea e sorda e
pereepisce Ie prede solo grazie aIle
vibrazioni ehe esse emettono.

Devard
FOR 3D6+12 COS ID6+12 TAG 3D6+18 INT 1D4 MAN 3D6 DES 2D6+3 PF
cos+tag-12
Armatura: 5
Arma
Attacco
Danno
Parata
coda*
40%
3D6**
morso
40%
IDI0
(*) II bersaglio deve effettuare un tiro contro la propria FORx3 0 viene atterrato. (**)
II ~eva.r~ puo essere munito di un aeuleo metallieo ehe infligge ID8+1+2D6 danni
agglUnhvl.

Cavalieri del Diavolo
FOR
COS
TAG
1PNG
12
15
12
2PNG
11
12
13
3PNG
15
13
10
4PNG
10
13
14
Armatura: eorpetto di piastre (!d8- I)

Arma

Attacco

DES
13
10
13
11

Danno

PF

BD

15
13

+ID6

13
15

Parata

seiabola
48% (1) 30% (3)
ID8+1
40% (1) 25% (3)
] D6
53% (1)
seudo
28% (1)
pugnale
38% (2)
104+2
33o/u (2)
laneia
53% (4)
IDIO+2D6+1 33% (4)
Abilita: eavalcare 65% (1; 2; 3; 4); osservare 40% (1) 30% (2) 53% (3) 28% (4) ;
sehivare 40% (1; 2) 33% (3) 35% (4) .
Tigri di Pan-Tang
FOR

lOTIGRE
20
2°TIGRE
27
3°TIGRE
19
4°TIGRE
18
Arma
Attacco
morso
45%
artigli
70%
Abilita: sehivare 45%

COS

TAG

DES

PF

19
16

16
20

20

23

20

24

17
16

11
23
Danno
2D6
ID8+3

11
17
16
27
Parata
50%

Pan lang

Legenda
., =CapitaIe
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Nel caso i PG venissero mandati sulla Terra
(nel qual caso si ritroverebbero negli U.S.A.),
si ritroveranno nel bel mezzo di una strada
trafficata di Chicago, 0 nel Central Park di
New York oppure nel classico barrettino
mafioso "Da Ciccio" a Boston, 0 in
qualunque altro posta la loro apparizione
susciti spavento e scompiglio. Qui entra in
gioco la bravura descrittiva del GM: innanzi
tutto, non deve far capire subito ai PG che
si trovano sulla terra (che loro ben conoscono
!), rna descrivere citta, automobili, persone
con gli occhi di chi Ii vede per la prima
volta.
L' apparizione dei nostri Avventurieri,
suscitera nei presenti varie reazioni: donne
e bambini che scappano urlando, persone
che gettano i portafogli credendoli rapinatori,
gente che andra a chiamare la neuro 0, peggio
ancora, la polizia, ecc....
Dopo alcuni round di smarrimento totale, i
PG inizieranno a realizzare cosa sia successo
con un tiro su INTx5, e prima decideranno
di nascondersi 0 di adattarsi al nuovo stile
di vita, meglio sara per lora: ad esempio,
potranno trovare dei vestiti che non diano
nell'occhio ed evitare di avventurarsi per Ie
strade della citta con asce 0 martelloni da
guerra.
Altro piccolo particolare: i PG non
conoscono Ie lingue terrestri, quindi sarebbe
pili realistico se si evitasse di far colloquiare
normalmente i PG con gli abitanti del Iuogo;
in pili, per qualsiasi azione tenteranno di
fare che riguardi prettamente il XX secolo,
avranno come percentuale base 0%: es.
sparare, guidare autoveicoli, chimica, ecc....
Se i PG, invece, perdono tempo a camuffarsi
e nascondersi, non esitate a far entrare in
campo la polizia che tentera di "tenere a

bada" un gruppo di psicopatici che
girovagano armati per Ie strade, mettendo
in pericolo Ia vita del contribuenti.
A questa punto, quando i giocatori si credono
destinati a rimanere per sempre in un mondo
sconosciuto, arrived il provvido aiuto del
GM, che Ii fara ,in una maniera 0 in un'altra,
arrestare tutti: Ie occasioni non dovrebbero
mancare (scontri con teppisti, semplici
richieste di documenti da parte di un paio
di agenti, segnalazioni di commercianti
preoccupati per 1'aggirarsi di Ioschi figuri,
ecc...).
Riporto, in fondo, la scheda di un tipico
poliziotto anni '30 (ripresa dal gioco di molo
"II richiamo di Cthulhu" compatibile con
Stormbringer; chi avesse i manuali di questa
gioco Ii puo benissimo utilizzare).
Riportoqui sotto, anche la tabella delle armi
da fuoco e non; per quelle da fuoco penetranti
(con *), il valore di protezione delle armature
di tipo medioevale, e dimezzato.
Una volta dietro Ie sbarre, vi resteranno un
bel po, dato che non hanno documenti ne
hanno possibilita di farsi capire dai poliziotti.
Dopo un paio di giomi, durante i quali
continueranno Ie ricerche per accertare
l'identita dei PG (ricerca vana I), si fara vivo
un signore di mezza eta, che paghera
eventuali cauzioni( se sono state fissate) e
assicurera agli agenti Ia buona fede e la bonta
dei prigionieri, raccontando qualche
baggianata verosimile 0, all'occorrenza
sganciando qualche mazzetta (ai fini del
gioco non ha importanza quello che
raccontera, anche perche i giocatori non
avranno modo di capire).
Quando verra presentato ai prigionieri,
l'uomo parlera loro nella lingua di Ilmiora
o in una altra lingua conosciuta ai PG. Questo

Tipo
Modello Tiri al round Pf inflitti Gittata(m) Costo
Id6
10
15$
Pistola* Cal. 22
3
15
20$
Pistola* Cal. 32
3
Id8
Idl0
15
20$
Pistola* Cal. 38
2
Pistola* Cal. 45
1
IdlO+2
15
25$
Fucile*
Cal. 22
1
Id6+2
30
25$
Fucile*
Cal. 30-06
1/2
2d6+3
100
50$
1
2d6+3
100
90$
Fucile*
Cal. 30
2
2d6
10
50$
Shotgun** Cal. 20
Shotgun** Cal. 12
1
4d6
10
50$
Sfollagente /
1
Id6
/
2$
Le armi da fuoco si inceppano con 99-00 su un tiro per colpire.
** a 20m il danno dimezza, a 50m il danno va diviso per 4; max. 50m

Iascenl stupiii i giocatori fino a quando l'
uomo, nella sua dimora, una discreta villa,
non inizienl a raccontare la sua storia: t:gli
si chiama Scott Rader, in q uesto mondo,
Angus di Lesly, nella sua dimensione;
an~h'egli c?me.i nos~ eroi e~a un abitant~
dCI Rcgm GlOvalll, prccisamcntc dl
Melnibone. Fu sbalzato dal suo mondo a
causa degli sconvolgimenti della Bilancia
Cosmica gia descritti prima, pili 0 menu
nella stesso periodo in cui e successo 10
stesso ai PG, solo che lui e arrivato suI
pianeta Terra circa 25 anni prima ed ha COS!
avuto modo di adattarsi alIa perfezione. Scott
non abita nella cittA dove sono capitati i PG,
rna si trovava Ii per affari, quando ha sentito
10 racconto dell' arrivo dei giocatori da un
suo collega che era st-ato presente
all'accaduto: aveva capito immediatamente
che poteva essere successo di nuovo cio che
era occorso a lui. Abita a Nashville nel
Tennessee.
A Melnibone, egli era uno stregone devoto
agli dei del Caos, rna rassicurera subito i PG
nel dir 10m che il soggiomo in questa mondo
10 ha cambiato (ora crede solo nel Dio
Denaro ! e fra Ie altre cose non ricorda piu
neanche gii incantesimi).
Anche lui, appena si fu adattato alIa nuova
vita, aveva cercato ill rHomate a casa, e aveva
trovato anche il modo, solo che, riflettendo,
aveva concluso che gli meritava restare nel
nuovo mondo per varie ragioni che ai PG
non devono intcrcssarc (Consigliamo al GM
di far restare un po di mistero attomo a
r111AC'tn.
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giocatori rimangano sempre un po dei dubbi
sulla fiducia verso quest'uomo, anche se e
I'unico appiglio a cui si possono aggrappare.
Se i PG vogliono, Scott potnl passare qualche
giorno con loro per fargli capire come
comportarsi in questo mondo, insegnarli
aualche parola di Inglese (max 10%) e l'uso
<1i qualche arma da fuoco (max' 10%);
dopodiche passera a spiegargli il metodo per
ritornare nella lora dimensione, sempre che
ci vogliano tornare (potrebbe essere
I'occasione per iniziare a giocare a "11
richiamo di Cthulhu" !).
Scott conserva ancora un libro, trovato in
una biblioteca di Los Angeles, dove un folle
scrittore narrava, oltre che degli orrori che
l'universo e la Terra nascondono, anche di
un portale nascosto neHe viscere di una
montagna del Maine e custodito da creature

innominabiii, capace di trasportare un essere
nel tempo e nello spazio anche dimensionale,
una vulta recitata davanti alIa porta, una
formula scritta nellibro.
La fonnula potra essere imparata da chiunque
con un tiro su ~Tx.2 su 1dl ~ (si puo ten~e
una volta Ogni scttlmana dl Intcnso studio).
Dopo tutto cia, Scott non si interessera piu
dei nostri amici, poiche gli l1anno gia fatto
perdere troppo tempo (iniziera a diventare
anche ll.11 po scortese con loro se permangono
troppo), se non che sara di sposto a fomire
loro armi, biglietti del treno per il Maine e
100$.
Se i PG si mettono in viaggio, Scott non si
fara piu vedere nel corso di quest'avventura.
nviaggjo verso il Maine non dovrebbe creare
probieITri, senon qualcuno di inconprensione
fra PG e passeggieri 0 con il controllore.
Dopo 36 ore di viaggio, arriveranno a Bangor
la cittadina pili vicina ai Monti Cruth, quelli
indicati dallibro. Da Bangor ci vorrano altre
16 ore di viaggio a cavallo (e il mezzo pili
consigliabile per la montagna).
Secondo la descrizione dellibro, l'entrata
per Ie caverne che conducono al portale si
trova suI fianco nord-ovest del picco piu
alto. Quest'ultimo, non difficile da
individuare, sara accessibile solo a piedi,
poiche il terreno roccioso 8i fa veramente
scosceso (si richiede un tiro su arrampicarsi,
o cadere infliggendosi Id6/2 PF). Una volta
scalato il picco,si potra notare una grotta piu
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l'accesso eben visibile solo con poca luce
a causa di strani giochi di luce (naturali ?).
La grotta scende nella montagna abbastanza
ripidamente, e, ovviamente se:nza torce 0
mezzi di illuminazione, non sara possibile
percorrere i primi 100 m, causa l'oscurita.
Oltre a pipistrelli e piccoli animaletti che
scappano al passaggio dei PG, i giocatori
saranno accompagnati per un bel po da un
rumore fastidioso, come un lamento; con t.lJl
tiro Sil INT si capira che il suono e prodotto
dal vento, rna non si capira da dove questa
entri, dato che non sembra provenire
dall'entrata.
Dopo qualche ora di discesa, il terreno
iniziera a farsi scivoloso per Ie infiltrazioni
diacqua, tanto che per ogni azione fatta dai
PG senza attenzione (Combattimento, corsa,
ecc.) si richiede un tiro su DES per non
scivolare. Poco dopo inizieranno a notare

biforcazioni, passaggi seminascosti
neU'ombra e con tiro in osservare anche degli
escrementi di qualche essere; da qui in poi,
non conta quale strada prenderanno i PG,
rna il GM faccia eseguire ogni tanto tiri su
osservare, ascoltare, equilibrio, intrufolarsi
e anche su MANx5 (tiro fortuna per trovare
la strada giusta).
Date loro l'idea che si siano persi e che siano
destinati a morire laggili; in realm dopo 3dlO
ore fategli trovare una scalinata lunghissima
(che condurra al portale).
Naturalmente Ie grotte non sono disabitate:
da quando hanno incontrato la prima
biforcazione c'e un 40% ogni due ore, che
incontrino uno 0 pili esseri, sotto riportati
(a scelta del GM): Abitatori delle Sabbie
oppure Ghast.
Una volta trovata la scalinata (bastera un tiro
su INTx5 per capire che non e naturale) e
arrivati in fondo dopo un bel po (sono pili
o meno un migliaio di gradini), si troveranno
di fronte un immenso corridoio, alto circa
30 m, e lungo 1 Km, in fondo al quale
troveranno il portale: si tratta in effetti di un
parete di roccia, alta 10m e larga 5 m, su
cui sono state scolpite scene e raffigurazioni
che i PG stenteranno a comprendere; lUnica
cosa cosa che potranno intuire, e che il
portale risale ad epoche lontanissime, forse
a ePOChe che neanche la razza che abita quel
pianeta sospetta lontanamente.
I PG avranno notato anche, lungo il corridoio,
profondi tunnel che si dipartivano dalle pareti

per andare a finire neUe profondita delle
montagne; ebbene, quando raggiungeranno
il portale, da uno di questi tunnel, striscera
fuori uno ctoniano, un essere orrendo, che
non esitera ad attaccarli.
Se chi conosce la formula e ancora vivo
dopo questa scontro, fara bene a pronunciarla
subito.
Pronunciare la formula richiede 1 minuto di
tempo e un punto di MAN sacrificato
permanentemente. Una volta pronunciata,
il portale iniziera a colorarsi di infiniti colori
e nella stesso tempo di un colore solo,
sembrera allontanarsi ingrandendosi (il GM
e libero di inventarsi altri effetti speciali del
genere); allora per chiunque sara possibile
attraversare il portale. II libro narrava che
bastasse pensare al luogo dove si voleva
arrivare e attraversare la porta dimensionale
creatasi. A questa punto, il GM porta
decidere se questa e la verim oppure soltanto
una leggenda, magari spedendo i PG su un
altro pianeta in un'altra dimensione diversa
da quella pensata, oppure farli arrivare
effettivamente alluogo desiderato, rna in
un'altra epoca: d'altronde il libro faceva
riferimento solo alluogo e non al tempo (la
cattiveria del GM non ha fine 111). A voi la
scelta 1Ma ricordate che i giocatori, dopo
aver faticato sette camice ed aver visto i loro
personaggi morire di una fine miserevole,
sono quasi sempre ben disposti a dare una
buona dose di bastonate al master.

Poliziotto
FOR 14 COS 13 TAG 14 INT 12 MAN 11 DES 13 FAS Vario PF 15
Uso pistola cal. 38 58%, usa sfollagente 45%, ascoltare 46%, Guidare automobili 50%,
Osservare 67%, intrufolarsi 25%, legge 45%, nascondersi 40%, pronto soccorso 55%,
persuasione 50%, schivare 30%.
Scott Rader
FOR 13 COS 12 TAG 15 INT 21 MAN 19 DES 11 FAS 15 PF 15 Eta 53 anni
Reputazione 45%, persuasione 36%, memoria 57%, inglese 87%, usa pistola ca1.45 45%.
Abitatori delle sabbie
Nonostante it nome abitano nelle caverne dalle quali zscono solo di notte, anche se
raramente.
Si tratta di grossi umanoidi con pelle ruvida ricoperta da incrostazioni di sabbia, con
&rrossi occhi, grandi orecchi e con una orribife, distorta somiglianzafacciale con if koala
nonastante if corpo abbia un aspetto.fortemente emaciato.
In combattimento puo usare entrambi gli artigli in un round.
FOR 3d6 COS 2d6+6 TAG 3d6+6 INT 3d6 MAN 3d6 DES 2d6+6
Artiglio 30% (Danno 1d6+1d4)
Armatura: tre punti dovuti alIa pelle coriacea.
Nascondersi 60%, intrufolarsi 50%,osservare 50%.
Ghast
Vivono in vaste caverne 0 comunque nel sottosuolo, poiche la luce del sole gli e dannosa,
infattt .'Ie cosi .fosse, .'Ii ammalerebbero subito per poi morire nel giro di poche ore.
Sono cannibaU e oltre a divorare qualsiasi altro essere riescano a catturare, si mangiano
l'un l'altro. In un round, un ghastpuo calciare con uno dei suoi zoccoli e contemporaneamente
mordere.
FOR 3d6+12 COS 4d6 TAG 4d6+12 !NT Id6 MAN 3d6 DES 2d6+6
Morso 40% (Danno IdlO)
Calcio 35% (Danno 3d6)
Armatura: tre punti dovuti aHo spessore della lora pelle.
Intrufolarsi 70%.
Ctoniano
Sono una potente razza di esseri sotterranei,' hanno un ciclo vitale di 1000 anni e possono
comunicare telepaticamente con esemplari della propria razza in qualunque punta del
mondo si trovino (anche per questa i PG devono sbrigarsi a eliminare questa problemino
ed a recitare la.formula per attraversare if portale).
Puo attaccare con 1d8 tentacoli per round 0 decidere di schiacciare un PG con la sua
enorme mole; i tentacoli che riescono a colpire, a.f/errano la vittima, stritolandola, e
penetrano nel corpo come se "scavassero" verso gli organi vitali e contemporaneamente
ne succhiano if sangue ed ifluidi vitali. Questo tipo di attacco riduce la COS della vittima
di 1d6 per round; quando la COS arriva a zero, il PG muore. La COS persa in questa
maniera non .'Ii puo recuperare.
FOR (3d6)x5 COS 3d6+30 TAG (3d6)x5 !NT 5d6 MAN 5d6 DES 2d6
Tentacolo
75% (Danno 2d6+1d6 di COS)
Stritolamento
80% (Danno 6d6)
Armatura: 5 punti (grasso, strati muscolari, ecc.); rigenerano 5 PF per round.
Possono sopportare temperature di 4000°C.

Nel periodo in cui Elric ed il suo fedele
amico Moonglum si aggirano per i regni
giovani in cerca di avventura, Ilmioria, sta
attraversando una vera e propria rivoluzione
scientifica e industriale. Solamente una
tenace e pedante tradizione scolastica basata
sulle scienze e l'educazione unitamente alla
religione e la stregoneria hanno finora
ritardato questa rivoluzione. C'e chi,
romanticamente, continua ad ammirare
l'impero Dharzi e quello Melniboneano, e
cerca tramite la stregoneria di rifarne vivere
una piccola parte, rna c'e chi, al contrario,
ha compreso che l'era della magia eprossima
al tramonto e ]a scienza e la tecnologia con
i lora metodi di sperimentazione e ricerca
razionale sono pronti a rilevarne il posto.
Inoltre gli studiosi stessi hanno compreso
che il tributo che spesso devono pagare ai
riti magici etroppo alto per essere sopportato
eva di pari passo con il rischio che devono
correre, mentre Ie pratiche scientifiche se
non diminuiscono notevolmente il rischio
hanno il vantaggio di non richiedere grossi
tributi in cambio di prodigiose scoperte.
E' in questo c1ima di scoperte e invenzioni,
in questa umanesimo dei Regni Giovani che
la nostra avventura ha Iuogo. Un gruppo di
scienziati, in tutto cinque persone, 0 sarebbe
meglio dire alchimisti, si e riunito in un
castello situato tra Karlaak e GOljhan per
discutere su come prevenire e curare alcune
malattie di tipo epidemico. I cinque hanno
ormai chiaro che questa tipo di infezione
non hanno niente a che fare con Ie
congiunzioni astrali 0 gli umori, teorie tanto
in yoga presso i lora colleghi stregoni 0
presunti medici, e cosi hanno iniziato a
studiare i metodi di propagazione delle
malattie, i veicoli che Ie diffondono ed i
primi sintomi che ne caratterizzano
l'insorgere. Adesso, dopo mesi e mesi di
accurati studi la teoria deve essere supportata
e trovare riscontro nella pratica , cosi hanno
deciso di trafugare dei cadaveri da un paesino
non lontano dal castello dove imperversa
ormai da una diecina di giorni la pestilenza
per sottoporli ad accurati studi anatomici;
inoltre avendo scoperto che un veicolo di

trasmissione e il topo ne hanno catturati
alcuni esemplari in citta sempre per scopi
scientifici. I giorni all'interno del castello
trascorrono tutti uguali, tra studi e riunioni
accese, quando un giorno uno degli studiosi
viene trovato morto nella propria camera.
Lo spettacolo che si presenta agli occhi degli
altri colleghi ea dir poco raccapricciante: il
volto, contratto dal dolore, e contrassegnato
da macchie nero-violacee, il sangue sgorga
dalle narici, dagli orecchi, dagli occhi e dalla
bocca, gli arti inferiori si sono come ristretti,
in realm sono ormai privi di muscolatura che
si e come liquefatta e fuoriuscita dai pori
della pelle sotto forma di una massa
gelatinosa biancastra, il resto del corpo, busto
e arti superiori, sono invece gonfiati a
dismisura. I colleghi preoccupati per
l'accaduto decidono di bruciare il corpo del
malato e tutto coi che gli apparteneva,
credono infatti che abbia compiuto degli
esperimenti supportato dalla magia e che a
ridurlo in tali condizioni sia stato un demone
o qual cos'altro di magico, non di certo una
normale infezione. Con il passare dei giorni
la scena si ripete puntualmente, a poco a
poco i superstiti vengono decimati, Oborik,
l'ultimo rimasto dei cinque componenti,
armota su di un diario, giorno dopo giorno,
tutto cia che avviene intorno a lui e Ie sue
ultime parole sono:
II Qualcosa di terrijicante ci sta uccidendo
con una velocita ,spaventosa, i miei coUeghi
se ne vanno a dormire nella propria stanza
e non ne escono piit! Nessun grido nella
notte, nessun rumore sospetto, eppure a
giudicare dall'espressione del volto della
vittima e da come e ridotto il suo copro,
l'agonia deve essere lenta ed atroce, penso
ehe moltopresto tocchera a me, eosi stanotte
ho deciso di togliermi la vita e di bruciare
insieme all'intero castello portando cosi con
me all'injerno l'immonda creatura che si
aggira per queste stanze. II
Purtroppo il povero Oborik non riesce nel
proprio intento e crolla accanto al diario cosi
some era successo per i suoi amici.
E' adesso che scendono in scena i nostri
poveri eroi. Questi infatti vaganti per Ie

praterie IImiorane, in cerca di fortuna e
ricchezza nei pressi della frontiera si
imbattono nel castello. L'aspetto imponente
e sicuro dell'edificio e sicuramente pili
invitante di una notte all'addiaccio inoltre il
continuo fumo che esce dai suoi camini
dimostra che la struttura e abitata. Qualsiasi
tiro in osservare da parte dei giocatori non
rivelera niente di strano. II ponte levatoio e
abbassato e una volta all'intemo deIredificio
ci si trova davanti ad una corte ottagonale
con al suo centro un edificio in pietra su tre
piani. II cortile e costellato di strani
macchinari in fasciame e ferro che emettono
ritmici sbuffi di vapore e che sembrano
occuparsi della manutenzione delle stalle e
del trasporto, su strani rulli, di balle di fieno.
In realta sono macchinari a vapore costruiti
dagli alchimisti che servono a trasportare il
fieno con regolarita presso Ie stalle. A parte
questa strana visione il resto del castello e
deserto, non ci sono inservienti (Nb. equasi
tutto meccanizzato), ne guardie e
un'atmosfera di pace e tranquillita sembra
aleggiare sull'edificio.
L'edificio al centro del cortile e a pianta
rettangolare e si ha accesso attraverso una
piccola scalinata in legno. La porta d'accesso
e chiusa rna puo essere facilmente forzata
da due uomini di stazza media.
Salone: di forma rettangolare e immerso
nell'oscurita per via delle poche e piccole
finestre che si aprono su di esso (2), al centro
di esso vi eun'enorme tavolo di forma ovale,
circondato da massicce siede in legno. Sulle
pareti della stanza sono affisse insegne di
casate, parti di armature e armi esotiche
dalla strana fattura, sono in realta prototipi
di armi da fuoco progettate dagli studiosi,
per capime l'utilita erichiesto un tiro sull'INT,
purtroppo Ie armi sono incomplete e
inutilizzabili, almena per il momento.
Cucina: la cucina e arredata da un tavolone
in pietra, un caminetto acceso e
continuamente alimentato da strani
rnacchinari, sono rulli per il trasporto di
legna e un sistema di accensione automatico,
una fiamma che esce da un foro nella pietra
al di sotto del caminetto e che sernbra non
volersi rnai spegnere, in realta si tratta della
combustione di gas naturale canalizzato
all'intemo del carninetto. Nessuno sembra
che abbia preparato del cibo da molto tempo,
non ci sono infatti residui di alimenti e con
un tiro in osservare ci si accorgera della
polvere che si e depositata sugli attrezzi per

preparare Ie pietanze (pentoloni, mestoli,
ecc. ecc.), chiaro e lampante segno di un
abbandono dell'edificio.
Attraverso Ie arcate che delimitano il salone
si possono vedere nuovamente armature,
insegne, armi che tappezzano Ie mura del
corridoio che porta alle scale. Queste ultime
sono costruite in uno strano materiale
nerastro, si tratta di gomma, che i Pg non
riusciranno a distinguere.
Al secondo piano i Pg si troveranno davanti
ad un lungo e buio corridoio che attraversa
la totalita dell'edificio e suI quale si
affacciano 5 porte. Le stanze da letto 1, 2,
3,5, se i Pg vi desiderano entrare, appaiono
interamente bruciate, la cosa strana e che la
combustione non si e propagata all'estemo
delle stesse carnere rna si e fermata alIa lora
porta, in effetti vi e stata una sorta di
implosione che ha bruciato l'aria all'intemo
della stanza rna non ha fatto propagare il
fuoco all'estemo. Questo prodigio e state
possibile attraverso una speciale miscela
creata dagli alchirnisti stessi. Con un tiro in
osservare si potranno identificare i mobili
delle stanze (letto, scrivania e armadio), e
con evidenti difficolta dei resti umani sui
letti, qualsiasi altra cosa e troppo malridotta
per
essere
identificata e
appena toccata si
ridurra in cenere.
Nella stanza 410
spettacolo che si
mostrera agli
occhi dei nostri
Pg sara a dir poco
terrificante. Vi e
infatti il corpo di
Oborik
in
avanzato state di
decomposizione,
rna suI quale
sono ancora
evidenti i segni
che si erano
riscontrati sugli
altri alchimisti.
Accanto al corpo
si trova il diario
con annotati Ie
sue ultime parole
e scarabocchiati
vari progetti di
fantascientifici

macchinari, nessun altra informazione e
ricavabile dallibercolo. A terra e su alcuni
piccoli scaffali trattati di medicina, studi di
erboristeria e raccolte di leggende contadine
su epidemie e strane malattie. (Tutti gli scritti
sono in lingua comune).
Si consiglia al Gm di far passare it castello
come un covo di stregoni, e di far aleggiare,
intorno ai Pg un 'atmo4era pesante e di
paura. Si consigliano quindi tiri in ascoltare,
osservare, ecc. ecc..
In fonda al corridoio si trovano delle scale
simili a quelle gia trovate al piano terra, che
condurranno ad una luminosa sala costellata
da scaffali pieni di libri, di ampolle e di
stram composti rimasti inutilizzati nei mortai.
Il soffitto etutto fatto in vetro con intelaiature
di un materiale simile a quello usato per
fabbricare Ie vostre armi, spade, mazze, ecc.
ecc., rna sembra impossibile, almena ai Pg,
l'utilizzo che ne hanno fatto gli alchimisti.
Nel lato nord vi sono tre strane bare di
cristallo al cui interno sembra esserci una
sostanza eterea di colore biancastro; chi
dovesse toccarle si accorgera della lora
bassissima temperatura e con un tiro in
osservare riuscito sotto i 15 si noteranno dei
corpi all'interno delle bare. Per aprire i
sarcofaghi, sigillati, si richiede un tiro sulla
propria forza, e nel caso riesca si trovera di
fronte ad uno spettacolo orribile, un uomo
privo di pelle, insomma scuoiato (bara 1),
un altro con Ie viscere aperte (bara 2), oppure

Piano Terra
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con gli arti amputati e il cranio aperto per
3/4 (bara 3). Le pareti sono tappezzate di
scaffali stracolmi di libri di medicina,
erboristeria, strani studi suI corpo umano
(primi e rudimentali trattati di anatomia),
inoltre non passed inosservato 10 scheletro
umano, certosinamente ricostruito e messo
in posizione eretta al centro della stanza; suI
lato est si trova un voluminoso bancone su
cui sono poste numerose gabbiette con al
loro interno topi ed altri animali quasi tutti
moribondi se non gia morti e in via di
putrefazione.
Si ricorda al Gm di mantenere l'atmo~1era
pesante e di stimolare la fantasia dei
giocatori, sempre pronti a vedere demoni a
destra e manca. Inoltre in caso che i nostri
eroi vengano a contatto con una cavia delle
varie gabbie 0 it corpo di Oborik, saranno
immediatamente contaminate e monranno
nell'arco di una settimana come esuccesso
agli alchimisti. Qualsiasi tentativo da parte
dei Pg di scovare indizi su un possibile
carnejice risultera vano, in compenso si
consiglia al Gm di descrivere una mirlade
di strani apparecchi che costellano l'edijiclo.
In realta la strage e stata causata da una
mutazione dell'agente patogeno della peste,
che e diventato micidiale, con un tasso di
mortalita del 100%, la trasmissione della
malattia avviene per contatto diretto con i
~alati, i loro indumenti, ecc. ecc., e non per
VIa aerea.

1° Piano
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