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LA PAURA FA 90 
 
…e se la prendono gli fanno la multa! 
Perdonate la battuta vecchia e di dubbio gusto, ma non ci è venuto in mente 
nient’altro da potersi collegare a questo nostro nuovo traguardo editoriale. 
Esattamente un anno fa festeggiavamo i nostri venti anni di attività nel fan-
dom dei giochi a 360° con una indimenticabile festa di compleanno in quel 
di FirenzeGioca. Quest’anno si raggiunge il n°90, una bella cifra tonda an-
che questa, che ci spiana la strada direttamente per il traguardo dei traguar-
di delle tre cifre. Di FirenzeGioca però finora non c’è stata traccia... ma non 
preoccupatevi! Come abbiamo scritto nell’ultimo post sul nostro sito, la ma-
nifestazione fiorentina alla quale siamo oramai legati con grandissimo affet-
to si sposta alla primavera del 2016, con data ancora da definirsi ma che 
sarà sicuramente comunicata il prima possibile attraverso i canali ufficiali 
(www.firenzegioca.it) e quelli paralleli (i nostri). 
In questo nostro nuovo numero, che ovviamente niente ha a che vedere con 
la paura, trovate ancora una volta un ricco parterre di materiale per le vo-
stre sessioni ludiche con ben tre avventure inedite (D&D3.5, Savage Worlds 
e GURPS/Tellos), approfondimenti di gioco e recensioni di nuove pubblica-
zioni che sono disponibili sul mercato. Un numero di tutto rispetto per 
chiudere questo 2015 nel migliore dei modi e per traghettarvi nel prossimo 
anno che, si spera, sarà ancora pieno di novità e interessanti curiosità. 
Buona lettura e buon divertimento! 
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                         Avventure                                   

Corrierino dei Pixie                                          

                      Fantamusica                             

         Interviste/reportage                         

Note introduttiveNote introduttiveNote introduttiveNote introduttive    
Prosegue su questo numero dell’A-
nonima GdR la campagna per D&D 
3.5 da giocarsi nell’ambientazione di 
“Midnight”, pubblicata in Italia dalla 
Nexus Editrice, iniziata sui numeri 
precedenti. 
Le avventure proposte sono tutte 
collegate e sono da giocarsi nell’ordi-
ne di pubblicazione. 
I nemici e PNG di ogni incontro sono 
menzionati all’interno dell’avventu-
ra (il codice alfanumerico con carat-
tere sottolineato fa da riferimento), 
mentre i loro dati sono riportati a 
fine avventura nella sezione NEMI-
CI/PNG. Gli eventuali numeri pro-
gressivi servono solo a specificare 
tipologie diverse di nemici apparte-
nenti allo stesso gruppo nell’incontro 
in corso. 
Si ricorda infine che i personaggi 
saliranno di un livello al termine di 
ogni avventura, indipendentemente 

bra, ha permesso ai PG di eliminare 
il pericoloso Re della Notte, nonché 
generale delle armate del Dio Oscu-
ro. 
In questa nuova avventura, i perso-
naggi hanno il compito di proseguire 
nell’eliminazione dei temuti Re della 
Notte, in particolare Sunulael, il Sa-
cerdote dell’Ombra. In questo modo, 
dopo aver decapitato l’esercito, po-
tranno anche ridurre l’influenza del 
Dio Oscuro sui suoi seguaci, essendo 
proprio Sunulael a capo della chiesa 
di Izrador. 
Eliminare un astuto e attento nemico 
non sarà facile per i PG, che devono 
escogitare un modo per attirare Su-
nulael lontano dalla fortezza Theros 
Obsidia. Il finto ritrovamento di un 
artefatto dagli enormi poteri divini 
provenienti da Izrador e la volontà 
di distruggerlo può essere il giusto 
mezzo per scatenare una faida inter-
na alla chiesa del Dio Oscuro, popo-
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dai PX guadagnati. Infatti, per la 
funzionalità della campagna, si con-
sidera che ogni avventura sia bastan-
te a fornire ai PG un’esperienza suf-
ficiente a passare al livello successi-
vo, pertanto non sono riportati PX 
per i mostri/nemici sconfitti. 
 

---- Capitolo 13  Capitolo 13  Capitolo 13  Capitolo 13 ----    
Il Sacerdote Il Sacerdote Il Sacerdote Il Sacerdote 
dell’Ombradell’Ombradell’Ombradell’Ombra    

 

Trama per il masterTrama per il masterTrama per il masterTrama per il master    
Nell’avventura precedente i PG han-
no condotto la tribù della Madre Fe-
rina sino ad Erethor e insieme ad 
essa hanno aiutato gli elfi a sconfig-
gere l’esercito dell’Ombra nella gran-
de battaglia di Fachtendom. Lo scon-
tro epocale con l’esercito di Izrador, 
guidato da Jahzir la Spada dell’Om-
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lata di chierici in cerca di sempre 
maggior potere, e, allo stesso tempo, 
attirare il Sacerdote dell’Ombra a 
Cambrial, dove si prepareranno ag-
guati e contro-trappole, per un av-
vincente tutti contro tutti. 
 

Introduzione per i Introduzione per i Introduzione per i Introduzione per i 
personaggipersonaggipersonaggipersonaggi    

 
Dopo la battaglia di Fachtendome e 
l’uccisione di Jahzir, è tempo di fe-
steggiare: gli elfi, gli alleati orchi e i 
vincitori tutti fanno baldoria per al-
cuni giorni, visto che per la resisten-
za al Dio Oscuro non c’era mai stata 
una vittoria così importante da 
quando Izrador era riuscito a pren-
dere il potere sulle terre di Eren. 
Ma la regina elfica sa che la guerra in 
corso è ancora lunga, pertanto deci-
de di parlare coi PG per pianificare 
la prossima mossa. Aradil spiega ai 
personaggi che le truppe alleate con-
tinueranno a resistere all’attacco del-
le truppe dell’Ombra e a riprendere i 
territori persi sino a quel momento, 
ma c’è bisogno che qualcuno, i PG, 
continui ad eliminare i generali dell’-
Ombra, senza i quali le armate di 
Izrador saranno sempre più deboli e 
disorganizzate. 
Aradil propone ai PG di fare fuori il 
Re della Notte Sunulael (MID291), 
perché senza di lui verrebbe a man-
care il comando di Izrador ai sui le-
gati e chierici malvagi. Questo inol-
tre potrebbe scatenare una guerra 
intestina tra i chierici dell’Ombra per 
prendere il potere nella chiesa mal-
vagia, aumentando la confusione 
nelle armate di Izrador. 
 

Il pianoIl pianoIl pianoIl piano    
 
Eliminare il Sacerdote dell’Ombra 
non è cosa facile, quindi non può 
essere fatto senza un buon piano 
d’azione. A questo scopo la regina 

già posseduto dal PG Gahal, che 
permetta loro di accedere diretta-
mente al potere di Izrador e lancia-
re incantesimi divini potentissimi. 

- Durante la lotta con gli agenti del-
l’Ombra i PG potrebbero darsi alla 
fuga, mentre parlano di voler an-
dare a Cambrial per usare il labo-
ratorio lì presente e distruggere 
l’artefatto prima che finisca nelle 
mani dell’Ombra. Allo stesso mo-
do gli avventurieri potrebbero fin-
gere di perdere dall’equipaggia-
mento una pergamena scritta dalla 
regina degli elfi che indichi loro di 
recarsi proprio in quella città per il 
suddetto scopo. 

- Gli agenti dell’Ombra dovrebbero 
così avvisare i chierici e i legati di 
Izrador sulle intenzioni dei PG, il 
che potrebbe scatenare una vera 
lotta intestina tra Sunulael e i suoi 
oppositori interni per arrivare a 
Cambrial, fermare i PG e rubare 
l’oggetto prima dei rivali. 

- Così i PG si ritroverebbero ad an-
dare incontro ad una trappola atte-
sa, dove cercare e affrontare Sunu-
lael, magari con l’aiuto indiretto di 
alcuni chierici d’Ombra. 

Il piano è assai rischioso, ma offre 
l’opportunità di far emergere una 
lotta interna direttamente nel clero 
di Izrador, e questo lo indebolirebbe 
moltissimo. 
 

Il finto ritrovamentoIl finto ritrovamentoIl finto ritrovamentoIl finto ritrovamento    
 
Alcuni inviati di Aridil diffondono 
delle informazioni ad alcuni doppio-
giochisti al di fuori della foresta di 
Erethor, facendo trapelare la notizia 
che il gruppo degli eroi (PG) si sta 
dirigendo alla ricerca di un potente 
oggetto magico, emerso durante gli 
scavi in una miniera situata dove 
millenni prima c’era un potente cen-
tro magico. A valle di queste infor-
mazioni pilotate, un gruppo di agen-
ti dell’Ombra si mette sulle tracce 
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rende noto ai personaggi quello che 
sa su Sunulael, in modo che queste 
informazioni possano aiutarli nel 
decidere come agire: 
- Spesso il Re della Notte è possedu-

to dallo stesso Izrador, e quindi 
comanda i legati per volere del Dio 
Oscuro. Questo lo rende il capo 
assoluto della chiesa malvagia. 

- Il Sacerdote dell’Ombra vive a 
Theros Obsidia, presso Muralto 
(MID185), dove risiedono spesso 
anche gli altri Re della Notte e 
molti legati e guardie, pertanto 
andare lì è molto pericoloso, forse 
troppo, anche per un gruppo e-
sperto come quello dei PG. 

- L’altra residenza secondaria di 
Sunulael è la città di Cambrial, do-
ve i PG sono già stati in passato e 
nei sotterranei della quale si trova 
il laboratorio usato dagli avventu-
rieri per produrre il siero anti-
specchi neri. 

- Il punto debole di Sunulael, per 
quello che l’elfa ha avuto modo di 
apprendere in questi decenni di 
corruzione all’oscurità, è la sete di 
potere divino che Izrador gli ema-
na e la gelosia che altri servitori del 
Dio Oscuro possano arrivare al suo 
livello tanto da avere più potere 
divino di lui. Per questo il sacerdo-
te dell’Ombra non si è fatto scru-
poli in passato a uccidere altri se-
guaci di Izrador che ne potessero 
insinuare la posizione privilegiata 
rispetto al Dio Oscuro. 

E’ evidente che serve ordire un pia-
no per attirare Sunulael a Cambrial 
(MID221), così da combatterlo lonta-
no dagli altri Re della Notte e dal 
grosso delle sue guardie. A questo 
scopo Aradil aiuta i PG nell’elabora-
zione della trappola. 
- L’idea potrebbe essere quella d’in-

scenare una falsa avventura in cui i 
PG siano seguiti da agenti dell’-
Ombra e fingano di ritrovare un 
falso artefatto, in realtà l’oggetto 
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degli avventurieri. 
Prima di partire per la loro missione, 
Aradil lancia una variante da lei in-
ventata dell’incantesimo “oscurità” 
sul frammento divino posseduto da 
Gahal, rendendolo permanentemen-
te nero ed emanante tenebra nel rag-
gio di mezzo metro, così che non 
possa essere chiaro cosa sia per 
chiunque lo veda. Inoltre l’elfa lascia 
loro la “finta” pergamena con la 
scritta su cosa fare per distruggere 
l’oggetto. 
La finta avventura si svolge in una 
zona non troppo lontana dalla fore-
sta di Erethor, nelle terre centrali, in 
un’area disabitata dove prima c’era 
una vecchia miniera di carbone. 
- I PG fingono di avventurarsi nella 

miniera, adesso vuota, e di uscirne 
con l’oggetto trovato in mano. 

Cambrial, dove il laboratorio sot-
terraneo può essere il posto giusto 
per il loro scopo. Nella fuga posso-
no far cadere la pergamena di Ara-
dil e trovare un modo qualsiasi per 
lasciare lì gli inseguitori, ad esem-
pio scappando usando il cammina-
re nell’aria del chierico. 

 

Ritorno a CambrialRitorno a CambrialRitorno a CambrialRitorno a Cambrial    
 
I PG si avviano verso Cambrial, la-
sciando ai seguaci di Izrador il tem-
po di avvisare tutte le gerarchie del 
clero dell’Ombra, così da far arrivare 
per tempo in città, oltre a Sunulael e 
i suoi seguaci, anche i suoi avversari 
interni. 
I PG arrivano nei pressi della città 
senza grossi problemi per un gruppo 
di questo livello. Poiché lo specchio 

- Fuori dalla miniera, ad attendere i 
personaggi, un gruppo di agenti 
dell’Ombra (AAO), che chiedono 
agli eroi di dare loro l’oggetto che 
hanno recuperato per non essere 
uccisi. 

- I PG possono combattere e resiste-
re ai nemici per qualche round 
senza sterminarli come sarebbe per 
loro facile a farsi. Nel frattempo il 
chierico usa la magia divina, fin-
gendo che scaturisca dall’oggetto 
stesso, per lanciare potenti incante-
simi divini e facilmente riconosci-
bili dai chierici di Izrador presenti. 

- Il passo successivo è quello di fin-
gere che, per non rischiare di farsi 
catturare dai nemici, i PG decidano 
di scappare per andare a distrug-
gere l’artefatto. Mentre lottano, 
possono così parlare di andare a 

www.anonimagdr.com


06 

nero è stato distrutto, i poteri degli 
oggetti magici in loro possesso non 
sono inficiati. 
La zona pullula di servitori d’Ombra 
con legati e astirax, che fiutano subi-
to l’arrivo dei PG. Pertanto poco do-
po il loro arrivo, il gruppo di eroi 
viene attaccato dai membri di una 
ronda dell’Ombra (BRO) al servizio 
di Maleeth, gran sacerdote di Izra-
dor, che vuole recuperare l’oggetto 
prima che gli avventurieri entrino in 
città. 
Andando avanti i PG s’imbattono 
nei postumi di uno scontro avvenuto 
pochi minuti prima, dove un gruppo 
di ronda dell’Ombra (BRO) è appena 
stato annientato da un gruppo di 
non-morti di ronda (CNR) al servizio 
di Sunulael, i quali stanno ancora 
banchettando coi cadaveri. I non-
morti attaccano i PG appena ne sen-
tono la presenza. 
La città sta diventando sempre più 
un luogo di battaglia aperta tra se-
guaci di Sunulael e dei chierici di 
Izrador che vorrebbero sottrargli il 
potere, pertanto i PG assistono in 
varie parti della città a scontri all’ul-
timo sangue tra le truppe dell’Om-
bra, tanto da riuscire a passare quasi 
inosservati sino all’accesso ai sotter-
ranei del laboratorio, dove si aspetta-
no la grande trappola da parte di 
Sunulael. 
 

Tutti contro tuttiTutti contro tuttiTutti contro tuttiTutti contro tutti    
 
Introdursi nei sotterranei non è però 
banale per i personaggi, sebbene gli 
avventurieri si aspettino una trappo-
la da parte del Sacerdote dell’Ombra. 
Infatti, a guardia dell’accesso che 
conduce ai sotterranei si trova un 
fedele servitore di Sunulael (DGS), 
che tiene lontani gli avversari del Re 
della Notte e inoltre ha il compito di 
uccidere i PG per portare l’oggetto 
direttamente al suo padrone. 
(NxM: sconfitto il mostro, i PG possono 

per prendere l’oggetto da Gahal, la 
stanza è invasa da colpi infuocati e 
attacchi divini verso il Sacerdote d’-
Ombra e la sua scorta. Nella stanza 
fanno irruzione il gran sacerdote di 
Izrador, Maleeth, e i suoi seguaci 
(FCR), che vogliono fermare il Re 
della Notte prima che s’impossessi 
dell’artefatto. Ne scaturisce una fu-
riosa battaglia che lascia ai PG qual-
che round per organizzarsi e provare 
a riprendersi. 
Mentre intorno agli avventurieri in-
furia la lotta, Gahal sente che il suo 
simbolo sacro, impregnato del potere 
divino in quanto frammento di un 
artefatto degli dèi buoni, gli permet-
te di iniziare a muoversi. Inoltre il 
chierico percepisce che l’artefatto 
potrebbe consentirgli annullare la 
magia di Izrador, lanciando un in-
cantesimo di dispersione della magia 
(NxM: se il chierico non l’ha memoriz-

zato, può convertire un incantesimo di 

livello equivalente o superiore). 
Liberati dalla magia di blocco, i PG 
possono combattere direttamente 
contro Sunulael, poiché la sua scorta 
è impegnata a combattere i chierici 
ribelli guidati da Maleeth. 
Sconfitto il Sacerdote dell’Ombra, i 
PG possono eliminare gli ultimi ne-
mici rimasti (a discrezione del 
master, ma poca cosa rispetto al Re 
della Notte) e uscire dai sotterranei. 
 

EpilogoEpilogoEpilogoEpilogo    
 
Ucciso anche il secondo Re della 
Notte, i personaggi possono tornare 
a Erethor da Aradil nel modo più 
conveniente per loro, ad esempio col 
camminare nel vento, e festeggiare 
per questa grande ulteriore vittoria. 
Le loro gesta ormai sono narrate in 
tutta la terra di Eren e la loro reputa-
zione ne ha fatto i più ricercati del 
continente. 
Le armate di Izrador accusano pe-
santemente la perdita del loro più 

entrare nei sotterranei, ma non sono i 

soli interessati all’accesso. Anche gli 

avversari del Sacerdote dell’Ombra era-

no nascosti in attesa lì fuori, in modo da 

far sì che fossero i PG ad eleminare le 

protezioni presenti e poterli così segui-

re.) 
I sotterranei sono percorribili dagli 
avventurieri senza problemi sino alla 
stanza principale del laboratorio al-
chemico, che ancora mostra i segni 
dei vecchi combattimenti, indicazio-
ne che nessuno ne ha ripreso posses-
so sino a questo momento. (NxM: in 

realtà le guardie di Sunulael sono nasco-

ste lontane dall’accesso alla porta, men-

tre il loro padrone e il capo delle guardie 

si trovano in forma eterea ad attendere 

l’arrivo dei PG). 
Appena i personaggi entrano nella 
sala, tutta l’aria si tinge di nero e i 
PG sono paralizzati all’istante. Di 
fronte a loro si materializza Sunulael 
e la sua nutrita scorta (ESS). Il sacer-
dote dell’Ombra ha usato un poten-
tissimo oggetto magico (rottura di 
una verga di ossidiana) che paralizza 
all’istante tutti coloro che non sono 
seguaci del Dio Oscuro. (NxM: la 

verga nera è stata creata usando l’ener-

gia più pura di Izrador stesso e pertanto 

si tratta di una magia cui nessun sem-

plice mortale può opporsi, né alcuna 

magia lanciata da un mortale (campo 

anti-magia, etc) o oggetto magico comu-

ne (anello libertà di movimento, etc) può 

farlo.) 
Di fronte al gruppo paralizzato, Su-
nulael esprime poche parole con una 
voce inumana, spiegando che lui 
non è sprovveduto come Jahzir, 
quindi i PG non hanno alcuna spe-
ranza di vittoria. Inoltre vuole l’og-
getto che essi hanno ritrovato per 
evitare che altri possano accrescere il 
proprio potere. Infine, essi saranno a 
breve trasformati in suoi fedeli servi-
tori, pervasi e vinti dall’Ombra più 
nera. 
Mentre Sunulael si avvicina ai PG 
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alto sacerdote e anche dell’altro gran 
sacerdote Maleeth, mentre prendono 
campo inevitabili lotte intestine per 
trovare un successore come capo 
della chiesa dell’Ombra. Il Dio Oscu-
ro non prende bene questa seconda 
perdita, ma si trova nella condizione 
di dover riorganizzare i suoi seguaci 
prima di proseguire la sua offensiva 
contro gli elfi, e questo dà un po’ di 
tempo e vantaggio alla resistenza. 
Passaggio al 18° livello dei PG. 
 

NEMICINEMICINEMICINEMICI----PNG PNG PNG PNG ---- Cap. XIII Cap. XIII Cap. XIII Cap. XIII    
 
- AAO1 – Legato umano (1) capo 

spedizione: stesse statistiche 
chierico 10° (DM115), domini: 
guerra e male, incantesimi: 

- AAO2 – Legato umano adepto 
(2 ) :  Legato  del  tempio 
(MID400). 

- AAO3 – Guardie del corpo (2): 
guerriero umano 10° (DM117). 

- AAO4 – Guardie scelte (6): ho-
bgoblin guerriero (stesse stati-
stiche del PNG Grr5° DM 116). 
Nessun oggetto magico utile ai 
PG. 

- AAO5 – Guardie sergenti goblin 
(2): goblin guerriero (stesse sta-
tistiche del PNG Grr5° DM116). 
Nessun oggetto magico utile ai 
PG. 

- AAO6 – Guardie goblin cavalca-
worg (10): goblin cavalcaworg 
con worg (MID402). 

mano di 5° (MM251). 
- ESS2 – capo scorta di Sunulael 

(1): vampiro d’elite di 13° 
(MM251). 

- ESS3 – Sunulael il Sacerdote del-
l’Ombra (1): (MID291) Re della 
Notte chierico 20°. PF: 200; Iniz: 
+6; Vel: 9m; CA: 37; Att. base: 
+15; TS: T/R/V 21/12/23; For 14, 
Des 14, Cos 20, Int 14, Sag 24, 
Car 20; Talenti: iniz. migliorata, 
tempra possente, riflessi fulmi-
nei, volontà ferro, arma focaliz-
zata (mazza pesante), incantesi-
mi inarrestabili superiore, in-
cantesimi in combattimento, 
scacciare/intimorire non-morti. 
Qualità speciali (Re della Not-
te): scurovisione 18m, resistenza 
al danno 5/-, armatura naturale 
+3, immunità att. mentali, im-
munità magie morte, caratteri-
stiche aumentate. Equip: coraz-
za a piastre +5 di Izrador, scudo 
grande +5 di Izrador, mantello 
di tenebra (+2 CA, +2 tutti i tiri 
salvezza, volare) di Izrador, 
anello prot.+3, anello libertà 
movimento, mazza pesante +5 
sacrilega (+23/+15/+13, 1-
d8+7+2d6(sacrileghi), 20x2), 
simbolo sacro Izrador. Domini: 
guerra e male, incantesimi: 

- FCR1 – Capitano guardie perso-
nali (1): umano guerriero (stesse 
statistiche del PNG Grr15° 
DM117). Nessun oggetto magi-

- BRO1 – Legato umano (1) capo 
spedizione: stesse statistiche 
chierico 10° (DM115), domini: 
guerra e male, incantesimi: 

- BRO2 – Legato umano adepto 
(1 ) :  Legato  del  tempio 
(MID400). 

- BRO3 – Canalizzatore (1): PNG 
canal i zzatore  8 °  umano 
(Stregone DM125). PM: 10, Tra-
dizione: carismatica. Scuole no-
te: invoc. inferiore, invoc. supe-
riore, abiurazione. 

- BRO4 – Guardie del corpo orche-
sche (4): comandante oruk 
(MID402). 

- BRO5 – Guardie scelte orchesche 
(8): truppa d’assalto oruk 
(MID401-402). 

- BRO6 – Astirax (1): stesse stati-
s ti che  di  Segugio  Yeth 
(MM223). 

- CNR1 – wraith del terrore (2): 
statistiche (MM259). 

- CNR2 – wraith (7): statistiche 
(MM259). 

- CNR3 – spettro (5): statistiche 
(MM230). 

- CNR4 – gasth (7): statistiche 
(MM114). 

- CNR5 – divoratore (1): statisti-
che (MM64) 

- DGS1 – guardiano dei sotterra-
nei (1): gigante notturno 
(MM198). 

- ESS1 – scorta personale di Sunu-
lael (12): vampiro guerriero u-

Liv. 0 (6) Liv. 1 (5+1) Liv. 2 (5+1) Liv. 3 (4+1) Liv. 4 (3+1) Liv. 5 (2+1) 

Ind. magico C.f.leggere Arma spirituale C.f.gravi C.f.critiche Distr. viventi 

Luce Comando Blocca persone Luce incand. C.f.critiche Comando sup. 

C.f.minori Devastazione Silenzio Epurare invis. Veleno Colpo infuoc.* 

Ind. veleno Scudo fede Res. energia Preghiera Infl. sacrilega*  

Resistenza Benedizione Res. orso Veste magica*   

Guida Prot. bene* Dissacrare*    

AAO1 – LEGATO UMANO (1) CAPO SPEDIZIONE  
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co utile ai PG. 
- FCR2 – Guardie del corpo (3): 

umano barbaro (stesse statisti-
che del PNG Brb10° DM113). 
Nessun oggetto magico utile ai 
PG. 

- FCR3 – Guardie scelte (6): uma-
no guerriero (stesse statistiche 

(DM115), domini: guerra e ma-
le, incantesimi: 

 
 
 
 
 
 

del PNG Grr5° DM116). Nessun 
oggetto magico utile ai PG. 

- FCR4 – Legato umano adepto 
(2 ) :  Legato  del  tempio 
(MID400). 

- FCR5 – Gran sacerdote Maleeth 
(1): legato 20° livello (MID295), 
stesse statistiche chierico 20° 

Liv. 0 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 

Lampo Scudo Suono diromp. Dissolvi magie Colpo infuocato 

Raggio di gelo Prot. bene Prot. frecce Rune esplosive Sfera elastica 

Resistenza Luminescenza Res. energia Prot. energia Grido 

Luce Rimuovi paura Oscurità Palla di fuoco  

Cura ferite min. Dardo incantato  Anti-individ.  

BRO3 – CANALIZZATORE (1)  

Liv. 0 (6) Liv. 1 (7+1) Liv. 2 (7+1) Liv. 3 (7+1) Liv. 4 (6+1) 

Ind. magico C.f.leggere C.f.moderate C.f.gravi C.f.critiche 

Luce Comando Blocca persone Cerchio magico contro 
bene 

C.f.critiche 

C.f.minori Devastazione Silenzio Epurare invis. Ancora dimen. 

Ind. veleno Scudo fede Oscurità Prot.energia Veleno 

Resistenza Prot. bene Res. orso Preghiera Arma mag. sup 

Guida Benedizione Res. energia Dissolvi magie Immun. Incant. 

 Foschia occult. Arma spirituale Luce incand. Infl. sacrilega* 

 Prot. bene* Dissacrare* Veste magica*  

Liv. 5 (6+1) Liv. 6 (5+1) Liv. 7 (5+1) Liv. 8 (4+1) Liv. 9 (4+1) 

Colpo infuoc. Guarigione C.f.grav.massa Immun.inc.sup. Forma eterea 

Comando sup. Ferire Repulsione Infl.f.crit.massa Temp.vendetta 

Res. incant. Barriera lame Distruzione Aura sacrilega Implosione 

Spezz. incant. Diss.mag.sup. Distruzione Temp. fuoco Risuc. energia 

Distr. viventi Guscio anti-vita Trans. Eterea Par.pot.stordire* Par.pot.uccid.* 

Giusto potere Barriera lame* Blasfemia*   

Colpo infuoc.*     

FCR5 – GRAN SACERDOTE MALEETH (1)  
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FUNAS 
Disegno di Max 

 

 
 
 
 
 
 

Liv. 0 (6) Liv. 1 (5+1) Liv. 2 (5+1) Liv. 3 (4+1) Liv. 4 (3+1) Liv. 5 (2+1) 

Ind. magico C.f.leggere Arma spirituale C.f.gravi C.f.critiche Distr. viventi 

Luce Comando Blocca persone Luce incand. C.f.critiche Comando sup. 

C.f.minori Devastazione Silenzio Epurare invis. Veleno Colpo infuoc.* 

Ind. veleno Scudo fede Res. energia Preghiera Infl. sacrilega*  

Resistenza Benedizione Res. orso Veste magica*   

Guida Prot. bene* Dissacrare*    

BRO1 – LEGATO UMANO (1) CAPO SPEDIZIONE  

Liv. 0 (6) Liv. 1 (7+1) Liv. 2 (7+1) Liv. 3 (7+1) Liv. 4 (6+1) 

Ind. magico C.f.leggere C.f.moderate C.f.gravi C.f.critiche 

Luce Comando Blocca persone Cerchio magico contro 
bene 

C.f.critiche 

C.f.minori Devastazione Silenzio Epurare invis. Ancora dimen. 

Ind. veleno Scudo fede Oscurità Prot.energia Veleno 

Resistenza Prot. bene Res. orso Preghiera Arma mag. sup 

Guida Benedizione Res. energia Dissolvi magie Immun. Incant. 

 Foschia occult. Arma spirituale Luce incand. Infl. sacrilega* 

 Prot. bene* Dissacrare* Veste magica*  

Liv. 5 (6+1) Liv. 6 (5+1) Liv. 7 (5+1) Liv. 8 (4+1) Liv. 9 (4+1) 

Colpo infuoc. Guarigione I.f.grav.massa Immun.inc.sup. Forma eterea 

Comando sup. Ferire Repulsione Infl.f.crit.massa Temp.vendetta 

Res. incant. Barriera lame Distruzione Aura sacrilega Implosione 

Spezz. incant. Diss.mag.sup. Distruzione Temp. fuoco Risuc. energia 

Distr. viventi Guscio anti-vita Trans. Eterea Par.pot.stordire* Par.pot.uccid.* 

Giusto potere Barriera lame* Blasfemia*   

Colpo infuoc.*     

ESS3 – SUNULAEL IL SACERDOTE DELL’OMBRA (1)  
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Retroscena perRetroscena perRetroscena perRetroscena per    
il Game Masteril Game Masteril Game Masteril Game Master    

 
Questo è uno scenario per due o tre 
giocatori orientato sia all'investiga-
zione, che all'interazione sociale, che 
all'azione. I giocatori interpreteranno 
i fratelli Beretta, cacciatori di morti 
professionisti che vagano per l'Italia 
Macabra facendo pulizia ovunque il 
Male sollevi la sua testa orribile. 
L'azione si svolge alla corte di Pavia, 
durante un sontuoso ballo in ma-
schera, parte dei festeggiamenti sta-
gionali. 
Qualcosa di sinistro si muove fra le 
ombre, e i Fratelli Beretta vengono 
chiamati da una vecchia conoscenza 
per affrontare ancora una volta l'or-

con Ottone Gonzaga, Maria Cristina 
deve trovare alla svelta un nuovo 
consorte. Questo sia per sfuggire alla 
zitellanza, che per rafforzare i legami 
familiari con una potente casata. 
Quale migliore occasione che una 
festa mondana alla quale parteciperà 
la crema della nobiltà italica, per e-
sporre le proprie grazie e trovare un 
pretendente degno del lignaggio dei 
Paleologi? Maria Cristina arriva 
quindi a Pavia, accompagnata da 
una dama di compagnia, da tre ca-
meriere, da sei armigeri, e da Bion-
dello, il suo pestifero volpino pome-
rania. 
Per tutte le informazioni necessarie 
su Pavia e la sua corte, il riferimento 
è a Ultima Forsan: Italia Macabra, pg 
117 e segg. 
 

10 

rore. 
Qualcuno ha deciso di trasformare il 
ballo in maschera presso la corte di 
Pavia in un'orgia di morte e orrore. I 
fratelli Beretta dovranno: 
· imbucarsi alla festa 
· identificare la minaccia 
· affrontare l'orrore 
· salvare quante più persone possi-

bile 
E tutto in una notte. 
 
La Zitella 

Scampata agli eventi descritti ne "La 
Piada nella Rocca”, pubblicata lo 
scorso numero di Anonima Gidierre, 
Maria Cristina, figlia del Marchese 
del Monferrato Teodoro Paleologo, 
rischia di trasformarsi in breve tem-
po da giovane sposa a triste zitella. 
Saltate - per ovvi motivi - le nozze 

Supernaturalia 2Supernaturalia 2Supernaturalia 2Supernaturalia 2Supernaturalia 2Supernaturalia 2Supernaturalia 2Supernaturalia 2        

Scenario per savage worlds Scenario per savage worlds Scenario per savage worlds Scenario per savage worlds ---- ultima forsan ultima forsan ultima forsan ultima forsan    
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Trame Oscure 

Un burattinaio occulto sta cercando 
di influenzare la politica della peni-
sola, usando le arti oscure e le orde 
dei redivivi al fine di fomentare la 
discordia tra le casate nobiliari. 
Non pago della devastazione causata 
a Castelvero (vedi avventura prece-
dente), il misterioso personaggio si 
appresta a scatenare l'orrore fra i 
partecipanti al ballo in maschera. 
Questo fomenterà la diffidenza fra le 
famiglie, e avrà il vantaggio aggiun-
tivo di eliminare o infettare un buon 
numero di rampolli delle principali 
casate, minandone il buon nome e 
indebolendo il supporto popolare. 
Per portare a termine i propri piani, 
il Burattinaio ha preparato una pic-
cola sorpresa per la festa, costituita 
da un'orda di ratti infetti, agli ordini 
di una Chimera appositamente svi-
luppata. Le creature sono state fatte 
entrare nascostamente negli scanti-
nati del palazzo da uomini al soldo 
del Burattinaio, ed attendono con 
fame crescente il momento di ban-
chettare. 
 
Il Mistero del Volpino Infetto 

Nei giorni precedenti la festa, il vol-
pino Biondello, infame cagnaccio 
viziato e cattivo, ha modo di farsi 
odiare da servitù, guardie ed ospiti 
del palazzo. Ha un odio speciale per 
le classi inferiori. Corre ovunque, 
sporca, azzanna polpacci a casaccio e 
viene colto più volte a far razzie nel-
le cucine. 
È proprio mentre uno degli sguatteri 
di cucina lo insegue per recuperare 
una salciccia sottratta dalla dispensa, 
che Biondello fugge a infrattarsi nel-
le cantine, trovandosi faccia a faccia 
con le bestiacce orrende che attendo-
no il loro momento. Il povero sguat-
tero muore orribilmente e Biondello 
viene ferito e infettato, ma riesce a 
fuggire, rifugiandosi in grembo alla 
propria padrona. 

· Il Principe Rodolfo Malatesta, 
figlio cadetto destinato alla car-
riera religiosa se non troverà mo-
glie; 

· Robert de l'Eglise, conte di Mon-
calieri, sedicente nobile sabaudo; 

· La cosa dalla testa di zucca – mo-
struosità; 

· Biondello il volpino indemoniato. 
 
 

---- Scena 1  Scena 1  Scena 1  Scena 1 ----    
Prima del BalloPrima del BalloPrima del BalloPrima del Ballo    

 
Il messaggio che il piccione viaggia-
tore consegna a Danilo Beretta è bre-
ve: 
 
"Pavia - contagio - servitore scomparso - 

aiuto" 

 
Il tempo di accertarsi che tutto l'equi-
paggiamento sul loro carro sia in 
ordine, e i Fratelli Beretta si muovo-
no alla volta di Pavia, dove arrivano 
alla vigilia del ballo in maschera. 
Dan e Sam Beretta viaggiano con un 
carro trainato da due cavalli neri, ed 

Maria Cristina non è una sciocca - 
dopo gli eventi della sua festa di 
nozze, sa riconoscere l'orrore quan-
do questo le si presenta. Ordina per-
ciò alle sue cameriere di rinchiudere 
il volpino maledetto in una gabbia, e 
poi si rivolge alle uniche persone 
delle quali si sente di potersi fidare... 
 
Dramatis Personae: 

· Danilo Beretta - il maggiore dei 
due fratelli, ed il più orientato 
all'azione; 

· Samuele Beretta - il più giovane 
dei due fratelli, più orientato al-
l'investigazione, custodisce un 
oscuro segreto; 

· Bertuccio Cantore - cacciatore 
anziano, funge da supporto logi-
stico per i Beretta; 

· Maria Cristina Paleologa - unica 
sopravvissuta all'abominio di 
Castelvero, ora alla disperata ri-
cerca di un consorte; 

· Il Duca Hase von Kaninchen, 
Marchese di Clovezia, ambiguo 
titolato germanico, accompagnato 
dai suoi due lanzichenecchi di 
fiducia, Hein e Zwei ("troppo 
complicato ricordare i loro no-
mi"); 
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equipaggiato col meglio della tecno-
logia disponibile. Un baule contiene 
livree e salvacondotti ufficiali delle 
principali casate nobiliari, truppe, 
compagnie e gilde d'Italia. 
Resta il problema di come entrare a 
corte. 
Qualunque tentativo di imbucarsi 
usando documenti falsi (ad esempio 
presentandosi come i cavalieri Bruno 
e Bacone, dell'Ordine degli Ospita-
lieri) non avranno successo - la festa 
è un evento esclusivo, e senza un 
invito non è possibile accedervi. 
È il momento di chiamare Bertuccio 
Cantore, esperto - fra le altre cose - in 
contraffazioni e raggiri. 
Bertuccio arriva sul posto in tempi 
brevissimi, e può certamente falsifi-
care degli inviti a condizione di po-
ter vedere un invito originale. 
 
Come procurarsi un invito: 

· si può contattare Maria Cristina, 
che ne faccia arrivare uno ai Be-
retta mediante una sua cameriera; 

· si può cercare di corrompere uno 
dei servitori della festa; 

· si può cercare di sfilare l'invito ad 
uno degli ospiti di second'ordine, 
che non sono alloggiati a palazzo, 
ma nelle locande circostanti. 

 
È intanto possibile svolgere delle 
indagini preliminari, per scoprire 
che: 
· alla festa partecipa la crema della 

nobiltà italiana; 
· sono attesi un centinaio di ospiti; 
· il palazzo è protetto da un contin-

gente di soldati esperti, al coman-
do di un veterano; 

· la serata prevede intrattenimenti 
mai visti prima, inclusa un grup-
po di automi musicali fatto venire 
appositamente dalla Svizzera; 

· la festa si terrà in un padiglione 
nei  giardini  del  palazzo 
(dimensioni approssimative: due 
campi da calcio), ai quali si acce-

particolarmente divertente. 
 
Bertuccio e Samuele devono fare una 
Prova di Spirito per ogni scena per 
non scoppiare a ridere guardando 
Danilo.  
 
 

---- Scena 2 Scena 2 Scena 2 Scena 2----    
È qui la festa?È qui la festa?È qui la festa?È qui la festa?    

 
I cacciatori arrivano alla festa elegan-
temente in ritardo, quando ormai la 
gran parte degli ospiti è arrivata. 
Localizzare Maria Cristina è relativa-
mente semplice, essendo la donna al 
centro di un capannello di corteggia-
tori. 
 
Lista delle cose da fare 

· Parlare in privato con Maria Cri-
stina (ballando?): 
◦ la nobildonna è estremamente 

apprensiva e, da quando il suo 
cane è stato contagiato, non 
tocca cibo; 

◦ può riassumere gli eventi fin 
qui: il volpino odiato da tutti, 
la scomparsa di uno dei garzo-
ni di cucina, la generale indif-
ferenza delle guardie; 

◦ deve fare una Prova di Spirito 
per non ribaltarsi dal ridere 
quando si trova vicina a Dani-
lo. 

· Esaminare Biondello il volpino 
indemoniato: 
◦ la bestia è feroce e pericolosa, 

oltre ad avere intatta la sua 
originaria cattiveria; 

◦ un esame del corpo rivelerà 
numerosi segni di morsi (test 
su Conoscenze: Flagello per 
identificarli come morsi di 
Ratti Ferali). 

· Determinare il tipo di minaccia: 
◦ prove opportune (Investigare, 

Percezione, Intelligenza, Co-

de o attraverso l'ingresso del can-
cello, o da un cancello laterale, 
guardato da un picchetto di guar-
die. 

 
Falsificati gli inviti, è ora di pensare 
ai costumi. 
 
NOTA: vista l'epoca, "festa in costume" 

o "festa in maschera" indicano semplice-

mente un evento al quale i partecipanti 

si presentano con abiti eccessivi, lussuo-

si e costosissimi, e maschere a coprire il 

volto. Le maschere o sono dei semplici 

domino che nascondono gli occhi e la 

parte superiore del volto, o sono masche-

re complete, di solito a forma di muso di 

animale o di creatura grottesca. 

 
Scartata a priori l'idea di presentarsi 
camuffati da cavallo (anche perché 
toccherebbe decidere chi indossereb-
be la testa e chi le terga), e in consi-
derazione del fatto che Danilo si ri-
fiuta di entrare a palazzo senza le 
proprie armi, che i costumi a disposi-
zione sul carro sono quello che sono, 
e visti gli inviti falsificati da Bertuc-
cio, i cacciatori finiranno col presen-
tarsi come: 
 
I Vizzini, nobile famiglia sicula in 
visita: 
· Bertuccio - Rinaldo Vizzini, pater 

familias, indossa severi abiti neri 
e una Maschera da Beccamorto; 

· Sam - Gualtiero Vizzini, figlio di 
Rinaldo, indossa una bandana 
che gli copre gli occhi e, vestito di 
nero, sembra un po' Zorro; 

· Dan - Rosalba Vizzini, figlia di 
Rinaldo. Indossa un costume 
sgargiante con una gonna molto 
ampia, sotto alla quale Danilo ha 
sistemato gran parte delle proprie 
armi. Ha una parucca ornata da 
un piccolo veliero e una masche-
rina di pizzo nero montata su una 
bacchetta per nascondere il viso. 
E non trova niente di tutto questo 
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noscenze: Flagello) permetto-
no di escludere che un untore 
sia all'opera (a questa notizia, 
Maria Cristina si avventerà sul 
buffet); 

◦ viste le ferite su Biondello, è 
ragionevole ipotizzare (Prova 
di Intelligenza) che chiunque 
voglia attentare alla festa in-
tenda usare dei Ratti Ferali: si 
infilano ovunque, sono diffici-
li da eliminare, un morso può 
essere sufficiente a spargere il 
contagio. 

· Individuare possibili vie di fuga 
per sfollare il palazzo in caso di 
pericolo: 
◦ la festa si svolge all'aperto, 

quindi ci si può aspettare una 
fuga incontrollata. Il grosso 
dei partecipanti tenderà a 
puntare all'ingresso dal lato 
del palazzo (quello da cui so-
no entrati) e si può immagina-
re (Prova di Percezione o In-
telligenza) che il cancello late-
rale non sarà affollato; 

◦ in caso di necessità, potrebbe 
essere necessario convogliare 
parte dei fuggitivi sul cancello 
laterale, per evitare che la cal-
ca causi più danni di un even-
tuale attacco. 

Nota: per smistare il flusso della 

folla, è necessaria una certa autorevo-

lezza. Si può cercare  di convincere 

un ufficiale della guardia, o tentare 

con opportune Prove di Intimidire.  

· Prepararsi al peggio: 
◦ tenere le armi a portata 

di mano; 
◦ eseguire Prove su Inve-

stigare o Percezione per 
individuare personaggi 
sospetti. 

 
Per riuscire a fare tutto potrebbe ri-
velarsi necessario separare il gruppo. 
E noi sappiamo, cosa succede quan-
do si separa il gruppo... 

multicolore. Meccanismi a molla ne 
regolano i movimenti, mentre un 
mantice (operato da due robusti ser-
venti) fornisce l'aria agli strumenti a 
fiato. Hanno un repertorio di una 
dozzina di brani popolari. 
Non nascondono alcun segreto e 
nessuna minaccia, ma potrebbero 
insospettire i cacciatori - così come 
potrebbero tornare utili più tardi. 
 
Esplorare il palazzo 

In generale non ce n'è il tempo. Nel 
caso i giocatori dovessero insistere, il 
Game Master ha una quantità di 
strumenti per scoraggiarli - da pic-
chetti di guardie solerti alle attenzio-
ni sempre più insistenti del Duca nei 
confronti di Danilo/Rosalba. 
 
 

---- Scena 3  Scena 3  Scena 3  Scena 3 ----    
È qui la festa!!È qui la festa!!È qui la festa!!È qui la festa!!    

 
Il Master può concedere ai giocatori 
tutto il tempo necessario per intera-
gire con quante comparse desidera. 
Oltre ai personaggi inclusi in questa 

 
Complicazioni 

· due degli ospiti - il rampollo dei 
Malatesta e l'affettato Marchese 
di Moncalieri - sembrano  decisi a 
non lasciare da sola Maria Cristi-
na, che stringono d'assedio con 
chiacchiere inutili; 

· il teutonico Duca von Kaninchen 
(che indossa una maschera di 
cuoio e velluto che rappresenta la 
testa di un unicorno) viene in-
fiammato dal desiderio alla vista 
di "Rosalba Vizzini", e si lancia in 
un corteggiamento francamente 
imbarazzante, reso ancora più 
grottesco dal fatto che non riesce 
ad esprimersi senza usare termini 
militari ("uniforme" invece di abi-
to, "rancio" invece di buffet, fino a 
cose inquietanti come "il vostro 
sorriso è luminoso come un va-
scello turco in fiamme"). 

 
I musicanti meccanici 

Prodotto della miglior orologeria 
svizzera, i musici meccanici sono un 
quartetto (tamburo, liuto, cornetta e 
flauto) di manichini meccanici, siste-
mati su una piattaforma. I manichini 
hanno l'aspetto di scimmie in livrea 
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avventura, la corte di Pavia offre 
abbondanti PNG coi quali interagire, 
ed è possibile utilizzare personaggi 
provenienti dalla campagna in corso 
o dalle avventure precedenti. L'idea 
è quella di suggerire una atmosfera 
giocosa ma con un crescente senso di 
nervosismo. Game Master diversi 
possono usare sistemi differenti - 
musica, luci, trucchi da due soldi al 
tavolo di gioco... o il semplice potere 
della loro narrazione. In generale, 
lasciate che i personaggi giocanti 
siano ben coinvolti nella festa, e poi 
fate entrare l'Orrore... 
 
L'Orrore è composto da una Chime-
ra e svariate migliaia di Ratti Ferali 
(vedi Ultima Forsan: Manuale Base, 
pg. 193). 
È possibile che il morso di un Ratto 
Ferale porti con sé la maledizione del 
Contagio, come per ogni tipo di Fie-
ra. La gestione del contagio è lasciata 
al Game Master, in funzione del gra-
do di Letalità della sua campagna (le 
avventure dei Fratelli Beretta hanno 
per default Letalità Bassa). 
 

Nota: Quanti Ratti? 

Viste le dimensioni dell'area della festa, 

il numero di visitatori e il potere orrifico 

della Chimera, si consiglia di mettere in 

campo uno Sciame di Ratti per ciascun 

cacciatore in gioco, più uno sciame ag-

giuntivo per fare buon peso. Tutti gli 

altri Ratti saranno in giro a far danni, 

ma le loro azioni rimarranno sullo sfon-

do. 

 
 
L'Uomo-Zucca 

La Chimera al comando dell'Orda di 
Ratti era originariamente una Gar-
golla (Ultima Forsan: Manuale Base, 
pg. 198), alchimisticamente alterata 
in modo da avere: 
· Arti Estesi; 
· Ipertrofia. 
 

re gli strumenti dei suonatori mecca-
nici (o i suonatori stessi) per interfe-
rire col suono del Piffero Demoniaco 
- disorientando e rendendo Scossi i 
Ratti. O possono usare il mantice, i 
liquori abbondantemente disponibili 
e il proprio ingegno per improvvisa-
re un lanciafiamme. 
L'importante è uscirne vivi. 
 

Dopo il Ballo: Conseguenze 

L'avventura si può considerare un 
successo se: 
a . viene eliminato l'Uomo-Zucca; 
b . Maria Cristina ne esce viva. 
 
Il punto b comporta d'altra parte un 
problema aggiuntivo: la giovane zi-
tella è a questo punto ben decisa a 
diventare essa stessa una Cacciatrice. 
Il Game Master è libero di elargire 
ricompense aggiuntive per il numero 
di partecipanti alla festa sopravvis-
suti. 
E se è davvero malevolo - come do-
vrebbe essere - può tenere Biondello, 
il Volpino Indemoniato, come futuro 
avversario dei Fratelli Beretta. 
 
 

Personaggi PregeneratiPersonaggi PregeneratiPersonaggi PregeneratiPersonaggi Pregenerati    
 

Danilo Beretta 

Il maggiore dei fratelli Beretta è il 
più impulsivo dei due, e quello più 
portato a risolvere i problemi usando 
la forza. 
 
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intel-
ligenza d6, Spirito d8, Vigore d10. 
 
Abilità: Bassifondi d6, Combattere 
d10, Conoscenze (Flagello) d4, Furti-
vità d6, Intimidire d6, Percezione d6, 
Provocare d10, Sopravvivenza d6, 
Sparare d8. 
 
Carisma - 
Parata 7 

Per aggiungere orrore all'orrore, la 
Chimera ha la forma di una creatura 
umanoide e deforme, la testa nasco-
sta da una zucca intagliata - occhi 
triangolari, un grigno a denti di sega. 
Questa mascheratura fa sì che la Chi-
mera possa arrivare al centro della 
festa senza essere identificata, e da lì 
scatenare il proprio attacco. 
 
Potere Aggiuntivo: Piffero Demo-

niaco 

L'Uomo-Zucca controlla le azioni dei 
Ratti attraverso il suono di uno zufo-
lo d'osso. 
Fintanto che il suono del piffero è 
udibile, gli Sciami dei Ratti possono 
Scindersi senza perdere Robustezza. 
Il Pifferaio può anche indicare bersa-
gli preferenziali variando la propria 
melodia. 
È necessaria una Prova di Percezione 
per capire quale sia il potere del Pif-
fero. 
 
OPZIONALE 

I Ratti sono infetti e da alcuni giorni 
allignano nelle cantine del palazzo. 
Il Game Master può all'occorrenza 
aggiungere all'Orrore un certo nu-
mero di Larve per rendere la festa un 
po' più movimentata. 
 
 

---- Scena 4  Scena 4  Scena 4  Scena 4 ----    
Uscirne ViviUscirne ViviUscirne ViviUscirne Vivi    

 
Nel momento in cui l'orrore si scate-
na, c'è poco da fare: fuggire o fer-
marlo. 
 
Fra le possibili opzioni: 
· usare il fuoco contro i Ratti; 
· strappare il piffero alla Chimera; 
· eliminare la Chimera. 
 
Cacciatori particolarmente intra-
prendenti possono provare a ricicla-
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Passo 15 
Robustezza 8(1) 
 
Vantaggi: Coraggioso, Colpo alla 
Testa. 
 
Equipaggiamento: casacca di cuoio 
(come armatura +1), spada, due pu-
gnali, Petrinale Beretta, Pistola ad 
acciarino Beretta, lanterna, gabbietta 
con piccione viaggiatore. 
 
Samuele Beretta 

Samuele Beretta è il più giovane e 
studioso dei due fratelli. È anche 
Corrotto, in seguito a un incontro 
ravvicinato con una Furia. Ripreso il 
proprio controllo, Sam continua nel-
la sua missione per ripulire il mondo 
dai Morti. 
 
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intel-
ligenza d8, Spirito d10, Vigore d6. 
 
Abilità: Bassifondi d6, Combattere 
d8, Conoscenze (Flagello) d6, Cono-
scere (Storia) d6, Furtività d6, Inve-
stigare d8, Percezione d8, Sopravvi-
venza d6, Sparare d8. 
 
Carisma -  
Parata 7 
Passo 15 
Robustezza 8(1) 
 
Vantaggi: Coraggioso, Confondere la 
progenie. 
 
Equipaggiamento: casacca di cuoio 
(come armatura +1), spada, due pu-
gnali, Archibugio Beretta, Petrinale 
Beretta, lanterna, arnesi da scrittura. 
 
I due fratelli hanno un carro pieno 
zeppo di armi di ogni genere, pozio-
ni, amuleti, incantesimi ed uniformi 
della guardia dei feudi più impor-
tanti. Hanno la tendenza a seguire 
voci, dicerie ed allarmi, presentando-
si sul posto con una parvenza di tito-

Passo 15 
Robustezza 6 (1) 
 
Svantaggi: Anziano. 
 
Vantaggi: Contatti, Mano ferma, Tiro 
alla testa. 
 
Equipaggiamento: casacca di cuoio 
(come armatura +1), spada, due pu-
gnali, balestra leggera, qualunque 
oggetto possa tornare utile (purché 
abbia 24 ore di tempo per procurar-
lo). 
 
Sua signoria 

Maria Cristina Paleologa 

La zitella è una graziosa ragazza di 
diciotto anni, con un carattere arro-
gante ed egoista. Viziata e superficia-
le, gli eventi traumatici della sua fe-
sta di nozze hanno risvegliato in lei 
uno spirito combattivo. 
Nota: è possibile (e vagamente consi-
gliato) introdurre Maria Cristina co-
me Personaggio Giocante. 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d6, Spirito d8, Vigore d8. 
 

lo ufficiale, al fine di combattere l'a-
vanzata delle orde dei Morti. 
Le loro armi “Beretta” sono dei mo-
delli migliori delle normali armi del-
la stessa categoria. Pesano 0.5 in me-
no del normale e aggiungono +1 al 
danno rispetto al normale. 
 

Bertuccio Cantore 

Bertuccio è stato un cacciatore per 
molti anni, uscendo sempre vivo dai 
confronti più terribili. Ora non ha 
più il fisico per combattere sul cam-
po, ma ha messo la propria esperien-
za al servizio dei Fratelli Beretta. E 
per aiutare i due ragazzi, è anche 
disposto a tornare a combattere gli 
abomini. 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d6, Spirito d10, Vigore d8. 
 
Abilità: Bassifondi d8, Combattere 
d8, Conoscenze (Araldica) d10, Co-
noscenze (Fagello) d8, Furtività d4, 
Percezione d8, Riparare d10, Soprav-
vivenza d8, Sparare d8. 
 
Carisma 
Parata 7 

www.anonimagdr.com


16 

Abilità: cavalcare d8, Combattere d4, 
Conoscenze (Araldica) d8, Furtività 
d4, Percezione d6, Provocare d8. 
 
Carisma: +2 
Parata 4 
Passo 15 
Robustezza 5 
 
Svantaggi: Arrogante, Presuntuosa. 
 
Vantaggi: Attraente, Nobile. 
 
Equipaggiamento: sontuoso costume 
di seta del Catai, gioielli. 
 

Il Duca Hase von Kaninchen, 

Marchese di Clovezia 

Corpulento e arrogante nobile di 
origine teutonica, indossa una ma-
schera da unicorno e abiti di qualità 
superiore. Porta al fianco una spada 
dall'elsa ingioiellata. Vuole essere al 
centro dell'attenzione, e tende ad 
appiccicarsi in maniera fastidiosa 
alle signore presenti al ballo. 
Non sa resistere al fascino della mi-
steriosa Rosalba Vizzini. 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d6, Spirito d6, Vigore d8. 
 
Abilità: Cavalcare d6, Combattere 
d6, Conoscenze (Araldica) d10, Per-
cezione d8, Sparare d4. 
 
Carisma 
Parata 7 
Passo 15 
Robustezza 5  
 
Svantaggi: Vigliacco. 
 
Vantaggi: Seguaci (Ein & Zwei). 
 
Ein & Zwei 

I due lanzichenecchi che scortano il 
Duca non hanno neanche diritto a un 
nome e sono perfettamente inter-
cambiabili - alti, biondi, muscolosi e 

Parata 5 
Passo 15 
Robustezza 4 
 
Svantaggi: Anemico. 
 
Vantaggi: Molto Attraente. 
 

Robert de l'Eglise, 

conte di Moncalieri 

... è un bluff. Roberto è in realtà un 
abile millantatore, che vive saltando 
da una corte all'altra, scroccando 
cibo e alloggio fintanto che qualcuno 
non comincia a fare troppe doman-
de. Per scoprire il suo bluff, è neces-
sario una Prova di Conoscenze 
(Araldica) con -2. 
Indossa un costume da Moro 
(turbante, pantaloni a sbuffo, babuc-
ce con la punta arricciata) e porta 
alla cintura una scimitarra. 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d8, Spirito d8, Vigore d6. 
 
Abilità: Bassifondi d8, Combattere 
d6, Conoscenze (Araldica) d8, Furti-
vità d8, Percezione d6, Persuasione 
d8, Provocare d6, Sparare d4. 
 
Carisma: +2 
Parata 6 
Passo 15 
Robustezza 5 
 
Svantaggi: Ricercato (Maggiore). 
 
Vantaggi: Carismatico, Fortuna.  
 
 

Davide e Alessandro Mana  
Disegni di Francesca Baelard 

serissimi. Indossano abiti da cerimo-
nia imbottiti, che danno loro un pun-
to di armatura. Ciascuno è armato 
con una picca e un pugnale robusto. 
Non parlano. 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d10, In-
telligenza d4, Spirito d6, Vigore d10. 
 
Abilità: Combattere d8, Furtività d6, 
Percezione d6, Sopravvivenza d8, 
Sparare d6. 
 
Parata 7 
Passo 15 
Robustezza 6 (1) 
 
Svantaggi: Estraneo. 
 
Vantaggi: Duro a Morire. 
 
Il Principe Rodolfo Malatesta 

Bello bello bello in maniera assurda, 
fragile e non esageratamente sveglio, 
l'unica cosa sicura è che Rodolfo non 
intende farsi prete. È qui per cercarsi 
una fidanzata. A qualunque costo. 
Indossa un costume da arlecchino a 
scacchi bianchi e neri e una masche-
rina tempestata di strass. 
È armato con una spada di legno 
(inutile in combattimento, ma in-
fiammabile). 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d4, Intel-
ligenza d4, Spirito d6, Vigore d6. 
 
Abilità: Combattere d4, Conoscenze 
(Araldica) d8, Conoscenze (Poesia 
Cortese) d8, Percezione d4, Sparare 
d4. 
 
Carisma: +4 

Savage Worlds ItaliaSavage Worlds ItaliaSavage Worlds ItaliaSavage Worlds Italia    
- Forum: http://www.savageworlds.it/?post_type=forum 

- Sito internet: http://www.savageworlds.it/ 
- Pagina facebook: https://www.facebook.com/SavageWorldsItalia 

- Pagina twitter: https://twitter.com/SavageWorldsIta 
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AmbientazioneAmbientazioneAmbientazioneAmbientazione    
L’avventura si svolge sulle rive del 
fiume Scaldis che segna il confine tra 
la Belgica e la Germania Inferior. I 
personaggi giocanti (PG) sono legio-
nari assegnati al Forte di Sarona nel-
la Gallia Belgica, poco lontano dal 
confine. 

 

AntefattoAntefattoAntefattoAntefatto 

Sarona, notte del sedici december, il 
giorno prima della celebrazione dei 
Saturnalia, una pioggia di pietre ca-
de sull’accampamento romano nei 
dintorni. Il giorno successivo gli àu-
guri interrogano Saturno gettando le 
sorti. Saturno è adirato per gli oltrag-
gi alla sua casa e ai suoi servi. Gli 
àuguri comunicano l’auspicio al cen-
turione Marco Lemonio della Stirpe 
di Lykos che, dopo una breve riunio-
ne con i decurioni dell’accampamen-
to, decide d’inviare un gruppo di 
legionari al più vicino santuario di 
Saturno. Settimane prima, insieme 

mi particolari: quello balsamico e 
speziato dei pini neri, quello musco-
so e aromatico dei muschi purpurei. 
Ai piedi degli alberi neri, siepi e ar-
busti di ogni forma e dimensione si 
contendono lo spazio per emergere 
dal purpureo groviglio di vegetazio-
ne. Le notti al riparo della foresta 
sono fresche durante l’inverno e tie-
pide e non afose durante l’estate. 
L’acqua sotto la cortina di foglie con-
tinua a gocciolare e a evaporare 
(interferendo con i sensi dei terantro-
pi), la foresta brulica di un’incredibi-
le varietà di animali di piccole di-
mensioni, il suolo è pianeggiante, 
attraversato da noduli di colline e 
punteggiato da specchi d’acqua, la-
ghi e stagni, all’ombra delle colline. 
La foresta è punteggiata da grosse 
praterie d’erba bassa e licheni dove 
pascolano renne e uri. 
 

Informazioni su TaralanumInformazioni su TaralanumInformazioni su TaralanumInformazioni su Taralanum    
Taralanum è un villaggio, ben noto a 

all’ultimo convoglio di rifornimenti, 
era giunta voce di un Gigante che 
angariava gli Umani che abitavano 
all’ombra di un santuario di Saturno 
a Taralanum sulla riva belgica dello 
Scaldis. 
 

MissioneMissioneMissioneMissione    
I legionari devono fermare le violen-
ze perpetrate dal gigante Druon An-
tigono, se possibile portandolo in 
catene al castrum per farlo processa-
re; se questo non fosse possibile, uc-
cidendolo in modo da fermare le sue 
violenze ai danni della popolazione. 
 

La regioneLa regioneLa regioneLa regione    
Tutta la regione è coperta da profon-
de foreste di pini neri. La maggior 
parte degli alberi sono antichi e gi-
ganteschi. Le fronde nere offrono 
riparo dai rigori del clima della Gal-
lia, nella foresta l’aria è immobile e 
oscura, fresca e umida e l’aria che si 
respira è quasi liquida, intrisa di aro-

Avventura introduttiva per GURPS 3E, per tre personaggi da 270 Avventura introduttiva per GURPS 3E, per tre personaggi da 270 Avventura introduttiva per GURPS 3E, per tre personaggi da 270 Avventura introduttiva per GURPS 3E, per tre personaggi da 270 
punti ambientata nel Mondo di Tellus (introduzione a pag.27)punti ambientata nel Mondo di Tellus (introduzione a pag.27)punti ambientata nel Mondo di Tellus (introduzione a pag.27)punti ambientata nel Mondo di Tellus (introduzione a pag.27)    
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Sarona, abitato da persone di origine 
mista: Galli, Romani e qualche Ger-
mano. Sarona sorge in mezzo alle 
foreste in riva al Lago Saturnio, chia-
mato anche Lugonio dalle popola-
zioni del luogo che trovano benau-
gurante bagnarsi nelle sue acque il 
Saturni dies. A Taralanum vengono 
acquistate pelli e pellicce dai caccia-
tori germanici che vengono lì lavora-
te e vendute poi al castrum dei PG. 
Vicino a Sarona, su un’isola del Lago 
Saturnio dirimpetto al villaggio, sor-
ge un antico santuario di Saturno che 
si dice fu visitato e onorato persino 
dal Divo Cesare. 
 

Verso TaralanumVerso TaralanumVerso TaralanumVerso Taralanum    
Dal castrum c’è una pista ben tenuta 
che porta a Taralanum; per raggiun-
gere il villaggio è necessario un gior-
no di cammino. Durante il viaggio 
non ci saranno incontri di sorta, so-
prattutto la strada sarà deserta. Av-
vicinandosi al villaggio, i PG verso il 
mattino sentiranno urla e rumori di 
colluttazione per alcune ore, avverti-
ranno odore di legna bruciata e poco 
prima del mattino potrebbero vedere 
il bagliore di un incendio in direzio-
ne del villaggio. 
 

Arrivo al villaggioArrivo al villaggioArrivo al villaggioArrivo al villaggio    
Arrivati al villaggio i PG vedranno i 
campi d’orzo ridotti a pascoli per 
mezza dozzina di cavalli, le abitazio-
ni e il molo con le imbarcazioni bru-
ciate. Gli unici edifici ancora in piedi 
sono una casetta bianca e intonacata 
che sembra un tempio e una schiera 
di capanne di legno lontane dal vil-
laggio. 
Nota per il GM: la banda che infesta 
il villaggio è così formata: Falv, un 
massicco uomo-orso, cinque uomini-
cinghiale e una decina di uomini-
ratto. Falv è equipaggiato con lorica 
e spada, i cinque uomini-cinghiale 
con corazze di cuoio leggere e lance 
corte, i dieci uomini-ratti armati di 

ermetica che contengono polveri e 
oli colorati dai pungenti aromi me-
tallici. 
 

Gli essiccatoiGli essiccatoiGli essiccatoiGli essiccatoi    
Gli essiccatoi sembrano infestati da 
selvaggi uomini-ratto con mani moz-
zate legate al collo a mo’ di talisma-
no. 
Nota per il GM: se gli uomini-ratto 
vedessero avvicinarsi i PG prima di 
loro, cercheranno di tendergli un 
agguato e di sopraffarli giocando 
sulla maggioranza numerica; alle 
prime perdite però si arrenderanno o 
si daranno a una precipitosa fuga. 
 
Altre note: Falv e i suoi scagnozzi 
sono stati incaricati da Druon Anti-
gon di punire gli abitanti di Sarona 
per averlo ingannato: Antigon aveva 
chiesto in dono la Spada Cabirica 
conservata nel Santuario di Saturno 
ma il Sacerdote l’aveva frodato con-
segnandogli una normale spada di 
ferro. 
La creatura tenuta prigioniera da 
Falv è un Cabiro, o Dwerg come 
vengono chiamati da queste parti, di 
Nome Rolf. È un orefice, stava tor-
nando da un viaggio di lavoro verso 
la dimora della sua gens, o fara come 
viene chiamata da queste parti, sui 
Monti Taunus. Si era fermato a Saro-
na per riposare e fare provviste il 
giorno prima ed è stato preso prigio-
niero da Falv. Rolf padroneggia la 
magia delle pietre e dei metalli, abili-
tà per cui è rinomato il suo popolo. 
Conosce un incantesimo capace di 
aumentare la qualità delle armi (ma 
non delle armature o degli scudi): se 
i PG si saranno guadagnati la sua 
gratitudine, Rolf si sdebiterà miglio-
rando la qualità di un’arma a ognu-
no di loro. Per compiere questo pro-
digio, però, Rolf ha bisogno della sua 
Borsa e di essere medicato perché 
dopo il trattamento ricevuto dalla 
banda di Falv è gravemente ferito. 

pietre e randelli. Ogni brigante porta 
al collo uno spago con una mano 
mozzata, incurante della puzza di 
carne marcia che li rende individua-
bili dai terantropi. Indossano questo 
macabro amuleto per emulare Druon 
Antigon. Quando i PG arrivano, i 
ratti sono intenti a saccheggiare i 
campi e alcune capanne in riva al 
lago dove viene fatto essiccare il pe-
sce, mentre Falv e i cinghiali sono 
intenti a gozzovigliare nel tempio. 

 

Il TempioIl TempioIl TempioIl Tempio 

E’ un edificio con un’unica sala. La 
statua di legno di Mercurio Lugus 
non è più sul fondo del tempio; sull’-
altare sono state appoggiate delle 
tavole imbrattate col vasellame, ca-
raffe di vino e avanzi di cibo. Falv 
siede su una sedia decorata razziata 
da qualche parte, tre corpulenti uo-
mini-cinghiali usano la statua di le-
gno del dio come una panca su cui 
sedere, due manigoldi sono seduti 
uno su una cassa l’altro su un bari-
lotto, dal soffitto penzola una gabbia 
in cui è rinchiuso un piccolo essere 
nerboruto simile a un umano molto 
muscoloso con capelli leonini e una 
folta barba nera. Di tanto in tanto 
uno dei cinghiali tormenta l’omino 
punzecchiandolo con la lancia. 
Nota per il GM: Falv e i suoi sgherri 
sono storditi dalla fatica del saccheg-
gio e dalle abbondanti libagioni, non 
si aspettano l’arrivo di soldati perché 
hanno appena razziato il villaggio e 
pensano di avere tutto il tempo di 
divertirsi un po’, riposarsi e andarse-
ne indisturbati col bottino. I PG sono 
in minoranza numerica ma con un 
assalto a sorpresa, avvantaggiandosi 
del loro stato di salute e dell’equi-
paggiamento migliore, possono facil-
mente sopraffare questa banda di 
ribaldi. 
Falv possiede la Borsa di Rolf il Na-
no, una robusta borsa di cuoio piena 
di barattoli di metallo a chiusura 
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Rolf sa che nel tesoro del tempio è 
conservata una Spada Cabirica. Que-
sta era stata donata ai tempi dell’im-
peratore Tiberio da Rugill, re dei 
Cabiri del Taunos, a Claudio Ferox, 
un nobile guerriero della stirpe dei 
Lupi che aveva accettato di accorrere 
in soccorso delle rocche dei Cabiri 
assediati da una marea urlante di 
Germani. Con quel valido aiuto, Ru-
gill riuscì ad assicurare sicurezza ai 
suoi sudditi. Claudio durante il viag-
gio di ritorno, si dice ispirato dagli 
dèi in sogno, donò la Spada Cabirica 
al locale tempio di Saturno. 
Gli abitanti del villaggio che non si 
sono dati alla fuga sono caduti vitti-
me della furia sanguinaria di Falv 
che è famoso per non tenere prigio-
nieri… O meglio, non molto a lungo. 
 

Raggiungere il SantuarioRaggiungere il SantuarioRaggiungere il SantuarioRaggiungere il Santuario    
di Saturnodi Saturnodi Saturnodi Saturno 

Le persone che abitavano, o che sono 
fuggite sull’isola, rimarranno rinta-
nate lì a scrutare l’orizzonte finché 

non arriverà un grosso distaccamen-
to di legionari. Hanno paura del ri-

torno di Druon più che di Falv e del-
la sua banda. Per raggiungere l’isola 
i PG dovranno aguzzare l’ingegno e 
sfruttare le capacità dei propri teran-
tropi: un uomo-lupo potrebbe cerca-
re di contattare un suo simile ululan-
do e scambiando informazioni a di-

stanza in questo modo;un uomo-
pesce o un uomo-rana potrebbe nuo-
tare fino all’isola. I giocatori potreb-
bero voler sfruttare i sensi acutissimi 

dei loro personaggi per cercare u-
n’imbarcazione sfuggita all’assalto di 
Falv, o magari per ripararla un po’. 

 

Il santuario di SaturnoIl santuario di SaturnoIl santuario di SaturnoIl santuario di Saturno    
Si tratta di una collina che affiora da 
un lago. La collina, scandita da ter-
razze artificiali, è coperta da alberi 
da frutto e campi d'orzo. Sulla cima 
del colle è stata costruita una casetta 

della stirpe di Pisari (pesci antropo-
morfi ma anfibi) e dei Vátrachos 
( u o m i n i r a n a  a n f i b i ) . 
Note per il GM: Il Sacerdote di Sa-
turno, Pertus Giulianus, è un Vátra-
chos. Se interrogato dai PG non avrà 
problemi ad aggiornarli sui soprusi e 
le violenze di Druon, né sull’attacco 
di Falv il Sanguinario. Non parlerà 
della spada Cabirica che si trova nel 
tesoro del tempio perché crede che 
porti fortuna al villaggio e teme che i 
personaggi non la riporteranno in-
dietro. 
Se i personaggi si sono comportati 
bene con Pertus cercherà di aiutarli 
come meglio può... Ovvero compien-
do un rituale di divinazione, dopo 
aver scrutato la superficie di una 
bacinella di piombo comunicherà 
l'auspicio di Saturno "Per sconfigge-
re Druon Antigon è necessario ta-
gliargli una mano e gettarla oltre lo 
Scaldis. 

 

Spada CabiricaSpada CabiricaSpada CabiricaSpada Cabirica 

Non è un corto gladio romano ma è 
una spatha germanica lunga, massic-

cia e robusta. La fattu-
ra è semplice ma non 
rozza, nell’occhiello 
della spada c’è un 

graffite: un girale che 
rappresenta un ra-

metto di vischio pie-
gato. La spada è in 
un materiale molto 
strano: sembra ferro 
troppo temprato, è 
grigio pallido con 
qualche alone più 
chiaro e opaco ma 
non mostra nessun 

segno di ruggine no-
nostante abbia rice-
vuto ben poche cure 
nel corso degli anni. 
Nota per il GM: la 

spada Cabirica è un’-
arma di fattura eccel-

intonacata e imbiancata con un atrio 
a quattro colonne ioniche e una sola 
porta. Lungo i fianchi delle colline 
sorgono decine (forse due centinaia) 
di capanne di legno tonde sormonta-
te da massicci tetti conici di paglia 
da cui sbucano alti comignoli di pie-
tra. Le capanne sono abitate da uma-
ni e agli occhi acuti dei terantropi 
appaiono come fragili e sgangherate. 
I livelli inferiori della collina sono 
coperti da blocchi di pietra anch’essi. 
I due livelli più vicini alla superficie 
ospitano piccole banchine e moli di 
pietra, il terzo e ultimo alcune casu-
pole di pie- tra sommerse in cui 

abitano delle fami-
g l i e 
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sa, è stata forgiata dai Cabiri del 
Taunos ed è migliore di qualunque 
altra arma possano produrre i fera e 
facilita enormemente il compito di 

sopprimere Druon. La Spada confe-
risce un bonus di +2 ai tiri per colpire 

grazie all'ottimo bilanciamento, un 
bonus di +2 ai danni vista la grande 

affilatezza, ed è anche incredibil-
mente tagliente, caratteristica che 

permette di ignorare due punti del 
bersaglio quando riesce a colpirlo. 

 

La caverna diLa caverna diLa caverna diLa caverna di    
Druon AntigonDruon AntigonDruon AntigonDruon Antigon 

In una radura deserta in riva al fiu-
me si erge un monte solitario. Sem-
bra un cono di granito appoggiato lì 
dalla mano di un qualche dio pri-
mordiale. È una zanna di roccia gri-
gia e spoglia con pareti levigate. Su 
una parete si apre un varco rettango-
lare ben squadrato con angoli affilati 
da una mano divina. Oltre il portone 
si trova un complesso di corridoi e 
sale con pavimenti, pareti e soffitti 
levigati e squadrati alla perfezione. 
Lungo le pareti sono stati tracciati 
degli intagli dalle linee e dalle curve 
aliene ma eleganti. La maggior parte 
delle canaline sono vuote, altre con-
tengono cavi consumati che sembra-
no fatti di rame, piombo, ferro, oro, 
argento e stagno. Il luccichio di que-
ste linee di metallo nella penombra 
sembra dilatare stranamente lo spa-
zio. L’aria è densa, pungente e, so-
prattutto nelle sale più interne, secca. 
 
7) Ingresso 

Nell’angolo sud est della stanza c’è 
un grosso mucchio di paglia maleo-
dorante. Addossato alla parete nord 
c’è un trogolo di selce che odora an-
cora di sangue. Sparse per la stanza 
ci sono ossa di animali e di umanoi-
di. 
Occupanti: la stanza ospita un intero 
branco di Lupi che sono gli animali 
da compagnia di Antigon; il capo del 

8) Cucina 

Nell’angolo sud ovest c’è un rozzo 
quanto enorme camino costruito sot-
to uno sfiatatoio di dimensioni note-
voli; questo sfiatatoio però è fatto 
nello stile del resto della struttura, 
non in quello del camino. Dentro la 
bocca del camino c’è un pentolone di 
bronzo tenuto sollevato da catene di 
ferro annerito; il pentolone è chiuso, 
nella pentola bolle un pastone di 
farina di ghiande e castagne con frat-
taglie umanoidi. 
 
A)  
Avvicinandosi al punto contrasse-
gnato con la lettera “a” sulla mappa, 
i PG sentiranno un leggero odore di 
umano, vedranno una piccola sago-
ma rannicchiata dietro un mucchio 
di rifiuti (non dimenticate che le ca-
verne sono buie) e sentiranno il re-
spiro pesante e affannoso di un cuc-
ciolo di uomo spaventato. Quando 
raggiungeranno quel mucchio di 
rifiuti troveranno un ammasso di 
stracci e una bulla (amuleto portafor-
tuna) macchiata di sangue stretta a 
una mano infantile mezza marcia. 
Nota per il GM: il personaggio che 
seppellirà la mano al santuario con 
tutti gli onori guadagnerà un bonus 
fortuna temporaneo. 
 
C)  
Avvicinandosi al punto contrasse-
gnato con la lettera “c” i PG trove-
ranno una borsa di cuoio piena di 
“sortes”, piccoli gettoni di bronzo su 
una cui faccia sono scritte delle paro-
le; se rovesceranno per caso o delibe-
ratamente le “sortes” fuori dalla bor-
sa, le monete cadute per terra forme-
ranno la frase: “tagliate la mano di 
Druon Antigon, gettatela oltre il fiu-
me e morirà”. 
 
E)  
La scala sale verso l’alto e porta a un 
labirinto di corridoi polverosi e stan-

branco, Otro, è un lupo a due teste 
m o l t o  g r a n d e  e  f o r t e . 
Tesori: per terra c'è una ciotola di 
pietra nera piena d'acqua, è una taz-
za liturgica di onice nera razziata in 
qualche santuario e chissà perché 
capitata qui (è del valore di 1000 se-
sterzi d'oro) offrirla al Tempio di 
Saturno frutta un bonus fortuna tem-
poraneo. 
 
3) Dispensa 

Dal soffitto pendono delle catene di 
bronzo annerite con ganci a cui sono 
appesi uomini e umanoidi morti, la 
maggior parte interi, gli altri ridotti a 
tagli di carne. A ogni cadavere man-
ca la mano destra, sempre e in ogni 
caso, recisa di netto con un colpo 
della mannaia di Antigon. In mezzo 
alla sala c’è un gigantesco tavolaccio 
da macellaio su cui sono allineati dei 
coltelli, il pavimento è coperto di 
s a b b i a  i n t r i s a  d i  s a n g u e . 
Tesori: le lame nella stanza sono col-
telli, mannaie e altri oggetti in ac-
ciaio del Norico, sono di ottima qua-
lità e, a patto di tacere la provenien-
za, anche di valore. 
 
1) Stanza di Druon 

La stanza di Druon Antigon arredata 
con oggetti enormi: le pareti sono 
tappezzate da pellicce, arazzi, tappe-
ti e coperte, appesi senza troppo sen-
so estetico. C’è un enorme letto rac-
chiuso da un rozzo telaio di legno di 
pino nero, munito di materasso tenu-
to sollevato da cinghie. 
In un angolo della stanza, chiusa da 
un tappo di legno, c’è un’anfora ca-
pitolina (della capienza di venti litri) 
che funge da pitale, un tavolaccio, 
una cassapanca e due enormi casse 
usate come bauli. 
Tesori: le pellicce e gli arazzi, per 
quanto piuttosto pesanti sono piutto-
sto pregiati (valgono 5000 sesterzi 
d'oro). 
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ze del tutto deserte drappeggiate da 
ragnatele. 

 

Concludere l'avventuraConcludere l'avventuraConcludere l'avventuraConcludere l'avventura 

Una volta soppresso Druon, o conse-
gnatolo alla giustizia l'avventura 
termina. ...Be' potrebbe anche termi-
nare con la morte dei PG. Questa 
avventura può essere usata come 
autoconclusiva ma a ben vedere ci 
sono alcuni spunti interessanti su cui 
lavorare: cosa ne sarà della Spada 
Cabirica? L'incarico frutterà una pro-
mozione ai PG? Rolf, se è sopravvis-
suto, tornerà a farsi sentire dai PG?  
 
 

PNG:PNG:PNG:PNG:    
Falv il Sanguinario 

FOR 18, DES 12, INT 10, COS 16/18 
VEL 7, MOV 5; SCH 8; DP 3; RD 6; 
DIM 3;  
Danno (Spada corta di ottima fattu-

cia rossa di Falv è solcata da profon-
de cicatrici. Indossa una lorica ma-
landata e utilizza una spatha di otti-
ma fattura eccellentemente tenuta. 
 
Sgherri di Falv (Uomini Cinghiale) 
Stirpe di Kápros 

FOR 14, DES 10, INT 10, COS 12/14 
MOV 5; SCH 5; DP 3; RD 5 ; DIM 2;  
Danno (Lancia corta) 1d+1 imp 
Svantaggi: Furia omicida, Giganti-
smo I, Spacconeria. 
Vantaggi: Allenato Resistenza al 
dolore, DP1 RD3, 
Abilità: Arrampicarsi 10, Correre 10, 
Saltare 10, Nuotare 10, Cavalcare 12, 
Rissa 12, Sopravvivenza 12, Usare 
Lancia 14, Estrarre freccia 12, Lancia-
re Oggetti 12, Usare Arco 12, Usare 
Scudo 12, Armaiolo 10, Tattica 12. 
Sono giovani uomini cinghiale rinne-
gati dalle loro tribù hanno musi da 
cinghiale con zanne protundenti e 
pelli solcate da tatuaggi e cicatrici. 
 
Sgherri di Falv (Sorci) 

Stirpe di Pontíki 

FOR 10, DES 12, INT 11, COS 10, 
VEL 6, MOV 6 
Danno (Armi leggere di qualità sca-
dente) 1d tagl. 
Svantaggi: Codardia, Pigrizia, Spac-
coneria 
Vantaggi: Analfabetismo, Allenato, 
Sesto senso +2 
Abilità: Usare Pugnale 13, Lanciare 
Oggetti 12, Usare Arco 12, Muoversi 
Furtivamente 13, Mascherarsi 10, 
Travestirsi 10, Galateo 10, Improvvi-
sare 10, Persuadere 10, Scassinare 12, 
Reperire Oggetti 11, Borseggiare 12, 
Nascondere Oggetti 12, Mercanteg-
giare 10. 
Sono piccoli uomini coperti di pelu-
ria grigia con teste di ratto e code 
rosee, indossano cenci scuri e sudici 
e portano con loro sacchi e zaini pie-
ni di refurtiva.  
 
 

ra) 2d+1 imp; 3d+2 tag 
Svantaggi: Furia omicida, Giganti-
smo II, Mancanza di un occhio, Man-
canza di una gamba, Animo sangui-
nario. 
Vantaggi: Alfabetismo, Allenato, 
Resistenza al dolore, Riflessi Pronti, 
DP1 RD3. 
Abilità: Arrampicarsi 12, Correre 12, 
Saltare 12, Nuotare 12, Cavalcare 12, 
Rissa 12, Occultismo 12, Sopravvi-
venza 12, Usare Ascia\Mazza 14, 
Usare Spada 14, Estrarre freccia 12, 
Estrarre Spada 12, Lanciare Oggetti 
12, Usare Arco 12, Usare Scudo 13, 
Armaiolo 10, Tattica 12, Strategia 12, 
Valutare 12, Conoscenza della Mala 
12, Mercanteggiare 12, Leadership 
12. 
Falv è un uomo orso enorme, ha una 
rozza protesi di legno al posto della 
gamba sinistra e l'occhio destro è 
coperto da una benda nera. La pellic-

www.anonimagdr.com


22 

Lupi 

FOR 15; DES 12; INT 4; COS 12/8; 
VEL 6; MOV 8; SCH 6; DP 0; RD 1; 
DIM 1; PESO 15Kg; DIS CaC; DAN-
NO: morso 1d taglio. 
Volontà: 10 
Percezione: 12 
 
Lupo a due teste 

FOR 20; DES 12; INT 4; COS 12/8; 
VEL 6; MOV 8; SCH 6; DP 0; RD 1; 
DIM 1; PESO 100 Kg; DIS CaC; 
DANNO: morso 2d taglio. 
Volontà: 10 
Percezione: 12 
Nota: ha due teste e quindi due at-
tacchi da morso. 
 
Druon Antigon 

FOR 20, DES 12, INT 10, COS 16/18 
VEL 7; MOV 7; SCH 8; DP 3; RD 10 ; 
DIM 3; DANNO: 
Danno: mannaia 4d+2 tag, oppure 
pugno 2d-2 bot, oppure frecce 2d 
imp 
Nota: ha un incantesimo permanente 
su di se che aumenta di 3 l'RD. 
Svantaggi: Furia omicida, Giganti-
smo III, Destino Segnato (se una del-
le sue mani viene mozzata, Druon 
morirà automaticamente). 
Peculiarità: Fobia armi Cabirie (vedi 
regole per le fobie) 
Vantaggi: Alfabetismo Resistenza al 
dolore, Riflessi Pronti, DP1 RD3, gi-
gantismo IV. 
Abilità: Arrampicarsi 12, Correre 12, 
Saltare 12, Nuotare 12, Cavalcare 12, 
Rissa 12, Occultismo 12, Sopravvi-
venza 12, Usare Ascia\Mazza 16, 
Usare Coltello 12, Usare Lancia 12, 
Estrarre freccia 13, Lanciare Oggetti 
12, Usare Arco 13, Usare Scudo 13, 
Armaiolo 10, Tattica 12, Strategia 12, 
Valutare 12, Conoscenza della Mala 
12, Mercanteggiare 12. 
Aspetto: somiglia a un umano tar-
chiato e grasso ma non flaccido, ha 
enormi braccia muscolose e gambe 
solide come colonne. È catafratto in 

struzione e Incantamento e i relativi 
pre requisiti ma non senza i compo-
nenti materiali e con forti penalità se 
ferito. 
 

Personaggi giocantiPersonaggi giocantiPersonaggi giocantiPersonaggi giocanti    
Consiglio di giocare quest'avventura 
con tre teriomorfi principianti da 
270. I personaggi più indicati sareb-
bero i legionari ma è possibile aggre-
gare anche un membro del personale 
"civile" se uno dei giocatori vuole. Il 
template di un teriomorfo è 175 pun-
ti, mentre un template professionale 
tra abilità e vantaggi dovrebbe occu-
pare 95 punti. Ad alcuni giocatori 
potrebbe sembrare insolito usare 
personaggi così potenti ma questa 
scelta è stata ben ponderata, i "Figli 
di Epimeteo" non sono umani, sono 
molto più forti e dispongono di ca-
pacità che li rendono molto perfor-
manti, il Game Master anziché limi-
tarli dovrebbe incoraggiarli a sfrutta-
re le capacità raziali ma anche le ca-
ratteristiche più mondane per risol-
vere i problemi in modo creativo.  
Qui potete trovare un buon numero 
di kit razziali a cui ispirarvi: http://
makemake.forumfree.it/?t=71179576 
E qui potete trovare un buon nume-
ro di template lavorativi: http://
makemake.forumfree.it/?t=71195834 
 
Buon divertimento 
 

Davide " Coockhob" Alberici 
Disegni di Gio Pinna e Davide Qua-

roni, mappa realizzata con Donjon 
(http://donjon.bin.sh/fantasy/dungeon/) 

una rozza imitazione di corazza da 
fante romano in cuoio su cui sono 
cucite larghe placche di bronzo an-
nerito e verdognolo. La testa è coper-
ta da un elmo dalla strana fattura da 
cui sono visibili solo un paio di occhi 
spiritati. In una mano impugna una 
strana arma simile a una grossa 
mannaia che però muove con rapidi-
tà e precisione. Al collo porta, a mo’ 
di collana, una corda da cui pendo-
no, insieme a gioielli e altri ninnoli, 
mani mozzate incartapecorite. 
Druon è attrezzato con armi ed equi-
paggiamenti grossi il doppio del 
normale e molto più pesanti: un’ar-
matura, una mannaia, un arco corto 
con frecce simili a spiedi. Druon è 
forte e resistente, non è affatto agile 
ma è estremamente abile in combat-
timento, sia che si tratti di sferrare 
colpi a mani nude, sia di scagliare le 
sue frecce e di vibrare colpi di man-
naia (con cui si diverte a mutilare gli 
avversari per terrorizzarli prima di 
ucciderli). 
Antigon è folle, è ossessionato dal 
tagliare le mani, punire i torti e chie-
dere tributi, ma ha paura della Lama 
Cabirica, come se avesse già provato 
quello che gli può fare: faticherà non 
solo ad attaccare ma persino ad avvi-
cinarsi al possessore della spada. 
Sarà difficile, ma non impossibile, 
stordirlo e portarlo a giudizio alla 
Chors di Sarona; molto più facile si 
rivelerà sopprimerlo. 
 
Rolf  

Le statistiche di Rolf non sono molto 
importanti visto il suo ruolo nella 
vicenda. Trattandosi di un'avventura 
introduttiva molto breve e leggera, 
consiglio al narratore di non dedica-
re troppo spazio a questo personag-
gio. Visto il suo ruolo nella vicenda 
considerate che abbia tutte le statisti-
che e le abilità a 13, che conosca (e 
sia in grado di lanciare) gli incantesi-
mi delle scuole di Creazione & Di-

www.anonimagdr.com


23 

La Biblioteca del Sapere: La Biblioteca del Sapere: La Biblioteca del Sapere: La Biblioteca del Sapere: 
l’esterno (livello 50)l’esterno (livello 50)l’esterno (livello 50)l’esterno (livello 50)    

 
La Biblioteca del Sapere si trova al 
cinquantesimo livello, il primo delle 
Alte Spire ed il punto di transito ob-
bligato per raggiungere le cinque 
torri: per tradizione, nonostante i 
ripetuti - e a volte nemmeno troppo 
sottili - tentativi dell’Inquisizione di 
prenderne il controllo, la Biblioteca è 
posta sotto l’autorità ed il controllo 
del governatore di Nova Castilla. Un 
millennio fa infatti, in occasione del-
l’ultimo grande ampliamento del 
formicaio, la Biblioteca è stata spo-
stata dal terzo livello, dov’era ospita-
ta nell’attuale cattedrale di san Ca-
stillo, al cinquantesimo, con la moti-
vazione che il vecchio edificio era 
ormai insufficiente: in realtà con 
questa mossa il governatore dell’e-
poca (un lontano antenato dell’attua-
le governatore) volle assicurarsi il 

pieno controllo della Biblioteca, av-
vicinandola al centro di potere e li-
mitandone l’accesso a pochi fedelis-
simi. Oggi solo ai nobili ed alle per-
sone di loro fiducia che possono esi-
bire un’autorizzazione è permesso 
accedervi e consultare i preziosi vo-
lumi qui custoditi. 
Eretta con una pietra nera importata 
dal pianeta morto di Xandalu, che 
solo poche mappe stellari - le più 
antiche - riportano, la Biblioteca del 
Sapere è un gioiello dell’architettura 
imperialgotica che nelle forme vuole 
ricordare, con sfarzo esagerato, l’an-
tica cattedrale di san Castillo: l’ester-
no della Biblioteca è infatti intera-
mente ricoperto di statue, rosoni, 
contrafforti ed altre decorazioni, in-
terrotte solo da dieci finestroni ogi-
vali (cinque per lato), alti trenta me-
tri e finemente lavorati, ornati a loro 
volta con vetrate colorate che raffi-
gurano alcuni momenti significativi 
della storia di Fenksworld. 

Tuttavia sono i suoi quattro campa-
nili, capolavori di ingegneria, a la-
sciare senza fiato chi li guarda: poste 
ai quattro angoli della cattedrale, 
queste torri colossali arrivano a sfio-
rare il soffitto della camera, alto più 
di duecento metri. Si dice che quan-
do suonano le sedici campane da 
trenta tonnellate ciascuna (quattro 
per campanile), le vibrazioni prodot-
te si percepiscano fin nei sobborghi 
di Nova Castilla. 
L’edificio è stato costruito in cima ad 
un rilievo artificiale, una sorta di 
collinetta alta una decina di metri 
ricoperta di erba e abbellita con albe-
ri, che si dice provengano dalla terra 
stessa: un’ampia scalinata dai gradi-
ni bassi e profondi conduce dalla 
piazza sottostante all’ampio portone 
a doppio battente della cattedrale, 
solitamente chiuso; per entrare si 
deve infatti passare per il portoncino 
ricavato nell’anta di destra. 
 

Approfondimento di ambientazione per dark heresyApprofondimento di ambientazione per dark heresyApprofondimento di ambientazione per dark heresyApprofondimento di ambientazione per dark heresy    

FENKSWORLD FENKSWORLD FENKSWORLD FENKSWORLD ---- Il Pianeta delle Grazie Il Pianeta delle Grazie Il Pianeta delle Grazie Il Pianeta delle Grazie    

www.anonimagdr.com


La Biblioteca del Sapere: La Biblioteca del Sapere: La Biblioteca del Sapere: La Biblioteca del Sapere: 
l’interno (livello 50)l’interno (livello 50)l’interno (livello 50)l’interno (livello 50)    

 
L’interno della cattedrale è un unico 
ambiente, enorme, alto tanto quanto 
l’edificio stesso: nella sala ed alle 
pareti, tra colonne di dimensioni 
titaniche, sono ordinati un numero 
ragguardevole di tavoli e scaffali 
pieni di libri; diversi ampi ballatoi, 
pure zeppi di volumi, percorrono la 
cattedrale in tutta la sua altezza, con-
centrati per lo più nelle navate late-
rali. Questi corridoi si possono rag-
giungere mediante ripide scale a 
chiocciola prive di ringhiera che si 
inerpicano attorno ad ogni colonna. 
Nell’intero salone la luce è fioca, solo 
quella che filtra dai finestroni: sui 
tavoli però si trovano delle piccole 
lampade, il cui bagliore è sufficiente 
ad allontanare l’oscurità dalle pagine 
di un libro di quel tanto che basta 
per riuscire a leggerle. La penombra, 
mescolata all’eco di mille rumori 
soffusi che pare non spegnersi mai, 
contribuisce a creare nei visitatori 
quel senso di meraviglia, timore e 
sudditanza di cui i bibliotecari si 
compiacciono. 
Nell’abside in fondo alla navata 
principale, celata dall’altare dedicato 
all’Imperatore, si apre una stretta 
scala che si tuffa nell’oscurità al di 
sotto della cattedrale: chiuso da un 
cancello e controllato a vista da un 
bibliotecario, si dice che questo pas-
saggio conduca nelle cripte dove, tra 
i tanti tomi misteriosi, sarebbero cu-
stodite anche quelle opere di sogget-
to occulto e probabilmente eretico su 
cui l’Inquisizione ambisce mettere le 
mani da millenni. Quasi certamente 
in queste celle sotterranee è conser-
v a t a  u n a  c o p i a  d e l l a 
«Trasformazione di Eride», il trattato 
demoniaco sulla bellezza scritto se-
coli fa da Giulio Ateano: forse si trat-
ta addirittura del manoscritto origi-

nale, che il bibliotecario esteta com-
pose proprio in questa cattedrale. 
L’accesso alla Biblioteca è regolato 
da un guardiano, la cui cattedra è 
collocata sulla destra del portone - o 
meglio, dell’anta - d’ingresso: questi 
è incaricato di riconoscere i visitatori 
(chiamati «postulanti»), valutarne le 
richieste e decidere se abbiano diritto 
di entrare oppure no. 
 
 

Il BurocrazioIl BurocrazioIl BurocrazioIl Burocrazio    
(livello 38)(livello 38)(livello 38)(livello 38)    

 
Il Burocrazio, cuore dell’Administra-

tum di Nova Castilla, occupa l’intero 
livello 38, una sterminata distesa di 
edifici senza alcuna traccia di colore, 
solo il grigio del cemento, della pie-
tra, della polvere: l’unica eccezione 
sono gli abiti dei cittadini che, con 
l’aria disperata di chi sa di dover 
compiere un’impresa impossibile, 
cercano di orientarsi nel regno della 
pedanteria e della petulanza. Tutti 
gli edifici del Burocrazio sono di pie-
tre squadrate, un’architettura austera 
e sobria che però manca di qualsivo-
glia gusto o personalità: sono costru-
zioni grandi, elaborate, inutilmente 
imponenti per la sola ragione che i 
palazzi dell’Administratum devono 
essere grandi, elaborati, imponenti. 
Molti fabbricati sono in stato di ab-
bandono, con le porte e le finestre 
chiuse da mattoni o tavole di legno 
ed i muri tappezzati di manifesti, 
molti dei quali strappati. In mezzo 
alla folla di disperati - nel vero senso 
della parola - si aggirano anche i veri 
signori del quartiere: gli adepti, i 
burocrati, nelle loro tuniche lise e 
scolorite. Uomini e donne pallidi, 
smunti, invecchiati prima del tempo, 
con gli occhi rapaci ed il sorriso bef-
fardo di chi, padrone di una materia 
occulta e terribile, è deciso a rivalersi 
delle proprie frustrazioni sugli inerti. 
Il Burocrazio prende il nome dall’e-
dificio principale, in via della Pigno-
leria: uniforme e severa, la facciata di 
granito di questo palazzo si fonde 
col soffitto della camera mentre 
grandi finestroni ogivali alti cinque 
metri ne scandiscono i piani. La co-
struzione manca del tetto, dal mo-
mento che arriva a toccare il soffitto 
della camera, alto un centinaio di 
metri, proprio come se ne fosse il 
pilastro principale: probabilmente 
questo accorgimento architettonico 
non è casuale ma intenzionale, per-
ché suggerisce che l’Administratum 
è l’istituzione su cui si reggono il 
formicaio e lo stesso Impero. 
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Il Tomus Flavianus 
 
Il Tomus Flavianus è un antico vo-
lume di valore inestimabile per l’ari-
stocrazia calissiana. Custodito nella 
Biblioteca del Sapere, questo codice 
è diviso in quattro sezioni: nella pri-
ma tratta la storia - un misto tra leg-
genda, cronaca e fantasia - delle fa-
miglie nobili più antiche ed autore-
voli dell’intero settore di Calixis; 
nelle successive vengono quindi 
descritte le lotte per il potere nei 
maggiori formicai, le usanze dell’a-
ristocrazia su diversi pianeti e le 
diverse forme di governo adottate 
all’epoca del compilatore. 
Il Tomus include un’unica famiglia 
nobile di Fenksworld: i Gens Iulia. 
Il volume è di grande formato 
(50x30 cm) e molto pesante, non 
meno di una quindicina di chili: la 
copertina è di pelle, impreziosita 
con intarsi e pietre preziose; gli an-
goli sono rinforzati da borchie in 
oro zecchino; le pagine, scritte a ma-
no con magnifiche miniature colora-
te, sono di pergamena. 
Non sono note altre copie del To-
mus oltre a quella conservata nelle 
cripte della Biblioteca del Sapere. 
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L’interno del BurocrazioL’interno del BurocrazioL’interno del BurocrazioL’interno del Burocrazio    
 
Al pianterreno una sala poco illumi-
nata e costellata di colonne occupa 
l’intero pianterreno: dai finestroni 
penetrano fasci di luce nel cui chia-
rore si vede danzare la polvere vec-
chia di secoli o millenni; il soffitto, 
alto una decina di metri, si perde 
nell’oscurità, riempita solo dall’eco 
dei passi di quanti si muovono nel 
salone; le colonne, i muri ed i pavi-
menti, dello stesso granito della fac-
ciata, sono spogli, privi di qualsivo-
glia decorazione od ornamento. 
Di fronte al portone d’ingresso, al-
l’interno di un tabernacolo, un custo-
de è sempre seduto dietro una scri-
vania di legno scuro: è investito dalla 
luce che penetra dai finestroni sopra 

la sua testa. Si dà un’aria di grande 
importanza. 
Ai lati del tabernacolo salgono due 
scalinate semicurve che si riuniscono 
al piano superiore: in cima alla scala 
parte un corridoio ampio e lungo, 
leggermente illuminato da finte torce 
fissate alle pareti sulle quali brillano 
lampadine a forma di fiamma, rivol-
to verso la facciata; ai lati del corri-
doio, ben distanziate le une dalle 
altre, si sono ricavate diverse porte 
in legno scuro, chiuse: non ci sono 
targhe che indichino di quali uffici si 
tratti. A metà corridoio un altro pas-
saggio forma un’intersezione al cui 
centro una scala a due rampe porta 
ai piani superiori. Di piano in piano 
cambia la planimetria: in genere, i 
corridoi tendono ad essere angusti e 
pieni di diramazioni improvvise, a 

volte bracci brevissimi e ciechi, di-
sposti in modo più casuale che razio-
nale. 
A partire dal secondo piano l’atmo-
sfera è leggermente più accogliente: i 
pavimenti sono del confortevole li-
noleum verdolino «Adepto» mentre 
le pareti sono pitturate dell’onnipre-
s e n t e  g i a l l i n o  l u c i d o 
«Administratum», facilmente lavabi-
le; la luce è un po’ più viva e provie-
ne da lampade al neon appese ai sof-
fitti; alle pareti sono affissi con una 
pignoleria mascherata da ordine una 
quantità di manifesti della propa-
ganda imperiale.  
Orientarsi nel palazzo dell’Admini-
stratum non è agevole: la numera-
zione degli uffici non segue alcun 
ordine, per cui può capitare che l’ac-
cesso alla stanza 364 si trovi nella 
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nicchia ricavata tra le stanze 306 e 
307. 
 
 

Il minimercato diIl minimercato diIl minimercato diIl minimercato di    
Olimpo MedinaOlimpo MedinaOlimpo MedinaOlimpo Medina    
(livello 11)(livello 11)(livello 11)(livello 11) 

 
Il negozio di Olimpo Medina si trova 
al pianterreno di un alto palazzo del 
formicaio centrale, all’undicesimo 
livello: il soffitto di questa camera è 
alto una sessantina di metri e l’edifi-
cio lo sfrutta quasi per intero. Il ne-
gozio sorge all’angolo tra la via An-
dromeda (la via principale della ca-
mera) e la via Orione: è ben tenuto, 
nonostante il leggero degrado che si 
respira nell’aria, e non ha vetrine 
bensì finestroni ogivali alti e stretti, 
secondo lo stile di Nova Castilla. 
Il negozio in sé è il classico minimer-
cato in cui è possibile trovare tutte 
quelle cose di cui si ha bisogno ma 
non si sa dove reperirle: tra i mille 
accessori per la cucina, i soprammo-
bili privi di gusto e valore, gli attrez-
zi per i piccoli lavori di casa, Medina 
vende anche proiettili e celle d’ener-
gia per pistole di tutti i calibri più 
comuni. 
La merce è accatastata in ordine di 
dimensione sui profondi scaffali, 
vecchi e spaiati, di cui sono tempe-
state le pareti, gli oggetti più piccoli 
in basso e quelli più ingombranti in 
alto, raggiungibili con una vecchia 
scala a pioli che cigola quando viene 
usata. 
 
 

L’apoteca di Tony Nigro L’apoteca di Tony Nigro L’apoteca di Tony Nigro L’apoteca di Tony Nigro 
(livello 11)(livello 11)(livello 11)(livello 11)    

 
La farmacia o «apoteca» di Tony Ni-
gro si trova in un’altra camera del-
l’undicesimo livello: c’è poca diffe-

lunghi e stretti al centro dell’ambien-
te, sui quali sono posti due bilancini 
e diversi strumenti dalle forme più 
strane, oltre a vasetti di varie dimen-
sioni. Dall’alto pendono quattro lam-
pade dall’aspetto decrepito, che 
proiettano una debole luce giallo-
gnola. 
 
 
 
 
 

Nicola Gambetti 
Disegno di Manuel Simonetti 

renza architettonica tra questo quar-
tiere e quello del minimercato di Me-
dina, evidentemente costruiti nello 
stesso periodo.  L’apoteca si trova in 
una stradina secondaria priva di no-
me, piuttosto sporca e decadente: 
anche il negozio di Tony Nigro non 
ha vetrine ma due finestroni ogivali 
che si aprono sulla strada, in mezzo 
ai quali si trova la porta di ingresso. 
La facciata della farmacia non è larga 
più di tre metri: il locale però si svi-
luppa in profondità ed è interamente 
ricoperto di scaffali di legno resi scu-
ri dal tempo. Sugli scaffali sono di-
sposte in ordine, con una precisione 
maniacale, centinaia di contenitori di 
vetro satinato, alcuni quasi pieni, 
altri quasi vuoti; alcuni contengono 
liquidi colorati, altri corpi solidi - dai 
chicchi alle foglioline alle polverine - 
per lo più sui toni scuri o del bianco. 
Nel negozio non c’è un bancone in 
senso stretto ma un paio di tavolacci 
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SSSS    
alve a tutti sono Davide Albe-
rici e sono il coautore del Mon-
do di Tellus. Il mio nickname 

preferito nel web è Coockhob, ma 
sono conosciuto anche come Ed-
mund e Mr. Grey su alcuni forum. 
Nel 2011 Andrea Micaloni, detto il 
Mika, mi aveva chiesto su GdR Italia 
un parere riguardo a un’ambienta-
zione che voleva scrivere: si trattava 
di dettagliare un mondo antico in cui 
i mostri fossero le creature dominan-
ti. Gli ho consigliato di lasciar perde-
re, il mondo antico era immenso, si 
sarebbero dovute scrivere pagine e 
pagine di geografia, usi e costumi, 
religioni e… Be’, più o meno tutto 
quello che ho descritto nel “Capitolo 
uno” che è gratuitamente e libera-
mente disponibile sul mio sito d’ap-
p o g g i o  ( h t t p : / /
makemake.forumfree.it/); anche det-
tagliare tutte le stirpi di creature del 
pianeta avrebbe richiesto moltissimo 
tempo. Perché ha chiesto proprio a 
me? Be’, anzitutto sono appassionato 
di storia, poi scrivo anche ambienta-
zioni e voleva avere un parere com-
petente e informato sul suo lavoro. 
Nel 2014 gli ho chiesto io di farmi 
vedere com’era andato avanti il suo 
lavoro. Ho notato che la piega che 
aveva preso aveva reso più fattibile 
terminare l’ambientazione. La divi-
sione in stirpi dei mostri e la divisio-
ne per grosse aree dell’ambientazio-
ne permettevano di risparmiare mol-
to lavoro in fase di stesura, poi anche 

cosa di quel genere, raccontare un 
mondo attraverso molteplici punti di 
vista… Cosa quanto mai opportuna 
quando si parla di un pianeta abitato 
da creature molto diverse tra loro: 
un uomo gatto è daltonico ma vede 
meglio al buio, un cinocefalo perce-
pirà il mondo soprattutto attraverso 
olfatto e udito. L’idea di base è quel-
la di offrire uno scenario che sia pos-
sibile esplorare sotto molti punti di 
vista.Va detto che l’idea di Micaloni 
è molto equilibrata: da un lato c’è un 
mondo antico in molte parti del tutto 
identico al pianeta Terra del secondo 
secolo; dall’altro, osservarlo ma an-
che odorarlo, gustarlo, ascoltarlo e 
toccarlo coi sensi di un mostro rende 
stimolante produrre fiction con il 
gioco di ruolo o senza. Questa idea 
di base, per quanto poco logica, è 
molto funzionale nell’orientare il 
gioco all’esplorazione e al problem 
solving. Ogni mostro potenzialmente 
può risolvere lo stesso problema in 
modo diverso: un uomo-toro 
(táv_ros) potrebbe usare la forza bru-
ta, un uomo-gatto (gáta) la furtività, 
un uomo-pipistrello (rópalo) o un 
uomo-luopo (lýkos) potrebbero av-
vantaggiarsi dei loro sensi superiori. 
Quest’ambientazione comprende 
anche una mappa: l’ha disegnata il 
mio amico e cartografo Andrea Ale-
manno. La mappa, per quel che mi 
riguarda, è stata indispensabile per 
narrare, non solo per orientarmi nel-
l’ambientazione, ma proprio per da-

l’idea di abbandonare quella sorta di 
“Terra Parallela” del 2011 in favore 
di qualcosa di più “alieno” era senz’-
altro vincente: anziché copiare si po-
teva creare da capo qualcosa di più 
leggero e coerente da servire al letto-
re.Per la cronologia del “Capitolo 
Primo” mi sono avvalso di una delle 
Ucronie pubblicate sul sito Utopia 
Ucronia di Franco Maria Boschetto, 
l’Ucronia Mitologica. Ho chiesto all’-
autore il permesso di usarla per il 
mio progetto di fiction e molto gen-
tilmente me l’ha permesso. Da set-
tembre 2014 fino a marzo 2015 ho 
dedicato alcuni minuti al giorno alla 
stesura di quest’ambientazione. Oggi 
come oggi ci sono più sistemi di gio-
co che ambientazioni, perciò ho pro-
gettato di rendere gratuitamente e 
liberamente disponibile a tutti qual-
cosa che potesse essere facilmente 
adattata a diversi tipi di sistemi di 
gioco e a diversi tipi di pubblico ma 
senza scontentare troppo chi vuole 
leggersi la storia di un mondo: per-
ciò l’ho scritta sotto forma di fiction 
a cui piegare il proprio sistema e sti-
le di gioco. Potete, se vi va, scaricare 
la nostra ambientazione qui: http://
m a k e m a k e . f o r u m f r e e . i t / ?
t=70329121&p=569931143 
Per esporre l'ambientazione mi sono 
ispirato a Sine Requie di Curt e Leo: 
le fiction di quel gioco non sono solo 
morbosamente belle, ma sono il mez-
zo per esplorare quel mondo. Ecco, 
io nel mio piccolo volevo fare una 
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re l’idea di Tellus. Nella primavera 
del 2015 Andrea si è iscritto al Mini-
Settings Contest di Musha Shugyo. 
Musha Shugyo RPG è un gioco di 
ruolo da tavolo incentrato sul mon-
do delle arti marziali, ma le cui mec-
caniche di gioco semplici e razionali 
funzionano a meraviglia anche come 
base per creare nuovi giochi di ruolo 
originali che lo possano sfruttare e 
modificare a piacere. All’inizio di 
quest’anno Daniele Fusetto ha pro-
posto il mini setting contest: un con-
corso per la realizzazione di piccoli 
GDR (massimo sei facciate) basati 
sulle meccaniche di gioco di Musha 
Shugyo. Ci sono state valutazioni su 
tre fronti: Giuria Popolare, con vota-
zione degli utenti tramite il blog; 
Giuria Tecnica, grazie al contributo 
dei redattori di GDR Italia; Giuria 
Artistica, composta dagli illustratori 
di Acchiappasogni che hanno e-
spresso la loro preferenza su quali 
GDR avrebbero voluto illustrare per-
ché con maggior potenziale artistico. 
Tra i vincitori del Contest c’è stato, 
con mia grande sorpresa, anche lo 
scenario scritto da Andrea: Olimpia-
di di Tellus, un MiniSetting che è 

anche l'incipit della campagna: i pro-
tagonisti si affronteranno a colpi di 
sfide sportive e combattimenti d’arte 
gladiatoria. E così io, Micaloni e tutti 
quelli che hanno collaborato a questo 
progetto, Andrea Alemanno e gli 
amici della Asylum Games ci siamo 
guadagnati la possibilità di portare il 
nostro progetto anche su una pubbli-
cazione della casa editrice Acchiap-
pasogni: il formato effettivo è ancora 
da stabilire, ma stiamo già lavorando 
alle meccaniche, all’ambientazione e 
persino al comparto grafico. Dopo 
aver sottoposto il gioco ai dovuti 
playtest, lo proporremo al pubblico. 
Nelle settimane successive alla pro-
clamazione dei vincitori ho provved-
duto a far aggiungere delle illustra-
zioni a Daniel Comerci, Davide Qua-
roni e Gio Pinna; intendo accompa-
gnare i testi con illustrazioni che aiu-
tino a costruire il racconto di questo 
strano mondo. Per me sono proprio 
parte della scrittura come anche per 
gli illustratori che sono stati molto 
abili a declinare le atmosfere di que-
sto mondo. Senza le immagini que-
sto progetto sarebbe monco e il mio 
cruccio attuale è che non ho ancora 

deciso quali paesaggi far rappresen-
tare e come illustrare le diverse aree 
geografiche. Onestamente credo che 
fino a oggi noi tutti abbiamo fatto un 
ottimo lavoro nel proporre un’am-
bientazione bizzarra senza però esse-
re assurda e sono contento che sia 
piaciuta. Per il futuro Micaloni inten-
deva proporla con Darkmoor, un 
gioco di Acchiappasogni; quanto a 
me, intendo continuare a supportare 
sul mio sito la versione amatoriale 
per GURPS.  
Prima di chiudere vorrei ringraziare 
i membri dell'associazione Asylum 
Games di Nettuno, una realtà ludica 
molto attiva non solo a livello locale 
che ci ha sostenuto dando non solo 
voti al contest ma anche suggerimen-
ti e anche criticando, quand'era il 
caso, in fase di sviluppo. Natural-
mente un ringraziamento va anche 
allo staff di Acchiappasogni che col 
contest ha reso gratuitamente e libe-
ramente disponibile materiale di gio-
co per gli appassionati.  
 

Davide "Coockhob" Alberici 
Mappa di Tellus: Andrea Alemanno 
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QQQQ    uesto nuovo GdR, comple-
tamente italiano in ogni 
sua parte, è composto da 

un singolo volume, brossurato, un 
po’avaro di illustrazioni all’interno 
(su cui torneremo più avanti) ma con 
una bellissima copertina, realizzata 
rielaborando quella della scatola del 
wargame da cui è ispirato. Ed è pro-
prio questa la particolarità de L’Era 
di Zargo: l’idea di fondo di questo 
prodotto è quella di riportare in un 
GdR le atmosfere di Zargo’s Lords, il 
primo wargame italiano, e di altri 
giochi da tavolo che condividevano 
la stessa ambientazione (Blue Stones, 
Wohrom). 
 

Prima parte: il regolamentoPrima parte: il regolamentoPrima parte: il regolamentoPrima parte: il regolamento 
Per i veterani, questo regolamento è 
un vero e proprio salto nel passato. 
Sulla scia dei retrocloni, questo gioco 
è basato sul regolamento di AD&D, 
migliorato e reso più lineare dall’uti-
lizzo di meccaniche derivate dal fra-
tello più giovane D&D 3.X e con l’ag-
giunta di piccole novità, come i Pun-
ti Destino, una limitata riserva da 

utilizzare per migliorare i risultati 
dei dadi o per attivare più volte al 
giorno i poteri di classe. Nella se-
guente recensione mi limiterò ad 
illustrare le differenze, presuppo-
nendo che AD&D sia conosciuto da 
tutti, o quasi, i nostri lettori. 
Per quanto riguarda la creazione del 
personaggio, ci sono ben 7 razze (più 
3 razze ibride) e 13 classi tra cui sce-
gliere, alcune molto legate all’am-
bientazione. Accanto ai classici elfi e 
nani si possono giocare gli alati, u-
manoidi alati, per l’appunto, oppure 
i dragoni, irascibili bipedi coperti di 
scaglie e con il soffio infuocato. Nelle 
classi invece, si ritrovano pratica-
mente tutte quelle classiche di 
AD&D, con i dovuti adattamenti 
all’ambientazione, specialmente per 
quanto riguarda il monaco. Nella 
loro descrizione si trovano anche 
regole che giustificano le improbabili 
lame dell’illustrazione di copertina e 
i calzari metallici del monaco in saio. 
E’ stato fatto un grande lavoro di 
bilanciamento delle meccaniche, e si 
vede, per migliorare alcuni aspetti 

delle regole: il Carisma adesso è alla 
base di alcuni TS, le azioni di Riposo 
Breve e Riposo Lungo affrancano il 
gruppo dalla presenza obbligatoria 
di un guaritore, il combattimento in 
volo è molto dettagliato (gli alati rin-
graziano) ma soprattutto la tabella 
delle “Conseguenze della sconfitta”, 
una lista di malus che si acquisisco-
no quando i Punti Resistenza scen-
dono sotto zero, alcuni molto pesanti 
ma che si possono annullare grazie 
alla presenza di un guaritore, ovvero 
“quando il gioco si fa duro…” 
Un elemento che i SdZ (Signore di 
Zargo, come qua è chiamato il DM) 
amanti del low power apprezzeranno 
è la “sintonizzazione” degli oggetti 
magici, una regola che ne limita il 
numero massimo utilizzabile da ogni 
singolo personaggio, sfavorendo i 
power players. 
Il sistema della magia ha un’aggiun-
ta molto carina: i rituali, un meccani-
smo che permette anche a incantatori 
di basso livello di realizzare le magie 
più potenti. Questo è molto valido 
per giustificare l’operato degli anta-

Dalle ceneri di due vecchi giochi ne nasce uno nuovo!Dalle ceneri di due vecchi giochi ne nasce uno nuovo!Dalle ceneri di due vecchi giochi ne nasce uno nuovo!Dalle ceneri di due vecchi giochi ne nasce uno nuovo!    
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gonisti, mentre l’utilizzo da parte dei 
PG, se non regolato e limitato, po-
trebbe risultare un elemento di squi-
librio nelle trame del SdZ. 
Ma non è tutto oro quello che lucci-
ca, almeno due sono i punti che ge-
nerano idee contrastanti: le regole 
per il combattimento con 2 armi 
sembrano eccessivamente limitanti, 
non permettendo 2 attacchi ma solo 
la scelta del risultato maggiore tra i 
danni inflitti dalle singole armi e la 
possibilità di spendere le monete per 
acquisire punti esperienza dopo che 
già hanno generato punti esperienza 
per il loro ritrovamento (usanza abo-
lita in tutti i GdR ma AD&D era an-
che questo). 
Pecca nell’impaginazione: la tabella 
delle armature sarebbe stata più 
chiara se fosse stata ordinata per effi-
cacia e non in ordine alfabetico. 
 

Seconda parte: i mostriSeconda parte: i mostriSeconda parte: i mostriSeconda parte: i mostri    
Che dire, una lista di oltre 280 crea-
ture da utilizzare come avversari o 
alleati è davvero lunga, permettendo 
una varietà d’incontri e scontri molto 
ampia. Si trovano praticamente tutti 
i mostri classici dell’AD&D, alcuni 
con dei nuovi nomi altisonanti, mol-
to carini e originali (il bugbear è di-
ventato il babaurso e l’arconte trom-
ba è ribattezzato arconte salfinge), 
oltre a creature che rimandano ad 
altre ambientazioni (l’armigero ance-
strale ricorda in tutto e per tutto i 
Pesanti di Gea, il fumetto bonelliano 
di Enoch, rimando voluto o meno). 
Piacevole presenza, una lista com-
pleta dei mostri descritti nel regola-
mento, elencati per Livello, una sorta 
di grado di potenza da comparare al 
livello dei PG (il Grado di Sfida di 
D&D 3.X). 
 

Terza parte: l’ambientazioneTerza parte: l’ambientazioneTerza parte: l’ambientazioneTerza parte: l’ambientazione    
Questa è la parte in cui gli autori 
hanno dato il massimo. La creazione 

di una linea temporale, dagli albori 
della Creazione al tempo attuale, 
passando tra esodi, guerre, invasioni 
aliene e rivoluzioni, sfruttando tutti i 
riferimenti possibili presi dai warga-
mes e dai giochi da tavolo, trasfor-
mandoli in eventi storici. 
Anche il pantheon, forte di 17 semi-
divinità, è ben nutrito e rispecchia 
bene la situazione di frammentazio-
ne culturale dei popoli della Corona 
Litica, le terre emerse abitate del pia-
neta Zargo. Alcune di queste semidi-
vinità rimandano immancabilmente 
ad altre ambientazioni: tra queste fa 
capolino Thu-Moog, la cui descrizio-
ne fisica, della città sommersa in cui 
risiede e dei suoi seguaci anfibi, ren-
dono un degno omaggio ad un’altro 
“mito” della storia dei GdR. 
Conclude questo capitolo una som-
maria descrizione dei dieci regni e 
una cartina completa della Corona 
Litica. 
 

Quarta parte: le avventureQuarta parte: le avventureQuarta parte: le avventureQuarta parte: le avventure    
Davvero apprezzabile la presenza di 
una corposa avventura, non adatta 
ad una sessione introduttiva ma pen-
sata come un’avventura di ampio 
respiro, con molti sotterranei, scontri 
e indovinelli, con uno stile molto 
anni ’80.  

Una seconda avventura, descritta a 
grandi linee, permette ai SdZ di am-
pliare la prima esperienza e legarla 
alla Storia del pianeta. Anche qui i 
riferimenti ai giochi da tavolo e ai 
wargames sono molti e tutti apprez-
zati, soprattutto da chi ha avuto mo-
do di giocarli (come il sottoscritto). 
Una pecca: la stesura riposta un paio 
di inesattezze, magari una seconda 
lettura avrebbe giovato (locazioni C2 
e C3 a pagina 288 invertite e il riferi-
mento allo scontro con Issashar a 
pagina 260 è in realtà descritto a pa-
gina 293). Niente di grave comun-
que. 
 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
L’impressione che mi è rimasta ad-
dosso, dopo aver finito di leggere 
questo regolamento, è quella di un 
prodotto realizzato con pura passio-
ne, quella passione che fa fare scelte 
bizzarre pur di essere soddisfatta, 
che ti prefigge obiettivi apparente-
mente insormontabili ma che alla 
fine archivi come “superati con suc-
cesso”. 
Come si legge nella postfazione, il 
parto è durato 25 anni. Lungo, molto 
lungo, me lo immagino pieno di mo-
menti di sconforto ma, a mio parere 
di recensore, ne è valsa la pena. E’ 
un gioco che, soprattutto ai vecchi 

giocatori, potrebbe rimettere in testa 
la voglia di giocare ancora una volta 
con quelle regole che conoscono così 
bene! 
Ultima nota, le illustrazioni: il grup-
po dei disegnatori, alcuni hanno con-
tribuito con tratti retrò molto apprez-
zabili (i disegni di apertura dei capi-
toli), altri con illustrazioni molto e-
vocative, come la Tigre bina e la Da-
ma delle nevi, altre purtroppo di 
qualità inferiore, una su tutte quella 
del Raverno. 
 
 

L’Avatar del dio Aglio 
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Gioco: Spike (2014) di Stephen Glenn 
Editori: R&R Games 
Dipendenza dalla lingua: nessuna 
N. Giocatori: 2-4 
Durata: 60 minuti 
 
Spike è un gioco di connessione e 
logistica, di ambientazione ferrovia-
ria dove i giocatori cercano di massi-
mizzare i profitti. Il gioco si svolge a 
turni, su una plancia che ritrae gli 
Stati Uniti orientali. Ogni giocatore 
inizia con un proprio treno 
(locomotiva, tender e un vagone) e 
un certo numero di contratti da sod-
disfare (ogni contratto consiste in 
una sola consegna per partita, che è 
possibile effettuare in città differenti, 
con diverse remunerazioni). Il gioco 
procede in turni, divisi in due parti: 
1) Se il treno del giocatore non è fer-
mo in una stazione, si muove di un 
numero di passi pari al livello della 
locomotiva. 
2) Il giocatore esegue una delle se-
guenti azioni: 
- pescare carte binario (dal mazzo e/
o dall'espositore), in quantità indica-
ta dal livello del proprio tender; 
- ampliare la propria ferrovia, colle-
gando una nuova città alla propria 
rete, giocando le opportune carte 
binario; 
- migliorare il proprio treno, spen-
dendo punti vittoria per aumentare 
il livello della locomotiva o del 
tender; oppure per comprare un al-
tro vagone merci; 

La presenza degli avversari, però, 
obbliga a valutare tutta una serie di 
altri aspetti e compromessi. Gli av-
versari, infatti, non solo ostacolano 
la stesura dei binari, alterano i valori 
delle ricompense per le connessioni, 
ma influenzano notevolmente la du-
rata della partita. Questo richiede di 
saper rivalutare durante la partita 
quale è il corretto livello di remune-
razione ottenibile da un contratto 
senza il rischio di perdere del tutto 
l'opportunità di incassarlo. 
Riassumendo,si tratta di un buon 
gioco, semplice e breve, adatto ai 
giocatori occasionali ma che può da-
re da pensare anche a quelli più assi-
dui. 

Due parole sui materiali: ottima la 
cartotecnica (in cartone molto spes-
so, forse ottimizzabile in termini di 
fogli impiegati e costo finale). Fun-
zionale la componentistica in plasti-
ca, inevitabilmente leggera e con 
intrinseci difetti di ergonomia: pre-
paratevi a ricostruire a memoria la 
rete di connessioni più di una volta 
durante la partita... 
 
Questo articolo è comparso la prima 
volta sul numero 30 di ILSA 
(Informazione Ludica a Scatola A-
perta), http://www.ilsa-magazine.it/ 
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- Mettere in moto il treno. Fermarsi 
nelle stazioni permette di caricare le 
merci prodotte dalla città oppure di 
soddisfare un contratto. Per rimette-
re in moto il treno fermo in città oc-
core eseguire questa azione. 
- Aumentare la velocità del treno: se 
il treno si è mosso nella fase 1), è 
possibile fargli fare un ulteriore passo. 
La durata del gioco è scandita dal 
mazzo binari, che viene utilizzato 
interamente per due volte e parzial-
mente nella terza. Tre sono i modi di 
accumulare denaro: 
1) Con i contratti di consegna 
(soddisfatti durante il gioco). 
2) Con le carte percorso, che richie-
dono al giocatore di connettere alcu-
ne città ad una stazione di testa 
(controllate a fine gioco). 
3) Con lo sviluppo della ferrovia: 
attraverso un mecanismo di mercato, 
ogni nuova città connessa alla pro-
pria rete fornisce una quantità di 
denaro variabile. 
 
Spike è indubbiamente un gioco 
semplice, derivativo, che prende i-
spirazione da classici giochi semplici 
a tema ferroviario come TransAmeri-
ca o Ticket to Ride. Si tratta, però, di 
uno di quei casi in cui il totale risulta 
essere migliore della somma delle 
singole parti. Trascurando la presen-
za dei giocatori, il gioco si presenta 
come un puzzle di ottimizzazione, in 
cui si deve identificare il piano di 
sviluppo che massimizzi le rendite. 
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