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Ultima Forsan
La capanna dello Zio Istvan

vventura 
introduttiva per 
Ultima Forsan: 
Rutenia Macabra, 
adatta a 3-5 
Eroi di Rango 
Principiante. 
Gli eroi sono 

chiamati a indagare sul tenebroso Zio 
Istvan, che vive in una fattoria isolata nella 
steppa rutena.

INTRODUZIONE
In una fattoria sperduta della pianura 
si dice viva “Zio Istvan”, un uomo alto e 
ossuto, vestito di bruno e con una grande 
scure sempre alla cintura. Il bestiame è 
molto prezioso per i contadini dei villaggi 
e delle fattorie fortificate della regione, e 
quando un cavallo o un bue si ammala o 
ha un incidente, a volte il proprietario è 
disposto a fare qualsiasi cosa pur di non 
perdere la sua unica fonte di sostegno. 
I più disperati tra costoro si rivolgono a 
Zio Istvan. 
Le dicerie su questo personaggio ci sono 
sempre state, tra i villaggi circostanti, ma 
adesso l’uomo avrebbe passato il segno e 
gli eroi sono stati inviati a indagare.

AGGANCIO PER I PERSONAGGI
Usa a piacimento uno o più di questi 
agganci:

 ✴ Il principe della città vicina è 
impensierito da Zio Istvan e dalla 
possibilità che questi sia un Untore 
e metta in pericolo il Feudo. Invia 
dunque una delegazione informale per 
dare un’occhiata con discrezione ed 
eventualmente “risolvere” il problema.

 ✴ Gli eroi si incontrano tutti nella Banja di 
un villaggio, il bagno pubblico attrezzato 
per le saune, e assistono a una scena di 
pianto disperato. La figlia della povera 
vedova Stepanova, Svetlana, è scomparsa 
da settimane, e la donna crede che si trovi 
alla fattoria di Istvan. Nessun eroe può 
dimostrarsi indifferente a una richiesta di 
aiuto tanto toccante.

 ✴ Il prete di uno dei villaggi considera 
Istvan uno stregone folle, nemico di Dio. 
Tuttavia il resto della gente ritiene che 
l’uomo sia un Koldun e lo teme, oltre 
a pensare segretamente che a volte sia 
anche utile. Per questo motivo, visto che 
i popolani non intendono fare nulla, il 
prete contatta gli eroi, sue conoscenze, per 
porre fine a quell’empietà.

RETROSCENA PER IL GAME 
MASTER
Zio Istvan è un Corrotto che non si 
ritiene un Koldun, un Negromante, un 
Vivisettore o un empio, ma semplicemente 
uno Znakhar, un guaritore. Solo che i 
suoi “segreti” di medicina sono davvero 
macabri...
Quando qualcuno gli conduce un animale 
malato, morente o morto, Istvan lo porta 
nel suo capanno, dove lo sottopone a 
uno speciale “trattamento”: secondo un 
procedimento noto solo a lui, lo contagia 
col Flagello e provvede che esso si rianimi, 
mentre rimuove con un coltellaccio parte 
del cervello. Quest’ultima operazione 
rende gli animali docili e mansueti, 
nonostante siano di fatto morti. Gli effetti 
del trattamento di Zio Istvan sono quelli 
della Maschera di Ferro (vedi Ultima 
Forsan: Manuale Base, Tabella delle 
Meraviglie), ma con due differenze:
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 ✴ non prevedono l’uso di maschere o 
strumenti, dopo il “trattamento”;

 ✴ sono temporanei; dopo un periodo 
imprecisato (3d6 mesi), i soggetti del 
trattamento tornano progressivamente 
aggressivi e pericolosi.
Negli ultimi anni, Istvan ha portato 
avanti le proprie pratiche, fino a compiere 
esperimenti di Vivisezione sugli animali e 
trattamenti sugli uomini. Le sue tre “figlie” 
sono di fatto tre ragazze di varia origine 
che lui adesso tiene con sé, su cui sono 
stati effettuati vari tipi di “trattamento”. 
L’ultima di queste, Svetlana, è stata resa 
Corrotta da Istvan e tenuta come amante, 
ma sempre con la condiscendenza della 
ragazza. Svetlana si è infatti unita a 
Istvan e ha chiesto di divenire Corrotta, 
affascinata dal carisma di quest’uomo.
Qualunque sia l’atteggiamento di Istvan 
e Svetlana e il suo carisma sui popolani, 
rimane il fatto che egli sia un pericoloso 
Untore e un freddo Vivisettore.

SCENA 1-  I VILLAGGI
Girando per i villaggi e le fattorie vicino al 
capanno di Istvan, con qualche domanda 
e un po’ di ficcanasare si può riscontrare 
che sono in molti quelli a essersi serviti 
dei “trattamenti” del guaritore. Spesso 
nascosti e tenuti in disparte, molti animali 
della zona sono rianimati:

 ✴ Un fattore sta dissodando il terreno 
di una sua proprietà con un bue grigio 
e cadente. Il bue non muggisce e ha una 
sacca sotto il muso, dove si raccoglie 
l’Atramento che cola dalle fauci, per non 
farlo andare tra i solchi.

 ✴ Nel retro di una cascina è legato un 
cavallo da tiro con la bocca legata da 
stringhe di cuoio. La bestia è immobile 

ma scruta quelli che si avvicinano con 
occhi folli e iniettati di sangue.

 ✴ In un mulino, nella camera della mola, 
sono aggiogati tre asini di diversi gradi 
di marciscenza: la pelle attorno al giogo 
è completamente devastata, fino all’osso. 
Gli asini girano e girano, all’infinito…
Gli abitanti della zona sono tutti scostanti 
e infastiditi da domande su Istvan e sui 
loro animali. Non vogliono che nessuno 
si impicci su questa vicenda a o vada a 
infastidire il guaritore.
Se gli eroi cercano espressamente indizi 
sugli animali, con un Successo in un tiro di 
Conoscenze (Medicina) o un Incremento 
in un tiro di Percezione, è possibile 
notare in tutti i casi una cicatrice ricurva 
sulla nuca, appena sopra l’attaccatura del 
collo. Che gli animali siano morti docili, 
invece, è evidente a chiunque si avvicini 
abbastanza.
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Se gli eroi danno fastidio agli abitanti o 
rendono palese il fatto di stare indagando 
su Istvan, la notte seguente un drappello 
di energumeni armati di asce e bastoni 
verrà a dare una ripassata agli stranieri.
Popolani inferociti (3 per eroe): Vedi 
Persone comuni di Ultima Forsan: 
Manuale Base. Armati di asce (For+d6) o 
bastoni (For+d4, Parata +1). Gli abitanti 
dei villaggi sono pronti a spaccare qualche 
testa e a gettare gli eroi in un fosso, ma 
non vengono espressamente a uccidere. 
Quando la metà di loro è stata resa 
Incosciente, gli altri possono decidere di 
ritirarsi.

SCENA 2 - VERSO LA FATTORIA
La fattoria di Zio Istvan si trova a circa 
dieci miglia dal villaggio più vicino, in 
un luogo volutamente isolato. Non vi 
sono strade che vi portano e, se gli eroi 
non hanno ricevuto indicazioni chiare, 
potrebbe essere necessario effettuare un 
tiro di Seguire tracce per individuare una 
pista nella steppa che vi conduca.
Non appena sono ben instradati, gli eroi 
vedono un carretto venire nella loro 
direzione dal fondo della pista. Seduti nel 
carro vi sono due uomini e una donna, 
seri e silenziosi. Seduto a terra nel carretto, 
avvolto da una coperta scura, siede anche 
quello che sembra un bambino, pallido ed 
emaciato.
Questa gente non ha alcuna voglia di 
parlare con gli eroi, ma potrebbero essere 
convinti da una Prova di Intimidire o 
Persuasione o Provocare: il bambino era 
“molto ammalato” e siamo stati da Zio 
Istvan per un “trattamento”. Adesso per 
fortuna sta meglio…
L’orrenda verità è che il bambino è morto 
due giorni orsono, per una malattia ai 

polmoni. I genitori, disperati, hanno 
chiesto a Istvan di “ridargli il loro 
bambino”, almeno per un po’, e adesso i 
contadini si riportano a casa un Morto 
docile.
Delle Prove di Percezione possono 
far capire agli eroi che la versione dei 
familiari è incompleta e far loro intuire la 
verità. Se gli eroi esaminano il bambino, 
con un Successo in un tiro di Conoscenze 
(Medicina o Flagello) o un Incremento 
in un tiro di Percezione, è possibile 
capire che il bambino è un Morto, che è 
docile, determinare la causa della morte 
e individuare una cicatrice ricurva sulla 
nuca, appena sopra l’attaccatura del collo. 
Se messi alle strette, i popolani cercano 
di spintonare gli eroi e fuggire verso il 
proprio villaggio.

SCENA 3 - UNA FREDDA 
ACCOGLIENZA
Giunti alla fattoria, probabilmente nel 
pomeriggio, gli eroi si ritrovano d’innanzi 
a una palizzata di legno, che circonda tutti 
gli edifici. È alta quanto un uomo e molto 
solida. Il cancello d’ingresso è aperto e 
all’interno si vedono alcune strutture in 
legno e un omaccione dai capelli scuri e la 
barba arruffata, che sta lavorando nell’aia: 
Zio Istvan! Oltre all’isba vera e propria (la 
casa padronale), ci sono altri edifici: una 
carbonaia, una Banja, delle rimesse e degli 
altri edifici in legno chiusi, uno dei quali 
molto grande.
L’uomo si ferma e scruta gli eroi finché 
non si avvicinano. È possibile notare che 
l’uomo sta facendo a pezzi delle capre 
ancora vive su un grande ceppo usato 
come piano di lavoro, con una mannaia 
sporca di sangue: Istvan sta trasformando 
il “pagamento” per il trattamento sul 
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bambino di poco prima in carne per sé e 
i suoi animali. Quando gli eroi prendono 
la parola, Istvan accarezza il manico della 
grande scure che gli pende alla cintura. 
L’uomo parla poco ed è scorbutico. Dice 
di essere un guaritore e che il suo mestiere 
è quello di “trattare” gli animali che gli 
vengono portati, rendendoli in grado 
di lavorare ancora qualche mese. Non 
intende rendere conto a nessuno del suo 
lavoro, né parlare dei suoi segreti. Non 
risponde a nessuna domanda su Svetlana.

 ✴ Se accusato direttamente scaccia tutti 
dalla sua proprietà. Vedi Scena 4.

 ✴ Se blandito, ingannato o convinto 
in qualche modo, accoglie gli eroi con 
scostante cortesia e li rinvia al mattino dopo 
per mostrare loro uno dei suoi interventi. 
Gli eroi possono rimanere una notte come 
suoi ospiti alla fattoria. Vedi Scena 5.

 ✴ Se attaccato, comincia a combattere 
come un forsennato, mentre Svetlana 
libera i tre Verri Diabolici dalla porcilaia 
e li scaglia contro gli eroi. Vedi Scena 6.

SCENA 4 - INTRUSI NELLA NOTTE
Se gli eroi sono stati scacciati o preferiscono 
indagare di nascosto nella fattoria, quella 
notte, quando le luci al piano di sopra 
dell’isba si spengono, possono saltare la 
recinzione e gironzolare tra gli edifici.
Porcilaia: Questo edificio è basso, e 
fetido anche dall’esterno. Le travi che lo 
compongono sono spesse e rinforzate da 
assi orizzontali. La porta è chiusa da un asse 
trasversale; non appena aperta, i tre mostri 
che vi sono all’interno attaccano: si tratta 
di tre Verri Diabolici, un tempo maiali, che 
Istvan utilizza per divorare tutti gli scarti 
dei suoi esperimenti e l’immondizia della 
fattoria.

Verri Diabolici (3): Vedi Ultima Forsan: 
Manuale Base.

Pollaio: Una struttura chiusa da un 
pesante asse trasversale. Dentro vi sono 
delle galline evidentemente contagiate 
dal Flagello. I polli non attaccano, ma 
si trascinano per il pollaio. Delle uova 
nere e marce sono accumulate sulla 
paglia, a decomporsi, mentre mostruosi 
pulcini si contorcono tra i loro resti.
Stalla: Qui Istvan tiene tutti gli animali 
non contagiati della fattoria: capre, 
galline, conigli e due asini.
Banja: Una comune Banja, ben 
attrezzata. Mentre vi si aggirano 
intorno, Svetlana appare dalla porta 
della casa e vi si dirige. Vedi Scena 7.
Capanno: Questo edificio è il più 
ampio, a parte la casa padronale. 
Le travi che lo compongono sono 
spesse e rinforzate da assi orizzontali. 
La porta è massiccia e dotata di un 
pesante chiavistello, chiuso da un 
grosso lucchetto di metallo. Se gli eroi 
armeggiano lì attorno, un forte abbaiare 
di cani (2) proviene dall’interno. In quel 
momento, Svetlana appare dalla porta 
della casa e si dirige verso la Banja. Se 
gli eroi la seguono, vedi Scena 7. Se 
gli eroi intendono comunque forzare o 
scassinare il lucchetto, vedi Scena 8.
Casa padronale: L’edificio è immerso 
nel silenzio. Mentre vi si aggirano 
intorno, Svetlana appare dalla porta 
e si dirige verso la Banja. Se gli eroi 
la seguono, vedi Scena 7. Se gli eroi 
intendono entrare, trovano un comune 
edificio di campagna: al piano di sotto 
ci sono la sala e la cucina, al piano 
superiore la camera da letto. Se gli 
eroi disturbano espressamente Istvan, 
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questi reagisce, mentre Svetlana libera 
i tre Verri Diabolici dalla porcilaia e li 
scaglia contro gli eroi. Vedi Scena 6.
Rimessa degli attrezzi: Tra i vari 
strumenti è possibile trovare un paio di 
Topor, una frusta e una rogatina.

SCENA 5 - UNA SERA ALLA 
FATTORIA
Se gli eroi sono riusciti a ottenere di 
restare nella fattoria, Istvan li accoglie 
per cena in uno stanzone illuminato da 
un camino, con un rozzo tavolo di legno 
al centro. Durante la cena, appaiono 
le tre “figlie” di Istvan, che servono in 
tavola e sbrigano varie faccende:

 ✴ Natalia sembra avere circa tredici 
anni ed è pallida, stralunata e silenziosa.  
È un Morto con le capacità di un Ossesso, 
tenuta docile dal solito trattamento.

 ✴ Tatyana ha forse sedici anni ed è 
una Corrotta; è ancora viva, ma Istvan 
ha provato il trattamento anche su di 
lei e questo sembra funzionare: ora la 
ragazza è docile e silenziosa. È lei che 
sbriga la maggior parte dei lavori di 
casa.

 ✴ Svetlana è una Corrotta di circa 
diciotto anni; è sveglia e intelligente ed 
è perfettamente sana e capace di parlare, 
anche se rimane in silenzio e a testa 
bassa tutto il tempo.
Il cibo servito in tavola è tutto a base 
di carne, comprese teste e interiora. 
È perfettamente sano e gustoso e non 
contiene Atramento o insidie varie, 
anche se certe volte è troppo al sangue 
e altre volte troppo frollato.
Istvan offre anche abbondanti dosi di 
Acquamorte.

Dopo cena, Istvan si ritira a letto con 
le sue tre “figlie” e gli eroi vengono 
lasciati nel salone principale, a dormire 
accanto al fuoco. Dopo circa un’ora di 
inquietanti rumori provenienti dal 
piano di sopra, Svetlana discende le scale 
con indosso una vestaglia da notte ed 
esce dalla casa, diretta alla Banja. Se gli 
eroi la seguono, vedi Scena 7. Se gli eroi 
intendono esplorare la casa, trovano un 
comune edificio di campagna: al piano 
di sotto si trovano la sala e la cucina, al 
piano superiore la camera da letto. Se gli 
eroi disturbano espressamente Istvan, 
vedi Scena 6. Se invece preferiscono 
esplorare di nascosto la tenuta, vedi 
Scena 4, considerando che Svetlana 
rimane tutto il tempo nella Banja.

SCENA 6 - MUORI ISTVAN, 
MUORI!
L’uomo è un bestione veramente difficile 
da abbattere e usa la sua scure con rara 
possanza.
Inoltre, non appena morto, Istvan si 
rialza immediatamente come Ossesso e 
riprende a colpire con la sua scure. Da 
Ossesso, Istvan è di nuovo Protagonista e 
può disporre di due nuovi Oboli.
Durante il combattimento Natalia e 
Tatyana osservano tutta la scena con 
completa indifferenza, zitte e ferme. Non 
sono più in grado di agire o ritornare 
normali e il loro destino è segnato.
Svetlana invece è nascosta da qualche 
parte e libera i Verri Diabolici dalla 
porcilaia per aiutare il suo padrone. Se gli 
eroi non hanno ancora visitato il capanno 
e non hanno la chiave, questa si trova 
facilmente tra i miseri averi di Istvan. 
Vedi Scena 8.
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SCENA 7 - NELLA BANJA
Se gli eroi raggiungono Svetlana nella 
Banja, la fanciulla si spoglia e spoglia gli 
eroi, preparando il fuoco e le spezie odorose 
per la sauna e dedicandosi servizievole alla 
cura degli ospiti.
Qui, la fanciulla rivela di essere prigioniera 
del malefico Istvan, che giace in un 
abominevole connubio con lei e le altre 
“sorelle” e compie terribili nefandezze nel 
suo capanno, l’edificio chiuso di grandi 
dimensioni. 

Svetlana porge loro la chiave del capanno 
e poi dice di attendere per sicurezza 
mezz’ora prima di uscire, per permetterle 
di tornare in casa e distrarre Istvan.
In realtà, Svetlana è assolutamente 
complice di Istvan. Prima di uscire 
getta sul fuoco dei semi speciali, per 
impregnare il vapore della Banja e 
drogare gli eroi. 
Se gli eroi rimangono nella sauna, devono 
fare una Prova di Vigore (-2), con un 
ulteriore modificatore di -1 / -2 se hanno 
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bevuto un po’ / molta Acquamorte. Chi 
fallisce il tiro, sprofonda nel sonno (ma 
può essere riscosso con violenza fino 
a tornare sveglio, se portato fuori dalla 
Banja). Se gli eroi si addormentano 
tutti, si risvegliano legati mani e piedi 
nel Capanno: vedi Scena 8, altrimenti 
possono continuare con l’esplorazione 
alla Scena 4, anche se Svetlana non si 
trova da nessuna parte.

SCENA 8 - IL CAPANNO DEGLI 
ORRORI
A questo punto, gli eroi potrebbero aver 
già affrontato o meno Istvan, incontrato 
nottetempo Svetlana o meno, essere 
liberi o essere prigionieri, avere o meno 
la chiave del capanno.
In ogni caso, in questo edificio avranno 
luogo le scene finali dell’avventura.
Se gli eroi devono entrare nel capanno e 
non hanno la chiave, basterà una Prova 
di Scassinare riuscita con un Incremento 
per aprire il lucchetto: tuttavia in questo 
modo attireranno Ortro, che li assale 
non appena la porta è aperta. Se invece 
gli eroi usano la chiave, Ortro li assalirà 
dopo due round, in cui avranno il tempo 
di vederlo avvicinare e prepararsi. In 
entrambi i casi, se ancora vivo Zio Istvan 
appare dopo il combattimento per lo 
scontro finale, circondato dalle sue tre 
“figlie”.

Se gli eroi sono stati catturati, giacciono 
appesi come salami a una trave, spogliati 
fino alla cintola e privati di armi ed 
equipaggiamento. In mezzo a loro 
si trova anche una Furia, una donna 
anziana di uno dei villaggi, che cercherà 
di morderli e graffiarli ma è pur sempre 
attaccata a un gancio, come loro. Nella 

stanza ci sono anche Istvan e le sue tre 
figlie, che arrotano coltelli e strumenti di 
tortura. 
A parte Ortro e la Furia, il capanno 
è occupato da tre tavolacci, ceppi e 
strumenti di ogni genere. A uno dei ceppi 
è incatenato un cavallo della steppa, 
o meglio la sua parte anteriore, segata 
a metà. La bestia ha un taglio ancora 
fresco alla base del cranio ed è stato 
ricucito nella parte posteriore, gonfia e 
marciscente. E’ docile e silenzioso, ma 
freme a volte di spasimi incontrollabili. 
Su un altro tavolo c’è una capra, fatta 
a pezzi con una mannaia, con la testa 
che bela ancora. In una gabbia di ferro 
appesa al soffitto si trova invece un corpo 
umano senza testa, mentre delle teste di 
cane sono immerse nell’olio e si trovano 
a bella vista dentro bocce di vetro. 
Se ancora vivo, Zio Istvan prende uno 
alla volta gli eroi e li incatena ai tavoli, 
per compiere i suoi esperimenti. Se gli 
eroi riescono a liberarsi, è il momento 
del combattimento finale (vedi Scena 6).

Se infine sia Ortro che Istvan sono stati 
sconfitti, l’ultimo ostacolo è costituito da 
Svetlana. La ragazza fa di tutto per far 
credere agli eroi di essere una vittima di 
Istvan, anche giurando che il trucco della 
Banja le è stato ordinato dal suo padrone. 
Alla prima occasione, tuttavia, tira fuori 
uno stiletto intriso del proprio sangue 
e cerca di pugnalare il più amichevole 
degli eroi, combattendo folle fino alla 
morte. O, se preferisci, puoi farle portare 
avanti la sceneggiata e tentare di farla 
sopravvivere, per farla ritornare in futuro 
(vedi Epilogo).
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EPILOGO
Non c’è possibilità di epilogo positivo 
in questa storia, diverso dalla morte di 
Istvan e dal rogo del capanno degli orrori 
e dell’intera fattoria. Svetlana è ormai 
troppo pazza per essere salvata e nulla è 
possibile fare per le altre ragazze. 
Una volta che la missione è stata 
completata, anche gli abitanti dei villaggi 
poco a poco smetteranno di usare gli 
animali rianimati e li distruggeranno. 
Il ricordo di Zio Istvan svanirà 
lentamente… a meno che Svetlana non 
riesca piuttosto a salvarsi e a riprendere 
qualche anno dopo i suoi esperimenti...

BESTIARIO

   
 ZIO ISTVAN DA VIVO

Un omaccione alto e possente, che 
impugna una pesante scure da 
taglialegna.
Razza: Corrotto

Attributi: Agilità d6, Forza d10, 
Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d10

Abilità: Combattere d8, Furtività d4, 
Intimidire d8, Lanciare d4, Percezione 
d8, Provocare d8, Sopravvivenza d6

Carisma -2; Parata: 6; Passo 15; 
Robustezza: 8

Svantaggi: Meschino, Ostinato.

Vantaggi: Ancora più duro a morire, 
Arma Personale (Ascia), Massiccio, 
Tempra d’acciaio migliorata, Spazzata

Equipaggiamento: Ascia (For+d6).

   
 ZIO ISTVAN DA MORTO

Un Ossesso feroce, che continua a 
brandire la sua scure.
Attributi: Agilità d8, Forza d10, 
Intelligenza d6 (A), Spirito d6, Vigore d12

Abilità: Combattere d8, Intimidire d8, 
Percezione d6

Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 8

Capacità speciali:

 ✴ Alla Gola: Quando combatte senza 
armi, Istvan attacca istintivamente le parti 
più delicate dei loro avversari. Con un 
incremento al tiro di attacco, colpisce il 
punto meno protetto dell’avversario.
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 ✴ Arma Personale (Ascia): Zio Istvan 
continua ad aggiungere +1 ai tiri di 
Combattere con la sua fidata ascia.

 ✴ Armi: Zio Istvan continua a brandire la 
sua ascia (For+d6).

 ✴ Artigli/Morso: For+d6.

 ✴ Coriaceo: Se Istvan è Scosso, un 
secondo risultato di Scosso non causa una 
ferita.

 ✴ Frenesia Migliorata: Istvan può 
effettuare due attacchi di Combattere 
senza penalità.

 ✴ Massiccio: +1 Robustezza.

 ✴ Morto: Zio Istvan possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti.

ORTRO
Questo cane a due teste è uno dei più recenti 
esperimenti di Istvan. Lo scopo del vivisettore 
è quello di ottenere un cane a tre teste, come 
quello delle leggende, ma per adesso il suo 
obiettivo si è realizzato solo a metà.
Attributi: Agilità d6, Forza d8, 
Intelligenza d4 (A), Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Combattere d6, Intimidire d6, 
Percezione d6

Parata: 4; Passo: 25; Robustezza: 7

Capacità speciali:

 ✴ Alla Gola: Ortro attacca istintivamente 
le parti più delicate. Con un incremento, 
colpisce una parte non protetta da 
armature.

 ✴ Morso: For+1d6. Ortro dispone di due 
teste e può quindi attaccare due volte.

 ✴ Paura: Ortro è una creatura innaturale, 
e costringe i personaggi a fare un test di 
Paura.

 ✴ Piéveloce: La creatura usa il d10 come 
dado per correre.

 ✴ Morto: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti.

SVETLANA
Razza: Corrotta

Attributi: Agilità d6, Forza d4, 
Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d6

Abilità: Combattere d4, Conoscenze 
(Flagello) d4, Percezione d6, Persuasione 
d6

Carisma: -; Parata: 4; Passo 15; 
Robustezza: 5

Svantaggi: Vendicativo

Vantaggi: 

Equipaggiamento: Pugnale (For+d4) o 
altre armi o armi improvvisate.

VERRO DIABOLICO
Vedi Ultima Forsan: Manuale Base

POPOLANI INFEROCITI
Vedi Persone comuni di Ultima Forsan: 
Manuale Base



Svantaggi

Vantaggi

V

Carisma

Passo

Parata

Robustezza

XXV

Navigato

Veterano

Eroico

Leggendario

XLV

LXV

XC

X

XXX

L

LXX

C

XV

XXXV

LV

LXXV

CX

Nome
Razza

Arcano del Destino

Vigore

Spirito
Intimidire Persuasione

Forza
Arrampicarsi

Intelligenza
Bassifondi
Con.
Con.
Con.
Gioco d’azzardo
Guarigione

Investigare
Percezione
Provocare
Riparare
Seguire tracce
Sopravvivenza

Agilita
Cavalcare
Combattere
Furtività
Lanciare

Navigare
Nuotare
Scassinare
Sparare

Background

Lingue

Lesioni Permanenti

Equipaggiamento

Fatica -I -I-II -II-IIIINC Ferite

Armatura

Arma

Potere

Gittata Danni

Costo

Peso

Raggio

Note

Danno/Effetto

Testa

Braccia

Torace

Gambe

Limite di Peso: Penalità di ingombro:

Peso Totale:                     Fiorini 


