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Un lavoretto 
facile facile

Il fortunato ritrovamento di un’antica 
mappa indica che nella parte più esterna 
di una Roma è nascosta, da qualche parte, 
una reliquia di grande valore, e agli eroi 
basta recuperarla per assicurarsi un bel 
gruzzoletto…

Giocatori
Questo scenario è pensato per due 
giocatori: uno gioca gli eroi che si 
avventurano nelle rovine per recuperare 
una reliquia, mentre l’altro gioca i Morti 
e i pericoli della Città Dolente. Non è 
necessario che un giocatore faccia il GM.
Nell’ultima sezione sono inoltre 
presentate delle varianti per giocare con 
un numero di giocatori differente.

Occorrente
Per giocare questo scenario occorrono:

 ✴ Una superficie di almeno 60x60cm 
(24x24”), o anche più grande, ma non 
oltre i 90x90cm (36x36”).

 ✴ Le miniature di carta del set Ultima 
Forsan Set One: Characters, comprese le 
miniature bonus. 

 ✴ Da 6 a 10 elementi scenici: alberi, 
edifici, rovine o qualunque cosa abbiate a 
disposizione.

 ✴ I sei segnalini che si trovano alla fine 
dello scenario.

 ✴ I normali dadi e carte che si utilizzano 
in Savage Worlds / Showdown.

Preparazione
Per prima cosa il Giocatore A, che gioca i 
Morti, prepara il tavolo:

 ✴ Dispone sul tavolo da 6 a 10 elementi 
scenici, come preferisce sul tavolo. Deve 
però lasciare almeno 5cm (2”) tra un 
elemento e l’altro, e almeno 5cm (2”) dai 
bordi dell’area di gioco.

 ✴ Dispone i sei segnalini, coperti, in sei 
differenti elementi scenici, scegliendo 
dove preferisce che sia nascosta la reliquia.
Dispone dove vuole i propri Morti, ma ad 
almeno 10cm (4”) dai bordi dell’area di 
gioco.
A questo punto il Giocatore B, che gioca 
gli eroi, sceglie il proprio lato dell’area di 
gioco e schiera i propri eroi lungo quel 
lato, dove preferisce.

“Ci basterà dare un’occhiata tra le rovine, nella parte più a est. 
La mappa è chiara! Cosa potrebbe andare storto?”

https://www.rpgnow.com/product/198323/Ultima-Forsan-Set-One-Characters
https://www.rpgnow.com/product/198323/Ultima-Forsan-Set-One-Characters
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Vittoria
Il Giocatore A vince se elimina tutti gli 
eroi del Giocatore B.
Il Giocatore B vince se uno dei suoi 
personaggi riesce a recuperare la reliquia 
e a portarla fuori dal tavolo dal lato che il 
giocatore ha scelto all’inizio.

Regole Speciali
Gli Eroi: Gli eroi contano ognuno come 
una singola unità e ognuno riceve una 
carta azione.

I Morti: I Morti agiscono tutti con la 
stessa carta azione, ma ignorano le regole 
della coesione.
Non possono mai andare in Pausa.
Si muovono sempre verso uno degli eroi 
(a scelta del giocatore). 
L’area di gioco rappresenta il limitare di 
una Città Dolente molto più vasta e il 
trambusto causato dagli scontri causa 
l’arrivo di altri morti! Per questo motivo, 
dopo aver perso almeno un Morto, alla 
fine del proprio turno il Giocatore A 
lancia un d6 e fa ritornare in campo quel 
numero di Morti, che potrà usare alla 
prossima carta azione. Se i Morti eliminati 
sono in numero inferiore rispetto al 
tiro del dado, il Giocatore si limita a 
piazzare i Morti eliminati, di modo che 
sul tavolo non ve ne siano mai in numero 
superiore a quello iniziale. I Morti che 
“rientrano” in questo modo possono 
essere posizionati lungo uno dei lati a suo 
piacimento, oppure adiacenti a uno degli 
elementi scenici il cui segnalino non sia 
stato ancora controllato dal Giocatore B.
I Segnalini Reliquia: Gli eroi del 
Giocatore B possono esaminare i segnalini 
solo raggiungendoli. Il personaggio deve 
essere adiacente al segnalino e deve 

spendere un’azione per girarlo e scoprire 
se ha trovato la reliquia. Personaggi 
adiacenti possono passarsi di mano la 
reliquia come azione gratuita. I Morti non 
possono raccoglierla.
La croce bianca rappresenta la reliquia.
Le croci rosse rappresentano una falsa 
pista e vengono rimossi.
La croce nera rappresenta una spiacevole 
sorpresa. Lanciate un d6:
1 - Miasma: Una nube di miasma si 
sprigiona! Piazzate il MEG con il centro 
sul segnalino. Vedi Ultima Forsan per le 
regole relative. La nube si dissipa subito 
dopo la risoluzione dell’effetto.
2 - Trappola: Una lama caricata a molla 
sta per colpire l’eroe, che deve riuscire in 
un tiro di Agilità per evitare 2d6 danni.
3 - Crollo: Parte dell’elemento scenico 
crolla addosso all’eroe, che deve riuscire 
in un tiro di Agilità per evitare 2d6+2 
danni.
4-6 - Morti Irrequieti: Tutti i Morti 
attualmente rimossi dal gioco vengono 
piazzati adiacenti al personaggio e 
ricevono un attacco gratuito immediato!
Morale: Né i Morti né gli eroi usano le 
regole del Morale.
Fortuna, Calamità ed Eventi Bizzarri: Se 
i Morti ottengono un Jolly e tirano un 
evento speciale i cui effetti richiedono la 
presenza di un Protagonista tra le loro 
fila, ignora il risultato e sostituiscilo con il 
seguente evento:
Miasma: Da uno degli elementi scenici 
(determinato casualmente) fuoriesce una 
nube di miasma! La nube ha le dimensioni 
di un Modello di Esplosione Grande. Deve 
essere posizionata adiacente all’elemento 
scenico, in una direzione casuale: utilizza 
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un d12 da leggere come un orologio. Per 
gli effetti del Miasma, vedi il manuale base 
di Ultima Forsan.

Le Forze in Campo

I Morti
Il Giocatore A dispone inizialmente di 
dodici Larve, anche se nel corso della 
partita continueranno ad arrivarne altre.

12 Larve
Lenta, ondeggiante e spesso intenta in 
un lamento inconfondibile, la Larva è 
un Morto dagli occhi spenti, le mani 
protese a ghermire e il passo strascicato. 
Si muove sempre in linea retta verso il 
bersaglio per morderlo e abbatterlo al 
suolo (e poi divorarlo) e non si cura se 
in mezzo vi siano lance, fuoco o fosse. 
Non è in grado di arrampicarsi, pensare 
a strategie di alcun genere o nuotare; sale 
le scale e apre le porte con difficoltà (per 
esempio effettuando con successo un 
tiro di Agilità), ma in compenso non si 
fermerà mai finché non avrà raggiunto il 
suo bersaglio.
Attributi: Agilità d4, Forza d6, 
Intelligenza d4 (M), Spirito d4, Vigore d6

Abilità: Combattere d6, Percezione d4

Parata: 4; Passo: 10; Robustezza: 7

Capacità speciali:

 ✴ Artigli: For+d4.

 ✴ Morso: For+d6

 ✴ Caracollante: Le Larve non possono 
correre.

 ✴ Morto: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti (Vedi Ultima 
Forsan - Manuale Base).

Le Forze in Campo: Gli 
Eroi

Il Giocatore B può scegliere i suoi quattro 
eroi tra i seguenti personaggi, e uno a sua 
scelta è un Protagonista.

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

Abilità: Alchimia d8, Conoscenze 
(Flagello) d6, Investigare d6, Percezione 
d8, Tirare d6

Parata: 2; Passo 15; Robustezza: 5

Vantaggi: Background Arcano (Alchimia)

Equipaggiamento: Borsa da alchimista, 
ingredienti (20 fiorini), pugnale (For+d4).

Poteri: Può preparare fino a 4 pozioni a 
scelta tra esplosione, guarigione, sollievo 
e velocità. Può consegnare le pozioni di 
guarigione, sollievo e velocità ad altri 
personaggi.

Beccamorto
Attributi: Agilità d6, Forza d6, 
Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d6, 
Conoscenze (Flagello) d4, Furtività d6, 
Percezione d6

Parata: 5; Passo 15; Robustezza: 6 (1)

Vantaggi: Beccamorto, Gabbare i Morti
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Equipaggiamento: Vanga d’arme 
(For+d6; Portata 2,5; 2 mani), protezioni 
in cuoio.

Cacciatore di Morti
Attributi: Agilità d6, Forza d6, 
Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d8, 
Conoscenze (Flagello) d4, Furtività d6, 
Percezione d6, Sopravvivenza d6, Sparare d8

Parata: 6; Passo 15; Robustezza: 6 (1)

Vantaggi: Tiro alla Testa

Equipaggiamento: Due pistole ad 
acciarino (gittata 12,5/25/50; 2d6+1 
danni; 2 azioni per ricaricare), 20 colpi; 
armatura di cuoio (Armatura +1), ascia 
(For+d6).

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

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d8, 
Conoscenze (Flagello) d4, Furtività d6, 
Percezione d6, Sparare d6

Parata: 6; Passo 15; Robustezza: 6 (1)

Vantaggi: Acrobata, Iscariota.

Equipaggiamento: Due katar 
(Des+d6). Armatura di cuoio 
completa (Armatura +1).

Dottore del Flagello
Attributi: Agilità d4, Forza d6, 
Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d6

Abilità: Combattere d4, Conoscenze 
(Flagello) d6, Guarigione d8, 
Percezione d6

Parata: 5; Passo 15; Robustezza: 6 (1)

Vantaggi: Dottore del Flagello, Guaritore.

Equipaggiamento: Bastone ferrato 
(For+d4, Parata +1, due mani), corpetto 
di cuoio, maschera da beccamorto.

Monaco/Suora 
Combattente
Attributi: Agilità d6, Forza d6, 
Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Combattere d10, Percezione d4, 
Persuasione d6, Provocare d6

Parata: 7; Passo 15; Robustezza: 6 (1)

Vantaggi: Studente di Arti Marziali.

Equipaggiamento: Pugni e calci 
(For+d4). Saio e chiroteche 
(Armatura +1).

Odalisca Rossa
Attributi: Agilità d8, Forza d6, 
Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d8, 
Furtività d6, Percezione d6, Persuasione 
d6, Provocare d6, Sparare d6

Carisma: +2; Parata: 6; Passo: 15; 
Robustezza: 5

Vantaggi: Attraente, Odalisca Rossa.

Equipaggiamento: Due sciabole 
(Des+d6). Abiti rossi su misura (Carisma 
+1 nelle circostanze in cui lo status è 
importante).
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Paladino del Sacro 
Romano Impero di 
Francia
Attributi: Agilità d8, Forza d8, 
Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d8

Abilità: Cavalcare d8, Combattere d8, 
Percezione d6

Carisma -; Parata: 7; Passo 15; 
Robustezza: 8 (6)

Vantaggi: Cavaliere, Comando.

Equipaggiamento: Armatura di piastre 
completa (Armatura +1), elmo chiuso, 
spada lunga (For+d8), scudo medio, 
bracciale potenziato (+1 ai danni in 
mischia e tiri di Forza).

Varianti

Variante: 1 Giocatore
In questa variante, giochi gli eroi come da 
scenario, mentre i morti sono gestiti con 
delle regole particolari.
Durante la preparazione del tavolo, disponi 
i segnalini coperti dopo averli mischiati, 
in modo da non sapere dove si trova la 
reliquia.
I Morti devono essere schierati in modo da 
non essere più lontani di 5cm (2”) da un 
elemento scenico con un segnalino.
Durante il turno dei Morti, questi si 
muovono sempre verso il nemico più 
vicino, con l’obiettivo di ingaggiarlo.
I Morti che sopraggiungono sul campo 
appaiono sempre nel punto più vicino a 
uno degli eroi, che si tratti di uno dei bordi 
del tavolo o di uno degli elementi scenici 
il cui segnalino non è ancora stato girato.

Variante: Da 2 a 5 
Giocatori
In questa variante, tutti i giocatori giocano 
gli eroi, mentre i morti sono gestiti con 
delle regole particolari.
Durante la preparazione del tavolo, 
disponi i segnalini coperti dopo averli 
mischiati, in modo da non sapere dove si 
trova la reliquia.
I Morti si comportano come descritto 
nella prima variante.
Se giocate in due, ciascun giocatore ha 
due eroi, uno dei quali è un Protagonista.
Se giocate in tre, ciascun giocatore ha un 
solo eroe, che è un Protagonista.
Se giocate in quattro o cinque, ciascun 
giocatore ha un eroe, ma nessuno è un 
Protagonista!

Variante: 2 Giocatori o più
In questa variante due gruppi di eroi 
separati giungono insieme nelle rovine 
per accaparrarsi la reliquia.
Durante la preparazione, un giocatore 
predispone il tavolo, piazzando gli 
elementi scenici e i segnalini (senza 
sapere qual è quello della reliquia), e 
l’altro sceglie il proprio lato. Il giocatore 
che ha disposto il tavolo si schiera invece 
dal lato opposto.
I giocatori possono comporre il proprio 
gruppo di eroi come preferiscono, purché 
i due gruppi siano composti dallo stesso 
numero di personaggi ed eventualmente 
di Protagonisti. Possono per esempio 
giocare con solo due Protagonisti per 
gruppo, oppure con cinque Comparse 
per gruppo, e così via. Se avete stampato 
un solo set di paper mini, i due gruppi 
si alternano nella scelta tra i personaggi 
disponibili, e inizia a scegliere il giocatore 
che pesca la carta più alta.
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I Morti si comportano come descritto 
nella prima variante.
Vittoria: In questa variante vince chi 
riesce a portare fuori dal tavolo la reliquia.

Variante: Da 3 a 6 
Giocatori
In questa variante, un giocatore gioca i 
Morti secondo le normali regole dello 
scenario, mentre gli altri giocatori si 
dividono gli eroi.

Se i giocatori degli eroi sono due, ciascun 
giocatore ha due eroi, uno dei quali è un 
Protagonista.
Se i giocatori degli eroi sono tre, ciascun 
giocatore ha un solo eroe, che è un 
Protagonista.
Se i giocatori degli eroi sono quattro o 
cinque, ciascun giocatore ha un eroe, ma 
nessuno è un Protagonista!



Stampa, ritaglia e incolla le due parti inseme.


