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Lupi nelle Marche
di Confine

“Nessuno va nella Foresta Nera di sua volontà. Solo quelli che vengono presi, e di
certo non ritorneranno”.
-Vecchio detto delle Marche di Confine

Prerequisiti

Introduzione

Questo scenario è stato pensato per un gruppo
di 4-6 personaggi Navigati, ma, come sempre,
è possibile adattarlo per gruppi di maggiore
esperienza seguendo le regole di Beasts &
Barbarians. L’avventura si svolge in gran parte
all’aperto, quindi personaggi con buoni punteggi
di Percezione, Sopravvivenza e Furtività
avranno la possibilità di mettersi in luce. Inoltre,
in un punto cruciale dello scenario, potrebbe
essere utile avere un valore decente di Riparare.
Ovviamente ci sarà da combattere, pertanto
un guerriero o due aumenteranno la speranza
di sopravvivenza del gruppo. Nonostante le
Abilità precedenti siano consigliate, esse non
sono obbligatorie per portare a termine con
successo l’avventura.

Gli eroi sono membri dei Lupi di Confine,
una grossa compagnia di mercenari che presta
servizio nelle Marche di Confine, i cui uomini
hanno sottoscritto un Prezzo di Sangue della
durata di cinque anni (vedi Beasts & Barbarians,
pag. 48) Gli eroi sono stati assegnati a un
piccolo drappello che comprende altri quattro
compagni. Durante l’intero scenario i mercenari
PNG sono sotto il controllo del gruppo. Per
aggiungere un po’ di realismo, i giocatori
dovrebbero scegliere tra di essi un comandante
per la divisione.
Gli eroi al momento prestano servizio a Forte
Avanguardia, non lontano dal Fiume della
Scure Divina e ai margini della Foresta Nera,
che con i suoi alti alberi segna il confine con le
Terre dei Caled.
(C) Lupo di Confine Mercenario (1 per
Eroe)
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Salvataggio

Salvataggio

su delle querce vicine (d6 dosi, vedi box). Metà
dei Lancieri Nudi a capo del villaggio si trovano
all’esterno, mentre gli altri e il Capoguerra sono
La storia è semplice: Forte Avanguardia, una dentro le capanne: usciranno immediatamente
fortezza piccola ma robusta, si erge proprio sul se viene lanciato l’allarme.
confine della Foresta Nera. Il signore del forte, il
La gabbia di Kara è chiusa con filamenti
Comandante Voorhess, ha una bellissima figlia
di nome Kara che è stata catturata da razziatori di rampicanti che possono essere tagliati
Caled tre notti addietro, mentre era in viaggio per (Robustezza 6). In alternativa, essendo la gabbia
far visita al padre. Insieme con lei è stato catturato di legno, essa può essere rotta (Robustezza 8).
il suo seguito di tre soldati e una giovane schiava. Chiunque liberi o protegga Kara in questa
I razziatori hanno portato i prigionieri nella scena riceve un Benny.
Foresta Nera, oltre il Fiume della Scure Divina.
(C) Cuttrah, Capoguerra dei Lancieri:
Lanciere con Combattere d10 e il
Essendo a corto di uomini, il Comandante
Vantaggio Comando.
Voorhess ha ordinato a voi, i Lupi di Confine, di
seguire i razziatori e salvare sua figlia. Conoscete
(C) Lancieri Nudi (2 per Eroe + 2)
la verità: siete stati scelti perché qualsiasi altro
(P) Kara: Ha d6 in tutti gli attributi
uomo della guarnigione avrebbe rifiutato una
tranne Guarigione d8, il Vantaggio
missione così pericolosa.
Attraente e lo Svantaggio Damigella in
La Foresta Nera è buia e silenziosa e, anche se
Difficoltà.
vi sembra di essere osservati costantemente, nulla
rallenta il vostro cammino. Dopo averli inseguiti
per due giorni, avete rintracciato i razziatori in Un volto nelle fiamme
un piccolo villaggio dei Caled…
Leggete il testo seguente dopo che gli eroi
hanno
sconfitto i Caled.
Il villaggio è formato da circa otto capanne,
un falò centrale, alcune strane formazioni
rocciose e una rozza gabbia di legno in cui Kara
è tenuta prigioniera. Vicino alla gabbia ci sono
quattro griglie di legno, con un cadavere legato
a ciascuna: sono i corpi dei tre soldati catturati
e della giovane schiava. Legati alle griglie con
delle piante rampicanti, gli orrendi vegetali
crescono anche dentro e fuori dalla loro carne.
Pur essendo morti, i loro occhi si spostano avanti
e indietro e stanno di guardia al villaggio. Le
carcasse hanno Percezione d6 ed emettono alte
grida se individuano un intruso. Qualsiasi eroe
che senta queste urla terribili deve effettuare
con successo una prova di Paura o rimanere
Nauseato fino alla termine della scena.

Siete ancora in piedi tra i nemici caduti, quando
all’improvviso il fuoco nel falò romba e divampa
alto come gli alberi circostanti. Vedete un volto
malvagio tra le fiamme che assomiglia molto
al Capoguerra che giace morto ai vostri piedi.
Mentre fissate la collana di teste mozzate intorno
al suo collo, inizia a parlare con una voce che fa
gelare il sangue: “Cani blasfemi, come osate
entrare nelle nostre terre e uccidere il sangue del
mio sangue? Giuro che prima della luna piena
avrò la mia vendetta e aggiungerò la vostra
testa alla Collana dei Defunti! Gulta Morn ha
parlato!” Al che, con un ululato sinistro, il fuoco si
estingue in una pioggia di scintille.
Un tiro di Conoscenze Comuni permette agli
eroi di ricordarsi che Gulta Morn è un druido
di straordinario potere, noto da entrambe le
parti del confine per le sue azioni malvagie. Se il
Capoguerra che gli eroi hanno ucciso è davvero
un suo parente, devono fuggire il più lontano

Alcune griglie di legno più piccole sono
appese agli alberi che circondano il villaggio, ma
fortunatamente nessun corpo è legato a esse. Un
tiro di Sopravvivenza (-4) o di Maestria del Loto
consente di scoprire del Loto Verde che cresce
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possibile per evitare la sua ira! Tra due notti la
luna sarà piena, esattamente il tempo del quale
i nostri hanno bisogno per raggiungere Forte
Avanguardia.

Fuggire dalla
Foresta Nera

Diario dell’Eroe:

Al momento Gulta Morn è in trance in una
caverna sacra che dista svariate miglia dal
villaggio dove si trovano gli eroi. Ma ciò non
significa che non sia pericoloso: i suoi poteri
si estendono per tutta la Foresta Nera e gli
eroi non saranno al sicuro finché non avranno
abbandonato questi boschi bui. Il viaggio
di ritorno dura due giorni e gli avventurieri
dovranno affrontare tre incontri al giorno.

Raccogliere nella Foresta Nera
Due oggetti di valore possono essere raccolti
nella Foresta Nera: il Loto Verde e le orecchie
dei Caled.

Sopravvivenza: Agli eroi è concesso un tiro
di gruppo di Sopravvivenza all’inizio di ogni
giorno. In caso di successo possono evitare
un incontro o recuperare un livello di Fatica
(a discrezione del GM). Ciò rappresenta la
capacità di scegliere sentieri migliori evitando
terreni difficili, trovare ripari adeguati e così via.

Il Loto Verde è una strana pianta che può
essere trovata con un tiro di Sopravvivenza
(-4) o di Maestria del Loto. Ogni tentativo
di ricerca richiede un’ora e frutta una dose
con un successo, due con un incremento. Se
un Maestro del Loto lo usa in una pozione
con un Aspetto legato alle piante, riceve un
bonus di +2 al tiro di Maestria del Loto e la
durata standard della pozione è aumentata di
un’unità di tempo. Come controindicazione,
ogni druido caldeiano entro un chilometro
sarà automaticamente consapevole della
presenza dell’utilizzatore, un volta utilizzata
la pozione. Alternativamente una dose può
anche essere venduta per 50 Lune o, con un
tiro di Maestria del Loto, due dosi possono
essere usate per produrre una dose di Loto
Raffinato (in questo caso il bonus al tiro di
Maestria del Loto non si applica).

Primo giorno
Tamburi nella Notte. Lo scenario è
scritto supponendo che gli eroi abbandonino
immediatamente il villaggio Caled. Il Game
Master è libero di mandare una pattuglia di
Lancieri Nudi (2 per eroe) a inseguirli. Durante
la notte gli eroi sentono rumori nei boschi e,
in lontananza, il suono dei tamburi. I suoni
sono occasionalmente accompagnati da urla
incomprensibili che causano un tiro di Paura.
Qualunque Comparsa (compresi i soldati al
seguito degli eroi) che fallisca il tiro fuggirà
nella foresta. Se non viene fermato e riportato
indietro entro tre round, scomparirà per sempre
(ma tornerà per perseguitare gli eroi come una
Testa Portatrice di Sventura, vedi sotto).

Le orecchie dei guerrieri caldeiani sono un
altro bottino prezioso. I Comandanti dei
Forti di Confine pagano 30 Lune per ogni
orecchio destro che viene loro consegnato.
Quindi, un uomo con un coltello affilato può
diventare ricco se è abbastanza coraggioso (o
pazzo) da andare a caccia di prede umane.
Ma, se il cacciatore dovesse essere catturato dai
Caled, affronterebbe di certo una morte lunga
e dolorosa…

Terrore di Fango. Alle prime luci dell’alba
il cielo si oscura e un vento freddo e ululante
comincia a soffiare. Gli eroi si ritrovano ben
presto nel mezzo di una tempesta. Piove senza
sosta fino a dopo mezzogiorno e i nostri, con
i loro alleati, devono tirare su Vigore o subire
un livello di Fatica, poiché la marcia diventa
sempre più difficile.
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Nel pomeriggio la pioggia si placa, ma questa specie di dio della foresta e, fintanto che gli eroi
zona della foresta è ormai diventata un pantano rimangono sotto i suoi rami, nessun Caled può
che permette alla magia nera di Gulta Morn di attaccarli.
manifestarsi.
Questo non significa che il luogo è sicuro: la
Un grande artiglio di fango si leva pozza di acqua piovana è imbevuta di una forte
silenziosamente alle spalle dei personaggi magia. È tossica, e berla ha gli stessi effetti del
seguendo l’ultimo del gruppo per provare a potere veleno lanciato con Stregoneria d10.
schiacciarlo (Combattere d8, Forza d12+2)! Se Ma anche guardarci dentro è estremamente
l’artiglio colpisce con un incremento afferra la pericoloso. Il primo giocatore ad affermare che
vittima secondo le regole delle Prese in Lotta il suo eroe esamina l’acqua deve tirare su Spirito.
e continua a infliggere danni ogni round. Se Le varie visioni che egli può sperimentare sono
il personaggio che subisce l’imboscata fallisce descritte di seguito.
un tiro contrapposto di Percezione contro la
Fallimento. L’eroe vede una caverna dall’aspetto
Furtività d8 dell’artiglio, l’abominevole creatura
inquietante dove il terreno è ricoperto di foglie
lo coglie anche Inerme.
morte e sulle cui pareti sono incise rune bizzarre.
L’artiglio è del tutto immune agli attacchi. Un vecchio magrissimo (Gulta Morn) è seduto
Gli eroi possono provare a fuggire (l’artiglio tra le foglie in uno stato di trance profonda.
non può abbandonare il fango), il che porta All’improvviso l’uomo apre i suoi occhi, gialli e
a un breve Inseguimento (5 round, basato su felini, e si accorge che qualcuno lo sta spiando.
Agilità). Poiché gli eroi sono ostacolati dalla L’eroe deve effettuare un tiro di Paura.
melma, l’artiglio ha Agilità d6 e +4 ai tiri
Successo. L’eroe sta camminando con i suoi
dell’Inseguimento.
compagni attraverso una foresta di salici
In verità, esiste un modo per distruggere piangenti. All’improvviso le soffici foglie degli
l’artiglio. Per ogni round in cui gli eroi attaccano alberi diventano affilate come lame e, in pochi
è concesso loro un tiro di Percezione (-4). In istanti, il corpo dell’avventuriero è ricoperto di
caso di successo, notano una piccola salamandra minuscoli tagli! Terrorizzato si guarda attorno
nel fango. La creatura è la fonte della magia e si accorge che un cuore umano batte sotto
che anima l’artiglio e può essere eliminata la corteccia dei salici. Questo è un presagio
con un Colpo Mirato (-4), rompendo così dell’incontro con i Guerrieri Linfa che il
l’incantesimo. La salamandra viene anche gruppo sta per avere. L’eroe non sarà sorpreso
rivelata come magica dal Potere arcano celato/ dall’incontro e avrà anche un utile indizio su
rivelato.
come uccidere questi sfuggenti guerrieri.
La Coppa del Gigante Verde. Subito prima
del crepuscolo, il gruppo si imbatte in una
gigantesca quercia sulla quale sono incise
delle antiche rune Caled. Uno dei suoi rami
è piegato e forma un recipiente, una sorta di
pozza contenente acqua piovana, che la linfa del
vecchio albero ha reso di un verde acceso. Con
un tiro di Conoscenze (Arcane), un avventuriero
può esaminare le rune e capire che si tratta di un
luogo sacro. Con un incremento comprende che
la quercia, nota come il Gigante Verde, è una

Incremento. L’eroe è seduto a cavallo di un
tronco che galleggia su un fiume calmo. Sta
guidando il tronco con un ramo di quercia, ma
tutto d’un tratto l’acqua comincia a ribollire
e una creatura orribile, dalla bocca grande
quanto una casa, emerge per attaccarlo. L’eroe
scaglia il suo bastone fra le fauci del mostro e la
creatura scompare. Questa è una premonizione
della scena dell’Attraversamento del Fiume
(vedi sotto). Se, al suo risveglio, un eroe taglia
un ramo dal Gigante Verde e, durante quella
scena, lo getta nella bocca del mulinello, l’acqua
tornerà immediatamente calma.
5

Lupi nelle Marche di Confine
Due Incrementi. Il personaggio è sul bordo
di un precipizio e sta lottando con Gulta
Morn. Pur essendo molto magro, il druido
ha mani incredibilmente forti con le quali sta
strangolando l’eroe. Con le sue ultime forze il
personaggio afferra la collana di teste mozzate
di Gulta Morn e la infrange. All’improvviso
il druido si trasforma in cenere e sparisce per
sempre. Questo è un indizio su come uccidere
lo spirito di Gulta Morn nell’ultima scena
dell’avventura.

del potere riduci tratto, lanciato con Stregoneria
d10, finché il gruppo non oltrepassa il fiume
della Scure Divina. L’incantesimo malvagio può
essere spezzato con la semplice distruzione della
testa. In tal caso, il disgustoso oggetto esplode
in una pioggia di scintille maleodoranti (2d6
danni in una Sagoma di Esplosione Media).
Il personaggio che distrugge la testa dovrebbe
essere ricompensato con un Benny.
Guerrieri Linfa. In questo momento gli
avventurieri stanno attraversando una fitta
foresta di salici selvatici, piante vecchie dai
tronchi cavi divorati dai vermi. Alcuni guerrieri
Caled hanno ricoperto la loro pelle con la linfa
gialla dei salici e invocato la protezione degli
alberi: sono praticamente invisibili (Furtività
d12+1) finché non escono dai tronchi ove si sono
nascosti. In più si sanno muovere da albero ad
albero con abilità soprannaturale: un guerriero
Caled che termini il suo turno a contatto con
il tronco di un salice può cominciare il turno
successivo a contatto con qualsiasi altro salice
posto sul campo di battaglia. Quando ciò
accade, il guerriero è considerato di nuovo
nascosto (tiro di Percezione contrapposto
alla Furtività del guerriero per individuarlo).
Posizionate due tronchi sul campo di battaglia
per ogni Guerriero Linfa presente, a una
distanza minima di 15 cm l’uno dall’altro. Tali
straordinari poteri comportano uno svantaggio:
l’anima dei Guerrieri Linfa è legata agli
alberi e pertanto i Caled possono essere uccisi
distruggendo i tronchi (Robustezza 7). Un eroe
che abbia avuto una visione guardando nella
pozza di acqua piovana (vedi sopra) potrebbe
avere intuito la loro debolezza e inoltre non può
essere sorpreso.

Secondo giorno
Testa Portatrice di Sventura. La notte passa
tranquillamente, anche se si sentono tuoni in
lontananza. Gli eroi e i loro alleati dovrebbero
fermarsi e riposare, altrimenti devono tirare su
Vigore o subire un livello di Fatica. Se i nostri
riescono a trovare un riparo sicuro e a rilassarsi
un poco, questo è il momento perfetto per
spezzare la tensione con un Interludio.
In seguito, all’alba, gli avventurieri riprendono
la marcia. È una giornata nebbiosa e anche
se ha smesso di piovere, l’aria è pesante e la
vegetazione più fitta che mai. Lontano, i tamburi
tornano a suonare, aumentando la sensazione di
urgenza. Dopo poco tempo i nostri raggiungono
una piccola radura e, al suo centro, vedono un
bastone piantato nel terreno. Sulla sua sommità
è infilzata una testa mozzata. Se gli eroi hanno
perso un alleato durante l’avventura, la testa
appartiene al compagno perduto, altrimenti è
quella di Cuttrah, il Capoguerra. Quando gli
eroi la esaminano, il morto apre all’improvviso
gli occhi e comincia a parlare con una voce
infernale. Questo causa un tiro di Paura che, se
fallito, rende gli eroi Nauseati per l’intera scena.

Se il gruppo riesce a catturare e a interrogare
un Caled, egli rivela che una grande banda
di guerrieri è in avvicinamento (vedi scena
successiva) e dice agli eroi che non hanno
scampo.

“La vostra fuga è patetica e futile allo stesso
tempo. Presto sarete aggiunti alla Collana dei
Defunti, com’è successo a me. Non potete sfuggire
a Gulta Morn!”
A questo punto la testa prorompe in una risata
orribile e tutti gli eroi devono effettuare un tiro
di Spirito. Il personaggio con il risultato più
basso è così angosciato che subisce gli effetti

(C) Guerrieri Linfa (1 per Eroe): Come
un Lanciere Nudo, ma senza la Capacità
Speciale Guerriero Nudo. Sono armati di
accette di pietra (For+d6).
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Forte Avanguardia
Attraversare il Fiume. Il gruppo giunge
finalmente al Fiume della Scure Divina. Una
volta al di là del corso d’acqua saranno in salvo,
ma guadare non sarà semplice. Le forti piogge
hanno gonfiato il fiume a dismisura e il ponte
di legno che conduce alle Marche di Confine è
sommerso sotto diversi metri di acqua fangosa:
il gruppo deve trovare un altro modo per
attraversare.

scegliere di sua volontà di sostenere Kara per
salvarla (la povera ragazza non sa nuotare), in tal
modo subisce un ulteriore -2 al tiro di Nuotare,
ma riceve un Benny per il suo comportamento
coraggioso.

Un altro metodo più semplice per evitare
di annegare consiste nel lanciare un ramo
del Gigante Verde nel centro del mulinello.
Facendo così, la magia malvagia di Gulta Morn
Nuotare è impossibile poiché la corrente è si dissolve e le acque si placano istantaneamente.
troppo forte. La soluzione migliore per superare
Gli eroi sono finalmente tornati nelle Marche
l’ostacolo è costruire una zattera improvvisata.
di Confine e Forte Avanguardia, in cima a una
L’azione richiede un tiro cooperativo di
collina, dista ormai solo un centinaio di passi.
Riparare o Sopravvivenza (-4) e mezz’ora di
tempo. Gli eroi riusciranno a costruirla anche
Ma non sanno che li attende una terribile
se falliscono il tiro, ma sarà molto poco sicura. sorpresa!
La zattera base ha Robustezza 4, più 2 per
ogni successo e incremento nel tiro (fino a un
massimo di 8). Mentre gli eroi sono sul punto di
cominciare la navigazione, un gruppo numeroso
di Lancieri Nudi sbuca fuori dalla vegetazione.
Salite con fatica sulla collina. Forte Avanguardia
Ma sono arrivati troppo tardi e possono solo
non
è grande, sono solo quattro baracche circondate
gridare di rabbia mentre scagliano le loro lance
all’impazzata (consideratelo come un Fuoco di da una palizzata e protetto da quattro torri di
legno, ma oggi vi sembra più bello del Palazzo
Sbarramento diretto contro tutto il gruppo).
Imperiale a Faberterra.
Ma il peggio deve ancora arrivare. Quando
Chiedete agli eroi di eseguire un tiro di
gli eroi sono a metà del fiume, la magia nera
Percezione.
Se hanno successo, si accorgono che
di Gulta Morn colpisce di nuovo: nell’acqua si
forma un mulinello di umori scuri e limacciosi qualcosa non quadra. Non ci sono sentinelle sui
che comincia a trascinare la zattera degli eroi camminamenti e non si alza fumo dai camini.
nella sua bocca maligna! Gli avventurieri devono Il cancello di legno è semiaperto. Una volta
remare con tutte le loro forze per raggiungere la entrati nel cortile del forte, gli eroi vedono una
riva opposta. È un’Impresa Drammatica basata pila puzzolente di carne. Quando scoprono la
su tiri cooperativi di Navigare o Forza (-2) sua natura devono effettuare una Prova di Paura
dove gli eroi devono ottenere almeno cinque per non essere Nauseati. La pila è costituita dai
successi (gli incrementi contano come successi corpi dei soldati della guarnigione, orribilmente
aggiuntivi). Ogni round in cui non è ottenuto macellati da qualche orrore selvaggio.

Forte Avanguardia

alcun successo, la zattera subisce 2d6 danni. Se
alla fine del quinto round non si sono ottenuti
i cinque successi complessivi la zattera viene
automaticamente distrutta e gli eroi devono
tirare su Nuotare (-2) per raggiungere la riva.
In caso di fallimento, le Comparse vengono
automaticamente risucchiate nel mulinello
e non ritorneranno più a galla, mentre i
Protagonisti subiscono 2d8 danni. Un eroe può

Mentre osservate la scena raccapricciante, un
ringhio basso e profondo vi congela sul posto. Una
creatura da incubo esce dalle stalle. È un orso della
Foresta Nera, ma non ne avete mai visto uno così
grande: è alto quasi quattro metri, i suoi artigli
sono affilati come spade e la sua bocca sporca di
sangue rappreso. Ma la vista più spaventosa è la
collana di teste mozzate attorno al suo gigantesco
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Conclusione e
Ulteriori Sviluppi

collo, proprio come quella di Gulta Morn! Con una
folle luce gialla nei suoi occhi, la creatura si lancia
alla carica!
L’orso è posseduto dallo spirito di Gulta
Morn. Dato che gli eroi sono sfuggiti a tutte
le sue trappole, il druido caldeiano ha deciso
di intervenire di persona. Durante la notte ha
preso il controllo dell’enorme belva, ha scalato
le mura del forte e ucciso l’intera guarnigione e
per poi restare in attesa degli eroi. Gulta Morn
è molto potente, ma questa volta ha commesso
un errore madornale: il suo stesso spirito risiede
all’interno della bestia e, se il gruppo riesce a
uccidere l’Orso, ucciderà anche il malvagio
stregone. Il forte offre alcuni elementi scenici
utili per rendere emozionante quest’ultimo
combattimento: barili, mucchi di paglia,
edifici con entrate strette (che l’orso è pronto a
demolire) e, soprattutto, una piccola ballista sui
camminamenti. Con un tiro di Forza (-2), che
può essere cooperativo, un eroe può puntarla
verso l’interno del forte e usarla, con un normale
tiro di Sparare, per colpire l’orso (Danni 2d8+2,
Gittata: 62,5/125/250, PA 4, 3 round per
ricaricare).

Se gli eroi riescono a rompere la collana di
teste mozzate o, ancora meglio, a uccidere l’orso,
si ode un ululato terribile attraverso la foresta:
è l’urlo di rabbia di Gulta Morn. Se la collana
è stata infranta il druido non muore, ma perde
temporaneamente tutti i suoi poteri e non
infastidirà il gruppo per un po’ di tempo.
Il suono è così alto che anche i guerrieri Caled
sull’altra riva del fiume lo sentono e, spaventati,
fuggono nella folta vegetazione.
Gli eroi devono seppellire i morti, assumere
il comando del forte e mandare messaggi
a quelli più vicini, chiedendo rinforzi (che
arriveranno in una settimana). I racconti sulle
loro gesta si diffonderanno in lungo e in largo
in qualche settimana (+2 Carisma mentre sono
nelle Marche di Confine) e probabilmente
riceveranno una promozione, oppure a
discrezione del GM, una ricompensa di 400
Lune.

(P) Orso della Foresta Nera

Se gli eroi hanno salvato Kara, la ragazza non
ha più una famiglia (suo padre è tra i caduti).
Trovarle una posizione adeguata può essere lo
spunto per una nuova avventura.
Inoltre, se i nostri non hanno ucciso Gulta
Morn, prima o poi il malvagio druido tornerà
per ottenere la sua vendetta.
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Capacità Speciali

• Guerriero Nudo: Fintanto che non
indossa nessuna armatura, un Lanciere
Nudo ha il Vantaggio Eroe a Torso Nudo
e può assorbire le ferite anche se non
è un Protagonista (in questo caso tira
solo il dado di Vigore, senza il Dado del
Destino). Tale capacità non funziona se
il Lanciere è sotto l’effetto della Paura
o se ha perso una Prova di Volontà di
Intimidire durante il combattimento,
dal momento che i suoi dei disprezzano
i codardi.

Lanciere Nudo
Questi uomini primitivi, i più temuti guerrieri
tra i Caled, si gettano all’attacco selvaggiamente,
protetti solo dalla loro ferocia e da alcuni
tatuaggi magici. I tatuaggi identificano i vari
clan e si crede che conferiscano grandi poteri.
Questo guerriero appartiene al clan Donnola
Rossa.
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza
d6, Spirito d6, Vigore d6

• Tatuaggio del Clan Donnola Rossa: I
guerrieri del clan Donnola Rossa sono
noti per il fatto che perdano la testa
non appena sentono l’odore del sangue.
Se c’è un nemico ferito (o Scosso da
un effetto danneggiante) entro 15 cm
da un guerriero della Donnola Rossa, il
Lanciere Nudo guadagna un +1 ai tiri per
i danni.

Abilità: Arrampicarsi d6, Combattere d8,
Furtività d8, Intimidire d8, Lanciare d6,
Percezione d6, Seguire Tracce d6, Sopravvivenza
d8
Parata: 7; Passo: 15; Robustezza: 5

Proprietà: Lancia con punta di pietra
(For+d6, +1 Parata, Portata 2,5, 2 mani, Gittata:
7,5/15/30), pugnale di pietra (For+d4).
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Lupi nelle Marche di Confine

Lupo di Confine Mercenario

Attributi: Agilità d6, Forza d12+4,
Intelligenza d6 (A), Spirito d6, Vigore d8

I Lupi di Confine furono fondati vent’anni
Abilità: Combattere d8, Nuotare d6,
fa da Skragos lo Sfrontato, un ex bandito delle Percezione d8
Terre dei Tumuli che ricevette una grazia
Parata: 6; Passo: 20; Robustezza: 12 (3)
ufficiale dal Conte di Felantium. Oggi sono noti
Capacità Speciali
come una delle compagnie più spietate del nord
e anche i barbari li temono. Uomini di ogni
• Abbraccio dell’Orso: Gli orsi non
razza e posizione possono arruolarsi nei Lupi,
“abbracciano” i loro avversari nel vero
finché combattono con coraggio e obbediscono
senso della parola, ma tentano di usare il
agli ordini. Sono riconoscibili per la pelliccia
proprio peso per immobilizzare la preda,
di lupo, testa compresa, che indossano sopra
per poi lacerarla con artigli e denti. Un
l’armatura e dal loro temibile grido di battaglia
orso che colpisce con un incremento
(vedi sotto).
ha immobilizzato il suo avversario. Il
nemico può solo tentare di sfuggire al suo
Gli Alleati degli eroi in questa avventura
“abbraccio” in questa azione, che richiede
sono: Rufus e Pontios (fratelli dalle Marche di
un incremento in un tiro di Forza
Confine), N’Goba (Uomo delle Tribù d’Avorio)
contrapposto.
e Leus (Syranthiano).
• Armatura +3: Strati di grasso e pelliccia
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza
molto folta.
d4, Spirito d6, Vigore d6
• Artigli: For+d6.
Abilità: Combattere d6, Furtività d6,
• Posseduto: L’orso è posseduto dallo
Intimidire d6, Lanciare d6, Percezione d6,
spirito del druido caldeiano Gulta
Sopravvivenza d6, Sparare d6
Morn, il che gli conferisce il Vantaggio
Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7 (1)
Resistenza Arcana. Se l’orso resta ucciso,
Proprietà: armatura leggera di cuoio (+1),
anche il druido viene sconfitto.
ascia da battaglia in bronzo (For+d8), elmo
• Punto Debole (Collana dei Defunti):
leggero (+1), scudo piccolo (+1 Parata), arco
Gulta Morn controlla l’orso attraverso
(Danni: 2d6, Gittata: 30/60/120, CdT: 1) o 2
la sua collana. Se gli eroi riescono a
giavellotti (For+d4, Gittata: 10/20/40).
romperla (Colpo Mirato -4, Robustezza
Capacità Speciali

5), la magia è spezzata. A questo punto,
quando l’Orso pesca una carta di Fiori
per l’Iniziativa, decide di scappare nella
Foresta Nera. Data la stazza dell’Orso,
il Colpo Mirato può essere effettuato
con un’arma da mischia solo se l’eroe si
arrampica sul corpo della bestia (per
mezzo di un Trucco di Agilità) o se salta
dall’alto. Altrimenti si possono usare
armi da tiro o armi con Portata 2,5.

• Ululato del Lupo: Una volta per scontro,
i Lupi possono usare il loro spaventoso
grido da battaglia, che è simile all’ululato
di un vero lupo. È un tiro gratuito di
Intimidire con un bonus di +2 che non
conta come azione.

Orso della
Foresta Nera

• Taglia +3: L’Orso della Foresta Nera è
alto più di 4 metri e pesa quasi 700 chili.

Queste belve enormi hanno abitato la Foresta
Nera sin dall’alba del tempo, quando orrori
simili a loro regnavano nei boschi del nord.
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