
 

 

 

 

l fratello del Podestà 

di Cittadella,Massimo 

Sanseverino, ha 

contratto il Flagello ed 

diventato Corrotto. 

Questa esperienza ha 

sconvolto la sua 

fragile mente, 

portandolo a credere di essere vittima di una 

cospirazione. Per poter compiere la sua vendetta 

sui cittadini e sul fratello sta cercando di portare il 

Flagello all’interno delle mura. 

 

IL MERCATO 
Ogni lunedì in Campo della Marta si tiene un 

piccolo mercato, dove i contadini dei dintorni 

vendono i loro prodotti. Gli Eroi si trovano li per il 

mercato e stanno entrando da Porta Vicenza, 

appena arrivati. Improvvisamente un urlo di 

donna attira la loro attenzione. Dietro un covone 

di fieno c’è un cadavere di un uomo con addosso 

un saio marrone scuro. Quando qualcuno si 

avvicina abbastanza il corpo si rianima cercando 

di mordere e graffiare quanta più gente possibile. 

E’ una Larva  e sta minacciando la vita di Bianca, 

la figlia del fabbro Mastro Giovanni. 

Una volta eliminato il Morto, sopraggiungono le 

guardi cittadine e i Confratelli della Morte, che 

requisiscono il cadavere e scortano gli Eroi al 

sanatorio. Se si vuole esaminare il cadavere, con 

un tiro di Guarigione a -2 si possono notare delle 

ferite provocate da una lama sulla schiena del 

morto. Un tiro di Conoscenze Comuni rivela 

anche che il saio è quello utilizzato dai Confrati 

della Morte. Una volta assicurato che non sono 

stati contagiati, gli Eroi verranno convocati dal 

Capitano delle Guardie, e portati sul luogo 

dell’incidente per essere interrogati. Salendo 

sulle mura, un tiro di Percezione a -2 rivela, che 

tra due mattoni sporgenti lungo il parapetto è 

rimasto impigliato un grosso frammento di  

 

 

 

 

 

tessuto, compatibile con il saio indossato dal 

Morto. Sulle mura non ci sono altri indizi. 

 

LA SCOMPARSA DI FRATELLO 
ADAMO 
Andando a parlare con Fratello Dagoberto, 

capitano della Confraternita, i Pg scoprono che 

uno dei Confrati, Fratello Adamo, è sparito da 

alcuni giorni. La sua casa si trova vicino porta 

Treviso e i vicini non lo vedono dalla sera di 

sabato. Cercando in casa trovano dei disegni delle 

mura e delle torri e alcuni schizzi di paesaggi. Un 

tiro di Intelligenza permette di capire che Fratello 

Adamo stava studiando il sistema di costruzione 

delle mura e che alcuni disegni sembrano fare 

riferimento a delle stranezze che aveva 

individuato nel tratto di mura che va da Campo 

della Marta a Porta Padova. Quando gli Eroi 

hanno modo di andare ad esaminare la sezione di 

mura indicata da Fratello Adamo, hanno varie 

opzioni. Possono tirare su Intelligenza -2 per 

scoprire la postierla segreta, oppure possono 

tirare Investigare se hanno portato con loro i 

disegni, oppure possono fare Seguire Tracce a -4 

per notare i segni del passaggio di qualcuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vendetta di Massimo 
Avventura da una pagina di Fabio Bottari per Ultima Forsan 

Adatta a 3-5 Eroi di Rango Principiante 



LE CATACOMBE 
Una volta trovato il passaggio segreto scendono 

sotto le mura e si trovano in un dedalo di gallerie 

che corrono parallele alle mura. Molti dei 

passaggi sono bloccati da frane o sono vicoli 

ciechi. Gli Eroi possono seguire solo il tunnel 

principale che li porta alla cisterna. Questa vasta 

sala con la volta a botte è una parte di un vecchio 

bacino idrico di epoca romana; ci sono alcune 

colonne che sostengono il soffitto. In lontananza 

si scorge il proseguimento del tunnel; 

attraversare lo specchio d’acqua a nuoto o 

saltando da un troncone di colonna ad un altro 

mette in allerta due Larve Annegati che 

attaccano gli Eroi. Continuando lungo il tunnel si 

giunge ad un altro bivio, la strada che prosegue 

dritta è bloccata da una frana e l’unica via libera è 

il tunnel che porta verso nord sulla sinistra. In 

fondo a questa galleria si trova la stanza occupata 

da Massimo. Il folle Corrotto tiene 3 Larve in una 

gabbia nella parte più interna della stanza. Preso 

all’angolo combatterà fino alla morte, dopo aver 

liberato le Larve. Massimo non si fermerà a 

parlare con gli Eroi, ma tra le sue cose troveranno 

un diario che racconta tutta la storia dal suo folle 

punto di vista. In fondo alla sala c’è un uscita che 

porta fuori dalle mura.  

 

AVVERSARI 

Massimo Sanseverino (Protagonista) 

Razza: Corrotto 

Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d8, 

Spirito d10, Vigore d6 

Abilità: Combattere d8, Conoscenze (Cittadella) 

d6, Intimidire d10, Percezione d8, Lanciare d4, 

Sparare d4 

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

Svantaggi: Fissazione, Sanguinario 

Vantaggi: Ambidestro, Combattere con due Armi, 

Duro a Morire, Confondere la Progenie 

Equipaggiamento: Armatura di cuoio (Armatura 

+1 su tronco, braccia e gambe), Spada Lunga 

intrisa di Atramento (For+d8), Pugnale intriso di 

Atramento (For+d4) 

Larva  

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 tute le Capacità 
Speciali dei Morti 
 
Larva Annegato  

Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d4 (M), 
Spirito d4, Vigore d6 
Abilità: Combattere d6, Percezione d4, Nuotare 
d4 
Parata: 4; Passo: 5 (10 in acqua); Robustezza: 7 
Capacità Speciali:  
Artigli: For+d4 
Morso: For+d6 
Caracollante: Le Larve non possono correre 
Morto: La creatura possiede tute le Capacità 
Speciali dei Morti. 




