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Introduzione

In caso di successo l’eroe può avvisare i suoi
compagni in tempo e frenare i cavalli, altrimenti
Gli eroi stanno attraversando le Terre tutto il gruppo deve tirare su Cavalcare per
dei Tumuli assieme ad una carovana, come evitare di essere disarcionato (subendo 2d6
guardie al soldo dei mercanti o come semplici danni).
viaggiatori provenienti dalle Marche di Confine
A questo punto, ormai con le spalle al muro,
e diretti a Valkheim. Al mattino, la carovana è
assalita da una banda di predoni appartenenti gli eroi devono affrontare i loro inseguitori!
al Popolo dei Tumuli e solo gli eroi riescono a Dato che l’inseguimento ha sgranato il gruppo
dei nemici, il primo round gli avventurieri si
sfuggire al massacro.
trovano di fronte solo meta degli inseguitori,
A peggiorare il tutto, durante la ritirata, i mentre dal secondo round in poi dovranno
fuggitivi uccidono il figlio del capo dei predoni. combattere contro tutto il gruppo
In questo momento gli eroi stanno galoppando
(M) Predoni delle Terre dei Tumuli (2 per
via in sella a dei veloci destrieri, mentre i
predoni sono alle loro calcagna. L’inseguimento ogni eroe).
prosegue ormai da alcune ore e i cavalli sono
esausti. Se non dovessero riuscire a trovare La Porta nella Scogliera
velocemente un rifugio, il loro destino sarà
segnato!
Una volta che lo scontro con le avanguardie
dei predoni è terminato, gli eroi hanno un breve
momento di tranquillità prima di decidere
Un Mare di Nebbia
la loro prossima mossa. Questo è anche il
Da diverso tempo gli eroi hanno abbandonato momento in cui le stanchezza della giornata
ogni sentiero e si sono inoltrati nelle terre cade addosso agli avventurieri: tutti gli eroi che
selvagge, cercando di seminare gli inseguitori non effettuano con successo un tiro di Vigore,
lungo le coste del Mare del Re Annegato. Una acquisiscono un livello di Fatica.
fitta nebbia si è levata dalle acque e nasconde
il terreno attorno agli zoccoli dei cavalli. Il
Attraverso la nebbia, gli avventurieri possono
suolo è completamente celato alla vista e questo ora sentire risuonare dei corni, segno che una
fenomeno da l’illusione di stare cavalcando forza soverchiante di predoni sta cavalcando
attraverso un mare di nebbia.
verso di loro. La loro unica speranza di fuga è
ora giù lungo la scogliera, che purtroppo però
Un gruppo di predoni ha lasciato indietro i è una parete ripida e scoscesa. Gli eroi che si
propri compagni e spinto al massimo le proprie affacciano oltre il ciglio del baratro possono
cavalcature nel tentativo di raggiungere gli eroi. tuttavia scorgere una stretta e ripida scalinata
Usate le normali regole degli Inseguimenti di intagliata nella parete rocciosa della scogliera,
Savage Worlds, utilizzando Cavalcare come che scompare nella nebbia.
Tratto di Manovra. Le Complicazioni includono
tane di coniglio (che possono rompere le zampe
La scala scende per moltissimi di metri,
di un cavallo al galoppo), cespugli nascosti dalla fino a raggiungere una antica porta di metallo
nebbia, massi e cose simili.
rugginoso, coperta da alghe e incassata nella
parete rocciosa. Un tiro di Percezione effettuato
L’Inseguimento dura quattro round. All’inizio con successo permette di notare strane rune
del quinto round date comunque le carte, e intagliate al di sotto delle concrezioni e delle
l’avventuriero con la carta più alta può effettuare alghe. Le parole, incise nell’antica scrittura
un tiro di Percezione per accorgersi di essere delle Terre dei Tumuli dicono: “Temete le cose
arrivato sul ciglio di un’alta scogliera!
senza tempo! Temete i doni che non possono essere
rifiutati!”
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Graditi Ospiti

ad accomodarsi e a prendere parte al banchetto,
e fa tutto il possibile per metterli a loro agio.
Se gli eroi si mostrano preoccupati in merito ai
predoni, Fiordibruma li rassicura sul fatto che
l’alta marea coprirà entro poco l’ingresso da
cui gli eroi sono entrati, nascondendo le loro
tracce (ma impedendo anche loro di uscire).
Risponderà invece in modo evasivo a qualsiasi
altra domanda troppo esplicita o diretta su di
sé e la caverna: dopotutto ci sarà molto tempo
per parlare, quando gli eroi si saranno riposati e
rinfrescati a dovere...

La porta si apre su un cunicolo buio, umido
e ricoperto di alghe, che conduce in profondità
all’interno della scogliera. Dopo pochi minuti
di cammino si odono provenire, dalla direzione
di marcia, strane ed eteree note di arpa e un
indistinto rumore di voci e risate. Man mano
che gli eroi procedono, si accorgono che delle
luci risplendono più avanti, diffuse da torce e
bracieri, ma con l’apparenza di luci riflesse da
specchi d’acqua. Alla fine, il passaggio si apre in
una caverna dalla bellezza spettacolare. Leggete
o parafrasate ai giocatori quanto segue:

Il Banchetto

Davanti a voi appare una caverna che
potrebbe rivaleggiare con un palazzo. Il suolo
roccioso è levigato come la pelle di una fanciulla
e stupefacenti colonne di corallo, tanto snelle
da sembrare evanescenti, sostengono la volta.
Arazzi di pregiata fattura coprono le pareti
e sembrano chiaramente realizzati con stili e
motivi differenti, sebbene ciascuno di essi raffiguri
scene marine. Bracieri scolpiti in maniera da
raffigurare drappi di alghe contorte riscaldano
l’ambiente.

Ben presto vengono disposti dei cuscini per
gli eroi e fatto loro posto attorno alla tavola di
pietra. Le ancelle portano piatti di madreperla
per loro, ricolmi di ogni sorta di squisito frutto
di mare, assieme a coppe di vino ambrato con
un leggero retrogusto salato.
Ogni eroe di sesso maschile viene fatto
sedere tra due delle leggiadre fanciulle vestite
di seta, le cortigiane della regina e quello con
il più alto punteggio di Carisma siede accanto
alla stessa Fiordibruma. Le eroine verranno
relegate al capo opposto della tavola e quasi del
tutto ignorate. Se gli eroi si rifiutano di sedersi
o vogliono sedersi vicini tra loro, Fiordibruma
e le altre fanciulle si mostreranno offese e li
tratteranno con indifferenza per tutto il resto
del banchetto.

Il vostro ingresso ha interrotto un banchetto.

Sedute su soffici cuscini attorno a una larga
tavola di pietra ci sono delle bellissime ed eteree
fanciulle dalla pelle scura, con indosso abiti di
seta che lasciano ampiamente intravedere le loro
forme voluttuose. Le fanciulle vengono servite
del delle giovani ancelle vestite di verde. Molte
di queste fanciulle hanno i tratti del Popolo dei
Tumuli, ma altre sembrano provenire da terre
diverse.

Mentre sono seduti attorno alla tavola di pietra,
le misteriose fanciulle continueranno a riservare
sempre più attenzioni agli eroi maschi seduti tra
loro: li imboccheranno con prelibatezze scelte
dai loro piatti e spesso li sfioreranno con carezze
sempre più audaci. Mentre la festa continua, le
damigelle inizieranno a sedurre apertamente
questo o quell’eroe, contendendosi il favore
degli intrusi a due o tre alla volta. Che gli eroi
rispondano o meno a queste attenzioni, questo
non ha alcun effetto sul resto dell’avventura.
Tuttavia, rifiutare queste confidenze in modo
sgarbato verrà ripagato con sguardi gelidi, e,
come sopra, con l’essere ignorati da parte delle
donne per il resto del banchetto.

Altre fanciulle dalla pelle nera stanno danzando
alla musica che proviene da un’arpa di corallo,
suonata da una donna alta e la cui bellezza fa
impallidire quella di tutte le altre figure nella
caverna.
Quando gli eroi rivelano la propria presenza,
la suonatrice e le danzatrici si fermano
improvvisamente, spaventate, e tutte fissano
gli intrusi. Ben presto, l’arpista acquisisce
nuovamente prontezza di spirito e li saluta,
presentandosi come Fiordibruma, Regina del
Palazzo sotto la Scogliera. La donna invita gli eroi
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rimarrete qui sarete tutti morti prima dell’alba e
le vostre donne diverranno loro schiave, proprio
come me! L’unica via d’uscita è un altro passaggio
al di sopra della linea di marea, ma è sbarrato da
un portale chiuso. Il portale può essere aperto solo
usando una chiave che pende al collo della regina.
Durante il pasto, gli eroi possono fare un Se riuscirete a prenderla, avrete... avremo una
Tiro di Percezione. Il personaggio che ottiene speranza di salvezza! Ma dovete fare in fretta,
il successo con il risultato più alto si accorge prima dell’alba!”
che una delle ancelle cerca di attirare la sua
Solo l’eroe che siede accanto a Fiordibruma
attenzione con discrezione. Quando viene ha la possibilità di rubare la chiave di corallo
notata, la donna si avvicina all’eroe con la scusa intagliato, appeso a un cordino di alghe intorno
di riempirgli il bicchiere o il piatto, lo sfiora e al collo della conturbante regina. Per ottenerla,
gli mormora con un sussurro: “Siete in pericolo! gli eroi devono permetterle di portare avanti il
Non mangiate né bevete nulla!”
suo gioco di seduzione con uno di loro, sperando
che presto o tardi si presenti una opportunità
Sfortunatamente, prima che possa rivelare per arraffare la chiave senza farsi notare.
altro, l’ancella viene richiamata da una delle
compagne di Fiordibruma. L’eroe può tentare
Un eroe che si trovi coinvolto dalle tenere
di avvertire i propri compagni, ma dovrebbe attenzioni della prosperosa Regina e decida di
provarci in maniera più che discreta. Anche gli tentare di sottrarle la chiave, deve effettuare,
altri personaggi avvisati potrebbero voler tentare alternandoli ogni round, tiri contrapposti di
di parlare ancora con la donna, ma questo Persuasione e Furtività, contro la Percezione
sembra essere del tutto infattibile, almeno fino della prosperosa Regina. Ogni prova superata
al momento in cui uno degli eroi non decide garantisce all’eroe un successo, due in caso di
di rispondere ad un richiamo di natura (o Incremento. L’eroe ha solo 5 Round per ottenere
trova un’altra scusa adeguata per appartarsi). 5 successi in questo modo, che rappresentano
Disgustata, Fiordibruma ordina a una delle la riuscita nell’impresa: in quel caso, la chiave
ancelle di accompagnare l’avventuriero e per è stata arraffata senza che nessuno se ne
fortuna si tratta proprio della stessa servitrice accorgesse. Se l’eroe designato fallisce in questa
che ha sussurrato il messaggio misterioso. Se impresa nei 5 round, Fiordibruma ferma il
gli eroi vengono smascherati in questo piccolo banchetto e decide di dare il via al Ballo. Se
intrigo o semplicemente decidono di accusare ottiene un fallimento critico in uno qualsiasi dei
alla cieca Fiordibruma di aver avvelenato il tiri, la Regina realizza cosa l’eroe sta cercando di
banchetto, la Regina della Scogliera decide di fare e lo attacca immediatamente.
passare subito alla prossima parte della festa: il
Ballo.
Il Ballo
Il cibo potrà sembrare strano ed esotico agli
eroi, ma si dimostrerà delizioso e rinfrancante.
Ogni avventuriero che ne assaggia, può
rimuovere una Ferita o un Livello di Fatica a
sua scelta.

Una volta che è lontana da Fiordibruma e
dalle cortigiane, l’ancella è in grado di parlare,
ma ha leei e l’eroe hanno solo pochi minuti
prima che la loro assenza diventi sospetta.
La ragazza rivela il suo nome, Winna; inoltre
leggete o parafrasate quanto segue, a seconda
delle domande dell’eroe:

A un certo punto, a seguito delle azioni degli
eroi oppure quando il Game Master deciderà
che sia giunto il momento, Fiordibruma
interrompe il banchetto e richiama a voce alta
l’attenzione di tutti. Leggete o parafrasate
quanto segue:
“La notte è giovane e i nostri ospiti sono forti
e vigorosi. È tempo di dare inizio alle danze.
Musica!”

“Siete tutti in pericolo terribile! La Regina e le
sue cortigiane non sono quello che sembrano. Sono
streghe, demoni che si nutrono di carne umana
per conservare la loro giovinezza e bellezza. Se

A queste parole, le corde dell’arpa di corallo
che la Regina stava suonando poc’anzi iniziano
4

Alla Corte della Regina della Scogliera
a vibrare autonomamente, e compongono una
musica di grande bellezza. Fiordibruma e alcune
delle sue cortigiane cominciano a muoversi
ritmicamente e prendono ad agitare piccoli
cembali. Altre di loro saltano in piedi con grida
allegre, si avvicinano agli eroi, anche alle donne,
e provano a coinvolgerli nella danza.

Gestisci questa scena come se fosse un
Inseguimento, basato su Agilità, contro i crolli
del palazzo. Il “crollo” è un nemico Protagonista
che ha d4 Agilità al primo round e il tipo di
dado aumenta ad ogni round fino al d8. Il crollo
non attacca, ma ogni eroe che abbia una Carta
Azione inferiore alla sua deve effettuare un
Chiedete ai giocatori se hanno intenzione di tiro Agilità o subire 2d6 danni e -1 a tutti al
partecipare alla danza, ma coloro che rifiutano prossimo tiro di Inseguimento.
scopriranno che qualcosa li sta costringendo a
Per questo Inseguimento non utilizzate le
ballare in ogni caso. Se vogliono opporsi, devono
effettuare con successo un Tiro di Spirito, con normali regole per le complicazioni; invece,
una penalità di -2 se hanno mangiato il cibo ad ogni round, accade un evento particolare,
del banchetto e/o -2 se hanno bevuto il vino. Il descritto di seguito:
fallimento significa che sono costretti a ballare.
Inizialmente la danza può sembrare divertente, Complicazioni a Palazzo
ma diventa ben presto frenetica ed estenuante.
†† Primo Round - Corridoio buio: le
Ogni quindici minuti di danza, ogni eroe deve
condizioni di bassa illuminazione causano
superare un Tiro di Vigore (-1 se ha mangiato
una penalità di -2 a tutti i tiri degli eroi.
e/o -1 se ha bevuto) o subire un livello di Fatica.
Solo chi ottiene un Incremento, è in grado di †† Secondo Round - Scale scivolose:
Gli eroi devono salire queste scale per
smettere di ballare. Chi muore per via della
sfuggire dal palazzo. Chiunque nel Tiro di
Fatica, invecchia in pochi istanti e il suo corpo
Inseguimento ottenga 1 sul dado del Tratto,
diventa cadente e corrotto.
indipendentemente dal Dado del Destino,
scivola e cade subendo 2d6 danni.
Gli eroi che smettono di ballare vengono
attaccati da Fiordibruma e da due delle †† Terzo Round - Camera del Tesoro:
cortigiane, che mostrano ora un volto distorto
Mucchi d’oro, gioielli e gemme sono sparsi in
e artigli affilati come rasoi. Se l’arpa viene
questa stanza; si tratta del bottino strappato
distrutta (Robustezza 7), la compulsione a
a centinaia di vittime. Un eroe può decidere
ballare viene meno. Eroi ancora obbligati a
di non avanzare nell’inseguimento (e
ballare possono usare Intimidire e trucchi vari
subire automaticamente gli effetti del crollo)
per attaccare, ma subiscono una penalità di -4,
per raccogliere fino a 300 Lune in gioielli
visto che non possono controllare il loro corpo.
vari (corrispondono a 5 chili, ricordatevi
di considerare l’ingombro!). Eroi con lo
(P) Fiordibruma
Svantaggio Avido dovranno effettuare con
successo un Tiro di Spirito per riuscire ad
(M) Cortigiane della Regina (2 per eroe +1)
allontanarsi dalla stanza prima di aver
acquisito almeno un livello di Ingombro a
causa del bottino raccolto.
Fuga dal Palazzo
†† Quarto Round - Camera degli Spiriti: Le
anime delle vittime passate sono imprigionate
in questo luogo e urlano il proprio odio contro
chiunque passi di qui! Durante questo round
gli eroi utilizzano Spirito come Tratto di
Manovra.

Una volta che gli eroi hanno avuto la meglio
sulla malvagia congrega e hanno ottenuto la
chiave di corallo, Winna può condurli fuori dal
palazzo attraverso l’altra uscita. È il momento
di correre, perché pochi istanti dopo la morte di
Fiordibruma il “palazzo” inizia a crollare!

†† Quinto Round - Il Portale: Un massiccio
portale di bronzo arrugginito sbarra l’unica
via di salvezza degli eroi. Il portale ha tre

“Forza!” urla Winna. “Dobbiamo scappare
prima che sia troppo tardi!”
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diverse serrature, ognuna delle quali può
essere aperta dalla stessa chiave. Per fortuna
il meccanismo è semplice da utilizzare e, se un
eroe effettua con successo un Tiro di Agilità,
è possibile aprire due serrature nello stesso
Round invece di una (con un fallimento,
nessuna serratura sarà aperta in quel Round e
con un fallimento critico... la chiave di corallo
si spezza nella serratura...). Naturalmente,
fin quando la serratura non sarà stata aperta
tutti subiranno gli effetti del crollo.

Fuga Alternativa:
Fiordibruma e le Sue
Cortigiane!
A piacere del Master, la scena della Fuga
dal Palazzo può essere modificata nel
seguente modo: non avviene nessun crollo,
ma Fiordibruma e le sue cortigiane, essendo
esseri immortali, non possono essere uccise
dai personaggi. Non appena il combattimento
della scena precedente termina, e i nostri
hanno recuperato la chiave di corallo, la regina
e le fanciulle uccise iniziano a muoversi di
nuovo, infuse di nuova vita! Gli avventurieri
a questo punto sono costretti a fuggire, con il
branco di streghe vendicative dietro di loro!
Mantenete le stesse Complicazioni della
scena normale, ma ricordate che Fiordibruma
e le sue serve non possono uscire dalla
scogliera, e saranno costrette a fermarsi sulla
soglia, dando modo ai nostri di fuggire...

Un triste finale
Spalancando il portale, gli eroi si trovano nel
pieno chiarore dell’aurora.
Siete fuggiti appena in tempo, proprio quando
dietro di voi l’entrata del regno di Fiordibruma
collassa in un ammasso di pietre.

Vi trovate tra le rovine di una antica torre di
guardia, proprio a ridosso della costa. Non appena
i raggi del sole colpiscono Winna, la fanciulla
inizia a invecchiare sotto i vostri occhi, colpita
dall’implacabile maledizione della Regina della
Scogliera. Con le ultime forze, la povera ancella
riesce solo a pronunciare sottovoce le sue ultime
parole: “Per un secolo sono stata costretta a servire
la Regina, e sapevo cosa mi sarebbe accaduto fuori
dal suo regno. Non siate tristi per me. Muoio, ma
muoio libera.”
Gli eroi hanno finalmente fermato una
minaccia che infestava la regione da secoli:
Fiordibruma, la Regina della Scogliera. I
predoni da cui stavano fuggendo non si vedono
da nessuna parte e qualcuno potrebbe anche
aver arraffato un po’ di Lune d’oro dal tesoro
delle streghe.
Sono dispersi, senza cavalli e senza provviste.
Ma, per gli dei, è un bel giorno per essere vivi!
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Creature e
Avversari

Abilità: Combattere d10, Intimidire d10,
Percezione d8, Persuasione d10, Stregoneria
d10, Furtività d6.
Carisma +6; Parata: 7; Passo: 6; Robustezza: 6
Capacità speciali:
• Artigli: For+d4.
• Debolezza (Arpa): Distruggere l’Arpa
di Fiordibruma rimuove la sua Capacità
“Stregoneria”: la strega non è in grado
di lanciare altri incantesimi se l’Arpa è
spezzata.
• Demone: I Demoni sono immuni a
veleno e malattie e guadagnano +2 per
riprendersi da Scosso.
• Seducente: Fiordibruma è una bellezza
mozzafiato e possiede Carisma +6;
• Stregoneria: Fiordibruma è una potente
strega, ha 20 Punti Potere e conosce i
seguenti Poteri: castigo (tocco di dolore),
deflettere (riflessi eccezionali), paura
(illusioni terrificanti) e stordire (occhi
scintillanti).

Predoni dei Tumuli
Questi temibili guerrieri delle Terre dei
Tumuli hanno un teschio bianco dipinto sul
viso. Ossa e teschi dei loro antenati fanno parte
delle loro armature e i banditi credono che esse
conferiscano loro forza e audacia in battaglia.

Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza
d4, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Cavalcare d6, Combattere d6,
Intimidire d6, Percezione d4, Sparare d6.
Parata: 5; Passo: 6; Robustezza: 6 (1)
Equipaggiamento: Spada corta o accetta di
bronzo (For+d6), Arco (Danno: 2d6; 12/24/48),
Armatura leggera di cuoio e ossa (+1).
Svantaggi: Avido.
Cortigiane di Fiordibruma
Vantaggi: -.
Capacità speciali:
• Capo Predone: Uno ogni otto Predoni
Queste creature erano un tempo damigelle
ha Combattere d8, Cavalcare d8 e il
della Regina, ma sono ormai da secoli creature
vantaggio Comando.
corrotte e degenerate.

Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza
d6, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Intimidire d8,
Lanciare d6, Persuasione d8, Furtività d6.
Questa creatura dalla bellezza inumana
Carisma +2; Parata: 5; Passo: 6; Robustezza:
era un tempo una strega, che fu costretta a
5
sposare uno degli antichi Re della Terra dei
Equipaggiamento: Braccialetto Chakram x2
Tumuli. Malvagia oltre ogni limite, uccise il
marito e usurpò il suo trono. La sua crudeltà e (For+d4, 4/8/16, -1 Combattere, se l’utilizzatore
ha almeno Lanciare d8, ignora fino a due punti
inumanità continuarono a crescere, finché ella
di Copertura del bersaglio).
non divenne il demone depravato che è oggi,
Capacità speciali:
incapace di sopportare il tocco della luce del
• Artigli: For+d6.
giorno. Vive ormai da secoli nel suo palazzo
• Demone: I Demoni sono immuni a
sotto la Scogliera e irretisce gli uomini nel suo
veleno e malattie e guadagnano +2 per
reame, per poi pasteggiare con la loro carne.
riprendersi da Scosso.
• Seducente: Le Cortigiane possiedono
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza
Carisma +2;
d8, Spirito d8, Vigore d8

Fiordibruma
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