CACCIA AL
DRAGO
Cos’è la terribile creatura che si aggira, nottetempo, tra le nebbie del paludoso Mar d’Emmar, portando
danno e rovina a tutti, villici e nobili, campi e armenti? Ma il tremendo Drago Pillarone, ovviamente! E chi
se non un Cacciatore di Draghi potrebbe porre fine a tale flagello?
Equivoci, inganni, inghippi e un nemico proveniente da molto lontano attendono gli eroi in quest’avventura,
adatta a un gruppo di 2-6 personaggi Principianti!
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Custode della Porta, terrorizzato, ha gettato
l’Incantesimo dell’Integrazione su di esso, ma ha
funzionato solo parzialmente e la macchina, ora
semi-trasformata, ha ucciso il poveretto, prima di
arenarsi nella palude. Ma la storia non è finita lì:
a ritrovare il diabolico artefatto è stato Mancino
il Gobbo, giovane e sfortunato giardiniere del
castello di Tinasaba, da sempre maltrattato
dal Conte Baccinello, suo signore. Mancino,
che cova propositi di vendetta nell’animo, si è
impadronito della strana macchina e, utilizzando
una pergamena magica contenuta nelle sue
interiora (un manuale di istruzioni trovato nel
cruscotto), ha imparato a comandarla. Da allora
il tremendo Drago Pillarone terrorizza la regione
e chiede, con voce metallica, che gli siano offerti
in sacrificio ricchezze e, soprattutto, Clarossa,
la figlia di Baccinello, della quale Mancino è
segretamente innamorato.
I Tinasabi sono terrorizzati, ma prima di
sottostare al tremendo ricatto, Ser Baccinello ha
deciso di giocare la sua ultima carta, invocando
l’aiuto di Ser Gagliardo di Magnocavallo,
Cacciatore di Draghi noto in tutta la landa.
Purtroppo per lui, Mancino, che ha origliato i
discorsi del suo padrone con il maestro d’armi,
ha predisposto le cose in modo che Gagliardo non
giunga vivo al castello…

RIFERIMENTO
REALE
Quest’avventura,
ambientata
nel
Mar
d’Emmar,
la
versione
laìtiana
della
Maremma, si rifà alle molte leggende dei
draghi maremmani (il Drago della Selva e il
Drago di San Donato, solo per citarne alcuni).
Il personaggio di Mancino il Gobbo, si ispira
al fantomatico “Manciano dalla Bella Insegna,
Capo dei Ladri e Spia della Maremma”.
Il castello di Tinasaba è la trasposizione
delle famose Colonne della Sabatina (GR).
Ser Gagliardo di Magnocavallo si rifà a San
Guglielmo e a San Giorgio, entrambi cacciatori
di draghi che, secondo le leggende, ebbero il
loro daffare in Maremma…

ANTEFATTO
Nel cuore del Mar d’Emmar, nel Sàcanto, si trova
una Porta di Livello, un antico cerchio di pietre
dal quale, qualche tempo addietro, è comparso un
enorme mostro metallico proveniente dalla Terra:
un caterpillar (macchina movimento terra). Il

Note sulle Abbreviazioni
I manuali relativi al setting di Kata Kumbas verranno indicati con le seguenti abbreviazioni.
KK = Kata Kumbas manuale base
Di seguito vengono riportate le abbreviazioni con le quali sono indicate le varie creature e i
personaggi non giocanti incontrati negli scenari.
(BD) = Braccio Destro (vedi KK pag. 160)
(C) = Comparsa
(G) = Gregario (vedi KK pag. 160)
(P) = Protagonista
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Due Trucchetti per il Ludi Magister…
Alcuni espedienti da parte vostra renderanno questo scenario memorabile.
Si presume che gli avventurieri siano abbastanza smaliziati da presentarsi al castello come
Gagliardo e i suoi compagni, per ottenere la ricompensa promessa nella lettera (vedi Risorse)! Se
i giocatori non agiscono così, sarà Baccinello stesso a scambiare uno di loro per Gagliardo, dando
vita a un divertente equivoco.
Baccinello tace sulla vera natura del pericolo fino alla scena del banchetto, in modo che la notizia
di dover affrontare un drago sconvolga i giocatori!

I Biro Biro delle paludi sono stati mandati da
Mancino a tendere un agguato a Ser Gagliardo!
Gli eroi dovrebbero intervenire per salvare
il prode cavaliere. Lo scontro inizia a 30 cm
di distanza e i Biro Biro fuggono nelle paludi
quando la metà di essi viene sconfitta.
Durante il secondo round di combattimento,
Ser Gagliardo inciampa sull’argine e cade
nelle acque (nessun tiro è richiesto, accade
automaticamente)! A nulla varranno le ricerche
degli eroi: il poveraccio sparisce trascinato chissà
dove dalle infide acque limacciose.

UN VIANDANTE
IN DIFFICOLTÀ
Questo scenario presume che gli avventurieri
siano appena usciti dalla Porta di Livello. Il
Custode della Porta (che ha rimpiazzato il
precedente) ha riferito che il suo predecessore
è stato ucciso da qualcosa venuto dalla Porta
prima di loro e di prestare attenzione in quanto
“un malo oscuro si aggira in codesta landa”.
I nostri si trovano in mezzo alle smisurate
paludi del Mar d’Emmar, su un sentiero battuto,
che sperano conduca a un villaggio, castello o
altro abitato. Mentre stanno avanzando sulla
pista, improvvisamente odono dei rumori di lotta
provenire da poco più avanti.

I Beni dell’Affogato. Il cavaliere è morto ma i
suoi beni sono rimasti: un bello stallone (che
risponde al nome di Magno), uno scudo medio
con stemma (con una testa di cavallo come
emblema), una grande spada ornata di simboli
cabalistici e infine, una lettera molto importante
(consegnate ai giocatori la Lettera di Baccinello,
vedi Risorse).

“Ah marrani! Ah vili! Nel nome di Magnocavallo
non mi avrete!”

La spada reca incisa sull’elsa, in linguaggio
Iperboreo, il suo nome: Spengifoco. La lama è
un’ammazzadraghi (vedi KK pag. 192), da sempre
di proprietà della famiglia di Ser Gagliardo.

Poco lontano, sull’argine di uno dei molti
fiumi che rigano le paludi, è in atto una terribile
battaglia. Un cavaliere solitario, appiedato dal
suo stallone, sta lottando per la vita, con mazza
e scudo, contro alcuni esseri panciuti e seminudi,
che emettono urla stridule “Biro Biro! Biro
Biro!”

(C) Biro Biro di Palude (1 per Eroe +1): Vedi
pag. 10.
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e vengono scortati all’interno in pompa magna.
Nella corte, ad accoglierli, c’è Ser Baccinello
in persona, un omone barbuto e dal ventre
prominente, in compagnia della sua bella ma
altera figlia, Clarossa, e dal maestro d’armi della
casa, Vulfango, un Iperboreo di mezza età.
Baccinello scaccia con malagrazia Mancino,
soprattutto se il poveretto è cascato nel fango,
chiamandolo “orribile relitto”, “obbrobrio” e
con altri epiteti del genere.
Il piccoletto, per la vergogna, quasi scompare
tra le spalle e caracolla via. Con un tiro di
Percezione (-2) l’eroe più vicino a lui si accorge
che il Gobbo guarda intensamente Clarossa,
prima di andarsene, mentre lei alza il naso con
sdegno.

GUAI AL
CASTELLO
Una volta compreso che per il povero cavaliere
non c’è nulla da fare, gli eroi non possono che
continuare lungo il sentiero, portando con loro
lo stallone Magno. Lo stradello prosegue per
un’altra mezza Clessidra di strada, tra canneti,
boschetti e paludi, fino ad arrivare in vista di un
castelletto sul cucuzzolo di una collina, che svetta
sulla palude circostante.
L’edificio pare curato, a parte per una delle
torri, che giace distrutta al suolo (è stata
abbattuta dal drago, come si scoprirà dopo).
Si tratta proprio del castello di Tinasaba. Per
raggiungerlo, i nostri eroi devono attraversare
un frutteto, situato ai piedi della collina. Durante
il cammino, da un albero, si ode una vocetta
stridula.

Cacciatore di Draghi. Baccinello scambia
ovviamente gli avventurieri per Ser Gagliardo e i
suoi scudieri e dà per scontato il motivo della loro
presenza (vedi box), rimandando al banchetto
serale ogni discorso “di lavoro”.
Gli eroi possono gironzolare per un paio di
Clessidre nel castello, prima che sia ora di cena.
Il banchetto si svolge nella sala grande. Tutti
mangiano a sazietà (se gli eroi lo desiderano,
possono Abbuffarsi, ma questo causa loro -2
al Carisma con tutti gli altri partecipanti al
banchetto) e, dopo svariate portate, finalmente
Baccinello prende la parola.

“Nobili cavalieri e dame belle, vi prego!
Aiutanza! Aiutanza!”
Uno Strano Frutto. A parlare è un ometto gobbo
e storto, arrampicatosi sull’albero (così afferma)
per raccogliere pere coscione, rinomato frutto
tipico della zona. Purtroppo, mentre si inerpicava
sulla pianta, è scivolato e ora si trova appeso a
un ramo, che sembra essere pericolosamente
vicino a spezzarsi. Si tratta proprio di Mancino
il Giardiniere che in realtà si è appostato qui per
assicurarsi che Ser Gagliardo non giungesse al
castello. La comparsa degli eroi è un brutto colpo
per il piccolo uomo, ma il farabutto cerca di
mascherare la cosa. Aiutarlo a scendere richiede
un tiro di Arrampicarsi o Agilità (-1). In caso di
fallimento, Mancino cadrà nel fango sporcandosi
tutto (e per questo, una volta raggiunto il castello,
verrà irriso da Baccinello). Mancino fa buon
viso a cattivo gioco e cerca di carpire il maggior
numero di informazioni possibili sul gruppo
mentre li accompagna al maniero.

“Ser Gagliardo, lo vostro arrivo ci rinfranca lo
core! Noto a tutto lo mondo è lo vigore che move
lo braccio vostro e la fortitudo de la spada da voi
brandita! Come è certa l’alba d’ogni Girodì, così
la vostra prodezza sfiderà senza tema le fiamme
de lo nemico! Pe’ lo servizio vostro, noi tutti vi
ringraziamo!”
E alza la coppa per brindare. È un buon
momento per chiedere contro cosa dovrà
combattere il buon Ser. La risposta, da parte di
Vulfango, non si fa attendere:
“Ma contro lo tremendissimo Drago Pillarone,
naturalmente! Non siete voi forse lo più ardito
cacciatore di draghi di tutte le lande conisciute?”
(seguono applausi).

Gli avventurieri vengono ricevuti al castello con
estremo rispetto: una delle sentinelle si inchina,
mentre l’altra corre ad avvisare il suo signore,
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A questo punto, gli eroi chiederanno
probabilmente maggiori informazioni (magari
per prendere tempo e tagliare la corda!).

Gli abitanti del castello si risvegliano
terrorizzati: il Drago Pillarone, nonostante
l’ultimatum concedesse ancora un Girodì, ha
attaccato e divelto con una zampata la finestra
della torre ovest, dove dimora Clarossa,
rapendola! Mama Antona, la vecchia nutrice
dom che dormiva nella stessa stanza confermerà
l’accaduto (una volta fatta rinvenire con un tiro
di Guarigione).
Non c’è tempo da perdere, “Ser Gagliardo”
e i suoi compagni devono stanare la bestia e
ucciderla prima che essa divori la ragazza!

Segue una sintesi di quello che sta accadendo in
queste contrade:
“Circa un mese addietro (la data coincide con
la morte del precedente Custode della Porta di
Livello) il temibile Drago Pillarone è apparso
nella palude, distruggendo fattorie e campi
attorno al castello, rapendo armenti, uccidendo
villici e così via. È una bestia enorme, malvagia
e anche molto intelligente, tant’è che parla.
Abbiamo provato a seguire la sua pista, ma
la fiera si nasconde nella palude con astuzia.
Durante l’ultimo attacco, sette Girodì or sono, la
bestia si è presentata al castello, ha distrutto il
torrione piccolo e ha chiesto, con voce cavernosa
e metallica, tre cose: tutto l’oro del castello,
le tre mucche migliori, e Dama Clarossa, da
consegnare domani notte, in catene, al limitare
della palude, pena la distruzione del castello e la
nostra morte!”

E Mancino? Il Gobbo è sparito dal castello
(infatti è alla guida del “drago”). La sua dimora
è uno scantinato buio, dove un tempo abitava
suo padre, il vecchio alchimista del castello.
La porta è chiusa a chiave e occorre un tiro di
Forza o Scassinare per aprirla. All’interno
c’è molta confusione: Mancino non si è mai
liberato dell’attrezzatura paterna. Realizzando
un successo in un tiro di Percezione, i nostri
trovano uno dei seguenti oggetti utili (a scelta del
LM): erbe, polveri e materiali vari pari a Due
Componenti Alchemici, oppure una densa pozione
marrone etichettata come Caramello Mentolato
Contra Omnia Mala (pozione di Guarigione).
Con un incremento trovano qualcosa di ben più
bizzarro: un libretto di pergamena sottilissima
e liscia, coperta di strani disegni, i quali
sembrano rappresentare l’interno del corpo di

Scende la Notte. Il banchetto e le discussioni si
protraggono fino a tardi. Durante la notte, gli
avventurieri vengono svegliati da uno schianto
tremendo, seguito da un basso borbottio, un
urlo stridulo di terrore e infine un altro ruggito
che svanisce in lontananza, tutto nel giro di
pochi attimi.

Il Manuale d’Uso e Manutenzione…
Questo libretto proveniente dalla Terra contiene al suo interno i segreti per manovrare il Drago
Pillarone. Leggerlo richiede un tiro di Intelligenza (-4) o Conoscenze Arcane. Con un successo o
più, gli eroi apprenderanno, tra le altre cose, la presenza di un punto debole del mostro, il suo
“sottocoda” (vedi pag. xxx), ostruendo il quale la bestia, non potendo scaricare più i suoi odiosi
effluvi intestinali, si addormenta.
Possedere questo libro conferisce +1 ai tiri di Riparare e ai tiri per il Potere dissolvere, in quanto
intriso di un’arcana sapienza, detta Pensiero Scientifico.
Gli Erranti possono leggere tranquillamente il libro senza bisogno di effettuare tiri.
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uno stranissimo drago! I personaggi Erranti, in
questo caso, sono avvantaggiati e possono leggere
tranquillamente il libretto. Il titolo è: Manuale
d’uso e manutenzione – Macchina Movimento
Terra Caterpillar” (vedi box).

Alchimia (-2), recidere un fungo alla base del
gambo, legarne stretta la trombetta con un pezzo
di corda e usarlo come un improvvisato lanciaspore monouso (consideratelo come il Potere
stordire, con abilità arcana d8, utilizzando il
Modello Conico): se ne possono raccogliere fino a
quattro. Evitare i funghi è possibile, ma si finisce
automaticamente nelle Sabbie Mobili!

TRACCE NELLA
PALUDE

La Gatta Gnuda. Mentre avanzano tra i canneti,
gli eroi sentono un soffiare irato e un rumore di
lotta. Se vanno a esplorare, assistono alla seguente
scena. Seguendo l’origine del gran baccano, i
nostri giungono a un piccolo fiumiciattolo dove, su
un tronco semi-sommerso nell’acqua, una grossa
lontra e un’orrenda gattaccia totalmente glabra,
stanno lottando selvaggiamente. Se gli eroi non
intervengono, la lontra ha la meglio, afferra
la gatta, che urla in modo sorprendentemente
umano, e salta nell’acqua, per poi sparire.
Se i nostri attaccano la gatta (possibile solo
con attacchi a distanza a -4, Robustezza 5) la
bestia reagisce profferendo, con voce umana,
una terribile maledizione prima di sparire tra
le canne: il bersaglio della stessa deve tirare su
Spirito o perdere immediatamente un Sortes e
subire gli effetti dello Svantaggio Sfortuna fino
alla fine dell’avventura. Se gli eroi attaccano la
lontra (attacco a distanza a -2, Robustezza 4)
la bestia fugge, lasciando la gatta sul tronco. La
Gatta Gnuda è uno spirito della palude, spesso
malevolo ma, se salvata, deve un favore agli
eroi e quindi rivela loro dove si trova il drago;
cosa più importante, suggerisce che il pavimento
dell’aia, al centro, è sottile (“Se un grosso
topaccione volete far cader ne lo trappolone,
conducete la bestia ignavia proprio ne lo mezzo
dell’aia”). Detto ciò, scomparirà tra le canne.
La Gatta Gnuda è uno spirito imprevedibile e
potrebbe apparire in futuro, almeno fin quando
gli avventurieri restano nel Mar d’Emmar.

Seguire le tracce del drago è, all’inizio, molto
semplice: la creatura lascia una vera e propria
scia sul terreno, simile a due solchi (trattasi di
cingoli), che conducono direttamente nella palude
del Mar d’Emmar. Di seguito sono proposti alcuni
incontri in cui gli avventurieri possono incappare
prima di trovare la tana del drago, nell’Aia di
Gianella (vedi scena successiva). La decisione se
giocarli tutti o una parte è lasciata al LM.
Dal secondo incontro in poi le tracce diventano
confuse e occorre un tiro di Seguire Tracce
per non perdere la pista. Se ciò accade, gli
avventurieri si imbattono nell’incontro speciale
Sabbie Mobili!
I Fungacci Petanti. Le paludi del Mar d’Emmar
sono un luogo strano e in gran parte inesplorato.
Gli eroi si imbattono in una zona nebbiosa,
piena di vapori sulfurei, dove crescono alcuni
funghi variopinti a forma di trombetta, alti fino
a quattro cubiti. Si tratta di pericolosi Funghi
Petanti, sensibilissimi al rumore: se qualcuno
passa nelle loro vicinanze senza essere silenzioso
(tiro di Furtività), essi emettono un lungo suono
simile a una flatulenza, seguito da una nuvola di
spore (ricopre un Modello di Esplosione Grande).
Chi ne viene colpito deve tirare su Vigore o essere
Scosso e subire un livello di Fatica fino all’incontro
finale dell’avventura. Le spore inoltre macchiano
molto, di un colore arancione intenso e causano
-2 al Carisma per tutto il prossimo scenario (o fin
quando non si trova un sapone sufficientemente
potente da scrostare via il colore). Riconoscere
i funghi richiede un tiro di Sopravvivenza.
Un bravo alchimista potrebbe, con un tiro di

La Zampa del Drago. Se gli eroi non avanzano
con prudenza, tirate per la Sorpresa, altrimenti
l’incontro avviene come di seguito. Un gruppetto
di Biro Biro di palude (i sopravvissuti del primo
incontro) sono radunati intorno a qualcosa che
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giace in terra, tra le orme del drago. Attaccano
gli eroi a vista e combattono tutti fino alla morte,
tranne l’ultimo, che si arrende. Il superstite,
se interrogato, afferma di chiamarsi Bir e di
essere, come gli altri, al servizio del possente
Drago Pillarone (che in realtà li comanda con il
terrore). Bir non ha capito che il drago è in realtà
un essere meccanico, ma sa come condurre gli
eroi sani e salvi fino all’Aia di Gianella, evitando
altri incontri: tenterà comunque di fuggire alla
prima occasione. Lo strano oggetto che i Biro
Biro stavano osservando è una “zampa” del
drago, ovvero un pezzo di cingolo.

come un formaggio di Gelatodia, è sprofondato
sempre di più nel fango.
Nel cortile, ormai ingombro di rami, sterpaglie
e vegetazione, c’è la povera Clarossa, legata come
un salame. Di fronte a lei, a vantarsi delle sue
malefatte, c’è il turpe Mancino.
“Non più con li oculi pieni di alterigia m’osservi?!
Eh, bella Clarossa? Ora sei mia! E quanno sarò
re de tutto lo Mar d’Emmar, diverrai moglie
devota, la regina de Mancino lo Padrone, signore
del Drago Pillarone!”
Nonostante il suo discorso da cattivo da
operetta, Mancino è ben sveglio e si accorge che
c’è qualcuno che lo sta spiando.

(C) Biro Biro di Palude (1 per Eroe): Vedi pag.
10.

“Ma silenzio! Cosa odo? Nemici!”

(C) Capoccia Biro (1 per Eroe): Come il Biro
Biro di Palude, ma con Combattere d8 e il
Vantaggio Comando. Vedi pag. 10.

A queste parole il Gobbo scatta a passo
caracollante verso il granaio che si staglia buio
di fronte a lui. All’interno della costruzione in
rovina si trova il temibile “drago”! Prima che gli
avventurieri possano liberare la bella Clarossa,
il temibile essere irrompe nell’aia, mugghiando e
borbottando: dalla sua gola metallica riecheggia
la voce eccitata di Mancino.

Sabbie Mobili! Usate questo incontro se gli eroi
iniziano a vagare senza meta nella palude o
perdono le tracce del drago. Tutti gli eroi tirano
su Percezione (-4). Chi fallisce sta camminando,
senza accorgersene, nelle sabbie mobili: affonda
di un terzo della sua altezza immediatamente
e sprofonda di un altro terzo ogni round!
Quando è del tutto sprofondato si applicano
le regole dell’Annegamento. Tirarsi fuori da
questa situazione richiede un tiro di Forza (-2)
che può essere cooperativo. Per ogni successo
e incremento, l’eroe riemerge di un terzo della
sua altezza. Aiutarsi con corde, bastoni e simili
conferisce +2 al tiro.

“Morirete! Morirete tutti per mano del Signore
del Drago!”
Il campo di battaglia è un quadrato di circa 45
cm di lato. La povera Clarossa è legata, inerme
e impossibilitata a muoversi, all’incirca al
centro di esso. Il drago, di per sé è una creatura
meccanica, è molto potente ma, di seguito,
vengono elencati svariati modi con i quali gli eroi
possono sconfiggerlo.
Lo scontro termina con la sconfitta di Mancino.
(BD) Mancino il Gobbo (1): Vedi pag. 12.

METTI UN DRAGO
NELL’AIA!

(P) Pillarone il Drago (1): Vedi pag. 12.

Terreni, Elementi Scenici e
Regole Speciali

Le tracce del drago terminano nei pressi dei
ruderi di un vecchio podere, circondato dalle
acque su tre lati. Si tratta dell’aia della vecchia
Gianella, una contadina ormai morta da
molti anni. Un tempo l’edificio sorgeva su una
collinetta, ma essendo realizzato col tufo, bucato

•• Aprire il Portello: Mancino è chiuso nella
“pancia” (la cabina di pilotaggio) del drago. Un
eroe abbastanza coraggioso deve riuscire in un
tiro di Agilità per raggiungerla e in un tiro di
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Scassinare per aprire la porta (oppure di Forza
(-4)). Una volta aperta, Mancino è alla mercé
degli eroi.

alla porta ben riforniti di cibo e oro (almeno
due Ori Alchemici per ogni eroe e pesce Bapi
ripieno di salsiccia per un’Abbuffata). Se Ser
Gagliardo è sopravvissuto, e si scopre che gli
eroi hanno assunto la sua identità, placare il
buon cavaliere non sarà semplice, ma alla fine
il prode acconsentirà a perdonarli e, chissà,
potrebbe persino diventare loro amico e
protettore…

• • Il Cacciatore di Draghi: Se le cose si mettono
veramente male per i nostri, improvvisamente
qualcuno emerge dalle acque: è Ser Gagliardo,
trascinato dai flutti ma non ucciso, che si
unisce ai nostri per abbattere il drago (usate
le statistiche del Cavaliere della Fede, vedi KK
pag. 276).

CREATURE E PNG

• • Terreno Insidioso: Il centro dell’aia è di
tufo veramente fragile, incapace di reggere a
lungo il peso del drago. Quando la bestia si
trova entro 10 cm dalla posizione iniziale di
Clarossa, pescate una carta ogni round: se è
una figura, il terreno frana e il drago finisce
di sotto! Sia la bestia che il conducente sono
Scossi, il drago non si può più muovere e
subisce -4 alla Parata e -2 ai tiri di Combattere.
Se uno degli eroi è stato avvisato dalla Gatta
Gnuda, all’inizio del secondo round, solo
lui ode la voce della gatta, che gli ripete il
suggerimento.

BIRO BIRO DI PALUDE
Un guerriero Biro Biro, appartenente al clan dei
Verdi, i Biro Biro di Palude.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4,
Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Furtività d4, Intimidire
d6, Percezione d6, Sparare d6
Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 6 (1)
Proprietà: Accetta di pietra e osso (For+d6),
scudo di canne con gusci di tartaruga (+1 Parata,
+2 Robustezza contro gli attacchi a distanza); un
Biro Biro su cinque è anche armato di frombola
(Danno: For+d6, Gittata: 20/40/80).

EPILOGO E
ULTERIORI
SVILUPPI

Capacità Speciali
•• Armatura +1: Pelle gommosa.
•• Clan Verde: I Biro Biro Verdi, abitanti delle
Paludi, sono di solito peggio armati degli altri
clan, ma sono in grado di emettere un tremendo
guaito di rabbia (da qui il detto, “son verde come
un Biro”). Comporta +1 ai tiri di Intimidire.

Una volta sconfitto il drago, Mancino,
pusillanime, si arrende. Lo aspettano lunghi
anni nelle segrete del castello di Tinasaba. Il
Drago Pillarone, che si rivela una macchina,
si nutre di una strana sostanza liquida
dall’odore sgradevole (il libro magico la
chiama “nafta”), ormai agli sgoccioli. Una
volta terminata, la creatura diventa un inutile
ammasso di ferraglie, presto smantellato dai
contadini e dal fabbro locale per realizzarne
oggetti utili.
Baccinello, fuori di sé dalla gioia, ospita a sue
spese gli eroi per tre Girodì (poi gli ospiti, si sa,
iniziano a puzzare…) per poi accompagnarli

•• Piedi Grossi e Puzzolenti: Gli enormi piedi dei
Biro Biro rendono loro difficile correre (tirano
soltanto il d4). Inoltre subiscono -1 ai tiri di
Furtività, se sottovento, per via della tremenda
puzza emanata dalle loro appendici.
•• Visione Crepuscolare: I Biro Biro ignorano le
penalità per la Luce Fioca e l’Oscurità.
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Capacità Speciali
•• Corazza Pesante: Soltanto le Armi Pesanti
o la magia possono infliggere Ferite al Drago
Pillarone. È comunque possibile renderlo Scosso.

MANCINO IL GOBBO
Nessuno sa se Mancino il Gobbo sia naturalmente
malvagio o lo sia diventato a causa dei soprusi
e delle angherie subite dal Conte Baccinello e
dagli altri abitanti del castello di Tinasaba. Figlio
sfortunato di Pratolungone l’Alchimista, alla
morte del padre è rimasto solo e senza un soldo,
e si è dovuto adattare a una vita di servaggio.
Compensa quello che gli manca in forza e bellezza
con astuzia e malvagità.

•• Costrutto: +2 ai tiri per riprendersi dallo
Scosso, immune ai veleni, alle malattie e ai colpi
mirati (esclusi quelli legati ai Punti Deboli),
ignora le penalità dovute alle Ferite.
•• Frenesia: Il Drago Pillarone effettua due
attacchi per round senza penalità.

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

•• Grande: Gli attacchi contro il Drago Pillarone
ricevono un +2 per via delle sue dimensioni.

Abilità: Combattere d6, Furtività d8, Percezione
d8, Persuasione d6, Riparare d6

•• Morso: For+d4. Portata 10.
•• Paura: Vedere questo essere richiede un tiro
sulla Paura. Sono esclusi gli Erranti che sanno
benissimo di cosa si tratta.

Carisma: -2; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Schivare Migliorato, Veloce.

•• Punto Debole (Sottocoda): Il Drago Pillarone
ha un tubo di scappamento nel “sottocoda”, che
se viene ostruito in qualche modo, provoca lo
spegnimento del motore. Raggiungerlo richiede
passare alle spalle del mostro e riuscire in un tiro
contrapposto di Agilità per non farsi schiacciare
(For+6 danni). A questo punto occorre un altro
tiro di Agilità (-2) per tappare il tubo con un
oggetto adatto (stracci, legno e così via). Quando
ciò accade, il drago subisce un Livello di Fatica
ogni round, fino a essere Incapacitato (ovvero, si
spegne). Sapere del tubo di scappamento richiede
la lettura e/o la consultazione del Manuale di Uso
e Manutenzione.

Svantaggi: Brutto, Vendicativo (Maggiore).
Proprietà: Abiti da contadino, pugnale (For+d4,
Gittata: 7,5/15/30).

PILLARONE IL DRAGO
Più che un drago vero e proprio, questa strana
creatura è un grande caterpillar (sorta di
ruspa per movimentare la terra), parzialmente
trasformata dall’Incantesimo dell’Integrazione.
Ha una forma vagamente draghesca, la benna
si è trasformata in una sorta di lunga testa
serpentina, metallica, e ha due alucce vestigiali
sempre di metallo. Il resto però è chiaramente
terrestre: ha cingoli al posto delle zampe e una
cabina di pilotaggio in vetro infrangibile, con
i vetri oscurati e chiusa dall’interno, da dove
Mancino lo pilota.

•• Taglia +6: Il Drago Pillarone è alto una dozzina
di cubiti e lungo altrettanto.

Drago e Pilota: Pillarone agisce con la Carta
Azione di Mancino, non ne riceve di proprie.
Attributi: Agilità d6, Forza d12+2, Intelligenza -,
Spirito d6, Vigore d10
Abilità: Combattere d6
Parata: 5; Passo: 20; Robustezza: 13
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LETTERA DI BACCINELLO

Ser Gagliardo illustrissimo di Magnocavallo,
Noi, Baccinello, signore di Tinasaba, Terzo nel Nostro Nome,
Umilmente Domanderebbimo Li Servigi Vostri e la Vostra Opera Specialissima.
Se Vorrebbe La Sua Signoria Degnarci di Aiutanza,
Noi Generose Offerenziemmo Magna Compensatio, Vettovaglia Tettoque
et Nostra Eterna Graditudo.
Pregando lo Signore Senza Tempo,
Aspettossi Vostro Arrivo con Core nella gola et Mani sul Cappello al Castello di Tinasaba.

In fede,
Baccinello Boccasincera, Conte di Tinasaba
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