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Principiante, tutti Mondi o camuffati 
come tali. Gli eroi vengono assoldati dal 
Priore dei Luciferini per dare la caccia 
a un religioso scomparso, che ha rubato 
dei tesori della Chiesa di San Lucifero. 
Il gruppo deve inseguire il fuggitivo da 
Cagliari fino al confine della Barbagia.

RETROSCENA PER IL 
GAME MASTER

Da qualche tempo Fratello Matteone, un 
monaco dell’Ordine dei Luciferini, aveva 
iniziato a notare delle stranezze nella 
camera delle reliquie della Cripta dove 
il suo ordine è insediato, ma ne aveva 
informato solo il suo unico amico, il 
monaco Camerino. I resti di San Lucifero 
parevano muoversi nella teca e le ossa 
erano “irrequiete”. Una notte, Matteone ha 
aperto la teca e le ossa lo hanno graffiato, 
contaminandolo con Atramento. Invece di 
consegnarsi al Priore per ottenere la Buona 
Morte, Matteone, mettendo in discussione 
la propria fede e la disciplina del proprio 
ordine, ha chiesto a Camerino di assisterlo, 
sperando di attraversare l’Agonia e divenire 
un Corrotto. Camerino, pur con mille 
dubbi, ha acconsentito, legando Matteone 
al suo letto e accudendolo all’insaputa 
di tutti gli altri monaci, come fosse un 
normale infermo: se fosse morto al termine 
dell’Agonia, ci sarebbe stato ancora tempo 
per abbatterlo. Invece Matteone è riuscito a 

sopravvivere e i due monaci hanno subito 
attribuito questo miracolo a San Lucifero. 
A quel punto però, Matteone è diventato 
un Corrotto, soggetto al bando immediato 
dall’isola. Senza consultare Camerino, la 
notte successiva Matteone ha rubato le 
reliquie del santo ed è fuggito dalla Cripta 
dei Luciferini dirigendosi verso Ulassai, il 
misero villaggio spopolato da cui Matteone 
stesso proviene. Qui il monaco vuole 
prendere contatto con i pastori e i briganti 
della Barbagia, per potersi rifugiare tra 
le loro montagne. Ulassai è infatti la 
principale porta d’accesso alla Barbagia 
Trigonia e Matteone sa bene che entrare in 
quel territorio è il modo migliore per far 
perdere le proprie tracce. 
Gli eroi dovranno comprendere i 
movimenti del fuggitivo a Cagliari, seguirlo 
fino a Ulassai e lì, tra antiche vestigia, 
scontrarsi con i nuovi “alleati” di Matteone: 
gli inviati della Regina dei Morti.

INTRODUZIONE
Nella Cagliari Macabra del 1515, una delle 
congregazioni religiose più importanti 
è quella dei Luciferini, monaci devoti a 
San Lucifero. Il santo “portatore di luce” 
è considerato il patrono di Accabadoras, 
Assogadores e Bardaneri e, in generale, 
di tutti quelli che combattono i Morti. I 
Luciferini sono anche una confraternita di 
monaci che si occupano della Buona Morte 
e gestiscono i Crematori e i Colombari 
sotterranei della città. 
Gli eroi vengono contattati dal capo della 
confraternita, il Priore Saturnino, per una 
missione speciale. Una notte, ben oltre 
l’ora dei lumi, gli eroi vengono fatti entrare 
segretamente nella Cripta dei Luciferini e 
introdotti al cospetto di Saturnino.
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Il Priore spiega agli eroi che uno dei suoi 
monaci, Fratello Matteone, ha trafugato 
dalle necropoli sotterranee dell’ordine una 
reliquia di grande importanza: nient’altro 
che le ossa stesse di San Lucifero. Perché 
sia impazzito e abbia tradito l’ordine, 
questo il Priore non lo sa, ma quello 
che è certo è che non vuole richiamare 
l’attenzione della gente di Cagliari e del 
Giudice sui Luciferini, spesso accusati 
di essere quasi una sorta di Negromanti. 
Per questo motivo la missione degli eroi 
deve essere assolutamente riservata: 
trovare Fratello Matteone e riportare le 
reliquie alla Cripta di San Lucifero. La 
fine da far fare al ladro non è davvero 
rilevante: che gli eroi lo tolgano di mezzo 
o lo riconducano in segreto da Saturnino, 
l’unica cosa davvero importante è che le 
reliquie vengano riportate con segretezza 
assoluta alla Cripta. Per questa missione 
e per la loro discrezione, gli eroi saranno 
abbondantemente ricompensati.

SCENA 1 
INDAGINI NELLA CRIPTA 

DEI LUCIFERINI
Il complesso che ospita i monaci di San 
Lucifero, a parte una piccola chiesa 
in superficie, è tutto sotterraneo e 
viene chiamato per questo “la Cripta”: 
loculi, camere, ambienti di servizio e 
innumerevoli livelli di necropoli scavati 
al di sotto della città, abitati forse da un 
centinaio di frati. Biblioteche, sale di 
studio e preghiera, obitori e crematori 
sono tutti illuminati da tenui lanterne 
e arieggiati tramite stretti camini ben 
costruiti. E’ possibile indagare nelle Cripte 
o tra i Luciferini con estrema discrezione. 

Solo pochi tra i monaci hanno saputo 
del furto e il Priore non vuole che i frati 
si allarmino. Il Priore affianca agli eroi 
due suoi monaci, con il compito segreto 
di non perderli d’occhio: Fabius, il capo 
cellario, un giovane monaco “donnaiolo” 
che non nasconde i suoi passatempi più 
laidi (anzi li ostenta), e Priscus, miniatore 
e capo bibliotecario, un monaco orbo, 
sciancato e biasciante, che odia i giovani, 
le donne e ogni frivolezza. 
Lascia che i giocatori si calino nei propri 
personaggi e mettano in campo tutte 
le loro abilità. Ecco alcuni indizi che 
potrebbero trovare:

 ✴ Sala delle Reliquie: Scassinare la teca 
del reliquario sembra esser stato molto 
facile e il monaco deve averlo fatto senza 
troppi problemi. Un incremento in una 
Prova di Percezione tuttavia mostra come 
vi siano dei graffi all’interno nella teca. Il 
Priore elude ogni domanda sull’argomento 
dando risposte vaghe e inconcludenti: a 
quanto pare, non ne sa nulla. Tra le altre 
reliquie vi sono alcuni oggetti sacri di 
valore che sarebbe meglio gli eroi non 
toccassero. Tuttavia, se hanno successo in 
una apposita ricerca e riescono a distrarre 
i loro accompagnatori, potrebbero 
riuscire ad appropriarsi di una dose di 
Manna dai resti mortali di Sant’Antioco.

 ✴ Camera di Matteone: la camera appare 
coscienziosamente spogliata di ogni bene 
o oggetto interessante. Con un successo 
in una Prova di Guarigione o Conoscenze 
(Flagello), si può scoprire che alcune 
macchie scure sotto il letto sono resti mal 
ripuliti di Atramento.

 ✴ Parlando con i confrati: Matteone 
è sempre stato un monaco silenzioso e 
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introverso, di umili origini. Di recente 
sembra sia stato malato, visto che ha 
trascorso diversi giorni isolato nella sua 
camera. A confortarlo si recava solo il suo 
unico amico, Fratello Camerino. Proprio 
durante la sua malattia, la notte scorsa, 
Matteone è scomparso.

 ✴ Fratello Camerino: un monaco 
scostante e timido, che non vuole parlare 
della vicenda per paura del Priore, a 
cui non ha confessato nulla. Può essere 
convinto a parlare solo se Lussorio e 
Cesello vengono allontanati con qualche 
espediente. In quel caso, con un successo 
in Intimidire o Persuasione, rivelerà 
quello che sa (vedi Retroscena del Game 
Master: Camerino conosce e riferisce 
tutti i fatti fino alla fuga di Matteone). 
Infine, Camerino non sa dire cosa passa 
per la testa di Matteone, ma sa che suo 
fratello Fernando “Malagrema” è membro 
della Morra, la malavita organizzata che 
controlla il quartiere più degradato della 
città. 
Quando questi fatti saranno scoperti 
dagli eroi, se ancora questi non 
decidono a lasciare la Cripta, interviene 
direttamente il Priore, esortandoli a 
non perdere tempo e correre dietro al 
fuggitivo: di sicuro Matteone non si 
nasconde nella Cripta!

FRATI LUCIFERINI
Puoi usare la tabella della Personalità di 
Savage Worlds Deluxe per caratterizzare 
i singoli frati. Ciascun frate conosce 
almeno un mestiere (miniatore, 
guaritore, ecc).
Attributi: Agilità d6, Forza d6, 
Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Combattere d4, Conoscenze 
(Mestiere) d6, Percezione d6

Parata: 4; Passo 15; Robustezza: 5

Equipaggiamento: Pugnale (For+d4) o 
altre armi o armi improvvisate.

SCENA 2 
LA MORRA

Nota: se i tempi al tavolo stringono e 
bisogna accorciare l’avventura, Camerino 
può raccontare agli eroi che Malagrema e 
Matteone sono di Ulassai e che Matteone 
gli ha confidato di essere diretto al proprio 
villaggio natale. Salta questa Scena e vai 
direttamente alla Scena 3.

“La Morra” è il termine generico per riferirsi 
alla malavita dei bassifondi di Cagliari. La 
Morra non è organizzata ma costituita da 
varie bande piccole e indipendenti gestite 
da capetti locali, ciascuno continuamente 
teso a dimostrare di essere più “duro” di 
tutti gli altri. In città la Morra gestisce il 
gioco d’azzardo (compreso il gioco della 
Morra, da cui ha preso il nome: l’unico 
gioco che si può fare senza dadi e carte, per 
non essere scoperti durante le perquisizioni 
delle guardie), l’estorsione, la protezione e 
il contrabbando, e non vuole che nessuno 
metta il naso nei suoi affari. Se gli eroi 
cercano “Malagrema” per ottenere qualcosa, 
è necessaria una Prova in Bassifondi riuscita 
con almeno un successo e una bella partita 
vinta a Morra o una cospicua “tangente” 
sotto forma di giri di mirto o “prestiti” di 
denaro. Se gli eroi non ottengono almeno 
un incremento o non giocano bene le 
proprie carte, verranno presto circondati 
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da un manipolo di “furones”, furfanti di 
strada e avanzi di galera, che cercheranno di 
conciarli per le feste, probabilmente attratti 
anche dalla prospettiva di mettere le mani 
sul loro equipaggiamento.
I furones non hanno alcuna intenzione di 
morire oggi, e ogni volta che uno di loro è 
messo fuori combattimento devono fare 
un tiro di gruppo di Spirito: continuano 
a combattere solo se riescono nel tiro, 
altrimenti si arrendono e alcuni provano 
a fuggire. Con chi si è arreso o non riesce 
a scappare perché Incosciente, è possibile 
finalmente ottenere le informazioni 
necessarie.

FURONE
 (2 per eroe)
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza 
d6, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d6, 
Furtività d6, Intimidire d6, Lanciare d6, 
Percezione d4

Carisma -2; Parata: 5; Passo 15; 
Robustezza: 6 (1)

Svantaggi: Di solito Avidi e spesso 
Meschini.

Equipaggiamento: Armatura di cuoio; 
spade corte o armi simili: For+d6).
Se gli eroi sconfiggono i furfanti, con una 
Prova di Intimidire o Persuasione possono 
ora sapere cos’è stato di “Malagrema” e 
Matteone: vedi la prossima Scena.
Anche se non dovessero esserci sopravvissuti 
tra i Furones, agli eroi è sufficiente cercare 
altri ribaldi: le voci della loro pericolosità 
circolano rapidamente e nessun altro avrà 
intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote.

SCENA 3
VERSO LA BARBAGIA

Indirizzati dalle parole dei furfanti 
(o da quelle di Camerino), gli eroi 
scoprono che Matteone ha raggiunto 
suo fratello “Malagrema” tra i vicoli 
più loschi di Cagliari e gli ha chiesto 
aiuto. Uniti ancora da un forte legame, 
i due sono partiti per tornare nel loro 
paese d’origine: Ulassai, al confine con 
il territorio più isolato del Regno: la 
Barbagia. 
Il viaggio degli eroi è adesso un 
inseguimento a distanza con un giorno 
intero almeno di svantaggio. Matteone 
e Malagrema si muovono a piedi, ma 
conoscono tutte le vie più segrete e 
nascoste dell’entroterra e si spostano su 
tratturi e passi che non possono essere 
percorsi da cavalli. 
Gli eroi potranno scegliere se prendere 
la via più breve e diretta verso Ulassai, 
oppure pedinare i fuggitivi sui sentieri 
scoscesi che questi hanno percorso:

 ✴ Se gli eroi scelgono il pedinamento, 
ogni mezza giornata di viaggio devono 
effettuare delle Prove di Seguire tracce 
fin quando non avranno ottenuto 5 
Avanzamenti, come spiegato di seguito. 
Potete usare dei segnalini per tenere conto 
degli Avanzamenti.  
Per prima cosa fanno un tiro di gruppo di 
Seguire Tracce (possono usare il dado più 
alto tra i personaggi del gruppo): 

• se falliscono subiscono un 
Rallentamento (vedi Ultima Forsan: 
Manuale Base, al paragrafo “viaggi e 
incontri”) e devono superare un tiro 
di gruppo di Sopravvivenza per non 
ottenere -1 al totale Avanzamenti 
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(possono usare il dado più alto tra i 
personaggi del gruppo); 

• se la Prova di Seguire Tracce invece ha 
successo, devono ora effettuare un tiro 
di gruppo di Agilità (in questo caso 
però devono usare il dado più basso 
tra i personaggi del gruppo):
• Se hanno successo, ottengono +1 

al totale Avanzamento, con +1 
aggiuntivo se vi sono incrementi; 

• se il tiro di gruppo di Agilità è invece 
un fallimento, lancia 1d6 e confronta 
il risultato come segue:

1-3 - Rallentamento: Un fiume 
straripato, un ponte crollato o un 
intrico di vegetazione impossibile 
da attraversare: devono superare 
una tiro di gruppo di Sopravvivenza 
(con il dado più alto del gruppo) 
per non ottenere -1 al totale 
Avanzamenti; 

4 - Frana: Per colmo di sfortuna 
gli Eroi rischiano di essere travolti. 
Ciascun personaggio deve fare un 
tiro di Agilità per non subire 2d6 
danni! 

5-6 - Clima Avverso: Siamo 
all’inizio dell’estate, sui monti: gli 
Eroi devono affrontare il Calore 
come descritto nella sezione 
Pericoli di Savage Worlds Deluxe.

Non appena, gli eroi raggiungono 5 
Avanzamenti, passa alla prossima Scena.

 ✴ Se gli eroi scelgono la via più diretta, 
cavalcheranno o marceranno per le 
strade sicure del Regno… per lo meno 
fin quando non arrivano al confine con 
la Barbagia Trigonia. Qui le strade si 

interrompono e non vi sono che sentieri 
sterrati che si inerpicano fino a Ulassai. 
Di recente, questa zona è stata colpita da 
un Pandemonio e a un certo punto gli 
eroi si ritrovano in piena Selva, a un paio 
di miglia di distanza da Ulassai. Pesca 
una carta per gli incontri nella Selva (vedi 
Ultima Forsan: Manuale Base, al paragrafo 
“viaggi e incontri”, pagina 84) e considera 
che l’incontro o l’incidente avviene con 
qualsiasi carta tranne 2, 3, 4 e 5. 

SCENA 4
RESA DEI CONTI A 

ULASSAI
Che gli eroi siano giunti a Ulassai inseguendo 
i due fratelli fuggitivi o lungo le vie del 
Regno, il panorama che adesso si trovano 
di fronte è desolante. Il villaggio di Ulassai 
è completamente deserto e si vedono segni 
di battaglie e pire di cadaveri, vecchie forse 
di qualche settimana. Gli eroi potrebbero 
averlo sentito lungo la strada: Ulassai è stata 
attaccata dai Morti qualche tempo fa e ora è 
un villaggio abbandonato.
Guardandosi un po’ attorno però (Seguire 
Tracce, Percezione, Sopravvivenza, 
Intimidire verso un burbero pastore errante) 
sarà piuttosto semplice scoprire che “vi è 
del movimento” a monte del villaggio, e il 
gruppo entra così in piena Barbagia, fuori da 
ogni pista e strada. Mentre si muovono verso 
nord, finalmente avvistano i fuggitivi, a circa 
mezzo miglio di distanza, diretti al luogo 
dove intendono incontrare una “guida” che 
li possa condurre dalla Regina dei Morti per 
mettersi in salvo alla sua “corte”.
Gli eroi ben presto li raggiungono e tra 
antiche rovine si svolge la scena finale (vedi 
pagine seguenti).
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 FRATELLO MATTEONE

Divenuto Corrotto da poco, questo 
monaco è ancora debole, sconvolto e 
malfermo e non costituisce un nemico 
di grande pericolosità, ma quando viene 
attaccato estrae due braccia umane 
scheletriche ricoperte di Atramento, 
terminanti in artigli adunchi e contratti, 
e le utilizza come armi. Usa le statistiche 
di una Persona comune, tuttavia 
Protagonista.
Gli “artigli di San Lucifero” che usa 
come armi infliggono For+d4 e possono 
contagiare con Atramento.
Razza: Corrotto

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

Abilità: Combattere d4, Conoscenze 
(Religione) d6, Percezione d6

Parata: 4; Passo 15; Robustezza: 5

Equipaggiamento: I due artigli di San 
Lucifero: For+d4. Un personaggio colpito 
dall’artiglio è contagiato dal Flagello come 
se fosse colpito da un Morto: usa quindi la 
tabella Morsi e Artigli. 

  
 MALAGREMA

Malagrema è un criminale incallito e un 
pericoloso tagliagole, che farà di tutto per 
salvare e difendere il fratello. Se messo 
alle strette, questo bandito acconsente 
anche a un accordo, purché lui e il fratello 
possano defilarsi.



9

Ultima Forsan
Gli artigli di San Lucifero

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

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d8, 
Furtività d6, Intimidire d6, Lanciare d6, 
Percezione d6, Sparare d6

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

Svantaggi: Avido.

Equipaggiamento: Armatura di cuoio 
(tronco), ascia (For+d6), pugnale 
(For+d4), pistola ad acciarino (gittata: 
12,5/25/50; danni 2d6+1; CdT 1; 2 azioni 
per ricaricare), sacca 10 colpi; 2d20 fiorini.

EPILOGO
Sconfitta “la guida” dei due fuggitivi e 
i nemici della battaglia finale, gli eroi 
possono metterla giù dura ed eliminare 
anche Matteone e suo fratello, per poi 
riportare al Priore dei Luciferini le 
reliquie, oppure ascoltare le motivazioni di 
Matteone. Dopotutto il frate desidera solo 
poter “vivere” anche da Corrotto e non 
chiede altro che nascondersi da qualche 
parte nella Barbagia, magari rifugiandosi 
alla corte dei Re Pastori o della leggendaria 
Regina dei Morti. Il furto delle reliquie è 
stato solo un modo per avere qualcosa 
di “valore” per barattare il favore dei 
Reprobi della Barbagia. Dopotutto, non è 
mica tanto normale che delle reliquie “di 
un Santo” siano in realtà degli Obbrobri. 
Probabilmente, insinua Matteone, devono 
essersi contaminate in qualche modo e il 
Priore ha deciso di tenerlo nascosto per 
evitare che l’ordine dei Luciferini ricevesse 
ancora discredito. 

“Ma che uomo è uno così? Vi pare degno 
di essere a capo di un ordine religioso? Se 
non fosse stato per i suoi segreti io non sarei 
diventato così… un mostro…”

Agli eroi decidere come proseguire. 
Magari possono chiudere un occhio e 
tornare indietro con le reliquie riportando 
la morte del fuggitivo oppure seguire i 
due nel cuore della Barbagia, o ancora 
accusare il Priore ufficialmente.
In ogni caso, per ora l’avventura si 
conclude qui!

SCENARIO DELLA 
BATTAGLIA FINALE

La regione di Ulassai è piena di rovine di 
antichità ancestrale e molti sono i pericoli 
che potrebbero celarsi nel luogo scelto 
dai fuggitivi per incontrarsi con chi possa 
condurli alla Regina dei Morti.
Scegli o determina casualmente il luogo 
dello scontro finale. 
Considera che grosso modo sono presentati 
in ordine di difficoltà crescente.

1. Villaggio nuragico: questo 
agglomerato di ruderi è stato rimesso in 
sesto da anni e ospita una piccola comunità 
di briganti, pastori e uomini di montagna, 
pronti a fare comunella con i due fratelli 
fuggitivi. Ai due avversari si aggiungono 
diversi Banditi, guidati dal Pollieri, Bandito 
Veterano Protagonista (il loro capo e la 
guida prescelta). Inoltre considera che il 
villaggio, composto da edifici e rovine, 
offre molte Coperture Leggere (-1), Medie 
(-2), Pesanti (-4), che gli eroi e i loro nemici 
possono sfruttare. Ricorda anche che i  
Banditi non hanno comunque intenzione di 
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farsi sterminare e a ogni perdita il loro capo 
deve superare un tiro di Spirito, altrimenti i 
suoi si arrendono o si danno alla fuga!

BANDITI 
(uno per eroe) 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, 
Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Arrampicarsi d4, Combattere d6, 
Furtività d6, Intimidire d6, Percezione d4, 
Seguire Tracce d4, Sopravvivenza d6

Carisma -2; Parata: 5; Passo 15; 
Robustezza: 6 (1)

Svantaggi: Di solito Avidi e spesso 
Meschini.

Equipaggiamento: Armatura di cuoio, 
vari tipi di armi (For+d6).

  
 FRIDELICU POLLIERI, 

BANDITO VETERANO
Attributi: Agilità d8, Forza d8, 
Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d8

Abilità: Combattere d10, Furtività d8, 
Intimidire d8, Lanciare d8, Percezione 
d8, Persuasione d6, Provocare d8, Seguire 
Tracce d6, Sopravvivenza d6, Sparare d8

Carisma -2; Parata: 7; Passo 15; 
Robustezza: 7 (1)

Svantaggi: Meschino.

Vantaggi: Uomo dei Boschi.

Equipaggiamento: Armatura di cuoio, 
ascia (For+d6), archibugio (gittata: 
10/20/40; danni: 1-3d6; CdT 1; +2 a 
Sparare).

2. Nuraghe isolato: Questa torre dalle 
mura possenti è utilizzata come dimora e 
“prigione” da un Omadore, un Reprobo 
guardiano di Morti, che tiene al guinzaglio 
2 Maimoni, ed è pronto a liberarli contro gli 
eroi. Il Reprobo era la guida prescelta ed è 
un Bandito Veterano Protagonista. Inoltre il 
Nuraghe è illuminato solo da due candele: 
tutti gli attacchi a distanza subiscono una 
penalità di -2, a meno che gli eroi non 
portino almeno una lanterna, o usino una 
delle candele per dare fuoco alle masserizie 
che ingombrano la stanza (creando altri 
pericoli). L’interno del nuraghe è stretto, 
basso e ingombro di tavolacci, sedie e altro 
mobilio: le armi ad asta subiscono una 
penalità di -1 agli attacchi.

  
 L’OMADORE

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

Abilità: Combattere d8, Furtività d8, 
Intimidire d8, Lanciare d8, Percezione 
d8, Persuasione d6, Provocare d8, Seguire 
Tracce d6, Sopravvivenza d6

Carisma -2; Parata: 6; Passo 15; 
Robustezza: 7 (1)

Vantaggi: Assogadore, Reprobo. 

Equipaggiamento: Armatura di cuoio; 5 
pugnali (For+d4; gittata 7,5/15/30); corda 
da Assogadore.

MAIMONE (2)
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza 
d4 (M), Spirito d6, Vigore d6

Abilità: Arrampicarsi d4, Combattere d8, 
Percezione d4

Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 8 (1)
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Capacità speciali:

 ✴ Armatura: Pelli e mascheroni conferiscono 
ai Maimoni +1 Armatura su tutto il corpo.

 ✴ Artigli/Morso: For+d6.

 ✴ Frenesia Migliorata: I Maimoni possono 
effettuare due attacchi di Combattere senza 
penalità.

 ✴ Morto: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti.

 ✴ Paura: Chi non conosce la vera natura 
di queste creature può esserne facilmente 
terrorizzato, scambiandoli per mostri o 
demoni, e deve per tanto fare un test di Paura.

3. Domus de janas: In queste tombe 
scavate nella montagna vive una crudele 
Istria, una strega barbaricina che traffica 
con i morti. E’ lei la guida designata 
ed è una Protagonista: considerala un 
Negromante Esperto, che tiene come servo 
uno Spauracchio (Vedi Italia Macabra) 
chiamato “su Orcu”.  Inoltre, le tombe sono 
poco illuminate e accidentate. Una sola 
lanterna illumina una piccola porzione 
(-1 agli attacchi a distanza). La strega e lo 
spauracchio se possono sfruttano l’ambiente 
approfittando delle coperture (-2 agli attacchi 
a distanza), e ogni volta che un eroe ottiene 
una carta azione di fiori e si muove, deve fare 
un tiro di Percezione per non cadere in una 
buca o inciampare, subendo 2d4 danni.

   GRATHIELLA, ISTRIA
La vecchia, gobba Grathiella è Corrotta 
nel corpo e nell’anima e odia quasi 
chiunque. Se vede che la situazione volge 
a suo sfavore, usa Travestimento per 
apparire come una giovane indifesa (non 
è infatti, così vecchia e gobba come vuol 
fare credere).

Razza: Corrotta

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

Abilità: Bassifondi d6, Combattere d6, 
Conoscenze (Flagello) d8, Negromanzia 
d8, Percezione d8, Persuasione d6

Carisma -4; Parata: 6 (1); Passo 15; 
Robustezza: 6

Svantaggi: Meschina, Brutta.

Vantaggi: Background Arcano 
(Negromanzia); Confondere la Progenie.

Equipaggiamento: Bastone (For+d4, 2 
mani, Parata +1).

Poteri: Deflettere (veste di ossa, brandelli di 
pelle e vari ninnoli, come per Fattucchieria); 
Paura (come per Fattucchieria, usa l’eco 
delle caverne per atterrire); Travestimento 
(cerone e stracci colorati, che usa per tentare 
di spacciarsi per una giovane popolana 
Monda, rapita dalla strega).

  
 SU ORCU, SPAURACCHIO

Su Orcu combatte con senno, cercando 
di neutralizzare chi minaccia Grathiella.      
È un omaccione massiccio e muscoloso, 
dal portamento eretto e lo sguardo 
fisso. Le carni marce sono coperte da 
fitta peluria e polvere nera (semplice 
caliggine).
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza 
d6 (A), Spirito d6, Vigore d8

Abilità: Arrampicarsi d4, Combattere d8, 
Furtività d4, Percezione d6

Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 8

Capacità speciali:
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 ✴ Alla Gola: Quando combattono 
senza armi, gli Spauracchi attaccano 
istintivamente le parti più delicate dei loro 
avversari. Con un incremento al tiro di 
attacco, la creatura colpisce il punto meno 
protetto dell’avversario.

 ✴ Armi: Gli Spauracchi sono in grado di 
utilizzare le armi, ma raramente se ne procurano.

 ✴ Artigli/Morso: For+d4.

 ✴ Coriaceo: Se uno Spauracchio è Scosso, un 
secondo risultato di Scosso non causa una Ferita.

 ✴ Frenesia Migliorata: Gli Spauracchi 
possono effettuare due attacchi di 
Combattere senza penalità.

 ✴ Morto: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti, tranne Fame 
Cieca e Morte Cerebrale.

4. Tomba dei Giganti: Davanti a 
questo sepolcro preistorico c’è uno spiazzo 
delimitato da lastroni, in cui avviene lo 
scontro. Anche qui, la guida designata è 
l’Istria. Questa volta però il suo “servo” è 
un Processionario che emerge dalla bocca 
spalancata del sepolcro come un orrendo 
centopiedi fatto di ossa, seguito da altre 
Carcasse che continuano a sciamare fino 
alla morte della Istria. Al primo round, ne 
emergono 4, e a ogni round successivo dal 
sepolcro escono altre 1d3 Carcasse. Alcuni 
lastroni di pietra sono alti più di un metro e 
offrono copertura totale a chi vi si nasconde 
dietro (Grathiella, per esempio).

   GRATHIELLA, ISTRIA
Vedi sopra.

PROCESSIONARIO
Attributi: Agilità d10, Forza d8, 
Intelligenza d4 (A), Spirito d6, Vigore d8

Abilità: Arrampicarsi d8, Combattere d8, 
Percezione d4

Parata: 5; Passo: 20; Robustezza: 10

Capacità speciali:

 ✴ Artigli/Morso: For+d6. Grazie ai 
numerosi arti, il Processionario può 
attaccare fino a sei creature adiacenti.

 ✴ Morto: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti.

 ✴ Paura: I personaggi che si imbattono per 
la prima volta in questo tipo di creatura 
devono fare un test di Paura.

 ✴ Taglia +2: Il Processionario è grande più 
o meno come un cavallo.

CARCASSE
 (4, più 1d3 ogni round finché Sara è viva)
Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intelligenza 
d4 (M), Spirito d4, Vigore d4

Abilità: Combattere d4

Parata: 3; Passo: 10; Robustezza: 6

Capacità speciali:

 ✴ Artigli/Morso: For+d4.

 ✴ Caracollante: Le Carcasse non possono 
correre.

 ✴ Morto: La creatura possiede tutte le 
Capacità Speciali dei Morti.


