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L’Ombra del Capro
Quest’avventura è collegata a l modulo T1CVD002 “L’Abbazia del 
Terrore”. In particolare l’abbazia potrebbe avere una descrizione 
diversa così come il villaggio di Piona, soprattutto se i Carnefici non 
prevarranno contro la congrega di licantropi dell’abbazia. Per questo 
motivo, sebbene non sia essenziale, il Master potrà trovare utile 
consultare entrambe le avventure per poter meglio rappresentare la 
zona e gli eventi che si svolgeranno.

Luoghi importanti
Piona, un piccolo villaggio di contadini devoti al lavoro e all’abbazia. 
Il Bosco, un grande e fitto bosco che protegge l’abbazia ed è fonte di 
legname per il vicino villaggio. 
L’Imbarcadero, sede della famiglia di contrabbandieri, ultimi a non 
essere stati convertiti in mannari. 
L’Abbazia, santuario del Dogma, il giovane Frate Malachia guida il 
piccolo gruppo di novizi sopravvissuti al massacro.

Eventi significativi
Dopo la morte dei membri anziani del monastero ad opera del decano 
Frate Gerolamo e l’intervento dei Carnefici, la situazione nella zona 
sta rapidamente precipitando. Privi della guida spirituale gli abitanti 
del villaggio contagiati dalla maledizione dell’Oscuro Capro hanno 
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dilagato, infettando i pochi superstiti. La congrega di mannari è 
così cresciuta a dismisura, spostandosi nei villaggi limitrofi al bosco 
e propagando la “benedizione”. Il bosco resta il centro del potere di 
questa setta eretica che, protetta dalla selva si prepara a invocare la 
propria divinità oscura. Dopo la caduta di Frate Gerolamo, un sedicente 
profeta che si dice essere l’Oscuro Capro in carne ed ossa, ha raccolto 
la congrega di licantropi preparandosi a estendere il proprio dominio 
su tutta la regione a nord della Città di Milano.

Fazioni
Impero, non vi sono rappresentanti dell’Impero nei pressi del villaggio 
e dell’abbazia.
Dogma, l’abbazia è un santuario del Dogma e centro di potere e 
influenza per il territorio delle sponde del lago.
Famiglie, non vi sono rappresentanti delle Famiglie nei pressi 
dell’abbazia.
Popolo, le comunità di contadini che vivono nei pressi dell’abbazia 
erano devoti al Dogma, ma si sono votati anima e corpo al culto 
dell’Oscuro Capro quando il giogo di paura nell’Innominabile è venuto 
meno.
Criminalità, l’imbarcadero nei pressi dell’abbazia è gestito da una 
famiglia di contrabbandieri specializzata in merci e persone. Temono 
che il culto possa sopraffarli e costringerli a fuggire. 
Speciale, l’Oscuro Capro dei Boschi nel suo pellegrinare ha raggiunto 
questi luoghi professando la fede negli antichi dei e madre generatrice. 
I contadini che hanno segretamente seguito le sue prescrizioni, 
sacrificando animali nel cuore della foresta e pregando l’Oscuro Capro 
hanno goduto di un raccolto sorprendente. Presto la setta di eretici si 
è diffusa ed ora attende il momento opportuno per eliminare l’abbazia 
del Dogma e la sua opprimente presenza.
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Consigli per il Master
Premessa fondamentale: il Master è uno dei giocatori, il suo ruolo 
non è quello di interpretare un personaggio ma tutto un mondo. Per 
questo motivo l’avventura deve essere considerata solo una traccia da 
adattare e utilizzare secondo i gusti del proprio gruppo. Diversi aspetti 
della storia o dell’ambientazione sono solo abbozzati per una precisa 
scelta: ogni gruppo affronterà la missione in modo diverso e il Master 
è libero di adattare ogni sua parte a seconda degli spunti di gioco che 
potrebbero venire dai personaggi in conseguenza delle loro azioni. 

In qualsiasi momento il Master senta il bisogno di integrare le informazioni 
sull’ambientazione o sullo stile di gioco il consiglio è quello di adattare 
a piacimento le informazioni sulle città d’Italia nel mondo reale; Codex 
Venator è prima di tutto un esercizio di riscoperta del nostro splendido 
patrimonio nazionale, quindi il Master non deve perdere l’occasione per 
scoprire le meraviglie e i misteri che si celano sul nostro territorio.

Allo stesso modo nell’interpretare i personaggi non giocanti (PNG), il 
Master deve sempre ricordare che il mondo di Codex Venator Domus 
è un arazzo dalle infinite sfumature: pericolosi intrighi politici sono 
orditi da personaggi che non sono mai semplicemente quello che 
sembrano e non hanno mai un unico obbiettivo. Anche in questo caso 
il Master è invitato ad adattare la personalità e gli scopi dei PNG a 
seconda di quello che i giocatori metteranno sul tavolo. 

In questa avventura i png non hanno un ruolo chiave sebbene sia 
l’opportunità per il Master di approfondire la psicologia di Frate 
Malachia e dargli spessore. Il capo villaggio e il prete nascosto sono 
delle comparse e possono avere una caratterizzazione ma senza 
occupare troppo la scena. 

Per gli scontri il Master deve tenere conto che l’aspetto narrativo ha 
prevalenza su quello meccanico: se un mostro non muore perché resta a 
1 punto ferita sebbene il momento sia perfetto narrativamente allora il 
Master non solo è autorizzato ma vivamente incoraggiato a far morire 
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la creatura per dare spazio alla narrativa. Il Master non dovrebbe mai 
lasciare che le meccaniche gli impediscano di raccontare un pezzo di 
storia memorabile.

L’avventura deve adattarsi al gruppo e ai suoi giocatori e non il 
contrario, l’unico limite del Master è quello di non edulcorare 
eccessivamente i canoni oscuri del mondo di Codex Venator Domus: 
sebbene alcune situazioni siano fortemente punitive, le meccaniche di 
gioco consentono di abbinare ad ogni “perdita” un momento di crescita.

Antefatto
Nell’avventura “T1CVD00X L’Abbazia del Terrore” i Carnefici 
dovevano indagare sulla morte dei membri anziani del monastero e 
verificare gli indizi sui Vilesangue.
In seguito alla sconfitta della congrega di licantropi i Carnefici sono 
venuti a conoscenza dell’eresia dell’Oscuro Capro che sembra aver 
corrotto i fratelli dell’abbazia e avere la propria sede nel cuore del 
bosco che protegge il monastero. Prima di partire alla volta di Milano, 
o quale possa essere la destinazione dei Carnefici, Frate Malachia 
chiederà il loro aiuto per sgominare l’eresia.

Struttura dell’Avventura
L’avventura ha una durata consigliata di 3 ore ed è divisa in tre parti e 
una conclusione.

Nella prima parte i Carnefici dovranno indagare su quanto sia estesa 
l’eresia e quanto abbia radicato i propri artigli nel territorio.

Nella seconda parte i Carnefici affronteranno i cultisti nel bosco, 
cercando di aprirsi la strada verso il luogo del rituale. 

Nella terza parte i Carnefici dovranno cercare di fermare l’invocazione 
o affrontare ciò che risiede al di là della Straordinaria Realtà.
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Informazioni per i Carnefici
Il Master è libero di decidere quali informazioni condividere con i 
propri giocatori prima dell’inizio della missione o durante il gioco. In 
questa avventura non vi è la necessità di pianificare il viaggio, sempre 
se si procede dall’abbazia. Le informazioni, sebbene scarne, possono 
essere forite da Frate Malachia.

Missione
Dopo le vicende accadute all’abbazia di Piona sarà evidente ai 
Carnefici che un culto eretico di licantropi si è insediato nella zona. 
Nonostante la morte di Frate Gerolamo, a capo della congrega del 
monastero, l’eresia sembra essere ancora presente e in continua 
espansione. Frate Malachia rimasto a capo dell’abbazia con i pochi 
novizi non contagiati chiede ai Carnefici di indagare sull’origine del 
male e, possibilmente, sradicare il male. Se i Carnefici sono riluttanti 
a svolgere la missione, Malachia potrebbe suggerire che chi è a capo 
dell’eresia potrebbe avere informazioni su Bogomil, vista la particolarità 
della maledizione utilizzata: dopo tutto cosa può essere la licantropia 
se non un’aberrazione del sangue?

Background
Piona
Un piccolo villaggio di contadini con una chiesa e un granaio comune. 
Le varie fattorie e piccoli insediamenti schiacciati fra il lago e il bosco 
conferiscono i loro prodotti agricoli a Piona. Questa è anche la sede 
del mercato e dove i frati dell’abbazia vengono a riscuotere la questua. 
Il villaggio e i territori circostanti, così come il bosco, appartengono al 
Dogma e vengono affidati ai contadini perché siano lavorati.
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Bosco
Folto e vasto, copre tutto il promontorio estendendosi per molti 
chilometri. Diverse radure punteggiano la selva dove innumerevoli 
riti pagani hanno celebrato i loro empi rituali nel corso dei secoli. Il 
legname prodotto è di ottima qualità, così come i frutti che si possono 
raccogliere.

Abbazia
L’abbazia, nonostante i recenti avvenimenti, è un luogo di potere 
fortificato del Dogma. Nei suoi granai sono stipati viveri per anni, così 
come le botti di liquore e vino sono colme. Il reliquiario segreto possiede 
un vasto arsenale di armi in gradi di armare un piccolo esercito. Frate 
Malachia e i novizi sono in grado di difendere il monastero ma non 
possono proteggerlo ad oltranza viste le sue dimensioni.

Dramatis Personae
Frate Malachia, devoto del Dogma, nuovo Abate 
Un tempo Cacciatore di una Nobile Famiglia, quando il suo casato 
fu distrutto da un Abominio, decise di abbandonare il Codice dei 
Cacciatori e dedicarsi ad una vita monastica. Trovò rifugio nell’abbazia 
di Piona dove poté approfondire la propria passione per le erbe. La sua 
comunione con la natura e la sempre più profonda comprensione dei 
ritmi naturali lo ha portato ad iniziare a percepire i “sentimenti” della 
natura stessa e degli animali, divenendo un druido. 
Interazione
Malachia ha compiuto il suo percorso di redenzione ed ora è pronto ad 
affrontare una nuova parte della sua vita, proteggendo l’abbazia finché 
il Dogma non avrà epurato il male in queste terre travagliate. Sempre 
disposto ad aiutare i Carnefici, si sente in debito per il loro ruolo nella 
caduta del malvagio Frate Gerolamo. 
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Cesare il capo villaggio di Piona 
Cesare è uno dei nuovi licantropi caduti sotto l’influenza del Capro 
Oscuro. Ha mantenuto la guida del villaggio, influenzando gli altri 
abitanti e spingendoli ad abbracciare il culto eretico.
Interazione
Cercherà di attirare in una trappola i Carnefici, fingendosi preoccupato 
per la presenza di estranei nel villaggio ma allo stesso tempo lusingandoli 
affinché non arrechino problemi. Con questo atteggiamento spera di 
ingannare i personaggi ma la paura di essere scoperto lo farà sudare 
copiosamente. Domande dirette lo metteranno ancor più a disagio 
facendolo incespicare e balbettare.

Padre Malerbio 
Sacerdote della chiesa di Piona. La sua vita scorre tranquilla, con 
l’unica preocupazione di riempirsi la pancia ed evitare che l’abate 
del monastero lo convochi. La sua fede nel Dogma è ora un utile 
strumento per piegare il villaggio ai propri voleri e aprofittare delle 
giovani contadine. Alle prime avvisaglie di problemi, mentre gli 
abitanti del villaggio cercavano di entrare in chiesa, si è nascosto sotto 
al confessionale e vi è rimasto mentre la sua chiesa veniva dissacrata. 
Interazione
Tanto avido quanto pavido, padre Malerbio è un piccolo uomo oltre 
ad essere un insignificante membro del Dogma, tollerato a stento dal 
precedente abate. Sarà disposto ad aiutare i Carnefici sono quando la 
propria vita sarà al sicuro.

Contatto
Il contatto per la missione è Frate Malachia (se dovesse essere morto 
precedentemente, il suo ruolo sarà ricoperto dal novizio Petronio, 
responsabile dei colombi). Sarà lui a chiedere ai Carnefici di intervenire, 
se il Master ritiene che i personaggi non abbiano lo slancio per indagare 
in autonomia sull’eresia dell’Oscuro Capro. L’abbazia sotto il controllo 
di Malachia potrà offrire al gruppo tutto il supporto necessario in 
materia di equipaggiamento e viveri. Non vi sono altre armi oltre a 
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quelle del reliquiario, qualsiasi altro oggetto utile o di valore è stato 
trafugato dalla congrega di licantropi. Malachia è un abile guaritore, 
esperto sia in unguenti medicinali che in preghiere lenitive, potrà 
fornire a ogni Carnefice una pozione di guarigione. Inoltre sarà in 
grado di curare completamente le ferite dei personaggi dopo ogni 
parte dell’avventura. Malachia potrà anche inviare comunicazioni 
con i colombi se i Carnefici hanno necessità di contattare il Sommo 
Inquisitore Bellarmino o di ricevere qualche informazione. La 
biblioteca dell’abbazia è molto ben fornita e consente di effettuare 
ricerche in vari campi. I personaggi possono chiedere a Malachia di 
raccogliere informazioni su di un argomento specifico mentre loro non 
ci sono, al loro ritorno il Master può eseguire una prova su Intelligenza 
(Indagare) con CD adeguata alla reperibilità delle informazioni
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Parte Prima
Durata Consigliata 90 minuti 

Piona
Quelli che un tempo erano villaggi abitati da diffidenti popolani sono 
ora la tana dei servitori dell’Oscuro Capro. Qui dovranno recarsi 
i Carnefici per raccogliere informazioni e scoprire dove si trova il 
cuore del culto. Quello che i personaggi non sanno è che ormai tutti 
i popolani sono stati infettati e hanno ricevuto l’ordine di catturare 
eventuali ficcanaso, per poterli sacrificare nel grande rituale. 

Giunti a Piona i Carnefici saranno accolti dall’anziano del villaggio, 
Cesare, che li interrogherà sul motivo della loro visita. Cesare li 
porterà nel magazzino generale, dove vengono alloggiate le granaglie 
e i prodotti per il mercato. Qui ha allestito la trappola con un numero 
di Licantropi pari al doppio dei Carnefici, nascosti nel granaio e 
pronti a circondare i personaggi per catturarli. I popolani non sono 
coraggiosi e caduta la metà si daranno alla fuga nel bosco. I Carnefici 
possono rendersi conto della preoccupazione del capovillaggio fin dal 
primo incontro superando una prova CD 15 Saggezza (Intuizione), 
non comprenderanno l’esatta natura del suo disagio, plausibile vista 
la situazione, ma il Master deve instillare il dubbio nei personaggi, 
nel caso in cui i giocatori sospettino si tratti di una trappola il Master 
non deve negarlo. Giunti al magazzino i Carnefici che abbiano una 
Percezione Passiva di 18 si potranno accorgere dei popolani in agguato, 
oppure, nel caso stiano all’erta in caso di agguati se ne accorgeranno 
superando una prova CD 18 Intelligenza (Indagare). Se i Carnefici 
sono catturati o si lasciano catturare il Master può passare al capitolo 
Catturati!

Quando i Carnefici potranno ispezionare il villaggio liberamente e i 
popolani saranno fuggiti nel bosco, potranno constatare che non vi 
sono segni evidenti dell’eresia, tranne che nella chiesa. Uniche altre note 
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insolite sono la quantità e la qualità del cibo che sembra nettamente 
superiore al comune. 

Chiesa
Nella chiesa è stato rimosso ogni simbolo dell’Innominabile e dei Santi. 
Le varie icone sono state accatastate nella canonica. Sull’altare è stato 
sacrificato un grosso caprone dal vello nero e il suo sangue imbratta 
tutta la navata. Il pavimento dell’abside è ricoperto di impronte di 
sangue di piedi nudi, umani. Superando una prova CD 12 Intelligenza 
(Indagare) sarà possibile verificare come, al sacrificio, abbia partecipato 
l’intero villaggio, donne e bambini compresi. Esplorando la chiesa 
e superando una prova CD 15 Saggezza (Percezione) i Carnefici 
sentiranno un sommesso lamento provenire da una botola celata 
in un confessionale. All’interno dell’angusto spazio si è rifugiato il 
prete, Padre Malerbio. Nella fretta di nascondersi si è slogato una 
caviglia ed è rimasto nascosto per giorni, pregando l’Innominabile 
che nessuno notasse la sua scomparsa. La veste gialla è lacera e sporca 
degli escrementi dell’uomo. Una volta ripresosi e tranquillizzato sul 
fatto che gli abitanti del villaggio non vi siano, insisterà che i Carnefici 
lo conducano all’abbazia, solo quando sarà al sicuro al monastero è 
disposto a parlare e a rivelare quello che ha udito durante l’iniziazione 
dei popolani. Essendosi azzoppato non potrà affrontare il viaggio da 
solo ed è quindi necessario che i personaggi lo accompagnino. Una volta 
al sicuro, rivelerà che fra le folli urla del rito scellerato che ha profanato 
la sua chiesa ha chiaramente udito che la “grande invocazione si sarebbe 
svolta presso la radura delle tre pietre”, un luogo ben conosciuto dagli 
abitanti della zona e che si trova nel cuore del bosco.

Catturati!
Se i Carnefici vengono catturati o si lasciano catturare per scoprire dove 
si svolgerà il grande rituale, potrebbero avere già un piano. Nel caso in 
cui l’idea sia venuta ai giocatori solo una volta caduti nell’agguato il 
Master può interrompere la scena è giocare un flashback su come i 
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Carnefici abbiano progettato la loro cattura e l’eventuale evasione. Una 
volta stabilito il piano, il Master riprenderà la narrazione con la scena 
del capo villaggio che fa caricare i Carnefici legati con le mani dietro la 
schiena su di un carro. Due robusti contadini siedono nel carro insieme 
ai personaggi mentre altri due in cassetta procedono lungo una strada 
che attraversa il bosco. Dopo circa un’ora di cammino il carro si fermerà 
e i contadini faranno scendere i Carnefici, addentrandosi a piedi nel 
bosco, dopo pochi minuti di cammino un licantropo apparirà dal folto 
del bosco per interrogare i contadini sulla loro presenza nella selva. Il 
licantropo riconoscerà il pericolo rappresentato dai Carnefici e lancerà 
un ululato d’allarme richiamando i suoi compagni. I tre contadini 
inizieranno a mutare forma per poi lanciarsi al combattimento. In 
totale vi saranno un numero di licantropi doppio rispetto ai personaggi.

Riassunto per il Master
Alla fine della Prima Parte i Carnefici devono aver scoperto dove 
si terrà il grande rituale.
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Parte Seconda
Durata Consigliata 45 minuti 

Verso il Cuore
Una volta scoperto il luogo del grande rituale i Carnefici non potranno 
attendere e dovranno partire per cercare di fermare l’empia evocazione. 
Non vi è modo di sapere in cosa consista il rituale o chi ne saranno i 
celebranti ma il rischio di non intervenire è troppo grande. Ovviamente 
i Carnefici potranno recuperare le armi del reliquiario in argento 
perché possano aiutarli a contrastare i Licantropi. Ogni personaggio 
può scegliere un’arma a suo piacimento o 20 munizioni con le punte 
d’argento.

La strada da seguire per raggiungere la radura delle tre pietre è molto 
semplice dall’abbazia ma occorreranno comunque almeno un paio d’ore 
per raggiungerla. I Carnefici mentre si muovono nel bosco noteranno 
quanto la natura sia rigogliosa, sebbene la nebbia si trasformi in rugiada 
sulle loro vesti. Nel bosco i suoni degli animali selvatici producono 
una cacofonia inquietante, il Master dovrebbe insistere sull’opprimente 
umidità dell’aria, mista alla nebbia e ai suoni che rimbombano 
ovattati, la selva sembra quasi avvolgere i personaggi trascinandoli al 
suo interno. Questo è solo un espediente per aumentare il senso di 
paranoia dei personaggi e lasciare ai giocatori il tempo per riflettere 
sulle loro prossime azioni quando dovranno fermare il rituale. Quando 
il Master ritiene che le speculazioni e i preparativi dei giocatori si 
siano esauriti, un licantropo, emerso dalla nebbia, sbarrerà la strada ai 
Carnefici lanciando un ululato per richiamare i suoi compagni.

L’Agguato
Questa scena si svolge all’interno del fitto del bosco, avvolto nelle 
nebbie in un terreno ostile, ben conosciuto ai nemici, che sebbene 
siano moderatamente pericolosi possono sfruttare appieno il vantaggio 
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di combattere nel loro territorio. Il Master dovrebbe sfruttare 
narrativamente questo elemento, con i licantropi che si ritirano con 
il favore della nebbia, svanendo all’istante per tornare dopo poco ad 
attaccare nuovamente il gruppo. Per rappresentare queste tattiche di 
guerriglia l’iniziativa dei licantropi è fissata a 20 e dal terzo round di 
combattimento potranno utilizzare la seguente azione di tana: ogni 
licantropo può effettuare un tiro salvezza CD 12 su Destrezza per 
svanire nella nebbia senza poter essere seguiti (subiscono normalmente 
l’attacco d’opportunità). I Licantropi sono in numero doppio rispetto 
al numero dei Carnefici.

Quando i Licantropi sono stati sconfitti i Carnefici potranno procedere 
fino alla radura delle tre pietre, nel cuore del bosco.

Inseguimento
I giocatori potrebbero pensare a metodi ingegnosi per inseguire i 
Licantropi. Il Master è libero di premiare, come sempre, trovate 
particolarmente brillanti, ad esempio concedendo la sorpresa ai 
Carnefici nel caso preparino una trappola per i Licantropi

Riassunto per il Master
Alla fine della Seconda Parte i Carnefici devono essere sopravvis-
suti all’agguato.
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Parte Terza
Durata Consigliata 60 minuti 

Il Rituale
I Carnefici avvistano la radura quando ormai il sole sta tramontando.  
Il rituale sta avendo luogo in un’immensa radura dove sono stati 
approntato diversi falò, al centro si trovano tre grandi menhir e un uomo 
con il corpo coperto da lunghe vesti di pelli animali e la maschera di 
un capro dalle corna contorte sta sgozzando alcune vittime. Il sangue 
dei sacrifici ha già trasformato l’area fra le tre pietre in un pantano 
rosso. Delle incisioni sulle pietre risplendono di un bagliore cremisi 
dando alla scena un aspetto surreale e onirico. Attorno alle tre pietre 
i Licantropi stanno intonando una litania blasfema, rapiti dal pulsare 
delle luci sui menhir.

Non è possibile raggiungere il centro della radura a causa delle creature 
che circondano il celebrante. I Carnefici hanno il vantaggio della 
sorpresa e potranno muoversi al riparo degli alberi prima di uscire 
allo scoperto nella radura. Tale è il rapimento ipnotico delle luci che 
i Licantropi sono considerati colti di sorpresa. Anche i personaggi 
potrebbero cadere vittima dei bagliori quando entrano nella radura e 
dovranno superare un tiro salvezza CD 12 su Saggezza per non essere 
ipnotizzati. Un personaggio ipnotizzato non può far nulla se non 
muoversi inerme verso il centro della radura. Dal limitare del bosco al 
centro della radura ci sono circa 60 metri. Ogni round un personaggio 
ipnotizzato può solo avanzare di 12 metri e alla fine del suo turno 
ripetere il tiro salvezza per cercare di riprendersi. Se il personaggio 
viene trattenuto o subisce danni può ripetere immediatamente il 
tiro salvezza. Se il personaggio dopo 5 round è ancora ipnotizzato e 
i suoi compagni non lo trattengono, si presenterà inerme di fronte 
al celebrante che con un pugnale sacrificale ne squarcerà la gola, 
uccidendolo sul colpo. 
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Se i Carnefici cercano di fermare il celebrante un numero di Lupi 
Mannari pari a quello dei personaggi e altrettanti Licantropi, 
interverrà per fermarli appena entrano nella radura. Attacchi a distanza 
e incantesimi possono ferire il celebrante che imprecando blasfemie 
contro i personaggi invierà i Lupi Mannari a fermarli. 

Quando i Carnefici si saranno aperti un varco fra le creature potranno 
affrontare il celebrante nella sabbia imbrattata di sangue. Ogni 
Carnefice che mette piede nel fango deve superare un tiro salvezza CD 
15 su Costituzione o subire lo stato avvelenato. Inoltre incantesimi 
di livello 2° o inferiore lanciati entro 3 metri dai menhir verranno 
automaticamente dispersi. Il celebrante possiede le caratteristiche di 
un Lupo Mannaro α.

Quando il celebrante verrà sconfitto la maschera scivolerà via dal capo 
rivelando un volto glabro e completamente ricoperto da empi tatuaggi 
runici. Un ruggito d’odio squarcerà il cielo facendo fuggire i licantropi. 
I bagliori delle pietre cesseranno immediatamente e la radura piomberà 
nell’oscurità più completa, prima che si sollevi una fredda brezza che 
squarciando le nubi rivelerà la pallida luna. Alla luce dell’astro selenita 
la maschera dell’oscuro capro continuerà a emanare una tenue aurea di 
luce ovattata.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Terza i Carnefici hanno fermato l’empio ritua-
le o sono periti nel tentativo.
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Conclusione
Durata Consigliata 30 minuti 

Se i Carnefici riescono a interrompere il rituale potranno tornare 
all’abbazia per ricevere cure e riporre le reliquie d’argento. Simili oggetti 
devono restare all’interno del monastero poiché questo è il volere del 
Dogma. Se dovessero tornare a circolare potrebbero risvegliare il male 
che hanno combattuto… 

Anche la maschera dell’Oscuro Capro sembra possedere qualche 
proprietà che è meglio contenere nel reliquiario segreto. Ogni Carnefice 
ottiene 1 punto reputazione.

Se i Carnefici periscono o fuggono tentando di fermare il rituale, le 
divinità evocate dall’Oscuro Capro manifesteranno la propria esistenza 
trasformando il bosco in un luogo maledetto e infestato da spiriti 
malvagi. L’abbazia sarà l’ultimo faro di luce in un mare di oscurità. I 
personaggi si ritroveranno all’interno del monastero, stesi su blocchi 
di marmo nella cappella del cimitero. Frate Malachia ha recuperato 
le loro maschere con le prime luci dell’alba e ha compiuto il rituale 
della Risonanza per riportare in vita i Carnefici. In questo caso ogni 
Carnefice ottiene 1 punto reputazione e chi necessita del rituale di 
risonanza perde 1 punto Purezza del Sangue.

A seconda di come si è conclusa la missione i Carnefici avranno 
alcune possibilità su cui riflettere: il Master deve chiaramente indicare 
le possibilità a disposizione dei giocatori e valutare eventuali idee 
dei personaggi. Le modifiche nell’atteggiamento delle varie fazioni 
possono essere sommate.
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I Carnefici Hanno Fermato il Rito 
Con la minaccia di un’eresia così pericolosa sventata, la Città Regina 
non dovrà investire ulteriori risorse nella zona. La fazione del Dogma 
modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano di +1.

I Carnefici Non Hanno Fermato il Rito
Con la minaccia di un’eresia così pericolosa, la Città Regina dovrà 
investire ulteriori risorse nella zona. I Cacciatori delle Famiglie 
di Milano potranno far sfoggia del proprio valore. La fazione delle 
Famiglie modificherà l’atteggiamento nella Città di Milano di +1.

Le Armi Sacre
Le antiche reliquie della divisione Ad Abolendam non sono 
particolarmente potenti contro nemici che non siano licantropi e oltre 
a non perdere il filo non posseggono altre qualità. Viceversa attraggono 
notevolmente l’attenzione, soprattutto dei mal intenzionati. Una volta 
riposte nel reliquiario dell’abbazia saranno sempre disponibili ai 
Carnefici. Se decidono di tenerle per se, Frate Malachia si opporrà con 
forza cercando di far ragionare i personaggi sul compiere un gesto così 
scellerato, in palese contrasto con il volere del Dogma. La scelta resta 
comunque aperta ai giocatori e il Master è libero di poterla utilizzare 
per sfruttare infinite possibilità narrative. 
Se i Carnefici desiderano ottenere un profitto immediato potranno 
contrabbandarle con gli Esposito all’imbarcadero. Potranno assicurare 
un passaggio sicuro, da riscuotere anche in futuro, o pagare una discreta 
somma in oro per armi così particolari.

La Maschera dell’Oscuro Capro 
La maschera è ricavata dal teschio di un grande caprone cornuto con dei 
legacci di cuoio che l’assicurano al volto di chi la indossa. Emana un’aurea 
di oscurità pulsante e anche solo osservarla mette a disagio. Il posto più 
sicuro dove lasciare questa oscura reliquia è affidarla a Malachia che la 



L'Ombra del Capro   |   23

riporrà insieme alle armi d’argento. Ma può anche essere venduta al 
mercato nero, tramite la famiglia Esposito dell’imbarcadero. Un’ulteriore 
possibilità è quella che i Carnefici la tengano per loro…

Conseguenze Negative 
Le azioni dei Carnefici possono avere delle ripercussioni nel lungo periodo
Il rito non è stato interrotto
La presenza del culto eretico dell’Oscuro Capro dei Boschi prenderà il 
controllo della zona andando a rendere sempre più pericolosi i territori 
a nord della Città di Milano. Questo non solo costringerà il Siniscalco 
a indire Cacce per epurare gli Abomini che si faranno sempre più 
frequenti ma consentirà al Culto del Drago (vedi Città di Milano) 
a muoversi con maggiore libertà. La fazione speciale della Città di 
Milano migliora di +1 l’atteggiamento nei confronti dei Carnefici.
Le armi sacre non vengono restituite
Il Dogma non può tollerare che armi così preziose non vengano 
custodite e rischino di andare perdute o, peggio, finiscano al mercato 
nero per qualche pezzo d’oro. La fazione Dogma della Città di Milano 
peggiora di -1 l’atteggiamento nei confronti dei Carnefici.
La maschera del Capro Oscuro
Il feticcio non apparteneva al vero Capro Oscuro ma le rune immonde 
incise sul teschio di capro ne richiamano le oscure energie. Il Carnefice 
che decide di tenere per sé la maschera del Capro Oscuro perde 1 
punto di Purezza del Sangue. L’oggetto perderà l’aurea oscura ma 
resterà inquietante alla vista. Chi la indossa per più di qualche minuto 
inizia ad avere visioni di un bosco oscuro con creature aberranti che vi 
si muovono nell’ombra. L’oggetto non possiede un vero potere magico 
ma consente di percepire il richiamo del Capro Oscuro. Il Master può 
sfruttare questo feticcio come un elemento narrativo per spingere i 
Carnefici verso altre avventure o elementi eretici.

Avanzamento di Livello
Oltre ai punti reputazione ottenuti i Carnefici possono avanzare di 1 
livello se non hanno già raggiunto il 4° livello.
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Antagonisti e Personaggi Non Giocanti
Lupo Mannaro
Aberrazione Media
Classe Armatura 12
Punti Ferita 58 (9d8 + 18)
Velocità 12 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

15(+2) 13(+1) 14(+2) 10(+0) 11(+0) 11(+0)

Abilità Percezione +4, Intimidire +3
Immunità Danni Contundenti, Perforanti o Taglienti inflitti da armi 
non d’argento.
Sensi Percezione Passiva 14
Linguaggi Comune

Mutaforma. Il Lupo Mannaro torna alla sua forma originaria una 
volta morta.
Sensi Acuti. Il Lupo Mannaro dispone di vantaggio nelle prove di 
Saggezza (Percezione).
Azioni
Multiattacco. Il Lupo Mannaro può eseguire due attacchi, uno con 
l’artiglio e uno con il morso.
Artiglio. Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 7 (2d4+2) danni da taglio.
Morso. Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, 
un bersaglio. Colpito 6 (1d8+2) danni perforanti. Se il bersaglio è 
umanoide deve superare un tiro salvezza CD 12 su Costituzione o 
essere infettato dalla licantropia. 
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Lupo Mannaro α
Aberrazione Media
Classe Armatura 11
Punti Ferita 135 (18d8 + 54)
Velocità 12 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

19(+4) 10(+0) 17(+3) 11(+0) 12(+1) 12(+1)

Abilità Percezione +7
Immunità Danni Contundenti, Perforanti o Taglienti inflitti da armi 
non d’argento.
Sensi Percezione Passiva 17
Linguaggi Comune

Mutaforma. Il Lupo Mannaro α torna alla sua forma originaria una 
volta morta.
Sensi Acuti. Il Lupo Mannaro α dispone di vantaggio nelle prove di 
Saggezza (Percezione).
Azioni
Multiattacco. Il Lupo Mannaro α può eseguire due attacchi, uno con 
l’artiglio e uno con il morso.
Artiglio. Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 13 (2d8+4) danni da taglio.
Morso. Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri, 
un bersaglio. Colpito 15 (2d10+4) danni perforanti. Se il bersaglio è 
umanoide deve superare un tiro salvezza CD 14 su Costituzione o 
essere infettato dalla licantropia. 
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Licantropo
Aberrazione Media
Classe Armatura 11
Punti Ferita 33 (6d8 + 6)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

10(+0) 10(+0) 12(+1) 11(+0) 10(+0) 8(-1)

Abilità Percezione +2
Resistenza Danni Contundenti, Perforanti o Taglienti inflitti da armi 
non d’argento.
Sensi Percezione Passiva 12
Linguaggi Comune

Mutaforma. Il Licantropo torna alla sua forma originaria una volta 
morta.
Sensi Acuti. Il Licantropo dispone di vantaggio nelle prove di 
Saggezza (Percezione).
Azioni
Multiattacco. Il Licantropo può eseguire due attacchi, uno con 
l’artiglio e uno con il morso.
Artiglio. Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 5 (1d6+2) danni da taglio.
Morso. Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, 
un bersaglio. Colpito 4 (1d4+2) danni perforanti. Se il bersaglio è 
umanoide deve superare un tiro salvezza CD 11 su Costituzione o 
essere infettato dalla licantropia. 
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Open Game License Version 1.0 a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 
Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved. 

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who 
have contributed Open Game Content; (b)”Derivative Material” means copyrighted 
material including derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improve-
ment, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, 
broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)”Open Game Content” 
means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines 
to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement 
over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content 
by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations 
and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. 
(e) “Product Identity” means product and product line names, logos and identifying 
marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, 
thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depic-
tions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other 
visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchant-
ments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 
environments, creatures, Equipaggiamento, magical or supernatural abilities or effects, 
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark 
clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which 
specifically excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, 
names, mark, sign, motto, designs that are  used by a Contributor to identify itself or 
its products or the associated products contributed to the Open Game License by the 
Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) 
“You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice 
indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of 
this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. 
No terms may be added to or subtracted from this License except as described by the 
License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content 
distributed using this License. 
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3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your accept-
ance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 
Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty free, non exclusive license with 
the exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original mate-
rial as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original 
creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion 
of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open 
Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, 
the copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of 
any original Open Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as 
an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co adaptability with any Trademark or Registered Trademark 
in conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute 
a Sfida to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that 
Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which 
portions of the work that you are distributing are Open Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions 
of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this 
License. 

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of 
the Open Game Content You Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game 
Content using the name of any Contributor unless You have written permission from 
the Contributor to do so. 
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12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of 
this License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judi-
cial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material 
so affected. 

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with 
all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the 
breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such pro-
vision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 

15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000, Wizards of 
the Coast, LLC. 

System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards of the Coast, Inc.; Authors 
Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney Thompson, Peter Lee, James 
Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and Steve Townshend, based 
on original material by E. Gary Gygax and Dave Arneson. 

END OF LICENSE


