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Il Cacciatore Perfetto
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
Castello della Nave: situato sulla sua sommità del colle che ospita il 
borgo è la sede del potere politico. Un tempo di proprietà dei Conti 
Guidi, ora è occupato dalle forze Fiorentine. 
Chiesa di Santa Croce: sede del potere spirituale del borgo, qui 
risiedono i principali rappresentanti del Dogma. 
Il Piazzale: situato nella parte più bassa del borgo, è uno dei punti 
principali di accesso ed ospita diverse locande e mercati.
Residenza Guidi: la figlia del Conte Guidi, Isabella, risiede in questo 
lugubre palazzo situato nella periferia del borgo e ben visibile dal 
castello. Più che una reggia nobiliare è una gabbia per tenere a bada 
l’ultima Guidi di Vinci.
Laboratorio Segreto: il primo Laboratorio di Leonardo da Vinci, 
nascosto nelle profondità del borgo e ancora protetto dalle straordinarie 
invenzioni del Genio.



Il Cacciatore Perfetto   |   7

Eventi significativi
Vinci è un piccolo borgo nella sfera d’influenza di Firenze, la sua 
posizione strategica sui colli per anni gli ha permesso di mantenere 
la sua indipendenza e di difendersi dalle minacce. Queste condizioni 
favorevoli hanno concesso alla popolazione di prosperare all’interno 
delle mura del borgo cosi come nelle campagne limitrofe, e di godere 
di un tenore di vita piuttosto agiato per un borgo di queste dimensioni.
Da qualche anno la Famiglia De Medici ha messo gli occhi sul borgo 
e dopo svariati attacchi politici è riuscita ha spodestare la Famiglia 
reggente Guidi. Il Conte è stato trucidato in una delle molte faide e 
ora il Potestà del borgo appartiene ad un ramo minore dei De Medici, 
il giovane e astuto Ferruccio. La figlia del precedente Conte, Isabella, è 
stata risparmiata dalla faida poiché molto benvoluta dalla popolazione 
ed ora vive reclusa all’interno della sua residenza.
Sotto il controllo di Ferruccio, Vinci è divenuta gradualmente un 
satellite dell’egemonia fiorentina, la popolazione accetta di buon grado 
questa condizione perché Ferruccio è disposto a chiudere un occhio 
lasciando che il popolino si arricchisca e tiene alla porta eventuali 
scocciatori del Dogma. Da quando i De Medici sono al potere è stata 
ristabilita un’antica festa pagana del raccolto conosciuta come “Festa 
dell ’Unicorno” in onore della creatura magica che molti sostengono 
aver visto correre nelle campagne. Ufficialmente, al di fuori delle mura, 
la festa viene chiamata “del Cavallo” onde evitare l’ira del Dogma, 
nonostante i fedeli dell’Innominabile non abbiamo potere nel borgo, 
potrebbero diventare un problema per Ferruccio. 
Negli ultimi mesi sono avvenuti strani eventi a Vinci: dopo le notti di 
luna piena sono stati trovati cumuli di cadaveri di abomini davanti ad 
una delle porte principali della cittadina. Nessuno sembra sapere chi 
sia l’artefice di un simile massacro ma alcuni sostengono di aver visto 
un Cacciatore solitario aggirarsi nella luce del plenilunio e sterminare 
le creature malvagie che circondano Vinci. Alcuni sostengono che si 
tratti dello spirito di Cecco Santi, un campitano d’armata divenuto 
un “Cacciatore delle Leggende”. Santi è sempre stato considerato un 
protettore della cittadina ed è famoso per “il volo di Cecco Santi”.
Vinci è anche la terra natia di Leonardo. Da alcuni considerato un 
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genio da altri un pazzo eretico, quando viveva nel borgo Leonardo 
era poco più che un abile artigiano e non era certamente conosciuto. 
In realtà il genio aveva già iniziato la sua attività di ricerca e alcuni di 
questi esperimenti sono anche nascosti nelle profondità di Vinci

Fazioni
Impero, il potere imperiale a Vinci è emanazione diretta del Siniscalco, 
Cosimo de Medici, che da Firenze, tramite il parente Ferruccio, esercita 
il suo potere diretto sul borgo in modo che sia una fruttuosa risorsa 
per Firenze. 

Dogma, non è un mistero che il Sommo Inquisitore di Firenze 
sia poco più che un burattino, scelto dai Medici, sfruttando il loro 
potere. Anche nel borgo di Vinci i pochi rappresentanti del Dogma 
si attengono alle direttive dei loro superiori fiorentini ed evitano di 
palesare il loro disappunto per le politiche “poco attente” di Ferruccio. 
Sono pronti però ad appoggiare forze amiche che desiderino ristabilire 
al potere fedeli del Dogma, come i decaduti Guidi.
Famiglie, la famiglia De Medici ha potere praticamente assoluto 
sul borgo e l’unica ad opporsi era un tempo quella dei Guidi. Ormai 
caduta in sventura, la sua ultima rappresentante è la giovane Isabella 
Guidi prigioniera politica di Ferruccio. La ragazza brama vendetta per 
quanto accaduto ai suoi familiari e appoggerà chiunque voglia minare 
il potere dei De Medici. 
Popolo, il popolo di Vinci ha avuto la fortuna di essere governato da diversi 
signori capaci e molto amati. Anche se in modi completamente diversi i 
Guidi prima e i De Medici ora hanno sempre trovato la giusta moneta di 
scambio per guadagnarsi il favore del volgo. I Guidi si concentravano sulla 
difesa del popolo e il loro benessere, mantenendo sicuri i confini tramite 
i suoi capitani di ventura. I De Medici ora si assicurano che le tasche di 
tutti siano piene, favorendo la corruzione ed esiliando i dissidenti così 
che il borgo sia sempre più dipendente da Firenze. Il popolo di Vinci 
è molto legato alle tradizioni e alle leggende locali, e il Dogma non è 
ancora riuscito a sradicare, come in altri territori, le credenze locali.
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Consigli per il Master
Premessa fondamentale: il Game 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. 

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.

In questa avventura vi sono due filoni narrativi principali: uno politico 
ed uno d’azione. I Carnefici potrebbero affrontarli entrambi ma 
quello d’azione ha una finestra temporale molto precisa per poter 
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essere portato a termine. Per questo motivo potrebbe essere plausibile 
giocare più di una volta quest’avventura. La missione d’azione si 
svolge in pochi giorni e, in particolare, i momenti chiave avvengono 
nella notte di plenilunio. Per qualsiasi caso il gruppo dovesse fallire 
l’incontro con il destino dovranno attendere fino alla nuova luna piena 
prima di tentare nuovamente. (vedi il capitolo Giocare Nuovamente la 
Missione). I giocatori devono essere consci che avranno poco tempo 
per completare la missione e dovranno scegliere a cosa dare priorità.

Antefatto
Nel sottosuolo di Vinci si trova un laboratorio di Leonardo dove 
sono custodite alcune delle sue invenzioni e, tra queste, una copia 
di prototipi dei primi forgiati. Due di questi automi sono ancora in 
funzione e possono solo replicare all’infinito la loro programmazione. 
Prototipi imperfetti di un Cacciatore e di una Rimembrante erano 
stati abbandonati da Leonardo poiché un difetto di progettazione ne 
avrebbe minato le capacità. 

Leonardo non è più tornato a correggere l’errore dei suoi prototipi che 
sono rimasti inerti in attesa del loro creatore. Il suono delle campane 
di Kadath ha però riattivato gli automi e ora hanno ripreso ad eseguire 
il loro compito. Leonardo testava gli automi nelle notti di luna piena 
per non attirare l’attenzione e il suo Cacciatore meccanico continua ad 
operare durante il plenilunio, dotato di capacità marziali incredibili è in 
grado di occuparsi tranquillamente della maggior parte degli Abomini 
che infestano le campagne nei pressi di Vinci.

Quando i Carnefici giungono al borgo stanno per iniziare i preparativi 
per la Festa dell’Unicorno e il popolo è in festa: tutti si aspettano che 
alla prossima luna piena avranno mucchi di Abomini da poter ardere 
sui fuochi della festa. Il volgo è convinto che sia opera dello spirito di 
Cecco Santi ed è stato deciso che il grande falò dell’unicorno si terrà 
proprio nella notte di plenilunio in onore del protettore di Vinci. 
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Nella tradizione dei Vilesangue la luna piena era considerato il momento 
ideale per la Caccia soprattutto quando la preda era di Sangue Nobile. 
Per questo motivo il Sommo Inquisitore Bellarmino vuole che i 
Carnefici indaghino sul “Cacciatore delle Leggende” comparso a Vinci. 

I “Cacciatori delle Leggende” sono una credenza popolare molto diffusa 
in tutto lo stivale: i Cacciatori che si sono distinti particolarmente in 
vita ritornano sotto forma di spiriti benevoli e proteggono le loro 
Città. Il Dogma sfrutta questa credenza, santificando queste figure o 
reprimendole come eresie a seconda dell’utilità del momento.

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

Nella prima parte i Carnefici giungono a Vinci mentre il borgo è 
impegnato nei preparativi per la festa dell’Unicorno e devono indagare 
sulle uccisioni degli Abomini degli ultimi mesi. 

Nella seconda parte, durante la notte di plenilunio, all’apice della festa 
dell’Unicorno, i Carnefici devono scoprire il mistero del Cacciatore 
Leggendario e hanno solo una notte per farlo.

Nella terza parte i Carnefici dovranno decidere cosa fare con le 
informazioni che hanno trovato e quale fazione di Vinci avvantaggiare.

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. 
Il presupposto è che, mentre sono in viaggio, i Carnefici abbiano 
l’opportunità di informarsi sulla loro metà e, nonostante siano privi dei 
ricordi della loro vita precedente, potrebbero comunque aver accesso 
alle informazioni generali di un luogo. 
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Il consiglio è quello di decidere insieme al gruppo quante informazioni 
preferiscono ricevere prima dell’inizio di una missione e quali giocare 
direttamente in sessione. 
Ad eccezione delle avventure dove è diversamente specificato, i Carnefici 
sono sempre essere al corrente di chi sia il loro contatto sul luogo della 
missione, anche se potrebbe essere complicato incontrarlo.

Missione
Le voci del “Cacciatore delle Leggende” hanno attirato l’attenzione di 
Bellarmino, il fatto che questa figura esca solo nelle notti di plenilunio, 
come tradizione dei Vilesangue, è per lui un indizio sufficiente per 
mandare i Carnefici ad indagare. Nel caso in cui dovessero trovare 
effettivamente delle prove o dei collegamenti ai Vilesangue dovranno 
riferire al loro contatto a Vinci.

Background
Vinci
Il borgo di Vinci ha da poco subito un grosso cambio al potere. I Guidi, 
una Famiglia simpatizzante con la fazione guelfa ha dominato per anni 
su questi colli toscani, guadagnando il titolo nobiliare di Conti di Vinci.
Per via della posizione strategica e della facilità con cui la rocca può 
essere difesa, Vinci è sempre stato un borgo importante anche per la 
vicinanza con Firenze. 
La Famiglia Guidi è sempre riuscita a difendersi grazie ai suoi Capitani 
di ventura e grazie alla grande abilità dei suoi Cacciatori ma nulla ha 
potuto contrastare il potere politico dei De Medici che grazie alla loro 
abilità politica e a risorse pressoché infinite, sono riusciti a sottrarre il 
borgo ai Guidi. Gli uomini assoldati dai De Medici hanno compiuto un 
vero e proprio massacro eliminando quasi completamente la Famiglia 
Guidi e chi le era fedele. Un gesto tanto efferato avrebbe probabilmente 
gettato nel caos il borgo e indotto la popolazione alla sommossa ma 
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Ferruccio, il Potestà designato dai De Medici, ha strumentalizzato il 
salvataggio di Isabella Guidi, molto amata dal volgo, come un segno di 
riappacificazione tra le due fazioni. 
Isabella è stata costretta a scendere a questo compromesso per salvare 
almeno i membri più giovani della sua Famiglia, ora tenuti in ostaggio 
alla corte di Firenze. Isabella rinchiusa nella sua villa brama il giorno 
in cui potrà vendicare l’onta subita

Dramatis Personae
Isabella Guidi la Contessa Affranta
Isabella è l’ultima Cacciatrice della Famiglia ancora in vita. I suoi 
fratelli maggiori e suo padre sono stati trucidati durante la presa 
di Vinci. Questo atto è stato nascosto dai De Medici ma potrebbe 
provocare uno scandalo politico è un intervento dell’Inquisizione se 
dovesse essere reso noto. 
Isabella è molto amata dal popolo e potrebbe i Carnefici potrebbero 
sfruttarne l’influenza. La donna possiede ancora gli abiti da caccia del 
defunto padre e spera un giorno di poterli indossare ancora. 

Il suo aspetto spettrale sembra confermare le voci del popolo che la 
vedono come uno spirito dei tempi antichi, la pelle pallida, gli occhi 
color del ghiaccio e il corpo magro. Una lunga chioma di capelli neri 
corvino è raccolta dietro le spalle in una coda intrecciata fino ai fianchi. 
Indossa sempre lunghi abiti neri per il lutto.
Interazione
Isabella può essere avvicinata con estrema cautela se i Carnefici 
decidono di rivelare la loro identità. Tramite Jacopo l’oste, potranno 
organizzare un incontro. In caso contrario, se desiderano mantenere 
l’anonimato, dovranno trovare un modo per cogliere l’interesse di 
Isabella. L’ultima dei Guidi non sa nulla a riguardo del “Cacciatore 
delle Leggende” ma la sua influenza politica può aiutare i Carnefici 
in diversi modi. Inoltre possiede ancora l’equipaggiamento da caccia 
di suo padre, un forte elemento simbolico che potrebbe tornare utile 
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nel caso il Cacciatore delle Leggende fosse veramente lo spirito 
del capitano Cecco Santi. Nonostante la Famiglia Guidi sia guelfa, 
Isabella incolpa anche il Dogma per non avere agito in difesa di suo 
padre, per questo motivo guarderà con diffidenza chi si professa devoto 
dell’Innominabile

Ferruccio de Medici il Potestà 
Ferruccio è un giovane arguto che desidera potere e riconoscimento, 
tutti elementi che difficilmente avrebbe potuto ottenere a Firenze 
all’ombra dei De Medici. 
Per questo motivo il ragazzo ha accettato di buon grado di prendere il 
titolo di Potestà di Vinci ed è molto soddisfatto di come sia riuscito a 
tenere a bada il Dogma e il popolo. 
Ferruccio non è un uomo violento e preferisce trovare soluzioni 
politiche. Grazie alle sue abilità e convinto che un giorno otterrà ancor 
più prestigio. 
Il Potestà ha volutamente chiuso gli occhi sulla “Festa dell’Unicorno” 
perché è conscio di come sia molto amata dal popolo e non considera 
una minaccia i pochi fedeli del Dogma rimasti. 
Interazione
Ferruccio è molto impegnato a seguire i preparativi delle feste ed in 
particolare a riscuotere le tasse dai molti mercanti che sono giunti per 
le celebrazioni. Riceverà i personaggi al Castello della Nave se faranno 
richiesta di udienza ma i Carnefici potranno incontrarlo rapidamente 
solo se si rivelano o se si dichiarano emissari del Dogma. 

Ferruccio non teme gli Inquisitori ed è convinto di poter scendere a 
compromessi con tutti, anche con i Carnefici. Nonostante sia piuttosto 
in carne ha un fascino evidenziato dai folti capelli biondi e gli occhi 
azzurri incastonati in un volto ben rasato, privo di cicatrici.
Nel caso in cui i Carnefici rivelino il motivo della loro missione 
Ferruccio acconsentirà che indaghino per il borgo ma esigerà che 
uno dei suoi Capitani di ventura (statistiche di un cavaliere) segua 
i Carnefici. Pretenderà inoltre di essere informato sulla natura del 
Cacciatore delle Leggende prima che i Carnefici prendano qualsiasi 
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decisione. Ferruccio infatti è ben felice che qualcuno si stia occupando 
degli Abomini al posto suo e il fatto che i popolani siano convinti che 
si tratti dello spirito di Cecco Santi non fa altro che mettere sotto una 
luce positiva il suo operato come Potestà. 

Jacopo il Locandiere
Jacopo è il contatto dei Carnefici a Vinci. Finge di essere un normale 
oste in una delle taverne principali del Piazzale. Neppure i pochi 
monaci rimasti, completamente fedeli al Dogma, conoscono la sua reale 
identità. Jacopo conosce molto bene Vinci ed alcuni dei suoi passaggi 
segreti, Queste informazioni potrebbero tornare molto utili ai Carnefici 
se desiderano non attrarre l’attenzione spostandosi per il borgo.
Interazione
Jacopo è pronto ad assistere i Carnefici in ogni modo possibile. La 
sua fedeltà a Bellarmino è assoluta, e oltre ad aiutarli nel loro compito 
vorrebbe che i Carnefici ricambiassero il favore aiutandolo a riportare 
il Dogma al potere.

L’Automa Rimembrante
Questo automa è uno dei primi prototipi di Leonardo e replica i 
compiti di una Rimembrante, la sua pelle è un sottile strato di 
porcellana bianca che ricopre i complessi meccanismi. Indossa 
vestiti da dama da compagnia ma non possiede i reali poteri di una 
Rimembrante. Il suo comportamento è dolce ed affabile nei confronti 
dell’automa Cacciatore e dopo ogni Caccia lo fa ne ripara le parti 
danneggiate intonando un antico salmo. L’automa Rimembrante non 
esce mai dal laboratorio e non c’è modo di attirarla all’esterno se non 
distruggendola.
Interazione
Questo automa è in grado di parlare e quindi se interrogata dai Carnefici 
dichiarerà di essere una Rimembrante e diventerà immediatamente 
ostile nel caso la vita dell’automa Cacciatore sia in pericolo. Un altro 
modo per far diventare aggressivo l’automa è spingerla ad un conflitto 
ideologico, ad esempio dimostrandole che la sua stessa natura è 
abominevole per il Dogma e quindi deve essere distrutta.
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L’Automa Cacciatore
Questo automa è uno dei primi prototipi di Leonardo e replica le 
capacità di un Nobile Cacciatore. I suoi circuiti esposti mostrando uno 
strano alternarsi di legno e metallo, indossa vestiti semplici di pelle che 
ricordano quelli dei Cacciatori, il suo volto è una maschera di legno 
priva di lineamenti e con gli occhi di vetro azzurro. L’automa è in grado 
di combattere con estrema efficienza seguendo alla lettera il Codice dei 
Cacciatori. Ogni notte di luna piena esce dal laboratorio attraverso un 
percorso segreto per dare la caccia e sterminare gli abomini della zona 
e accatastarli alle porte del borgo.

Inquisitore Nero
I segreti del Dogma sono custoditi dal Circolo Interno, un’or-
ganizzazione così elusiva che sfugge al controllo dell’Eterno 
Conclave ma di fatto ne consente il potere. Fra i segreti custo-
diti vi è quello della “creazione” degli Inquisitori Neri. Creature 
solo all’apparenza simili agli uomini, sono dotate dell’innaturale 
capacità di modellare il loro corpo, attraverso l’agonia, per assu-
mere l’identità di altre creature e scoprire i peccati degli eretici. 
Abili spie ed infiltratori, passano i primi anni della loro esistenza 
nelle camere del dolore del Dogma dove possono apprendere il 
concetto di fedeltà assoluta e devozione profonda nell’Innomi-
nabile. Spesso vengono lasciati dal Dogma nelle comunità in 
attesa che si manifesti l’eresia, sebbene la loro stessa esistenza 
sia negata ufficialmente. Questa strategia del Dogma porta ad 
un controllo della popolazione basato sulla paranoia del proprio 
vicino, sobillando il sospetto che un Inquisitore Nero si possa 
nascondere dietro al volto di un vicino o di un parente. Proprio 
in questo momento chi è seduto accanto a te che stai leggendo 
potrebbe essere un Inquisitore Nero pronto a denunciare le im-
monde eresie di cui ti sei reso colpevole!
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Interazione
Questo automa non è in grado di parlare ma riconoscerà nei Carnefici il 
sangue di Nobili Cacciatori e quindi non li attaccherà, se non per difendersi, 
ma anzi li tratterà come suoi pari, aderendo al Codice. Se sfidato ad un 
duello d’onore accetterà la sfida ma fermandosi al primo sangue. Nel caso 
in cui i l’automa Rimembrante sia in pericolo   combatterà fino alla morte 
o finché i suoi nemici non saranno stati eliminati o messi in fuga. 

Padre Carlo e i monaci di Santa Croce
Padre Carlo e i pochi monaci rimasti conducono una vita semplice 
nel costante timore di ritorsioni del Potestà e della popolazione. Non 
possono opporsi alle usanze locali che stanno tornando in voga e non 
possono allontanarsi dal borgo perché le guardie di Ferruccio glielo 
impediscono, nessuna informazione deve trapelare a sono poco più che 
ostaggi nella loro chiesa alla merce dello strapotere dei De Medici.
Interazioni
Padre Carlo e i suoi saranno ben lieti dell’arrivo dei Carnefici, 
considerandoli un segno dell’Innominabile e l’aiuto in cui speravano. 
Potrebbero rimanere delusi se i Carnefici gli rivelano la loro missione 
ma comunque offriranno tutto il supporto possibile nella speranza che 
in qualche modo i personaggi destabilizzino la situazione a Vinci.

Massimo Uguccione, Capitano di Ventura
Uno dei molti mercenari veterani che ha preferito abbandonare una 
vita di combattimenti per mettere la propria spada sul libro paga dei 
De Medici. L’abilità con la lama e la grande esperienza ne fanno un 
temibile avversario anche per Cacciatori e Carnefici. Con diverse 
compagnie mercenarie ha girato lo stivale, sempre al soldo di qualche 
nobile desideroso di espandere la propria influenza o di difendere i 
confini dai rivali. Le molte vittorie come le molte sconfitte hanno 
insegnato a Massimo il valore della vita e della fedeltà, se la prima non 
ha prezzo la seconda è sempre per il miglior offerente
Interazione
Come la maggior parte dei mercenari ha combattuto più contro suoi 
pari che contro Abomini e l’idea di seguire un branco di fanatici 
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religiosi alla caccia di uno di questi non lo esalta. Purtroppo è stato 
scelto da Ferruccio per la sua grande esperienza e Massimo non è 
disposto a rinunciare alla vita agiata che conduce a Vinci solo per 
paura. Il compito di sorvegliare Isabella Guidi è poi un piacere più che 
un dovere. La sua fedeltà è prima di tutto verso la sua sopravvivenza, 
non importa quale sacra promessa dovrà infrangere pur di portare a 
casa la pelle. Le minacce hanno poca presa, troppe volte si è trovato 
con un coltello alla gola o una freccia puntata. 

Gioacchino il Fattore
Il capostipite di una numerosa famiglia di allevatori e agricoltori. Il 
benessere del borgo di Vinci ha consentito a lui e ai suoi congiunti di 
prosperare, riuscendo a godere di ottimi raccolti e bestiame in salute. Il 
cambio di potere con Ferruccio come Potestà non gli ha creato troppi 
problemi, da un lato le tasse sono aumentate, dall’altro Ferruccio ha 
cambiato il metodo di conteggio dei tributi, consentendo ai contadini 
di nascondere una generosa parte dei raccolti. 
Interazione
Gioacchino sta lentamente realizzando come l’episodio del Cacciatore 
delle Leggende possa trasformarsi in un’attrazione dove far pagare il 
prezzo di un biglietto, vista la curiosità attorno a questo fantomatico 
Cacciatore. Resta comunque molto preoccupato delle ripercussioni 
dovesse giungere un Inquisitore a indagare. Se i Carnefici svelano la 
loro natura o di appartenere al Dogma, Gioacchino si prodigherà per 
dimostrare la sua fede e accetterà qualsiasi richiesta dei personaggi

Contatto
Il contatto per la missione è un Inquisitore Nero (vedi riquadro) che a 
Vinci ha assunto l’identità dell’Oste Jacopo. L’Inquisitore è da sempre 
al servizio di Bellarmino e si trova da diverso tempo in questa zona 
per riferire come la Famiglia De Medici stia espandendo la propria 
influenza. Vinci è il luogo ideale per tenere sotto controllo Firenze 
visto che attualmente la Città ha epurato ogni spia del Dogma che è 
stata scoperta. 
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I Carnefici per mettersi in contatto con Jacopo dovranno presentarsi 
alla sua locanda, situata alla destra del Piazzale. 
Una volta all’interno, per farsi riconoscere dall’oste dovranno 
chiedere: “cerchiamo una stanza singola e preferiremmo che la finestra sia 
verso Roma”. Jacopo è molto sospettoso e non si rivelerà ai Carnefici 
finché non utilizzeranno la frase stabilita. Jacopo conosce molti 
passaggi segreti ed è in grado di far entrare ed uscire i Carnefici 
dal borgo senza essere visti e consentirgli l’accesso in luoghi dove la 
sorveglianza è molto stretta come, ad esempio, il castello della Nave 
o la residenza Guidi.
Jacopo è in grado di fornire ai Carnefici vestiti semplici e maschere 
tipiche della festa, così da confondersi facilmente con la folla.
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Parte Prima
Durata Consigliata 90 minuti

Una Festa a Lungo Attesa
Questa prima parte della missione è ideata per essere liberamente 
affrontata dai giocatori, offre ai personaggi diverse opzioni per entrare 
a Vinci. Il Master è libero di seguire spunti di gioco dei personaggi e 
di modificare la difficoltà delle varie prove in base all’interpretazione 
dei giocatori.

Entrare nel Borgo
Se i Carnefici decidono di arrivare a Vinci di giorno, incontreranno 
una lunga fila di carri di mercanti, commedianti e semplici curiosi. 
Affollano le vie del borgo o si stanno già preoccupando di trovare la 
posizione migliore per le loro bancarelle. Le guardie cittadine non sono 
chiaramente in grado di controllare in modo adeguato il grande afflusso 
di gente, i loro controlli sono rapidi e approssimativi e superando una 
prova CD 12 Saggezza (Percezione) è possibile accorgersi che per 
qualche moneta sono disposte a chiudere un occhio.

Se i Carnefici decidono di arrivare di notte o di attendere il calare 
del sole possono nascondersi nella vegetazione e aspettare il momento 
propizio per introdursi nel borgo. In questo caso i Carnefici devono 
sperare un tiro salvezza CD 12 su Costituzione per non subire un 
livello di indebolimento per la lunga attesa. Di notte il flusso di persone 
è molto diminuito sebbene molte persone stiano ancora raggiungendo 
il borgo per la festa del giorno seguente. L’attenzione delle guardie è 
ormai ridotta al minimo vista la quantità di bottiglie di vino che hanno 
trangugiato durante il giorno. I Carnefici non correranno il rischio di 
essere scoperti.
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Se i Carnefici vengono scoperti o le guardie si insospettiscono 
chiameranno rinforzi. Il Master può scegliere o determinare 
casualmente sulla tabella Ricercati (vedi in seguito) quanti e di che 
tipo saranno questi rinforzi. Se i Carnefici oppongono resistenza e 
riescono a sbarazzarsi delle guardie o a fuggire diverranno ricercati 
oppure se si lasciano catturare verranno scortati al castello, in entrambi 
i casi consultare il capitolo Guai con la Legge.

Dalle porte principali
Nel caso in cui i Carnefici si palesino ufficialmente ad una delle porte 
del borgo verranno immediatamente bloccati da una guarnigione di 
5 guardie e scortati al Castello della Nave, dove Ferruccio li riceverà 
immediatamente a colloquio. Il Potestà è molto impegnato per la festa 
è sembra parecchio scocciato di trovarsi dei Carnefici alla porta ma 
come sempre cercherà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. 
Nel caso in cui i Carnefici oppongano resistenza, le guardie non si 
faranno scrupoli nel metterli fuori combattimento prima di trascinarli 
nelle celle del castello. Una volta imprigionati verranno raggiunti 
da Ferruccio. Se i Carnefici eliminano le guardie saranno costretti a 
nascondersi e saranno ufficialmente ricercati.
Se i Carnefici raggiungano il Castello della Nave senza i ceppi alle 
mani palesandosi come Carnefici verranno condotti immediatamente 
da Ferruccio. 
La folla variopinta offre ai Carnefici un ottimo modo per introdursi 
nel borgo, anche indossando abiti e maschere da Carnefice, per farlo 
è necessario superare una prova CD 12 di Carisma (Inganno) per 
convincere le guardie che si tratta di un travestimento per la festa. 
Qualsiasi prova per sfuggire ad un controllo può disporre di vantaggio 
se qualche moneta finisce nelle tasche delle guardie o se i Carnefici 
entrano di notte quando le guardie sono ormai ubriache. 
Per introdursi senza essere notati dalle guardie è necessario superare 
una prova di gruppo CD 15 Destrezza (Nascondersi). La prova 
dispone di vantaggio se i Carnefici si introducono di notte. 
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Scalare le mura del borgo
Per scalare le mura che cingono il borgo, isolandolo dalle colline, è 
necessario superare una prova di gruppo CD 15 Forza (Atletica). 
Se i personaggi utilizzano degli strumenti per scalare o una buona 
organizzazione, il Master può far eseguire la prova disponendo 
di vantaggio. Nel caso in cui la prova di gruppo fallisca, i Carnefici 
subiranno 1d6 danni da caduta. 

I giocatori più prudenti potrebbero voler affrontare la scalata di notte 
per essere meno visibili, in caso di fallimento subiranno 1D6 danni 
da caduta ma non allerteranno le guardie. Allo stesso tempo la prova 
disporrà di svantaggio per l’oscurità.

Una volta nel borgo i Carnefici possono incontrare il loro contatto o 
iniziare ad indagare, in questo caso il Master può spiegare ai giocatori 
la meccanica della gestione del tempo così che possano decidere dove 
recarsi. Ogni opzione disponibile è illustrata nei prossimi capitoli.

Gestione del Tempo 
In questa avventura il fattore tempo è cruciale, i Carnefici arrivano 
il giorno precedente l’inizio della festa che coincide con la notte di 
plenilunio. I Carnefici avranno solo una notte per agire, mentre la luna 
piena illumina Vinci e le campagne circostanti. Il Cacciatore misterioso 
uscirà per cacciare soltanto quella notte e, di conseguenza, i Carnefici 
dovranno scegliere con saggezza come prepararsi all’incontro.
Questa parte avrà inizio, dopo che i Carnefici sono penetrati nel borgo 
e hanno incontrato l’Oste Jacopo, oppure quando iniziano ad indagare. 
Il Master disegna un quadrante con quattro spicchi. Il quadrante 
rappresenta le ore delle due giornate prima del sorgere della luna piena, 
se i Carnefici hanno atteso il buio per introdursi nel borgo uno degli 
spicchi sarà colorato. 

Ogni volta che il gruppo compie un’azione all’interno del borgo il 
Master colora uno o più spicchi come indicato nella specifica azione. 
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Nel caso in cui il gruppo si divida, il Master colora solo il numero 
di spicchi maggiore fra le azioni scelte. Il Master deve ricordare ai 
giocatori che in questa avventura le prove da superare sono molto 
insidiose e per poterle superare spesso occorrono le abilità di tutti i 
membri del gruppo.

Quando i primi due spicchi sono colorati il Master descrive come sia 
calata la notte su Vinci e i Carnefici dovrebbero riposarsi almeno qualche 
ora prima dell’alba. Il gruppo può decidere di non riposarsi subendo 
un livello di indebolimento. Questa scelta permetterà ai Carnefici di 
eseguire un’azione aggiuntiva che non colorerà nessuno spicchio. Ogni 
prova sociale eseguita di notte disporrà di svantaggio visto che significa 
di fatto importunare qualcuno nel bel mezzo della notte. 

Già dall’alba del giorno seguente le strade di Vinci saranno affollate 
dal volgo festante, in ogni angolo disponibile è stata allestita una 
bancarella e artisti di strada si esibiscono per racimolare qualche 
moneta. Al centro della Piazza è stato allestito un carro sul quale 
spicca un gigantesco unicorno di vimini intrecciato ripieno di paglia, 
che durante la giornata verrà trasportato in cima al borgo. 

Quando tutti gli spicchi sono stati colorati la luna piena è ormai alta 
nel cielo e viene dato fuoco all’unicorno di paglia a conclusione del 
grande rito propiziatorio. I Carnefici a questo punto possono passare 
alla Seconda Parte e decidere come trascorreranno la notte della festa. 

Quadrante a Spicchi
Questa meccanica ha la finalità di mettere sotto pressione i gio-
catori simulando una situazione di stress che i personaggi stanno 
vivendo. Per utilizzarla è molto semplice: il Master disegna un qua-
drante a quattro spicchi e chiede al gruppo quale incontro intende 
affrontare. Concluso l’incontro, il Master colora uno o più spicchi 
come indicato nell’incontro.
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Incontri
Qui di seguito sono riportati i diversi incontri possibili nel borgo 
di Vinci, il Master può decidere con i giocatori se rivelare il tempo 
necessario a svolgere ogni singolo incontro, oppure tenerlo nascosto 
per aumentare la pressione man mano che il quadrante si colora.

Cercare informazioni sull’accaduto 
Tempo necessario: 1 spicchio
Una volta penetrati nel borgo, i Carnefici possono cercare informazioni 
su cosa stia accadendo e sulla festa in particolare. Cittadini, mercanti e 
guardie sono ben disposti nei confronti dei forestieri che giungono nel 
borgo per spendere monete d’oro. 
I Carnefici potranno ascoltare i racconti dei cantastorie e i discorsi del 
popolo, raccogliendo informazioni sul Cacciatore delle Leggende e di 
come stia liberando le campagne dagli Abomini, per molti di loro si 
tratta, senza ombra di dubbio, dello spirito di Cecco Santi. 

Nel riferirsi alla festa tutti la indicheranno come “Festa del Cavallo”, 
ridacchiando apertamente. Ovviamente l’unicorno campeggia in ogni 
raffigurazione ma anche davanti all’evidenza chiunque sosterrà che si 
tratta chiaramente di un cavallo e non di un unicorno. 

Le Vie Segrete di Jacopo l’Oste
Se i Carnefici chiedono a Jacopo come potersi muovere senza essere 
visti per il borgo, sarà in grado di condurli a diversi passaggi segre-
ti. Muoversi in questi stretti cunicoli armati di torce senza destare 
sospetti richiede tempo ed è un’operazione difficile, da eseguire con 
cautela, per questo motivo ogni volta che i Carnefici usano un pas-
saggio il Master deve colorare uno spicchio del quadrante.
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Questa facciata di ipocrisia può essere superata superando una prova 
CD 12 Carisma (Persuasione o Intimidire) disponendo di vantaggio 
se i Carnefici elargiscono qualche moneta d’oro, viceversa disporrà di 
svantaggio se rivelano in qualche modo di appartenere al Dogma. 

Superare questa prova permette di ottenere informazioni specifiche a 
seconda delle domande dei Carnefici: 

• Il Cacciatore delle Leggende sembra essere stato avvistato nei 
campi coltivati della fattoria di Gioacchino. 

• Pettegolezzi sulla povera Isabella Guidi: sicuramente Ferruccio è 
un buon Potestà ma il cuore del popolo rimane ancora legato alla 
Contessa Affranta

• Si dice che Isabella possegga ancora le reliquie e gli abiti del padre, 
probabilmente era l’ultimo Cacciatore del borgo. 

• I De Medici hanno preso Vinci con la forza, trucidando i Guidi, 
ma di sicuro il borgo non ha subito detrimento dal cambio ai vertici 
del potere.

• Si tratta di un unicorno e non di un cavallo ma per fortuna Ferruccio 
sa come tenere a bada i pochi fedeli del Dogma rimasti. In questi 
giorni si chiudono all’interno della Chiesa di Santa Grazie per non 
“essere macchiati” dalla festa che considerano un’eresia.  

• Qualcuno sostiene di aver visto davvero il Cacciatore delle 
Leggende e sembra sincero, non sa se fosse veramente Cecco Santi 
ma sicuramente era molto agile e aveva i vestiti tipici dei Cacciatori. 

Nel caso in cui una prova fallisca i personaggi dovranno superare 
immediatamente un tiro salvezza CD 12 di Destrezza per dileguarsi 
tra la folla visto che la reazione del popolo attirerà 2 guardie (vedi il 
capitolo Problemi con la Legge).

Incontrare Ferruccio al Castello della Nave
Costo in tempo: 1 o 2 spicchi
Il castello della Nave era un tempo la residenza dei Guidi e si erge sulla 
cima del borgo. 
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Se i personaggi raggiungeranno questo luogo da prigionieri o tramite 
i passaggi segreti il costo in tempo sarà 2 spicchi.
All’interno della sala principale del palazzo si trova il Potestà Ferruccio, 
impegnato con 4 dei suoi consiglieri (possiedono le caratteristiche 
di un nobile) e 4 guardie. I personaggi che giungono tramite un 
passaggio segreto possono cogliere di sorpresa chi si trova nella sala 
oppure restare nascosto per origliare la conversazione. Ferruccio e i suoi 
stanno discutendo su come sfruttare al massimo la festa e mantenere 
la sicurezza nel borgo. I consiglieri inoltre vorrebbero che Ferruccio 
convincesse Isabella ad apparire nelle celebrazioni finali della festa, 
in modo da tranquillizzare il popolo e convincerlo dell’amicizia tra i 
Guidi e i De Medici.
Ferruccio, nel caso in cui i Carnefici acconsentano ad agire seguiti da 
un suo uomo, darà loro la posizione esatta di dove è comparso l’ultima 
volta il cosiddetto Cacciatore delle Leggende: il Capitano di Ventura 
Massimo Uguccioni li scorterà fino alla fattoria di Gioacchino.
Se in qualche modo i Carnefici vogliono parlare con Isabella o 
coinvolgerla nei loro piani Ferruccio potrà acconsentire che la 
incontrino, fornendo loro una lettera di presentazione formale, ma 
dovranno convincerla a presenziare alla festa. 
Qualsiasi possa essere l’aiuto che i Carnefici vogliono da Ferruccio, 
questo pretenderà di essere informato di ogni loro scoperta. Infrangere 
l’accordo potrebbe avere spiacevoli ripercussioni con la fazione dei De 
Medici, come illustrato nella parte delle Conclusioni. 

Visitare la residenza dei Guidi
Costo in tempo: 1 o 2 spicchi
La villa è situata al limitare del borgo all’ombra della cinta muraria. 
Di ottima fattura, sembra però che un’aurea di lutto e disperazione 
l’avvolga come un sudario. Le persiane delle finestre sono chiuse, e 
pesanti drappi neri sostituiscono gli stendardi della villa. Quattro 
guardie sono di picchetto alla villa, mentre due sono di guardia 
all’ingresso principale, gli altri due pattugliano il perimetro. Eludere la 
loro sorveglianza non è particolarmente complesso, la loro funzione è 
più dissuasoria che effettivamente d’interdizione. 
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Raggiungere la villa attraverso un passaggio segreto richiede un costo 
in tempo di 2 spicchi mentre per eludere le guardie è necessario 
superare una prova di gruppo CD 15 Destrezza (Furtività). Se 
un Carnefice possiede Percezione Passiva 20 o più o sta cercando 
attivamente persone sospette nei pressi della villa e supera una prova 
CD 18 Saggezza (Osservare) noterà un contadino dalla corporatura 
rubiconda, seduto ad un tavolino di un’osteria a bere vino. Si tratta 
del Capitano di ventura, Massimo Uguccione, che sorveglia la villa in 
incognito ed è a capo delle guardie. Restando in disparte può notare 
indisturbato chi cerchi di eludere le guardie. Se i carnefici non hanno 
preso accordi con Ferruccio, Massimo e i suoi uomini tenteranno di 
fermarli quando usciranno dalla villa e li obbligheranno, con le buone o 
con le cattive, a incontrare il loro signore. Nel caso in cui i Carnefici non 
oppongano resistenza il Master può passate al paragrafo Incontrare 
Ferruccio al Castello della Nave. Se i Carnefici si sbarazzano delle 
guardie o fuggono fate riferimento al capitolo Problemi con la Legge.
Che raggiungano la villa tramite un passaggio segreto, una finestra 
sul retro o dalla porta principale i Carnefici si renderanno conto che 
la villa è abitata solo dalla deposta contessa Isabella, le sue donne di 
servizio e alcuni giovani bambini. 
Isabella è una donna di poche parole, il suo aspetto affranto nasconde 
un odio profondo nei confronti dei De Medici. La semplice vendetta 
non basterà a convincerla a collaborare con i Carnefici e sarà necessario 
superare una prova CD 15 Carisma (Persuasione) per convincerla. Un 
atteggiamento violento o velate minacce non faranno che peggiorare i 
rapporti, visto che la Contessa non ha più niente da perdere e di certo 
non teme la morte. 
La sfiducia che nutre nei Carnefici è motivata dal suo risentimento 
verso il Dogma, che accusa di non essere intervenuto in difesa della 
propria Famiglia e di non aver condannato, in seguito, le azioni dei 
De Medici. Se i Carnefici decidono di ingannarla, sostenendo che la 
loro missione sia proprio quella di vendicare i Guidi, per convincerla 
dovranno superare una prova CD 15 Carisma (Inganno). 
All’interno della villa, nel vestibolo dei Cacciatori, si trovano ancora 
le vesti e le reliquie del Conte Guidi. Isabella ha acconsentito a 
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farsi rinchiudere nella villa solo con la promessa di Ferruccio di non 
sottrarle l’ultimo cimelio della Famiglia. Isabella non è disposta a 
separarsi dalle reliquie del padre, se ha fiducia nei Carnefici potrà 
consegnerà loro la pistola del capocaccia (vedi riquadro) appartenuta 
al padre. Se i Carnefici non sono riusciti ad ottenere la fiducia della 
donna potrebbero comunque convincerla a indossare i panni del padre 
e a seguirli nei campi alla ricerca del Cacciatore delle Leggende.
Spostarsi nelle sale abbandonate della villa non è complesso, vista la 
servitù ridotta. Superando una prova di gruppo CD 10 Destrezza 
(Furtività) i Carnefici potranno incontrare Isabella nella biblioteca, 
dove al lume di una candela legge un poderoso tomo sulle imprese dei 
Cacciatori della Famiglia.

Visitare la Chiesa di Santa Grazia 
Costo in tempo: 1 spicchio
All’interno della chiesa vivono 5 monaci e il loro padre superiore 
Carlo. Vivono secondo i dettami del Dogma ma nel timore dei De 
Medici. Aiuteranno come possono i Carnefici perché li ritengono la 
loro ultima speranza per liberare Vinci dagli usurpatori infedeli. 
Dal loro punto di vista questo Cacciatore delle Leggende è 
sicuramente un Abominio e i Carnefici dovrebbero abbatterlo. I 
monaci sono i pochi che si ricordano ancora del giovane Leonardo, 
visto che è ricercato dell’Inquisizione e avvertiranno i personaggi delle 
empie follie scientifiche che ancora infestano gli oscuri anfratti del 
borgo. I monaci sosterranno attivamente qualsiasi corso d’azione che 
supporti la Famiglia Guidi, non accettando di partecipare a dei piani 
che possano, anche indirettamente favorire Ferruccio e i suoi padroni. 
Sono comunque disposti ad appoggiare pubblicamente i Carnefici, per 
quanto la loro presa sul popolo sia scemata. Ma la paura potrebbe far 
tornare nella popolazione pagana una rinnovata fede nel Dogma. I 
monaci possono fornire unguenti e pozioni lenitive per i Carnefici, 
fino ad un massimo di 1 Pozione di Guarigione per personaggio. La 
chiesa è un santuario del Dogma e padre Carlo è in grado di compiere 
il rituale della Risonanza
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Prepararsi all’avventura
Costo in tempo: 2 o 1 spicchio
I Carnefici possono aggirarsi per le bancarelle e trovare qualsiasi oggetto 
tra quelli comuni ma ad un prezzo di circa il doppio del normale oltre 
a questi oggetti a discrezione del Master potrebbero anche acquistare 
trinkets di vario tipo legati all’unicorno e alla sua simbologia. 

Indagare nelle Campagne
Costo in tempo: 2 spicchi
Aggirarsi in cerca di indizi nelle campagne senza essere a conoscenza 
del luogo esatto dove il Cacciatore delle Leggende è apparso l’ultima 
volta significa perdere molto tempo, cercando informazioni e seguendo 
false piste. Se i Carnefici hanno scoperto l’esatta ubicazione dove 
indagare impiegheranno solo 1 spicchio del quadrante costerà loro 
soltanto un quadrante. 
In generale le campagne sono tranquille e a differenza delle malelande 
si può provare una piacevole sensazione, camminando fra i campi di 
grano. La porta di ogni fattoria ha un unicorno dipinto con il sangue di 
agnello. Se interrogati i contadini sosterranno che il disegno raffigura 
un cavallo e solo messi alle strette, superando una prova sociale CD 
12, ammetteranno che sia un unicorno. Se i Carnefici si rivelano come 
emissari del Dogma i contadini cadranno in ginocchio implorando 
pietà e saranno disposti ad aiutare i personaggi in ogni modo pur di 
non scatenare l’ira dell’Inquisizione. Se i Carnefici non conoscono 
l’esatta ubicazione della fattoria di Gioacchino gli verrà indicata dopo 
aver girovagato per i campi. 
Gioacchino e la sua famiglia allargata gestisce la fattoria ad ovest del 
borgo. Se i Carnefici chiedono sull’avvistamento del Cacciatore delle 
Leggende, Gioacchino li condurrà in persona nel campo, chiedendo 
qualche moneta per il disturbo. Durante il cuore della notte di 
plenilunio tutta la fattoria era stata svegliata dalle urla di Abomini e il 
mattino seguente, nel campo dove si trovano ora i Carnefici, erano stati 
rinvenuti arti mostruosi amputati di netto. I cadaveri delle creature 
erano state trascinate vie e accatastate davanti alla porta del borgo. 
Nessuno ha avuto il coraggio di avventurarsi fuori dalla fattoria nel 
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cuore della notte e le uniche urla che anno sentito appartenevano agli 
Abomini. Il terreno si era trasformato in una poltiglia fangosa per il 
sangue versato e alcune chiare impronte di stivali avevano fatto subito 
pensare al Cacciatore delle Leggende. Dopo quasi un mese non vi 
sono più tracce dell’accaduto. I Carnefici possono comunque provare 
ad indagare e superando una prova CD 18 Saggezza (Sopravvivenza) 
o Intelligenza (Investigare) possono trovare una coccarda rossa, un 
orpello utilizzato dai Cacciatori del passato, sepolta nel fango dove il 
combattimento ha avuto luogo. Il Carnefice che supera la prova sarà 
colto da alcune visioni del passato, il suo passato, mentre assicurava una 
coccarda simile ad un altro Cacciatore. Il Master può utilizzare questo 
elemento per spiegare il significato della coccarda, un riconoscimento 
per il decimo abbattimento e il giocatore può utilizzare il ricordo 
per modificare, se lo desidera, uno dei tratti della sua maschera. Se 
i Carnefici falliscono la prova ma decidono di trascorrere comunque 
del tempo a ispezionare la zona, consumeranno un altro spicchio 
del quadrante ma troveranno la coccarda. La coccarda rossa è ormai 
rovinata, dal tempo e dall’esposizione alle intemperie. Superando una 
prova CD 12 Intelligenza (Storia) potranno rendersi conto che la 
coccarda non sembra originale ma un’imitazione ben fatta, sebbene 
manchi l’araldica della Famiglia d’appartenenza.

Guai con la Legge
Nello sfortunato caso in cui i Carnefici siano ricercati dalle guardie, 
per volere di Ferruccio o per essersi fatti scoprire, spostarsi nel 
borgo diverrà complicato, soprattutto per chi ha fretta di raccogliere 
informazioni. Per potersi spostare da un luogo all’altro i Carnefici 

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Prima i Carnefici sono entrati nel borgo di 
Vinci e hanno deciso come passare la notte della Festa dell’Unicorno
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dovranno camuffarsi e sperare di non venir fermati dalle guardie. La 
fortuna giocherà un ruolo cruciale nel prevenire i guai. Quando il 
gruppo decide di spostarsi dovrà superare una prova di gruppo CD 10 
Destrezza (Furtività) o Carisma (Inganno) per evitare di farsi notare 
dalle guardie. In caso di fallimento il Master determina casualmente 
o sceglie un risultato della tabella seguente. Ovviamente se i Carnefici 
hanno adottato particolari precauzioni la prova di gruppo potrebbe 
disporre di vantaggio

Nel caso in cui i personaggi falliscano al prova, qualcosa insospettirà 
le guardie che condurranno i personaggi direttamente al Castello della 
Nave. Se i Carnefici resistono verranno attaccati, i colpi non saranno 
comunque letali. Nel caso in cui la metà delle guardie dovesse cadere 
una fuggirà in cerca di aiuto. Se il combattimento si protrae per più 
di 5 round, ogni turno è necessario tirare sulla tabella per vedere quali 
rinforzi sopraggiungeranno. Venire catturati e portati al Castello della 
Nave farà colorare uno spicchio del quadrante.

Tiro Evento Prove CD

1

2 guardie mezze ubriache appena 
uscite da una taverna, possono es-
sere corrotte con 10 monete d’oro a 
personaggio per evitare un controllo 
sommario

Intrattenere 10

2-3 2 guardie di pattuglia, si guardano in 
giro alla ricerca di facce sospette. Inganno 12

4-5
2 guardie ed un Capitano di Ventura: 
il capitano richiede un “pedaggio” per 
lasciare andare i Carnefici.

Inganno 15

6 4 guardie guidate da un Capitano di 
Ventura: sono ubriachi e pericolosi Persuasione 15

Le guardie possiedono le caratteristiche di semplici guardie, il Capitano di 
Ventura di un cavaliere.
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Parte Seconda
Durata Consigliata 60 minuti 

Sotto Una Pallida Luna
Quando il quadrante sarà completamente colorato il tempo per la 
preparazione sarà terminato e i Carnefici dovranno decidere cosa fare 
durante la notte di plenilunio. Il Master dovrebbe sottolineare come 
questa parte abbia due possibili svolgimenti, uno nei campi alla ricerca 
del Cacciatore delle Leggende, l’altro nel borgo alla festa dell’unicorno, 
uno incentrato sull’azione, l’altro sulla politica. Saranno i giocatori a 
scegliere cosa preferiscono giocare. Nella parte delle Conclusioni 
il Master potrà trovare tutte le indicazioni su come poter giocare 
nuovamente questa avventura.

La Notte dell’Unicorno
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 
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 e fino alla 
radura delle tre pietre, nel cuore del bosco.

Ippocrasso
L’ippocrasso è un vino molto zuccherato che si ottiene sciogliendo 
il miele nel vino e aggiungendo spezie.
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Se i Carnefici decidono di partecipare alla festa potranno portare 
avanti la trama politica e stravolgere la situazione a Vinci. Possono 
effettivamente aiutare uno degli PNG nei suoi propositi mentre 
l’unicorno brucia e la popolazione esulta. 
Alla festa sono presenti 8 guardie e 2 Capitani di Ventura, tutti al 
servizio di Ferruccio, per sedare, anche con la forza, qualsiasi tentativo 
di minare la festa. La loro priorità resterà la sicurezza del Podestà che 
è sempre accompagnato dai suoi quattro consiglieri. 
Qui di seguito sono descritti alcuni possibili spunti per il Master 
da adattare a seconda delle scelte dei Carnefici. La grande libertà di 
influenzare il mondo che li circonda è tipica del mondo di Codex 
Venator e consente ai giocatori di percepire come le azioni dei loro 
personaggi possano plasmare effettivamente il mondo. 
• Assassinare Ferruccio: i Carnefici potrebbero attentare alla vita di 

Ferruccio portando a compimento la vendetta di Isabella Guidi. La 
nobile potrebbe ripagare il servizio consentendo il ritorno del Dogma 
nel borgo e la fine della corruzione. 

• Assassinare Isabella: i Carnefici potrebbero attentare alla vita di 
Isabella eliminando una scomoda rivale politica per Ferruccio. Finché 
la nobile resterà in vita i nostalgici dei Guidi continueranno a sobillare 
la folla auspicandone il ritorno. Il Podestà progetta di eliminare i 
Carnefici una volta concluso il lavoro sporco o comunque addossare 
la colpa al Dogma. Qualsiasi promessa di Ferruccio ai personaggi è 
una menzogna, la sua parola non ha alcun valore. 

• Aizzare la folla: i Carnefici potrebbero aizzare la folla contro il Podestà 
e il controllo dei De Medici. Gli animi sono caldi e l’ippocrasso scorre a 
fiumi, in molti non hanno dimenticato il massacro dei Guidi e dei loro 
fedeli. L’apice della festa è il momento perfetto per scatenare la rivolta.

• Difendere l’onore di Isabella: la Contessa Affranta sarà costretta a 
partecipare alla festa e Ferruccio coglierà l’occasione per annunciare 
il loro fidanzamento, così per sugellare l’amicizia fra i De Medici e 
i Guidi. Ovviamente Isabella è all’oscuro di tutto e si ribellerà ad un 
simile oltraggio pubblico. Chiederà se fra il popolo vi sia qualcuno 
disposto a difendere il suo onore. Ovviamente Ferruccio nominerà 
come suo campione il Capitano di Ventura Massimo Uguccione ma 
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qualsiasi sia l’esito dello scontro il Podestà sarà costretto a desistere 
dal suo proposito.

• Incantare il popolo: i Carnefici potrebbero decidere di sfruttare le 
credenze popolari per aiutare Isabella a riprendere il potere. Vestita 
con gli abiti del padre, potrebbe sorvolare il piazzale del castello, come 
fece Cecco Santi, cosi che il volgo la identifichi come il Cacciatore 
delle Leggende.

• L’ira dell’Innominabile: i Carnefici potrebbero architettare, con 
l’aiuto dei monaci, una messa in scena con l’apparizione dei Santi 
o dell’Innominabile stesso per condannare il rito pagano della 
festa dell’unicorno. Il terrore dell’Inquisizione potrebbe minare le 
fondamenta del regno di Ferruccio e consentire a Isabella di guidare 
una rivolta.

Quali che siano le scelte dei Carnefici alle prime luci dell’alba la 
situazione precipiterà e le due fazioni si schiereranno una contro l’altra. 
Nella Terza Parte i Carnefici avranno modo di ricoprire un ruolo 
cruciale per la risoluzione degli eventi.

Avventura di Una Notte
Mentre sulla cima del borgo l’unicorno viene dato alle fiamme e 
illumina di un bagliore cremisi la notte di Vinci i Carnefici escono dalle 
mura alla luce della luna piena in cerca del Cacciatore delle Leggende. 

L’incontro con il Cacciatore delle Leggende
Mentre si spostano per i campi coltivati sentiranno versi strazianti 
riecheggiare sulle colline. I Carnefici devono superare una prova di 
gruppo CD 15 Forza (Atletica) per arrivare sul luogo del massacro 
prima che l’Automa Cacciatore si sia spostato. Se la prova è fallita 
sentiranno altri versi che li attirano su di un altro colle. Ogni volta 
che la prova è fallita il gruppo deve superare un tiro salvezza CD 
12 o subire un livello di indebolimento e ripetere la prova di atletica. 
Quando i Carnefici superano la prova o subiscono 3 livelli di 
indebolimento riusciranno a raggiungere l’automa. Se sono in possesso 
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di una pistola del capocaccia (vedi riquadro) potrebbero utilizzarla 
per attirare l’Automa Cacciatore utilizzando uno dei razzi. L’automa 
risponderà immediatamente alla richiesta di aiuto o all’avvistamento 
di un Abominio.

Quando i Carnefici incontrano l’Automa il Master può leggere o 
parafrasare il testo seguente: 

“La figura di quello che sembra un manichino di legno appare davanti a 
voi fra le spighe di grano illuminate dalla pallida luce lunare. Indossa abiti 
da Cacciatore, sebbene la fattura sia quella dei tempi antichi. Non indossa 
colori o simboli di qualche Nobile Famiglia conosciuta. Le vesti sono sporche 
del sangue degli Abomini che ha abbattuto”

Pistola del Capocaccia
“L’onore del Capocaccia è anche il suo onere: guidare un manipolo di suoi 
pari nell ’Abisso e farne ritorno”

Ezio Cavatore, Storico Imperiale

Questa arma di straordinaria fattura viene consegnata al Capocaccia 
prima di una battuta di Caccia.
La pistola è caricata con proiettili ideati per esplodere in aria ed 
emettere una nuvola colorata di fumo visibile da grandi distanze.
Durante la caccia si utilizzano quattro colori:
Giallo – probabile avvistamento 
Rosso – preda ingaggiata
Viola – preda abbattuta

La pistola eccelle in dimensioni e meccaniche, è necessaria 
un’azione per cambiare o caricare un proiettile mentre è sufficiente 
un’azione bonus per sparare.



36   |    Codex Venator Domus

L’Automa Replicante, non è violento nei confronti dei Carnefici ma 
combatterà per difendersi se viene attaccato. Riconoscerà il Sangue 
Puro dei Carnefici e rispetterà il Codice dei Cacciatori. Se viene sfidato 
accetterà il duello d’onore. Se i Carnefici lo accompagnano a cacciare 
Abomini l’Automa si fermerà un’ora prima dell’alba e raccoglierà i 
cadaveri delle creature abbattute, ammassandoli di fronte alle porte 
del borgo.
Se i Carnefici attaccano l’Automa e lo portano a metà dei punti ferita, 
la creatura abbandonerà la caccia ripiegando verso le mura del borgo. 
Utilizzerà la sua abilità di azione scaltra per disimpegnarsi e scattare, se 
i Carnefici vogliono inseguire l’automa devono superare una prova CD 
15 Forza (Atletica). Se la prova fallisce riusciranno comunque a seguire 
l’automa fino alle mura ma subiranno un livello di indebolimento.
L’Automa, raggiunte le mura del borgo, entrerà in un canale di scolo 
nascosto dalla vegetazione. Se i Carnefici seguono l’automa nel basso 
tunnel troveranno una grata dalle spesse sbarre a bloccare l’accesso 
dopo pochi metri. Ispezionando la zona riusciranno a individuare uno 
specchio che cela l’ingresso ad un percorso secondario che si inoltra 
nelle fondamenta delle mura. Nell’improbabile caso in cui i Carnefici 
distruggano l’automa prima che raggiunga il canale di scolo non 
avranno modo di trovare il laboratorio di Leonardo, se non con altri 
indizi (vedi Conclusioni – Gli Automi Vivono).

Nel laboratorio di Leonardo
Se i Carnefici riescono ad inseguire l’Automa Cacciatore nel tunnel 
secondario si troveranno in una stanza, illuminata da lanterne con un 
cavo metallico incandescente che produce un tenue bagliore. Sembra 
essere un laboratorio alchemico abbandonato, la maggior parte degli 
strumenti e dei libri sono completamente consumati dal tempo, 
inutilizzabili e ricoperti di polvere, come se questo luogo fosse rimasto 
sigillato per secoli. 
Al centro del laboratorio, su un divano vecchio e rovinato, è seduto 
un manichino simile ad una bambola di porcellana. L’Automa 
Rimembrante sta accarezzando la testa dell’Automa Cacciatore che è 
inginocchiato ai suoi piedi.



Il Cacciatore Perfetto   |   37

La testa della Rimembrante si solleverà per guardare i Carnefici: 

“Benvenuti Cacciatori, come posso aiutarvi in questa notte di luna piena?” 

i suoi occhi apriranno il diaframma per consentire alle lenti di 
mettere a fuoco i personaggi. Anche se hanno combattuto all’esterno 
con l’Automa Cacciatore la Rimembrante seguirà il suo programma 
riconoscendo i Carnefici come Cacciatori dal Sangue Puro. I 
due Automi non si comporteranno in modo ostile all’interno del 
laboratorio ma si difenderanno al meglio delle proprie capacità se i 
Carnefici attaccano. 
L’incontro fra i Carnefici e gli Automi può avere molti esiti a seconda 
dell’atteggiamento dei Carnefici. Il Master è libero di interpretare 
liberamente la Rimembrante, l’unica che può parlare, tenendo in 
considerazione le informazioni fornite nel capitolo Dramatis Personae.
Il laboratorio contiene ancora qualche oggetto che ha resistito al 
tempo, fra alambicchi e strani congegni è possibile recuperare i 
seguenti oggetti. 

• Spaccacodici (vedi Allegato 1)
• Pozione di guarigione maggiore Rossa
• Pozione velenosa Gialla
• Pozione di forza dei giganti Viola
• Fuoco alchemico Blu

Se i personaggi vogliono identificare il contenuto delle ampolle 
dovranno superare una prova CD 15 Intelligenza (Arcana) per ogni 
ampolla. Un personaggio che possieda competenza nei veleni effettua 
la prova disponendo di vantaggio. Le pozioni di guarigione e di forza, 
sebbene riproducano degli effetti magici, non hanno contaminazioni 
con la Straordinaria Realtà: si tratta a tutti gli effetti di preparati 
alchemici. Non vi sono altri oggetti di valore per i Carnefici ma in 
tutto il laboratorio è possibile reperire parti di arti meccanici e disegni 
preparatori. Inoltre gli scaffali alle pareti sono colmi di pezzi di ricambio 
per gli automi. Questo è senza ombra di dubbio uno dei laboratori di 
Leonardo da Vinci.
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I Carnefici possono decidere di andarsene lasciando gli Automi al  
loro destino o porre fine all’esistenza di queste blasfeme creature. Se 
i personaggi attendono l’evolversi degli eventi, l’Automa Cacciatore 
si stenderà sul banco di marmo mentre la Rimembrante sostituirà 
le parti danneggiate con i pezzi di ricambio. Riparato il Cacciatore 
tornerà a sedersi sul divano immobile. Se i Carnefici le rivolgono la 
parola tornerà ad attivarsi per rispondere. Gli Automi resteranno inerti 
fino al prossimo plenilunio quando il Cacciatore tornerà nei campi 
ad abbattere Abomini e la Rimembrante attenderà il suo ritorno per 
ripararlo. 
Se i Carnefici vengono sconfitti dagli Automi si risveglieranno nella 
chiesa di Santa Croce, padre Carlo ha recuperato le maschere al 
mattino. Se i Carnefici sono stati sconfitti nel laboratorio di Leonardo 
le maschere sono state recuperate nel canale di scolo. L’accesso al 
laboratorio è interdetto da una frana che ha sigillato il corridoio 
d’accesso. Dovranno attendere il plenilunio per poter riprendere le 
indagini, vedi (Conclusioni – Gli Automi Vivono).

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Seconda i Carnefici devono aver scoperto 
l’Automa Cacciatore o aver partecipato alla festa dell’unicorno.





40   |    Codex Venator Domus

Parte Terza
Durata Consigliata 30 minuti 

La Cenere dell’Unicorno
Questa parte si svolge alle prime luci dell’alba, le braci dell’unicorno 
sono ancora calde e i primi raggi di sole dipingono il cielo di un tenue 
rosa. I Carnefici, sia che abbiano preso parte alla festa o che ritornino 
dai campi, dovranno decidere quanto restare coinvolti nelle vicende di 
Vinci.

Questa parte è decisamente la più impegnativa per il Master che dovrà 
adattarsi alle possibili scelte dei personaggi e alle evoluzioni all’interno 
del borgo. All’alba scoppierà la rivolta: Isabella guiderà i fedeli del 
Dogma e i nostalgici dei Guidi contro Ferruccio. Le guardie cittadine 
guidate dai Capitani di Ventura e i pochi corrotti dai De Medici si 
schiereranno a difesa del Podestà con i suoi arroccandosi nel Castello 
della Nave.

Ferruccio sa che da Firenze arriveranno i soccorsi, una volta giunta 
la voce in Città della rivolta di Vinci. Isabella spera di costringere il 
Podestà alla resa e che dalla Città Fortezza del Dogma giungano gli 
Inquisitori a difendere il suo diritto ereditario. Se Ferruccio o Isabella 
sono stati assassinati, durante la notte, un suo fedelissimo prenderà la 
guida della fazione.

Assassini!
I Carnefici non sono costretti a prendere parte a questa lotta per il 
potere ma potrebbero essere reclutati come assassini: penetrando col 
favore delle tenebre nel castello o a villa Guidi potrebbero porre fine 
allo stallo ben prima che giungano i rinforzi per una delle due fazioni.

Possono però anche decidere di abbandonare il borgo indisturbati, 
sfruttando i tumulti. 
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Se i personaggi non intervengono, il piano di Isabella per spodestare 
Ferruccio fallirà, da Firenze giungeranno i rinforzi dei De Medici a 
sedare la rivolta. Ferruccio tornerà ad essere il Podestà del borgo e la 
Contessa Affranta tornerà ad essere rinchiusa a villa Guidi.

In questa avventura di Codex Venator Domus non vi è un indizio legato 
ai vilesangue ma gli sviluppi politici del borgo di Vinci potrebbero 
influenzare le vicende legate alla Città di Firenze. Se i personaggi 
non intervengono, il piano di Isabella per spodestare Ferruccio fallirà, 
da Firenze giungeranno i rinforzi dei De Medici a sedare la rivolta. 
Ferruccio tornerà ad essere il Podestà del borgo e la Contessa Affranta 
tornerà ad essere rinchiusa a villa Guidi.

In questa avventura di Codex Venator Domus non vi è un indizio legato 
ai vilesangue ma gli sviluppi politici del borgo di Vinci potrebbero 
influenzare le vicende legate alla Città di Firenze.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Terza i Carnefici devono scegliere se lasciarsi 
coinvolgere nella lotta politica di Vinci o lasciar il borgo al suo destino.
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Conclusione
Durata Consigliata 30 minuti 

L’andamento dell’avventura può portare a tre diversi finali, sebbene 
la scelta di come affrontare la seconda parte può effettivamente 
influenzare la conclusione.
Nel caso in cui i Carnefici abbiano deciso di affrontare la parte politica 
non avranno modo di incontrare l’Automa Cacciatore e scoprire il 
laboratorio di Leonardo. In questo caso l’avventura potrà essere giocata 
nuovamente, vedi riquadro Affrontare nuovamente la missione. 

In questa avventura non è previsto un vero e proprio indizio legato 
ai Vilesangue ma i personaggi potrebbero trovare nel laboratorio di 
Leonardo un rompicodici, strumento che tornerà molto utile in futuro 
per decifrare alcuni indizi che possono essere trovati in seguito. In ogni 
caso ogni Carnefice ottiene 1 punto di reputazione e può avanzare di 1 
livello se non ha già raggiunto il 4° livello.

Gli Automi Vivono
Nel caso in cui i Carnefici non sopravvivano all’incontro con gli Automi 
o decidano di lasciare in vita le creazioni di Leonardo, al prossimo 
plenilunio il Cacciatore tornerà a cacciare. Se Massimo Uguccione 
è tornato a riferire a Ferruccio della presenza del laboratorio questo 
verrà requisito per i De Medici
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I Carnefici Hanno Scelto la Trama Politica 
A seconda di quale fazione abbiano appoggiato, se torneranno a Vinci 
per indagare sul Cacciatore della Leggende, dovranno affrontarne le 
conseguenze. 

Se hanno appoggiato Isabella e nella terza parte hanno eliminato 
Ferruccio, i Guidi riprenderanno il controllo di Vinci e i Carnefici 
avranno un porto sicuro dove ripiegare. Potranno investigare sul 
Cacciatore delle Leggende al prossimo plenilunio. 

Se non hanno eliminato Ferruccio nella terza parte, i De Medici 
reprimeranno la rivolta e la situazione a Vinci tornerà quella iniziale 
ma i Carnefici saranno considerati nemici del borgo e attaccati a vista. 
Una taglia penderà sulle loro teste anche nella vicina Firenze.

Se hanno appoggiato Ferruccio e nella terza parte hanno eliminato 
Isabella, i De Medici manterranno il controllo di Vinci. Potranno 
investigare sul Cacciatore delle Leggende al prossimo plenilunio.

Se hanno eliminato Isabella nella terza parte, Ferruccio sarà grato che 
il lavoro sia stato svolto al posto suo, tanto grato da offrire una taglia 
sulla testa dei Carnefici, così da eliminare definitivamente ogni prova 
del suo coinvolgimento.

I Carnefici Hanno Scelto la Trama Investigativa 
I personaggi non hanno un coinvolgimento diretto nelle vicende 
politiche e sono liberi di non interferire nella terza parte, abbandonando 
Vinci al suo destino. 

Se decidono di aiutare Isabella, perché le hanno promesso l’appoggio in 
cambio del suo aiuto nelle indagini, i Guidi riprenderanno il controllo 
di Vinci e i Carnefici avranno un porto sicuro dove ripiegare. Potranno 
investigare sul Cacciatore delle Leggende al prossimo plenilunio.
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Se decidono di aiutare Ferruccio, per ingraziarsi i De Medici di 
Firenze, commetteranno un grave errore: il Podestà coglierà l’occasione 
per condannarli a morte e offrire una taglia sulla loro testa, così da 
eliminare definitivamente ogni prova del suo coinvolgimento. 

Se il Capitano di Ventura Massimo Uguccione ha seguito i Carnefici 
nelle loro indagini, ha scoperto il laboratorio di Leonardo ed è 
sopravvissuto per riferire a Ferruccio quello che ha visto, il laboratorio 
con gli eventuali automi, diverrà proprietà dei De Medici. Inaccessibile 
per ulteriori indagini dei Carnefici. Massimo non ha intenzione di 
affrontare i Carnefici e se vogliono lasciare il borgo li lascerà andare 
senza opporsi.

Conseguenze Negative 
A seconda che Vinci sia sotto il controllo dei De Medici o dei Guidi 
i Carnefici potrebbero avere difficoltà a muoversi anche nella Città di 
Firenze.

Se Ferruccio è stato assassinato o i Carnefici l’hanno contrastato
Il Podestà riferirà ai De Medici il coinvolgimento dei Carnefici nelle 
vicende di Vinci, se è stato assassinato sarà il Capitano di Ventura 
Massimo Uguccione a farlo. La fazione Famiglie modificherà 
l’atteggiamento nella Città di Firenze di -2.

Se Isabella Guidi è stata assassinata o i Carnefici l’hanno contrastata
L’ultima resistenza filo dogmatica nel borgo è stata spezzata. Il potere 
dei De Medici nella zona si consolida ulteriormente. La fazione 
Dogma modificherà l’atteggiamento nella Città di Firenze di -1.

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
Capitano di Ventura Massimo Uguccione
Umanoide Medio
Classe Armatura 17 (armatura a scaglie)
Punti Ferita 58 (9d8 + 18)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

16(+3) 13(+1) 14(+2) 10(+0) 11(+0) 16(+3)

Abilità Percezione +2, Intimidire +5, Atletica +4
Sensi Percezione Passiva 12
Linguaggi Comune, Dialetto Toscano

Azioni
Multiattacco. Massimo può eseguire due attacchi di spada lunga, se 
impugna la spada corta può anche effettuare un attacco di spada corta.
Spada Lunga. Attacco d’arma in mischia: +5 al colpire, portata 1,5 
metri, un bersaglio. Colpito 9 (1d10+3) danni da taglio, a due mani o 
8 (1d8+3) danni da taglio, a una mano.
Spada Corta. Attacco d’arma in mischia: +5 al colpire, portata 1,5 
metri, un bersaglio. Colpito 97(1d6+3) danni da taglio, a una mano. 
Balestra Pesante. Attacco d’arma a distanza: +3 al colpire, portata 
30/120 metri, un bersaglio. Colpito 7 (1d10+1) danni perforanti.
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Ferruccio, il Podestà
Umanoide Medio
Classe Armatura 15 (giaco di maglia)
Punti Ferita 9 (2d8)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

11(+0) 12(+1) 11(+0) 12(+1) 14(+2) 16(+3)

Abilità Inganno +5, Percezione +4, Persuasione +4
Sensi Percezione Passiva 12
Linguaggi Comune, Dialetto Toscano

Azioni
Stocco. Attacco d’arma in mischia: +3 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 6 (1d8+1) danni perforanti.

Reazioni
Parata. Ferruccio aggiunge 2 alla propria Classe Armatura contro un 
attacco da mischia che lo colpirebbe. Per farlo deve vedere l’attaccante 
e impugnare un’arma da mischia.
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Isabella Guidi
Umanoide Medio
Classe Armatura 10 (vestiti nobili)
Punti Ferita 9 (2d8)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

11(+0) 12(+1) 11(+0) 12(+1) 14(+2) 16(+3)

Abilità Inganno +5, Percezione +4, Persuasione +4
Sensi Percezione Passiva 12
Linguaggi Comune, Dialetto Toscano

Azioni
Stocco. Attacco d’arma in mischia: +3 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 6 (1d8+1) danni perforanti.

Reazioni
Parata. Isabella aggiunge 2 alla propria Classe Armatura contro un 
attacco da mischia che lo colpirebbe. Per farlo deve vedere l’attaccante 
e impugnare un’arma da mischia.
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Automa Cacciatore
Aberrazione Media
Classe Armatura 15 (cuoio borchiato)
Punti Ferita 78 (12d8+24)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

11(+0) 16(+3) 14(+2) 10(+0) 11(+0) 11(+0)

Tiri Salvezza Des +6, Int +4
Abilità Acrobazia +3, Percezione +3, Furtività +9
Immunità alle condizioni  Affascinato, Avvelenato, Spaventato
Sensi Percezione Passiva 13, Scurovisione 18m
Linguaggi Nessuno

Eludere. se l’Automa è il bersaglio di un effetto che gli consente un 
tiro salvezza su Des per dimezzare i danni, l’Assassino non subisce 
danni se ha successo il tiro salvezza, li dimezza se fallisce.
Furtivo. l’Automa infligge 13 (4d6) danni extra quando colpisce 
un bersaglio con un’arma e dispone di vantaggio oppure quando il 
bersaglio si trova entro 1,5 m da un alleato dell’Automa che non sia 
incapacitato, l’Automa non deve disporre di svantaggio.
Riparabile. Finché possiede almeno 1 punto ferita, l’Automa recupera 
1 punto ferita ogni volta che è il bersaglio di un incantesimo riparare.

Azioni
Multiattacco. L’Automa può effettuare due attacchi di spada corta.
Spada Corta. Attacco d’arma in mischia: +6 al colpire, portata 1,5 
metri, un bersaglio. Colpito 7(1d6+3) danni da taglio.
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Automa Rimembrante
Aberrazione Media
Classe Armatura 12
Punti Ferita 40 (8d8)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

11(+0) 14(+2) 10(+0) 14(+2) 11(+0) 11(+0)

Tiri Salvezza Sag +2, Car +4
Abilità Percezione +3, Attrezzi da Artigiano +4
Immunità alle condizioni  Affascinato, Avvelenato, Spaventato
Sensi Percezione Passiva 10, Scurovisione 18m
Linguaggi Comune

Riparatrice. l’Automa è in grado di utilizzare degli Attrezzi da 
Artigiano per produrre gli effetti dell’incantesimo riparare, può 
utilizzare quest’abilità a volontà.
Presa sicura. Le mani e i piedi dell’Automa sono artigli potenti, capaci 
di consentirle di muoversi su ogni superficie. L’Automa è costantemente 
sotto l’effetto dell’incantesimo movimenti del ragno
Riparabile. Finché possiede almeno 1 punto ferita, l’Automa recupera 
1 punto ferita ogni volta che è il bersaglio di un incantesimo riparare.

Azioni
Artiglio. Attacco d’arma in mischia: +3 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 4(1d6) danni da taglio.+



Si ringraziano tutti i giocatori 

che hanno testato questa avventura 

durante la fiera 

Troll e Dadi 2019
nell’incantevole borgo di Vinci
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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. 



OGL   |   53

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


