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I Tre Senza
Padova Città Perduta
Città Padova Città Perduta
Siniscalco Usurpatore Algeri Pomponio
Sommo Inquisitore Usurpatore Algeri Pomponio
Famiglie Michelon, Bacco

Luoghi importanti
Basilica del Santo, un’imponente cattedrale lasciata al totale 
abbandono. Rampicanti e macerie ne offuscano la facciata, proprio 
a ridosso della forra in cui vive l’Abominio. Al suo interno si dice 
siano custoditi i resti mortali del Santo. Nei tempi antichi i fedeli 
dell’Innominabile, mentre la Città cadeva preda dell’eresia, decisero di 
spostare i resti del Santo in una tomba meno appariscente, lasciando 
solo la sua arma e i gioielli, così da dissuadere i tombaroli da ulteriori 
ricerche. La basilica è un Santuario del Dogma. 
Forra, una spaccatura circolare al centro della Città che scende per 
centinaia di metri. Innumerevoli cunicoli punteggiano la forra, dove 
i cultisti hanno scavato delle scalinate nella pietra per consentire la 
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discesa fin nelle profondità. A circa duecento metri dalla superficie, un 
ponte di roccia congiunge le due estremità della forra, illuminato da un 
tenue bagliore prodotto dal riflesso sulla pietra e dalle fiaccole infisse 
nelle pareti. 
Sede del Supra Dominus, il nascondiglio segreto della Resistenza, 
Juliano Michelon è a capo della cellula che opera in Città. L’edificio è 
adibito a fonderia, con alti forni e stampi in ghisa per la produzione 
di chiodi e altri attrezzi. In segreto vengono forgiate le armi che 
serviranno ad armare il popolo nel giorno della ribellione. Nascosto 
nella caldera di uno dei forni si trova l’accesso ai sotterranei dove si 
nascondono i membri della resistenza. Le spesse pareti dell’edificio 
aiutano a mitigare gli incubi prodotti dall’Abominio. 
Castello della Torlonga, sede del Culto dell’Oracolo. Qui si trovano 
gli eretici adoratori dell’Oracolo e sono custodite le reliquie del Santo, 
saccheggiate in tutte le chiese della Città.
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Eventi significativi
Da secoli la Città è caduta preda dell’eresia. Un antico Abominio 
prigioniero nel sottosuolo di Padova ha corrotto le menti degli abitanti 
con finte promesse. Le Nobili Famiglie sono state costrette a fuggire o 
a nascondersi di fronte alla popolazione corrotta che voleva sacrificarle 
alla loro empia divinità. Per secoli le antiche tradizioni della Caccia 
sono state abbandonate, sebbene non siano state dimenticate, ma in 
questo tempo innumerevoli creature hanno stretto d’assedio la Città. 
La popolazione ormai vive in un incubo ad occhi aperti, incapace di 
ribellarsi all’influenza mentale del mostro che venerano come una 
divinità e ai suoi cultisti che ne interpretano le volontà. I discendenti 
delle Nobili Famiglie hanno costituito una resistenza che si oppone 
all’eretica teocrazia dell’Abominio, nella speranza di ribaltare 
l’usurpatore e di liberare la Città.

La situazione a Padova ha recentemente subito degli sviluppi quando 
il Culto dell’Oracolo, così viene chiamato l’Abominio nell’sottosuolo, 
ha deciso di compiere un grande rituale nella forra dove risiede la 
divinità. Dodici vergini verranno sacrificate alla creatura durante il 
plenilunio.

In occasione della celebrazione la resistenza ha preparato un piano 
per penetrare nella forra e abbattere l’Abominio. Ovviamente 
necessita di tutto l’aiuto possibile per compiere un simile atto di 
coraggio. Per questo motivo, al costo di molte vite, la resistenza ha 
inviato numerose lettere alle Città libere, chiedendo alle Famiglie 
Nobili di rispondere alla chiamata e di recarsi a Padova prima del 
prossimo plenilunio.

Fazioni
Impero, non è presente nessun rappresentante imperiale. I presidi e 
le fortificazioni di un tempo sono ormai luoghi infestati da temibili 
creature, la popolazione si tiene alla larga e dei pochi che si avventurano 
in cerca dei tesori dell’Impero nessuno fa ritorno.
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Dogma, non è presente nessun rappresentante del Dogma. L’antico 
Santo protettore della Città è stato dimenticato dalla popolazione. Il 
Culto dell’Oracolo ha tentato in ogni modo di sradicarne ogni presenza 
in Città ma nulla ha potuto contro la grande basilica all’ingresso della 
forra. Allora levarono le loro preghiere alla loro empia divinità che 
cancellò dalla mente degli uomini il ricordo del Santo.

Famiglie, i discendenti delle Nobili Famiglie vivono in clandestinità, 
contrastando il Culto dell’Oracolo ad ogni occasione e proteggendo il 
popolo dalle creature che riescono a superare le mura.

Popolo, dopo secoli di schiavitù la popolazione ha perso qualsiasi volontà, 
soggiogata all’influenza dell’Abominio. Si trascinano accontentandosi di 
sopravvivere, in un’apatica esistenza governata di giorno dal terrore del 
Culto dell’Oracolo e di notte dagli incubi indotti dall’Oracolo stesso. I 
pochi che hanno la forza di ribellarsi vengono soffocati nel proprio sangue.

Criminalità, il mercato nero è gestito dagli avidi cultisti che, liberi 
dall’influenza della propria divinità, vessano la popolazione, offrendo 
poche speranze di una vita migliore a costi esorbitanti.

Speciale, il Culto dell’Oracolo è la principale forza eretica. La loro 
teocrazia non ha rivali e chi si oppone al culto trova una morte rapida 
nel migliore dei casi.

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. 



10   |    Codex Venator Domus

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 quest’avventura i Carnefici, sfrutteranno la missione dei Nobili 
Cacciatori per potersi infiltrare nel cuore della Città e indagare sul 
segreto dei Vilesangue.

Antefatto
Nei resoconti su Padova presenti nella biblioteca di Bellarmino, il 
giovane Ignazio ha raccolto una serie di note sulle origini dell’Abominio 
noto come l’Oracolo. Le sue capacità predittive sembrano essere in 
grado di individuare l’esatta locazione dei territori dei Vilesangue. 
Riuscire ad estorcere l’informazione dall’Abominio sembra essere 
possibile tramite un tributo di sangue.
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Anche nella Città Fortezza del Dogma è giunta la lettera con la 
richiesta d’aiuto della resistenza di Padova. Questa sembra essere 
un’ottima occasione per raggiungere l’Oracolo, sfruttando l’attacco dei 
Cacciatori delle Città libere che risponderanno alla chiamata. Ancora 
una volta la luna piena sembra segnare il cammino dei Carnefici. 

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 giungono a Padova e possono scegliere 
se spacciarsi per Cacciatori della Città di Roma, per mischiarsi con gli 
altri Nobili, oppure entrare in Città in incognito. Una volta superate 
le mura dovranno entrare in contatto con la resistenza per raccogliere 
informazioni.

Nella seconda parte i Carnefici dovranno anticipare i Cacciatori per 
sottrarre la reliquia necessaria a recuperare l’informazione all’Abominio. 

Nella terza parte i Carnefici raggiungono le profondità della forra 
dove l’enorme Abominio attende il sacrificio.

Durante la conclusione i Carnefici dovranno decidere come sfruttare 
le informazioni che hanno raccolto.

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.

In questa missione i Carnefici hanno la possibilità di raccogliere ben 
poche informazioni sulla Città di Padova. Gli eretici al potere hanno 
costretto la popolazione a tremendi tributi, spingendola alla fame. 
Nonostante le condizioni al limite della sopravvivenza la popolazione 
non sembra avere la forza di ribellarsi.

Padova si trova al centro di un importante crocevia commerciale e le 
sue ricche campagne consentono abbondanti raccolti. L’eretico governo 
teocratico consente il passaggio ai mercanti costretti a percorrere quelle 
vie pagando importanti pedaggi in cambio. A nessun mercante è 
consentito l’accesso in Città, scambi e mercati si tengono all’aperto sui 
colli vicini. Le carovane che pagano per il passaggio misteriosamente 
non vengono attaccate da briganti o mostri mentre chi sceglie di aggirare 
la Città non ha vita facile.

Missione
I Carnefici devono penetrare nella Città eretica di Padova e trovare il 
modo di sfruttare le capacità dell’Abominio noto come l’Oracolo per 
tentare di scoprire dove si trova il regno dei Vilesangue. Per poter avere 
successo dovranno sfruttare come diversivo l’attacco dei Cacciatori 
delle Città Libere, giunti in supporto della resistenza, il gruppo Supra 
Dominus. I Carnefici dovranno scoprire sul posto dove e come poter 
estorcere le informazioni dall’Oracolo. 
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Background
Città
Secoli fa, un evento catastrofico colpì la Città, aprendo un’enorme voragine 
nel luogo noto un tempo come Prato della Valle. La leggenda vuole che 
le Nobili Famiglie si prepararono ad esplorare il baratro e, discendendo 
nelle profondità della terra incontrarono la tomba di una divinità. I Nobili 
infransero il sigillo che imprigionava la creatura e il suo potere annientò 
in un istante i rappresentanti delle Famiglie che avevano profanato il 
suo sepolcro. La popolazione fu corrotta dalle promesse oniriche della 
creatura, creando il Culto dell’Oracolo, una teocrazia empia e blasfema 
che, in poco tempo, soverchiò il giusto diritto delle Nobili Famiglie a 
governare la Città. Impero e Dogma furono annientati da Abomini attratti 
dalla creatura, chiamata Oracolo dai suoi adoratori. I pochi resistenti alle 
promesse dell’Oracolo vennero presto soggiogati o uccisi. Sotto il potere 
del Culto, la Città è perdurata nella tetra parodia di quello che era un 
tempo. Sebbene la razza umana sia sopravvissuta, ha dovuto pagare un 
caro prezzo sia in liberà che in anime, sacrificate dal culto al loro Oracolo. 

Supra Dominus
Fra le ceneri delle antiche Nobili Famiglie, alcuni discendenti 
hanno portato avanti i principi della Caccia, creando una resistenza 
clandestina nota con il nome di “Supra Dominus”. Il gruppo segreto 
opera dalla caduta della Città, ostacolando in ogni modo i fedeli 
dell’Oracolo. Ora il momento è propizio per sferrare un duro colpo 
agli eretici. La resistenza è venuta a conoscenza dell’ubicazione di 
un’antica reliquia del Santo che un tempo proteggeva la Città. Nel 
corso dei secoli la memoria del Santo protettore di Padova è andata 
perduta, ogni suo riferimento cancellato dai cultisti desiderosi di 
negare qualsiasi speranza alla popolazione. Un antico testo rinvenuto 
dalla resistenza riporta la profezia del “malleus hereticorum” con il quale 
il santo aveva flagellato gli eretici nel passato. Supra Dominus è certo 
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che, con l’aiuto delle Nobili Famiglie delle altre Città, sarà possibile 
recuperare l’artefatto e sferrare un duro colpo all’Oracolo. Ovviamente, 
il rischio che i cultisti scoprano la profezia e recuperino la reliquia, 
impone la massima segretezza. Juliano Michelon è l’artefice del piano 
per la liberazione di Padova. Lui ha inviato le missive con la richiesta 
d’aiuto, conscio di come le sole forze della resistenza non siano in 
grado di abbattere la teocrazia dell’Oracolo.

Culto dell’Oracolo
Il Culto dell’Oracolo è guidato dall’alto teocrate Pomponio Algieri e 
controlla ogni aspetto della vita pubblica. L’influenza onirica dell’Oracolo 
consente agli eretici di governare con facilità la popolazione e le poche 
guardie armate sono più che sufficienti a mantenere sotto controllo 
l’intera Città. La gerarchia piramidale prevede che l’alto teocrate 
interpreti direttamente la volontà dell’Oracolo e dia disposizioni ai 
sottoposti perché eseguano. La sede del potere è presso il Castello della 
Torlonga da dove l’alto teologo domina la Città e le terre circostanti.

Dramatis Personae
Juliano Michelon, il Nibbio
Erede della Nobile Famiglia dei Michelon, Juliano è l’ultimo 
discendente del casato che mantiene viva la tradizione della Caccia e 
lotta per la libertà. Idealista e nobile di spirito, è custode delle mistiche 
tradizioni della sua Famiglia e deciso a riportarle in auge. Studioso e 
acculturato non perde occasione per divulgare la memoria del mondo 
antico e di come i suoi valori siano ancora attuali.
Interazione
L’ideale di libertà è il faro che guida le azioni di Juliano, la sua 
convinzione nel successo della missione ha trascinato i membri più 
scettici della resistenza, fino a portarli alla decisione di tentare il tutto 
per tutto alla prossima occasione. Sebbene siano numerose le vite perse 
perché il messaggio con la richiesta d’aiuto giungesse alle altre Città 
Juliano è deciso a far si che il loro sacrificio non sia stato vano.
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Pomponio Algieri
L’alto teocrate di Padova, capo del Culto dell’Oracolo, è il vero signore 
della Città e utilizza il culto a suo piacimento. L’Oracolo non parla 
più ad Algieri da molti anni ormai, tanto da indurlo a credere che 
non l’abbia mai realmente fatto. Nato in una famiglia di mercanti ha 
sempre subito poco l’influenza dell’Abominio e questo gli ha permesso 
di aspirare ad una vita migliore. Eliminando uno dopo l’altro i suoi 
superiori si è fatto rapidamente strada nelle gerarchie del culto fino a 
divenirle il capo assoluto.
Interazione
L’ambizione smodata ha guidato Algieri fino alla sua attuale carica 
e la sua grande intelligenza gli ha concesso di mantenere in scacco 
la Città di Padova, riuscendo a non farla degenerare completamente 
così da non irritare l’Impero e mantenendo l’eresia all’interno delle 
mura in modo da non scontentare il Dogma. Padova ha attirato a sé 
numerosi eretici in fuga da regni più ortodossi, per questo motivo le 
forze dell’Innominabile non hanno mai preso posizione contro l’eresia 
dell’Oracolo. Per questo motivo Pomponio Algieri non teme né 
Dogma ne Impero, sa di essere un male necessario ed è ben conscio di 
come sfruttare questa sua posizione privilegiata.

Beatrice e Aleandro Capocci
Due giovani rampolli di una nobile famiglia ancora potente in Città. Si 
sono votati anima e corpo al Culto dell’Oracolo per mantenere i propri 
privilegi e dare libero sfogo alle proprie perversioni. Beatrice possiede la 
bellezza di una nobildonna con la mentalità di un feroce criminale. La 
corporatura minuta è sottolineata dai lunghi capelli corvini che porta 
intrecciati. Pianificatrice ed esperta di arti arcane ha approfondito i 
propri studi grazie alla sua devozione nell’Oracolo. Aleandro supera 
abbondantemente i due metri e possiede una muscolatura degna di 
un lottatore. La sua passione per la lotta è pari al piacere che trae 
nell’infliggere dolore alle sue vittime. Porta sempre al fianco una spada 
bastarda con il simbolo della propria casata.
Interazione
I due fratelli sono sulle tracce della resistenza già da molto tempo e 
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conoscono di fama il Nibbio e il Gheppio. Dopo aver torturato e ucciso 
un nutrito gruppo di innocenti hanno scoperto i membri di Supra 
Dominus che attendevano in Piazza dei Signori e in Piazza delle Erbe 
gli aiuti provenienti dalle altre Città. Si sono sostituiti ai membri della 
resistenza e hanno preparato un’imboscata per eliminarli. 

Mercurio Bua, Capitano degli Stradiotti 
A difesa del Castello della Torlonga l’Alto Teocrate ospita numerose 
compagnie di mercenari, fra queste, a difesa dei propri quartieri vi sono 
gli Stradiotti di Mercurio. A capo di un manipolo di spietati uomini 
dell’Est, Bua ha trovato a Padova un luogo sicuro dove riempirsi la 
pancia con il minimo sforzo. I suoi uomini dalle usanze e dalla parlata 
esotica sono stati scelti da Algeri proprio per evitare che lo tradiscano, 
Mercurio è l’unico a parlare l’idioma italico e slavo fra i suoi uomini.
Interazione
Mercurio sta accumulando beni e ricchezze prima della caduta della 
Città: è certo che la situazione volgerà a sfavore del Culto dell’Oracolo, 
prima o poi. Fino ad allora è deciso a mungere la vacca grassa che il 
fato gli sulla sua strada. Proviene dalle terre dell’Est dove si dice che 
ogni bambino sia addestrato fin dalla nascita alla guerra. Parla in slavo 
per impartire ordini ai suoi uomini.

Contatto
Padova è una Città eretica, non vi sono fedeli del Dogma rimasti in 
vita, o almeno questo è quello che si crede. Il contatto dei Carnefici è 
il discendente di una Nobile Famiglia, Juliano Michelon. L’autore della 
missiva recante la richiesta d’aiuto. Sebbene la sua Famiglia sia decaduta, 
Juliano rispetta ancora il Codice e ha fede nel Dogma. Se i Carnefici 
riveleranno la loro vera natura, Juliano potrà fornire loro tutto il supporto 
possibile, sebbene la resistenza operi nel più completo anonimato 
e abbia a disposizione pochi mezzi. Juliano ha scoperto degli antichi 
testi che parlano del Santo dimenticato e della sua basilica. Ricercando 
ogni possibile informazione, nonostante la purga operata dal Culto 
dell’Oracolo, è riuscito ad individuare un accesso segreto per la chiesa.
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Parte Prima
Durata Consigliata 90 minuti 

Un Caffè Senza Porte
Questa prima parte offre ai personaggi diverse opzioni per entrare 
in Città e cercare di contattare Supra Dominus. I Carnefici quando 
giungono in vista delle mura hanno la possibilità di scegliere come 
procedere.

Entrare in Città 
A Caccia con i Cacciatori
I Carnefici conoscono il luogo dove i Cacciatori si raduneranno per 
decidere come entrare in Città. Ovviamente se i Cacciatori scoprissero 
che i Carnefici li stanno seguendo potrebbero ostacolarli nel migliore 
dei casi. Ciononostante i Cacciatori hanno sicuramente un piano 
per penetrare nella Città e cercare i Supra Dominus. I Carnefici non 
hanno le conoscenze per potersi spacciare da Nobili Cacciatori, né 
tanto meno per una missione così delicata possono fingersi mercenari 
ma possono seguire i Cacciatori per scoprirne la strategia.

Superando una prova CD 15 Saggezza (Percezione) o Intelligenza 
(Indagare) i Carnefici potranno scoprire da quale parte delle mura 
entrano i Cacciatori. Si tratta di una torre di difesa crollata. Se i 
Carnefici decidono di seguire le tracce dei Cacciatori scopriranno che 
vi è un motivo per cui la torre non è presidiata. Un antico Abominio ha 
trasformato queste rovine nella sua tana. Il passaggio del Sangue Puro 
dei Cacciatori ne ha risvegliato gli appetiti e i Carnefici potrebbero 
essere il prossimo pasto. L’Abominio Tentacolare tenderà un agguato 
ai personaggi, cercando di afferrarne uno e di trascinarlo nelle segrete. 
Il suo scopo è quello di attirare il maggior numero di creature nella sua 
tana (vedi riquadro “I Tentacoli della Torre”).
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Una volta sconfitto l’Abominio o sfuggiti ai suoi tentacoli, i Carnefici 
potranno entrare in Città.

Le Alte Mura
Le mura della Città sembrano essere ben conservate anche se sono 
evidenti i segni dell’usura. Alte picche con teste in evidente stato di 
putrefazione si abbinano alle gabbie con scheletri dove banchettano 
i corvi. Le mura sono protette da un fossato percorso da dell’acqua 
putrida e ristagnante. I Carnefici possono individuare un punto dove 
le mura siano abbastanza diroccate da essere possibile una scalata. 
Affrontare l’acqua putrida è abbastanza semplice, superando una 
prova CD 12 Forza (Atletica) si riuscirà a guadare ma sarà necessario 
effettuare un tiro salvezza CD 12 su Costituzione per non divenire 
avvelenato. Scalare le mura presta qualche difficoltà ma la parte franata 
agevolerà notevolmente la salita. I Carnefici dovranno superare una 
prova CD 15 Forza (Atletica) per arrivare in cima alle mura, in caso di 
fallimento riusciranno comunque a raggiungere la vetta ma subiranno 
un livello d’indebolimento. Le mura non sono pattugliate e i Carnefici 
potranno accedere alla Città senza ulteriori problemi.

Porta Codalunga
Un ponte in pietra supera la fossa e, alle prime luci del mattino è 
già affollato dei carri dei contadini che trasportano i prodotti delle 
campagne per venderli in Città. I Carnefici possono tentare di 
entrare in Città camuffandosi da contadini o da mercanti, sebbene il 
commercio con gli stranieri non sia consentito all’interno delle mura 
ma solo nei mercati dei colli circostanti. Le guardie all’ingresso della 
porta sono vestite con le tuniche grigie e il cappuccio a punta con 
ricamato il simbolo dell’occhio, le divise del Culto dell’Oracolo. I 
Carnefici dovranno superare una prova CD 12 Carisma (Inganno) 
disponendo di svantaggio se si fingono mercanti. In caso la prova 
fallisca o i Carnefici si facciano scoprire le guardie chiameranno rinforzi 
e arresteranno i personaggi, con lo scopo di imprigionarli al Castello 
della Torlonga dove verranno interrogati, torturati e utilizzati come 
decoro per le mura (vedi il riquadro Guardie del Culto dell’Oracolo)
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La Porta d’Acqua
Una porta ricavata nel tratto meridionale di un bastione in via di 
costruzione, un tempo consentiva alle chiatte di entrare lungo l’acqua 
del fossato. Ora una grata dalle maglie larghe ne blocca l’accesso. 
Superando una prova CD 12 Saggezza (Percezione) si potrà notare 
che la grata sotto il pelo d’acqua è danneggiata, corrosa dalla ruggine. 
I Carnefici potrebbero voler sfruttare quest’apertura per accedere alla 
Città, superando un tiro salvezza CD 12 Costituzione per non essere 
avvelenati dall’acqua putrida e superando una prova CD 15 Forza 
(Atletica) per forzare la grata danneggiata. Una volta superata la 
grata i Carnefici potranno emergere dal canale e, inzuppati, muoversi 
liberamente per la Città.

I Tentacoli della Torre
Le rovine sono quel che resta di una torre di fortificazione, i piani 
superiori sono collassati e la struttura si regge ancora solo perché 
poggia sulle mura cittadine. Il peso delle macerie ha sfondato il 
pavimento al piano terra, aprendo un varco che consente di stri-
sciare, attraverso le rovine, all’interno della Città. L’Abominio 
Tentacolare si è scavato la tana nelle profondità della torre e attac-
cherà di sorpresa il secondo Carnefice a passare, il varco è stretto 
e i personaggi sono costretti a procedere in fila indiana, è possibile 
accorgersi della trappola solo con Percezione Passiva 25 o più. Il 
tentacolo colpirà automaticamente trascinando il malcapitato per 
12 metri nell’oscurità. Il bersaglio subisce lo stato afferrato. Per po-
tersi liberare dalla presa è necessario effettuare una prova per fug-
gire (contrapposta alla prova dell’Abominio Tentacolare 1d20+10). 
In caso di fallimento il bersaglio sarà trascinato per altri 12 metri. 
Al terzo round il bersaglio sarà trascinato davanti la bocca dell’A-
bominio e sarà colpito automaticamente dal morso
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Farsi Notare Restando Invisibili
La resistenza si nasconde in clandestinità per sfuggire ai cultisti. Nella 
lettera inviata da Juliano Michelon venivano indicati quattro luoghi 
per incontrare segretamente i Cacciatori: il Caffè Pedrocchi, Piazza 
delle Erbe, Piazza dei Frutti e Piazza dei Signori. In questo modo 
Supra Dominus spera di riuscire a depistare i cultisti dell’Oracolo e 
a contattare i Cacciatori. I Carnefici possono sfruttare la situazione 
per intercettare la resistenza prima che contatti i Cacciatori. Durante 
la giornata i Carnefici avranno la possibilità di girare per i quattro 
luoghi indicati ma col passare delle ore il rischio di venire scoperti 
dal culto aumenterà.

I luoghi scelti da Juliano sono le piazze dove si tengono i mercati 
cittadini e lo storico caffè dove, un tempo, filosofi e pensatori si 
riunivano per discutere di scienze e arte. Il motivo per cui sono stati 
scelti questi posti è la grande quantità di persone che li frequentano e i 
portici o le mura che offrono numerosi ripari per nascondersi.

I quattro luoghi dell’incontro vengono gestiti tutti nello stesso modo: 
a seconda delle loro azioni i Carnefici potranno raccogliere indizi 
o allertare i cultisti. In ogni modo verranno notati dagli agenti di 
Suprema Dominus o dai cultisti sotto mentite spoglie e verranno 
accompagnati al covo della resistenza o finiranno in un’imboscata. I 
luoghi sono tutti molto frequentati da mercanti e contadini intenti 

Guardie del culto dell’Oracolo
Il Culto utilizza dei mercenari stranieri per mantenere l’ordine in 
Città. Una pattuglia è normalmente costituita da un cultista e 4 
mercenari. Se i Carnefici combattono per più di 4 round arriveranno 
come rinforzi un cultista anziano (possiede le caratteristiche di un 
prete) e 4 mercenari.
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nei loro affari, sbrigativi, di poche parole e ancor meno disposti nei 
confronti dei forestieri. Il Master può liberamente lasciare ai Carnefici 
escogitare un piano per farsi notare pur non dando nell’occhio. Qui 
di seguito è riportata una tabella con alcuni suggerimenti e le relative 
prove. Nella tabella sono riportati dei valori di Allerta e Contatto. 
Quando i Carnefici, con le loro azioni, avranno raccolto un numero 
di punti Contatto pari o superiore a 5 saranno riusciti a farsi notare 
dalla resistenza o un presunto tale. Se i punti Allerta salgono a 5 
o più i Carnefici saranno riusciti a farsi notare dalla resistenza ma 
anche dai cultisti.

In ogni caso l’attività dei personaggi non è passata del tutto inosservata 
e i Carnefici verranno intercettati dai cultisti. La difficoltà dello scontro 
è determinata dal valore di Allerta se è superiore o inferiore a 5

• Meno di 5 punti Allerta: i Carnefici saranno intercettati da un 
numero di cultisti pari ai personaggi e da un cultista iniziato 
(possiede le caratteristiche di un Cultista Fanatico).

• 5 o più punti Allerta: i Carnefici saranno sorpresi da un numero di 
cultisti pari ai personaggi, 2 lupi e un cultista iniziato (caratteristiche 
di un Cultista Fanatico).

Se il Nibbio o il Gheppio sono coinvolti nello scontro combatteranno al 
meglio delle proprie capacità, rischiando la vita per salvare i Carnefici.

Caffè Pedrocchi 
La struttura si affaccia su di una grande piazza, sebbene la volontà 
degli abitanti sia piegata dall’influenza dell’Oracolo, artisti e filosofi 
si radunano ancora in questa piazza per disperarsi e tormentarsi alla 
ricerca dell’ispirazione del passato. Le figure bizzarre che affollano 
questo posto offrono una perfetta copertura per i Carnefici. Fra queste, 
travestito da anziano filosofo, Juliano Michelon attende i Cacciatori 
delle Città Libere. 
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Quando individuerà i personaggi li avvicinerà, invitandoli a seguirlo. 
Li condurrà in uno stretto vicolo, con la massima cautela. Se i Carnefici 
sospettano delle intenzioni del Nibbio potranno superare una prova 
CD 16 Saggezza (Intuizione) per fugare ogni dubbio sulla sua 
sincerità.

Sarà il Nibbio a interrogare i Carnefici per accertarsi della loro identità, 
ovviamente lui si aspetta di parlare a dei Cacciatori delle Città Libere, 
non a dei Carnefici. 

Se i personaggi decidono di affrontare l’interrogatorio fingendosi 
dei Cacciatori dovranno superare una prova CD 18 Carisma 
(Raggirare) o Intelligenza (Storia). Potranno tentare la prova per 
tre volte prima che il Nibbio fugga tra la folla abbandonando i 
personaggi per strada.

Se i Carnefici decidono di svelare la loro natura il Nibbio si dirà sorpreso 
ma acconsentirà a condurli nel covo segreto di Supra Dominus.

Piazza dei Frutti 
Nell’animata Piazza della Frutta, si vendono pesce e selvaggina, uova 
e pollame, carne arrostita come porchetta e piedi di bue cotti, le erbe, 
vale a dire le verdure, e infine uccelli pregiati come i falconi. La piazza 
è affollata di gente che si trascina priva di vitalità in un lento scorrere. 
Anche i mercanti sembrano completamente svuotati e privi di enfasi 
nel pubblicizzare le loro merci. Fra i mercanti si nasconde un altro 
membro di Supra Dominus, Davidae Baccus, detto il Gheppio. Ha 
una bancarella con una catasta di stivali usati. 

Morte di un PNG
Nel malaugurato caso che un PNG venga ucciso i Carnefici saranno 
costretti a cercare un contatto con la resistenza in un altro luogo.
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Azione Prova CD Fallimento Successo

Aggirarsi 
senza dare 
nell’occhio, 

fischiettando 

Inganno 15

I passanti 
notano lo 

straniero +1 
Allerta

Solo il 
contatto nota 
lo straniero, 
+1 Contatto

Fermare i 
passanti Intimidire 10

Persone 
intimorite 

si allontano 
velocemente 

dal luogo, 
forse in cerca 
di aiuto +2 

Allerta

Nessuno 
sembra 

interessato ad 
ostacolare i 

forestieri, +1 
Contatto

Fingersi un 
artista di 

strada
Intrattenere 18

Rari sono 
gli artisti di 
strada che 

osano sfidare 
i divieti 

dell’Oracolo 
+2 Allerta/+1 

Contatto

Rari sono 
gli artisti di 
strada che 

osano sfidare 
i divieti 

dell’Oracolo 
+2 Allerta, +2 

Contatto

Raccogliere 
informazioni 
dai passanti

Persuasione 15

Gli abitanti 
schivi cercano 

di evitare i 
forestieri +1 

Allerta

I passanti 
cercano di 
aiutare i 

forestieri, +2 
Contatto

Cercare 
indizi su 

dove possa 
trovarsi il 
contatto

Indagare 12

Solo qualcuno 
nota il fare 

sospettoso del 
personaggio 
+1 Allerta

Alcuni punti 
sopraelevati 
danno una 

buona visione 
del luogo e 

al contempo 
una discreta 
copertura, +2 

Contatto
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Osservare 
in giro per 

cogliere 
qualche 

particolare

Percezione 20

Pochi in città 
vagano senza 
una meta da 
raggiungere 
rapidamente 
+2 Allerta

Alcuni 
passanti 

sembrano più 
furtivi di altri, 
+1 Contatto

Qualsiasi 
azione folle 
o creativa 
adeguata o 
meno alla 
situazione

Abilità più 
pertinente 12

Attirare 
l’attenzione 

in città è 
qualcosa che 
tutti cercano 
di evitare, +3 

Allerta

Attirare 
l’attenzione 

in città è 
qualcosa che 
tutti cercano 
di evitare, +2 
Contatto e +1 

Allerta

Quando avvisterà i Carnefici, lascerà il suo garzone al banco e avvicinerà 
i personaggi, invitandoli a seguirlo. Li condurrà in uno stretto vicolo, 
con la massima cautela. Se i Carnefici sospettano delle intenzioni del 
Gheppio potranno superare una prova CD 18 Saggezza (Intuizione) 
per fugare ogni dubbio sulla sua sincerità.

Sarà il Gheppio a interrogare i Carnefici per accertarsi della loro 
identità, ovviamente lui si aspetta di parlare a dei Cacciatori delle Città 
Libere, non a dei Carnefici. 

Se i personaggi decidono di affrontare l’interrogatorio fingendosi dei 
Cacciatori dovranno superare una prova CD 16 Carisma (Raggirare) 
o Intelligenza (Storia). Potranno tentare la prova per tre volte prima 
che il Nibbio fugga tra la folla abbandonando i personaggi per strada.

Se i Carnefici decidono di svelare la loro natura il Gheppio si dirà 
sorpreso ma acconsentirà a condurli nel covo segreto di Supra Dominus.
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Piazza dei Signori 
Questa è una delle numerose piazze che caratterizzano il centro della 
Città di Padova. La piazza è dominata da un alta torre con un astrolabio 
mistico che misura il tempo e il movimento degli astri. Un rosone con 
il simbolo dell’occhio dell’Oracolo impreziosisce la torre ed emette 
bagliori ipnotici. La piazza è affollata da persone in contemplazione 
rivolte verso la torre. Parlano, pregano o si disperano, come se fossero 
di fronte a qualcuno. Il loro sguardo stralunato e sognante ne rivela 
la follia. In mezzo alla moltitudine di fanatici si nasconde Beatrice 
Capocci, una cultista molto affascinante, decisa a sgominare i Supra 
Dominus. Beatrice non è sotto l’influenza della torre, e ha eliminato il 
contatto della resistenza che attendeva i Cacciatori, sostituendosi a lui. 
Indossa abiti comuni senza armi in vista.

Quando avvisterà i Carnefici, li avvicinerà invitandoli a seguirla. Li 
condurrà in uno stretto vicolo, con la massima cautela. Se i Carnefici 
sospettano delle intenzioni di Beatrice potranno superare una prova 
CD 18 Saggezza (Intuizione) per rendersi conto che qualcosa nel suo 
atteggiamento è inquietante, non saranno sorpresi nel primo round 
d’agguato nel vicolo.

Beatrice condurrà il gruppo in un vicolo stretto, senza vie di fuga 
laterali, al centro Beatrice si fermerà voltandosi verso i personaggi e 
con un sorriso sfiderà i personaggi: “Ora vedremo di che pasta sono fatti i 
Cacciatori delle Città Libere” sui tetti degli edifici sono nascosti 4 cultisti 
armati di balestra. Alle spalle dei personaggi appariranno due cultisti 
mentre un altro affiancherà Beatrice. Il Master deve considerare che 
lo scontro è potenzialmente mortale, per poter concedere qualche 
possibilità ai Carnefici, nel caso siano in difficoltà, può far intervenire 
il Nibbio e il Gheppio che consentiranno al gruppo di fuggire, 
sottraendosi ai colpi di balestra.

Se i personaggi fuggono insieme ai membri della resistenza saranno 
condotti nel covo di Supra Dominus, facendo perdere le tracce ai 
cultisti. Se i Carnefici sconfiggono la metà dei cultisti nel vicolo gli 
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altri fuggiranno e il Nibbio arriverà ad aiutarli “Avete attirato un bel po’ 
di attenzione, ora dobbiamo levarci dalla strada prima che arrivino altri 
dell ’Occhio, seguitemi, il mio nome è Nibbio e vi stavo aspettando”.

Piazza delle Erbe  
In questa piazza insieme alla vicina Piazza dei Frutti si svolge il grande 
mercato della Città. Questa piazza ospita commercianti di beni più di 
pregio, sebbene allo stesso modo mercanti e acquirenti appaiano privi 
di vita o di entusiasmo. Perfettamente mimetizzato nella folla che si 
trascina fra le bancarelle si nasconde, Aleandro Capocci, fratello di 
Beatrice e allo stesso modo votato all’Oracolo. Cultista fanatico ha un 
atteggiamento brusco e modi marziali, come la sorella ha eliminato il 
contatto della resistenza, prendendone il posto.

Quando avvisterà i Carnefici, li avvicinerà invitandoli a seguirlo. Se i 
Carnefici esitano davanti al grosso uomo dal volto sfregiato, li esorterà a 
male parole: “Muovetevi cani! O ci farete scoprire”. Condurrà i personaggi 
in uno stretto vicolo dove i suoi uomini hanno teso un’imboscata. Non 
sarà difficile per i Carnefici sospettare delle intenzioni di Aleandro 
e non saranno sorpresi nel primo round d’agguato nel vicolo. Se 
i Carnefici hanno già incontrato Beatrice in Piazza dei Signori 
potrebbero riconoscere il cognome e aspettarsi l’agguato, oppure 
potrebbero insospettirsi semplicemente per l’aspetto o l’atteggiamento 
di Aleandro. In entrambi i casi, se i personaggi opporranno resistenza e 
si rifiuteranno di seguire il cultista questo getterà la maschera rivelando 
la sua vera natura. Altri 4 cultisti sbucheranno dai vicoli attaccando i 
Carnefici dove si trovano.

Se invece i personaggi decidono di fidarsi di Aleandro e di seguirlo 
nel vicolo verranno attaccati senza la possibilità di sfuggire e saranno 
bersagliati dall’alto da altri 4 cultisti armati di balestre (vedi la 
descrizione dell’agguato in Piazza dei Signori, valgono le stesse 
avvertenze per il Master.



I Tre Senza   |   27

Se i Carnefici hanno la meglio di Aleandro, il Nibbio, se non è già giunto 
in loro soccorso, arriverà per condurli al sicuro prima che altri cultisti 
accorrano sul posto.

Le Fiamme della Rivolta
Il nascondiglio della resistenza è una fonderia dove vengono forgiati 
zoccoli per cavalli, chiodi e altri manufatti ferrosi. Nella caldera di 
un forno in disuso è stata ricavata una botola che conduce ad una 
cantina dove i membri della resistenza si nascondono. Qui i Carnefici 
potranno riposarsi brevemente e curare le ferite subite. Quando si 
saranno rinfrancati il Nibbio e il Gheppio illustreranno loro il piano 
per attaccare l’Abominio durante il rituale. Le ore che mancano prima 
della cerimonia sono poche e i Cacciatori devono ancora recuperare la 
reliquia che consentirà loro di affrontare l’Abominio. Ma i Carnefici 
hanno una missione diversa rispetto a quella della resistenza e dei 
Cacciatori. Si consiglia al Master di interpretare narrativamente 
questa parte, per poter creare il giusto momento di pausa prima di uno 
scontro impegnativo. In sostanza il Nibbio e il Gheppio se credono 
di parlare a dei Cacciatori illustreranno il piano per recuperare l’arma 
che appartenne un tempo al Santo dimenticato protettore della Città: 
il Malleus Hereticum. Il Master dovrebbe spiegare chiaramente ai 
giocatori che altri gruppi di Cacciatori si prepareranno allo stesso 
modo per recuperare la Reliquia e che non è prudente interferire nel 
piano per abbattere l’Abominio ma anzi sia necessario concludere la 
missione prima che i Cacciatori abbiano successo.

Se i Carnefici rivelano la loro vera natura il Gheppio e il Nibbio, dopo 
un’accesa discussione, decideranno di aiutarli comunque, nella speranza 
che possano essere un diversivo per gli altri Cacciatori. 

Se i Carnefici interrogano i due membri della resistenza su quale sia il 
metodo che utilizzano i cultisti per ottenere i vaticini dall’Oracolo, il 
Nibbio spiegherà come sia l’Alto Teocrate, Pomponio Algeri, l’unico 
autorizzato a scendere in una grotta della forra per raccogliere il volere 
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dell’Oracolo. Voci sostengono che Algeri faccia ritorno con le profezie 
dopo pochi minuti, con profondi tagli sulle vene dei polsi. Da qui 
la credenza che l’Abominio si nutra di sangue per rivelare il proprio 
volere. Il Nibbio rivelerà anche di una leggenda legata al sangue del 
Santo che si dice essere capace di mostrare all’Oracolo la sua stessa 
morte e di abbatterlo definitivamente.

Raccolte queste informazioni i Carnefici avranno molteplici possibilità 
per proseguire l’avventura e prepararsi al grande rituale.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Prima i Carnefici devono aver ottenuto il 
supporto della resistenza e scoperto quali possono essere i metodi 
per portare avanti la loro missione.
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Parte Seconda
Durata Consigliata 60 minuti 

Un Santo Senza Nome
Sebbene il Master abbia ricordato ai giocatori quale sia lo scopo della 
missione dei Carnefici deve ribadire le possibili scelte a disposizione. 
Il tempo prima del rituale è poco e fallire nella preparazione potrebbe 
compromettere l’intera missione. Per questo motivo i Carnefici 
dovranno valutare con attenzione quale piano seguire. In ogni caso il 
Master è libero di lasciar tentare un piano e se i personaggi si rendono 
conto di non potere portarlo a termine, tentarne un altro. In questo 
caso il Master deve giocare sul fatto che il tempo scorre inesorabile e 
sarà sempre più difficile portare a termine la missione.

Malleus Hereticum
Nonostante le spiegazioni del Master i giocatori, accecati dalla 
possibilità di recuperare una potente Reliquia, potrebbero voler 
recuperare il Malleus Hereticum, prima dei Cacciatori. L’arma sacra 
appartenuta al Santo è custodita nel sepolcro dell’abbazia. I Carnefici 
dovranno penetrare nella chiesa ormai in rovina e trovare la cappella 
dove, alcuni antichi testi, sopravvissuti alla purga dei cultisti, indicano 
sia nascosto il Malleus Hereticum. La basilica è abbandonata da tempo 
immemore ma un antico potere ne ha preservato la struttura, tenendo 
lontani gli eretici, incutendo terrore e visioni di morte a chi ha tentato 
di profanare la basilica. Solo poche guardie pattugliano il perimetro, 
più per sorvegliare l’adiacente accesso alla forra che la chiesa. 

Il Nibbio informerà i Carnefici della presenza di un passaggio segreto, 
poco conosciuto e ancor meno presidiato. Si accede tramite un pozzo 
nel quale, a otto metri dalla superficie, si apre un tunnel che conduce 
fino alla cappella di Santa Chiara all’interno della basilica. 
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All’interno della chiesa i Carnefici non troveranno resistenza fisica 
ma percepiranno tutti l’opprimente presenza della Straordinaria 
Realtà. Superando una prova CD 18 Intelligenza (Arcana) sarà 
possibile determinare la presenza di un effetto di abiura e illusione. Se 
i Carnefici decidono di proseguire verso l’abside dove si trova la tomba 
del Santo alcune figure spettrali di uomini avvolti da sudari laceri e 
incatenati si materializzeranno nell’aria urlando verso i personaggi. I 
Carnefici dovranno superare un tiro salvezza CD 15 su Intelligenza 
per non subire un livello di indebolimento a causa della paura indotta 
dagli spiriti. Ogni attacco, mondano o magico, verso di loro non avrà 
alcun effetto se non quello di disperdere l’apparizione per qualche 
secondo prima che ricompaia. Il Master deve utilizzare un quadrante a 
4 spicchi, ogni volta che il quadrante è completo i Carnefici dovranno 
ripetere il tiro salvezza.

Le apparizioni svaniranno se i Carnefici invocano l’Innominabile o 
professano una vera fede. Il Master è libero di giudicare narrativamente 
le azioni dei personaggi e di aggiungere tutti gli effetti cosmetici 
necessari a rendere mistica la scomparsa degli spettri. Ignorarli renderà 
lo scontro seguente molto più che letale. Infatti, quando i Carnefici 
arriveranno nell’abside dove si trova la tomba del Santo, una grande 
statua scenderà dal proprio piedistallo per affrontare i personaggi. 
Questo è uno dei Guardiani Immortali che la leggenda vuole siano a 
protezione della tomba del Santo.

Avventura Hardcore
Nel caso in cui i Carnefici siano di 4° livello o i giocatori siano esperti, 
è possibile affrontare questa avventura in modalità hardcore con 
un’evidente curva di difficoltà parabolica. I personaggi dovranno 
affrontare tutte e tre le missioni descritte nella parte seconda prima 
di procedere alla parte terza.
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Superato il Guardiano Immortale i Carnefici potranno accedere alla 
Cappella del Tesoro e aprire il sarcofago con le spoglie del Santo. 
All’interno del contenitore di pietra non vi sono spoglie mortali 
ma solo un fagotto di velluto rosso, perfettamente conservato, al cui 
interno è custodito il Malleus Hereticum. Questo martello in freddo 
ferro grezzo è ancora incrostato dal sangue degli eretici che ha 
abbattuto.

Quadrante a Spicchi
Questa meccanica ha la finalità di mettere sotto pressione i giocatori 
simulando una situazione di stress che i personaggi stanno vivendo. 
Per utilizzarla è molto semplice: il Master disegna un quadrante a 
quattro spicchi e a seconda delle indicazioni nell’avventura, colora 
uno spicchio dopo l’altro. Quando tutti gli spicchi del quadrante 
sono colorati, il tempo a disposizione è terminato e l’avventura 
indica cosa accade. Alcune situazioni possono far colorare più di 
uno spicchio contemporaneamente.

Malleus Hereticum
Questo semplice martello da fabbro si dice sia appartenuto al 
Santo protettore di Padova e abbia contribuito a schiacciare gli 
eretici che minacciavano la Città. 

Possiede le caratteristiche di un martello e richiede sintonia. 
Quando colpisce un Abominio o un eretico la creatura subisce 
2d6 danni radiosi extra. Se il bersaglio possiede meno di 25 punti 
ferita, quando è colpito deve superare un tiro salvezza CD 15 su 
Saggezza o essere distrutto. 
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Una volta che la reliquia è stata recuperata i Carnefici potranno 
abbandonare la basilica per la stessa strada da cui sono entrati. Alle 
loro spalle sentiranno chiaramente rumore di scontri. Cacciatori e 
cultisti si stanno affrontando nella chiesa, ignari che il loro premio sia 
già stato sottratto dalla tomba del Santo.

Alto Teocrate
Un piano ambizioso, forse folle, potrebbe essere quello di rapire l’Alto 
Teocrate e costringerlo a compiere il rituale dell’Oracolo. Pomponio 
Algeri vive all’interno della fortezza della Torlonga, abbandonando 
la sicurezza del castello solo nelle rare celebrazioni in cui è richiesta 
la sua persona. Trascorre il suo tempo nella specola sulla cima 
del maschio, dove si trova l’osservatorio astronomico, cercando di 
calcolare il moto degli astri e di interpretare il destino del mondo. Il 
resto della torre è abitato dagli altri eminenti cultisti e dalla guardia 
personale dell’Oracolo, mercenari al soldo del culto che si occupano di 
mantenere l’ordine e di vessare i contadini. La fortezza, oltre ad essere 
il cuore burocratico della Città ospita i cultisti e una nutrita schiera di 
dissidenti, ovvero chiunque abbia volontà sufficiente ad opporsi alla 
malia dell’Oracolo. I vessilli sfoggiano il simbolo dell’occhio su sfondo 
rosso, e danno alla fortezza un aspetto lugubre, soprattutto quando 
strani bagliori illuminano l’osservatorio.

Tentare di penetrare nella Torlonga è possibile con l’aiuto della 
resistenza: se i Carnefici decidono di fare irruzione con la forza 
riusciranno a superare solo le prime difese prima di essere fermati dai 
cultisti e mercenari, ben armati e risoluti. Se i personaggi decidono di 
infiltrarsi dovranno scegliere se camuffarsi da mercenari o da cultisti, 
gli unici ad avere libero accesso alla fortezza. I personaggi dovranno 
superare due ostacoli per raggiungere la specola. Il primo è costituito 
dal cultista guardiano, obeso e con un grande tatuaggio dell’occhio sulla 
fronte sudata. Soffre di gota e non abbandona mai la scrivania nell’atrio 
della torre. Qui annota chiunque acceda alla torre e per quale motivo. 
I personaggi dovranno superare una prova CD 15 Carisma (Inganno) 
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per convincere il cultista guardiano delle loro ragioni. Il Master 
deve valutare la storia raccontata dai Carnefici e può liberamente far 
eseguire la prova disponendo di vantaggio se il racconto dei personaggi 
è credibile. Se i Carnefici si sono travestiti da cultisti la difficoltà della 
prova aumenta a 18. Nel caso la prova fallisca il guardiano afferrerà una 
grossa campana in bronzo scuotendola mentre chiama aiuto. La mole 
del guardiano non gli consente di gridare a squarciagola e la campana è 
più un soprammobile che un efficace sistema d’allarme. Dopo 3 round 
il guardiano sarà completamente stremato e cesserà di dare l’allarme, 
cercando di prendere fiato. Passeranno ancora 2 round prima che 
2 cultisti giungano a vedere di cosa ha bisogno il guardiano. Come 
vogliano i Carnefici impiegare questo tempo per “disattivare” l’allarme 
è lasciato alla loro fantasia e al divertimento del Master.

Superato il guardiano i personaggi potranno salire la torre indisturbati 
fino ai quartieri dei mercenari. Per poter procedere dovranno superare 
l’esame di Mercurio Bua capitano di ventura degli Stradiotti a difesa 
del maschio. I personaggi dovranno superare una prova CD 15 
Carisma (Inganno) per convincere il capitano di ventura delle loro 
ragioni. Il Master deve valutare la storia raccontata dai Carnefici e 
può liberamente far eseguire la prova disponendo di vantaggio se il 
racconto dei personaggi è credibile. Se i Carnefici si sono travestiti 
da mercenari la difficoltà della prova aumenta a 18. Nel caso in cui 
la prova fallisca, Mercurio darà una serie di ordini in lingua slava, 
lasciando passare i Carnefici. Il Capitano di Ventura ha dato ordine 
ai suoi di tendere un’imboscata ai Carnefici al piano superiore. I 
Carnefici si troveranno ad attraversare un grande salone, spoglio e con 
numerose armi alle pareti qui i personaggi saranno affrontati da un 
ugual numero di mercenari. Ovviamente ogni possibile via di fuga sarà 
preclusa. Nel caso in cui riescano a sopravvivere all’agguato i Carnefici 
potranno barricare l’accesso della stanza, per poter guadagnare del 
tempo e rimandando il problema di come uscire dalla torre. Giunti 
nelle camere private dell’Alto Teocrate i Carnefici troveranno un 
ambiente sfarzoso e opulento. Tappeti ed arazzi preziosi si abbinano a 
mobili e suppellettili di pregio. Le stanze sono letteralmente coperte di 



34   |    Codex Venator Domus

pergamene sulle quali sono riportati calcoli matematici o schizzi delle 
posizioni dei pianeti nella volta celeste. In alcune parti gli schizzi sono 
sulle pareti o addirittura sul pavimento. Superando una prova CD 15 
Intelligenza (Indagare) è possibile come gli scritti siano il parto di una 
mente malata e non abbiano alcun senso, almeno per una mente umana. 
Una ricca libreria ospita numerosi tomi, probabilmente saccheggiati 
dalla biblioteca della Città, nessuno dei quali sembra essere sfuggito 
alla revisione dell’Alto Teocrate, con pagine strappate, parti cancellate 
e dotte aggiunte. Una poderosa scala a chiocciola in legno sale fino alla 
sommità della torre. Qui seduto su di uno scranno di legno, Algeri ha il 
capo chino e gli occhi fissi sulle lenti di un enorme telescopio puntato 
verso il cielo. Il teocrate sembra completamente assorto nello studio 
della volta, distogliendo lo sguardo dalle lenti solo per vergare qualche 
annotazione sulla pila di libri e pergamene che circondano il telescopio. 
Le note possiedono lo stesso grado di follia presente negli scritti degli 
appartamenti. Algeri sarà completamente refrattario alle parole dei 
Carnefici e si accorgerà della loro presenza solo quando verrà scosso 
con fermezza. Superando una prova CD 18 Saggezza (Medicina) 
sarà possibile comprendere come il teocrate fosse in trance. Superato 
qualche secondo di disorientamento, Algeri riprenderà il suo solito 
atteggiamento altezzoso, minacciando i Carnefici di torture prima di 
fargli mozzare le teste. Quando il teocrate comprenderà di non essere 
circondato dalle sue guardie si placherà, tornando a più miti consigli. 
Cercherà di corrompere i Carnefici, arruolandoli come guardie del 
corpo e promettendo le ricchezze della Città. Quando le trattative 
falliranno Algeri concluderà con: “Molto deludente, come tutti i servi del 
Dogma, del resto. Bene, avete avuto la vostra opportunità, ora è il momento 
di morire!” batterà le mani tre volte e una nebbia oscura si addenserà al 
centro della stanza. Dalla massa informe si solidificherà una creatura 
deforme il cui scopo sarà solo quello di divorare i Carnefici. Si tratta di 
una Progenie dell’Occhio e combatterà fino alla morte per difendere 
l’Alto Teocrate. Questo resterà seduto, commentando ogni colpo, 
come se si stesse godendo lo spettacolo e deridendo i colpi mancati o 
inefficaci dei personaggi. Algeri smetterà di schernire i Carnefici solo 
quando la sua creatura sarà stata sconfitta e in un ribollire di fumo 
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nero svanirà nel nulla. L’Alto Teocrate sarà disposto a rivelare la verità 
su come si procura i vaticini dall’Oracolo: è disceso nelle profondità 
del baratro solo una volta e l’esperienza è stata tanto sconvolgente da 
terrorizzarlo. In una caverna scavata nel torace dell’Abominio, vicino 
al cuore pulsante della creatura, vive ancora un uomo che ha il potere 
di vedere il destino. Si nutre di sangue e tanto più è antico tanto più 
lontano può vedere nel futuro. Algeri dopo la prima visita al cuore 
dell’Oracolo ha sempre finto di discendere nell’abisso, tagliandosi i 
polsi solo per impressionare il popolo. 

A questo punto il Master può gestire lo svolgersi degli eventi in 
modo narrativo a seconda di quelle che saranno le strategie dei 
Carnefici. Non è necessario appesantire questa parte con meccaniche 
o tecnicismi quanto lasciare che sia l’interpretazione a far muovere gli 
eventi. Ad esempio, se i Carnefici decidono di utilizzare il teocrate 
come ostaggio per uscire dal castello, il Master potrà narrare come le 
guardie si ritraggano al loro passaggio temendo che il pugnale alla gola 
dell’Algeri affondi troppo nelle sue carni. Oppure potrebbero calarsi 
dalla cima della torre, legando le lenzuola di seta o improvvisando un 
paracadute di Leonardo da Vinci se ne hanno ispezionato il laboratorio 
(vedi avventura T1CVD004 “Il Cacciatore Perfetto”). Quale che sia 
la strategia utilizzata dai Carnefici, il Master deve dare spazio alla 
creatività dei giocatori e al loro estro interpretativo, lasciando che la 
loro fuga sia rocambolesca ma abbia successo. Come deux ex machina 
il Master può utilizzare la resistenza, il Nibbio e il Gheppio, ma senza 
dimenticare che i protagonisti della storia sono i Carnefici e al centro 
dell’azione devono rimanere sempre loro. 

Il Sangue del Santo
Una strada altrettanto ambiziosa ma con un rischio calcolato è quella 
di recuperare il sangue del Santo. Supra Dominus ha scoperto come i 
fedeli del Dogma, al tempo dell’eresia dell’Oracolo, decisero di spostare 
le spoglie del Santo per evitare che gli eretici potessero profanarle. Sono 
state nascoste in un mausoleo che nasconde l’ingresso ad una cripta 
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nascosta. Il mausoleo appartiene ad un conte palatino ed è presente 
un’epigrafe che recita: MONARCA SAPIENTIAE. 

Il Master deve chiedere ai giocatori se preferiscono cercare di superare 
l’enigma del mausoleo ragionando sull’indovinello o affidarsi ad una 
prova con il tiro di dado. Non a tutti piace impiegare del tempo per 
ragionare su di un enigma mentre altri lo trovano estremamente 
soddisfacente. Dipende dai giocatori e dal Master. In ogni caso l’enigma 
non è particolarmente complicato. L’epigrafe nasconde un segreto per 
far scattare un meccanismo che farà ruotare l’effige marmorea rivelando 
una scala a chiocciola in pietra che conduce in una cripta sottostante.

La cripta
La scala conduce ad uno stretto tunnel scavato in muratura. Una serie 
di fiaccole si possono accendere per illuminare il percorso che procede 
per circa venti metri prima di aprirsi in una stretta stanza dal tetto a 
volta. Al centro vi è un bassorilievo in marmo bianco, raffigurante un 
semplice monaco. Lo scultore è riuscito a rappresentare nei lineamenti 
del volto la serenità del fedele. Se i Carnefici hanno delle torce accese 
non se ne renderanno conto ma il marmo emana un lieve pallore. 
Quando entreranno nella stanza il bagliore aumenterà e del vapore si 

Enigma del Mausoleo
Le lettere dell’epigrafe possono essere premute e restano incassate 
fino a quando la sequenza non è completa. A quel punto, se sono 
state premute le lettere corrette il mausoleo ruota rivelando la 
scala, altrimenti il marchingegno si resetta e le lettere si sbloccano. 
Le lettere da premere sono 5 e non è rilevante l’ordine con cui sono 
state premute:

MONONARCAA SSAPIENTTAE
in modo da formare la parola: SANTO.
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addenserà sopra l’effige. La temperatura precipiterà di colpo, facendo 
congelare i vestiti dei carnefici e condensando in sbuffi il loro respiro. 
Il vapore assumerà l’aspetto del monaco che, come chi incontra dei 
viandanti nella nebbia, interrogherà i Carnefici: “Chi siete pellegrini? 
Quale ragione vi ha condotto fino a questo luogo? Parlate ora, prima che 
la nebbia ci separi di nuovo?”. I personaggi possono scegliere quale 
approccio utilizzare con l’apparizione ma a seconda della loro risposta 
verranno messi alla prova:

Se i Carnefici rivelano la loro vera natura, il fantasma si rabbuierà 
in volto e con un gesto della mano indicherà una delle pareti della 
stanza. I mattoni franeranno rivelando una grotta naturale, avvolta 
nell’oscurità, due occhi rossi risplenderanno mentre un ghigno ferale 
farà accapponare la pelle ai personaggi. La creatura si solleverà 
rivelando una forma umanoide ibrida con le fattezze di un pipistrello, 
si tratta di un Abominio Ferale.
Una volta sconfitta la creatura il blocco di marmo si spezzerà rivelando 
sotto di sé le ossa di un corpo umano e un’ampolla contenente del 
sangue ancora fluido.

Se i Carnefici si professano dei fedeli del Dogma, il fantasma sorriderà 
e con un gesto della mano indicherà una delle pareti della stanza. I 
mattoni franeranno rivelando una grotta naturale, avvolta nell’oscurità. 
Il suono di una campana precede un cavaliere dal tabarro giallo. In 
una mano tiene una piccola campana, nell’altra un’ascia. Come un 
automa combatterà senza sosta contro i Carnefici.
Una volta sconfitta la creatura il blocco di marmo si spezzerà rivelando 
sotto di sé le ossa di un corpo umano e un’ampolla contenente del 
sangue ancora fluido.

Se i Carnefici mentono, spacciandosi per Cacciatori, cultisti o altro, il 
fantasma, impassibile in volto, con un gesto della mano indicherà una 
delle pareti della stanza. I mattoni franeranno rivelando una grotta 
naturale, avvolta nell’oscurità. Un Abominio Tentacolare emergerà 
per affrontare i Carnefici. Una volta sconfitta la creatura il blocco di 
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marmo si spezzerà rivelando sotto di sé le ossa di un corpo umano e 
un’ampolla contenente del sangue ancora fluido.

Quando i Carnefici avranno recuperato l’ampolla con il sangue del 
Santo potranno emergere dal mausoleo e abbandonare la basilica. Se 
sono giunti a questo punto in buone condizioni potrebbero rischiare 
e tentare di recuperare la reliquia nella Cappella del Tesoro (vedi 
riquadro Avventura Hardcore).

Una volta ottenuto il loro obbiettivo i carnefici potranno procedere al 
rituale nella parte terza.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Seconda i Carnefici devono aver trovato il 
modo per eseguire il rituale dell’Oracolo.
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Parte Terza
Durata Consigliata 60 minuti 

Un Prato Senza Erba
Quale che sia lo stratagemma scelto dai Carnefici per compiere il 
rituale questa parte dell’avventura sarà gestita nel medesimo modo, 
ovviamene le difficoltà potranno inasprirsi se i Carnefici hanno 
sottratto la reliquia del Santo o si trascinano dietro l’Alto Teocrate.

Nella Forre
Una volta che i Carnefici torneranno al covo della resistenza il 
Nibbio li guiderà fino a Prato della Valle dove si apre l’immenso 
baratro e risiede l’Oracolo. La zona è pattugliata da numerosi gruppi 
di cultisti, intenti a preparare la cerimonia. I membri della resistenza 
hanno procurato tuniche vermiglie per confondersi con i cultisti 
e poter accedere alla forra senza venir scoperti. Lungo le pareti 
della voragine una serie di scalini, scavati nella roccia, congiunge 
un’infinità di dedali che si perdono nel sottosuolo della Città. A oltre 
trenta metri dalla superficie, un ponte di roccia collega le pareti della 
voragine. Su questa passerella naturale delle vergini stanno per essere 
sacrificate all’Oracolo. Mentre i Carnefici si addentrano nella forra, 
noteranno chiaramente alcuni cultisti, troppo armati e troppo furti 
per essere credibili. Si tratta dei Cacciatori in missione per abbattere 
l’Oracolo. Batterli in velocità è fondamentale per portare a termine la 
missione. Il Master disegna un quadrante a quattro spicchi e spiega ai 
giocatori che ogni volta che perderanno del tempo uno degli spicchi 
verrà colorato. Il Master non deve dare ulteriori spedizioni, restare 
sul vago aiuterà a rendere le decisioni dei giocatori più ponderate, 
sebbene vi siano eventi specifici che fanno colorare gli spicchi del 
quadrante. Quando il quadrante è completo il Master deve consultare 
il riquadro i Carnefici e il Malleus Hereticum.
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L’Abominio è una creatura gigantesca che risiede a parecchie centinaia 
di metri sul fondo del baratro. Quando i cultisti lo risvegliano con il 
sangue delle vergini la testa serpentiforme si solleva fino all’altezza 
del ponte di pietra, così da poter degustare le offerte sacrificali 
all’altezza della sua bocca. I Carnefici dovranno discendere ancora più 
a fondo, fino all’altezza del busto della creatura. La vista di un simile 
gargantuesco orrore è sufficiente per minare la salute mentale anche 
dei personaggi più temprati, è necessario superare un tiro salvezza 
CD 18 su Saggezza per non perdere 1 punto di Prezza del Sangue. 
Qui non vi sono cultisti e le condizioni della scala scolpita nella roccia 
dimostrano come questi passaggi siano abbandonati da molto tempo. 
Una parte crollata della scalinata costringe a una breve scalata, resa 
insidiosa dal sangue che inizia ad essere versato nelle parti superiori 
della forra. I Carnefici devono superare una prova su Forza (Atletica) 
per non subire un livello di indebolimento. Il Master non deve 
dichiarare quale sia la difficoltà della prova (CD 15) per aumentare 
la tensione della scelta dei giocatori. Se i personaggi dispongono di 
corde e chiodi da roccia o si legano fra loro o se producono delle 
soluzioni alternative per non precipitare nel vuoto potranno disporre 
di vantaggio nella prova e ovviamente non moriranno precipitando 
nel vuoto ma uno spicchio del quadrante sarà colorato. Se i Carnefici 
si stanno trascinando l’Alto Teocrate perderanno molto tempo per 
costringerlo a superare la frana e un ulteriore quadrante sarà colorato. 
In caso di fallimento della prova il personaggio subirà un livello di 
indebolimento per lo sforzo di aggrapparsi alle rocce aguzze per non 
precipitare nel vuoto. Ovviamente qualsiasi creatura precipiti nel 
baratro morirà orrendamente per la caduta.

Superata la frana i personaggi continueranno la discesa mentre il corpo 
dell’Abominio riempirà completamente la forra. Alcune creature 
hanno fatto di questo ambiente la loro tana: protette dalla luce dalle 
strette pareti della forra e con il corpo dell’Abominio come inesauribile 
fonte di cibo, questi parassiti succhia sangue sono in uno stato di 
frenesia per il sangue che piove letteralmente dall’alto. Dall’aspetto 
simile a pipistrelli fiuteranno il sangue che ancora pulsa nelle vene dei 
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Carnefici, gettandosi su di loro con feroce voracità. I Parassiti della 
Forra sono attratti dal Sangue Puro dei Carnefici e li attaccheranno 
ignorando l’Alto Teocrate. Scacciato lo sciame di parassiti, i Carnefici 
potrebbero decidere di fermarsi a fasciare le ferite sanguinanti o a 
utilizzare impacchi e incantesimi per evitare le emorragie, in questo 
caso il Master colora uno spicchio del quadrante. Se i Carnefici non 
vogliono perdere tempo e decidono di procedere con le ferite aperte 
subiranno un livello d’indebolimento per la perdita di sangue.

Infine i Carnefici giungeranno all’altezza del cuore pulsante 
dell’Oracolo, qui una gigantesca lancia ha trafitto il corpo titanico della 
creatura, inchiodandolo al terreno, probabilmente la violenza del colpo 
ha causato la spaccatura della forra. Nonostante la ferita catastrofica 
l’Abominio è sopravvissuto e il suo cuore batte ancora producendo un 
suono nefasto che rimbomba come in una cassa acustica fra le pareti 
del baratro. La lancia ha colpito pochi centimetri sotto al cuore della 
creatura ed ora funge da camminamento per accedervi. I Carnefici 
possono camminare lungo l’asta della lancia per penetrare nel corpo 
dell’Abominio e raggiungere il cuore. Fuso con le carni dell’organo si 
trova un essere umano, del suo corpo è possibile distinguere gli arti e 
la testa mentre il busto è completamente avvolto dal tessuto del cuore 
pulsante. L’essere umano è il vero Oracolo, lui deve essere nutrito con il 
sangue per poter ottenere il vaticinio che i Carnefici stanno cercando. 

L’asta spessa della lancia consente di attraversarla con facilità: è ancora 
saldamente fissata nella roccia della parete e il tempo non sembra aver 
deteriorato minimamente la struttura ma si tratta comunque di un 
percorso largo un metro e lungo almeno trenta, liscio e umido per via 
della condensa e del sangue che piove dall’alto. Per passare indenni 
fino al corpo dell’Abominio è necessario superare una prova CD 10 
Destrezza (Acrobazia). Ancora una volta il Master può tenere segreta 
la difficoltà della prova per aumentare la tensione. Se i Carnefici si 
assicurano tra loro con delle corde o hanno con sé l’Alto Teocrate il 
Master colorerà uno spicchio del quadrante. Ancora una volta cadere 
conduce a morte certa. 
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Una volta giunti al corpo dell’Abominio, vincendo il ribrezzo, i 
Carnefici dovranno farsi strada fra le membrane pulsanti del corpo 
dell’Abominio fino all’Oracolo. I poteri mentali della creatura sono 
l’ultima difesa che i personaggi dovranno affrontare. Il primo Carnefice 
ad entrare nel corpo dell’Abominio dovrà superare un tiro salvezza 
CD 20 su Saggezza per resistere alla potente malia dell’Oracolo. In 
caso di fallimento cadrà a terra stringendosi le gambe al petto, perso in 
un incubo orrendo. Ogni Carnefice che entrerà dopo il primo ridurrà 
la difficoltà del tiro salvezza di 2 punti (il secondo Carnefice effettuerà 
il tiro salvezza su Saggezza con CD 18, il terzo con CD 16 e così via). 
Nel caso in cui tutti i Carnefici cadano preda dell’incubo, il Master 
annerisce uno spicchio del quadrante e i personaggi possono superare 
un tiro salvezza CD 15 su Saggezza per risvegliarsi. Un Carnefice che 
non è caduto preda dell’incubo o che si è risvegliato può risvegliare gli 
altri ma il Master colorerà un altro spicchio del quadrante. Esistono 
modi più ingegnosi per non cadere nella trappola della malia, ad 
esempio un Carnefice può attendere fuori dal corpo dell’Abominio 
e colpire con arco e frecce i compagni sotto l’influenza dell’Oracolo: 
se subiscono danno i personaggi passeranno automaticamente il tiro 
salvezza. 

Giunti al cospetto dell’Oracolo superando una prova CD 15 
Intelligenza (Indagare o Arcano) si potrà comprendere come il 
corpo dell’uomo sia l’origine del cuore dell’Abominio e sia impossibile 
separare l’uno dall’altro. L’Oracolo continua a balbettare una litania 
incomprensibile: “Sangue… nel passato, Sangue… nel futuro, Sangue… 
nel presente”. A seconda del sangue che verseranno nella bocca 
dell’Oracolo i Carnefici potranno avere diverse risposte alle loro 
domande:

Se il sangue è quello del Santo: il Master colora 1 spicchio del 
quadrante, l’Oracolo solleverà la testa: “Cosa chiedete che già non sia 
divenuto cenere?” i Carnefici possono chiedere qualsiasi cosa desiderino, 
alcune delle domande e risposte più probabili sono riportate qui di 
seguito. Concluso il vaticino, il corpo dell’Oracolo sembra rannicchiarsi 
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all’interno del cuore senza più rispondere ad alcuno stimolo. 

Se il sangue è quello dell’Alto Teocrate: il Master colora 2 spicchi 
del quadrante, l’Oracolo solleverà la testa: “Cosa chiedete che già non 
sapete?” anche in questo caso i Carnefici possono chiedere qualsiasi 
cosa desiderino. Concluso il vaticino, il corpo dell’Oracolo sembra 
rannicchiarsi all’interno del cuore senza più rispondere ad alcuno 
stimolo.

Se i Carnefici chiedono di Bogomil: “La cenere degli eretici può accendere 
un nuovo rogo, ma ciò che cercate non esiste più”
Se i Carnefici chiedono dei Vilesangue: “La Regina vive!”
Se i Carnefici chiedono del castello dei Vilesangue: “Nelle nebbie del 
lago è nascosto il passaggio per il Castello”
Se i Carnefici chiedono chi sia l’Innominabile o altre domande folli: 
“Folle è chi chiede alla Luna, ancor più folle sarà quando questa risponderà!”. 
Tutti i presenti perdono 1 punto Purezza del Sangue

Se il sangue è quello dei Carnefici: la risposta è immediata, “Nelle 
nebbie del lago è nascosto il passaggio per il Castello, lì il guardiano difende 
la porta del plenilunio in attesa che la sua guardia abbia fine.” Concluso 
il vaticino, il corpo dell’Oracolo sembra rannicchiarsi all’interno del 
cuore senza più rispondere ad alcuno stimolo. 

Raccolto il responso dell’Oracolo i Carnefici potranno abbandonare la 
forra mentre l’Abominio, finalmente sconfitto dai Cacciatori torna a 
nascondersi nell’oscurità. Mentre i cultisti folli dalla caduta della loro 
divinità si danno alla fuga temendo la giusta punizione dei Cacciatori, 
i Carnefici potranno guadagnare la superficie indisturbati e tornare al 
covo della resistenza.

Se l’Alto Teocrate è ancora con loro, il Nibbio si assicurerà di estorcere 
ogni informazione prima di giustiziarlo.
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I Carnefici e il Malleus Hereticum
Se i Carnefici hanno recuperato il Malleus Maleficorum i 
Cacciatori avranno molte difficoltà a sconfiggere l’Abominio 
noto come l’Oracolo. Terminato di colorare il primo quadrante il 
Master disegnerà un nuovo quadrante a quattro spicchi, questo è il 
tempo che i Carnefici si sono guadagnati al costo del sacrificio di 
numerosi Cacciatori delle Città Libere. Se i Carnefici non hanno 
recuperato la reliquia e il quadrante è completamente colorato 
allora i Cacciatori avranno sconfitto l’Oracolo e la creatura si 
ritrae sul fondo della forra, piegandosi sulla lancia che lo trafigge 
e schiacciando chiunque si trovi al di sotto del ponte di pietra che 
congiunge le due pareti del baratro. 

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Terza i Carnefici devono aver ricevuto il 
vaticinio dell’Oracolo o morti nel tentativo.
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Conclusione
Durata Consigliata 60 minuti 

Se i Carnefici hanno portato a termine la missione la resistenza li 
aiuterà ad abbandonare la Città con cavalli e rifornimenti nelle ore 
successive mentre il caos imperversa fra i ranghi del Culto dell’Oracolo.

Se l’Alto Teocrate è sopravvissuto all’ordalia ed è ancora nelle mani 
dei Carnefici, il Nibbio si assicurerà di estorcere ogni informazione 
prima di giustiziarlo. La morte dell’Algeri porterà ad una sanguinosa 
lotta per il potere fra i ranghi dei cultisti, aumentando ancor di più i 
disordini nella Città.

Sebbene il vaticinio dell’Oracolo non sia risolutivo per sciogliere il 
mistero dei Vilesangue ha fornito ulteriori indizi su cui indagare. I  
Carnefici ottengono 1 Punto Reputazione. 

Se i Carnefici Possiedono il Malleus Hereticorum
La sacra Reliquia appartenuta al Santo è un potente simbolo per la Città 
e se i Carnefici la donano al Nibbio saprà ben usarla per contrastare gli 
eretici. L’atteggiamento della fazione Famiglie nella Città di Padova 
aumenta di +2.

Se i Carnefici si Accordano con l’Alto Teocrate
Nell’improbabile caso in cui l’Algieri incontri i Carnefici e sopravviva, 
l’atteggiamento della fazione Speciale nella Città di Padova aumenta 
di +1.

Se i Carnefici Eliminano l’Alto Teocrate
Nel ben più probabile caso in cui l’Alto Teocrate venga ucciso dopo 
aver incontrato i Carnefici (sia per loro mano che per quella di uno dei 
membri della resistenza) la fede nel Dogma e nelle vie dell’Innominabile 
tornerà a infervorare il cuore del popolo. L’atteggiamento della fazione 
Popolo nella Città di Padova aumenta di +1.
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Conseguenze Negative
Come sempre le azioni dei Carnefici lasciano dei profondi cambiamenti 
alle loro spalle

I Cacciatori Senza Reliquia
Se i Carnefici hanno sottratto la Reliquia, numerosi Cacciatori 
perderanno la vita nello scontro con l’Oracolo. I personaggi saranno 
odiati dai Cacciatori che hanno combattuto per liberare Padova, 
provenendo da molte Città Libere non è dato sapere quando uno di 
questi incrocerà nuovamente il fato dei Carnefici. 

La Resistenza Senza Reliquia
Se i Carnefici tengono per loro la Reliquia, la resistenza li considererà 
alla stregua dei profanatori di tombe. L’atteggiamento della fazione 
Famiglie nella Città di Padova diminuisce di -1.

L’Ira dell’Alto Teocrate
Se Pomponio Algeri è ancora vivo e non ha stretto alcun accordo 
con i Carnefici dichiarerà lo stato marziale con pesanti ripercussioni 
sulla popolazione. L’atteggiamento della fazione Popolo nella Città di 
Padova diminuisce di -1. I personaggi saranno ricercati e ricompense 
esorbitanti penderanno sulla loro testa, attirando numerosi cacciatori 
di taglie. 

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
Abominio Tentacolare
Abominio Grande
Classe Armatura 20
Punti Ferita 93 (11d10+33)
Velocità 9 metri, scalare 3 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

20(+5) 10(+0) 17(+3) 10(+0) 11(+0) 11(+0)

Abilità Percezione +6, Eludere +5
Sensi Scurovisione 18 m. Percezione Passiva 16
Linguaggi Comune

Tentacoli Avvinghianti. I tentacoli dell’Abominio possono essere 
attaccati (CA 20; 10 punti ferita; immunità a veleno e danni psichici). 
Per liberarsi da un tentacolo è possibile utilizzare un’azione e suerare 
una prova di Forza CD 15
Zampe di Ragno. L’Abominio può arrampicarsi su superfici difficili, 
anche capovolte sui soffitti, senza bisogno di effettuare prove di abilità

Azioni
Multiattacco. L’Abominio effettua quattro attacchi con i tentacoli, un 
trascinare e un morso.
Tentacolo. (Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 15 metri, 
un bersaglio. Colpito 7 (1d6+4) danni contundenti. Se il tentacolo 
colpisce il bersaglio è afferrato (fuga CD 15).
Morso. Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 16 (4d4 +4) danni perforanti.
Trascinare. L’Abominio trascina una creatura afferrata di 10 metri
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Abominio Ferale
Abominio Medio
Classe Armatura 15
Punti Ferita 66 (12d8+12)
Velocità 12 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

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

Abilità Percezione +5, Eludere +4
Resistenza ai danni Perforanti, da taglio, contundenti non magici.
Sensi Percezione Passiva 15
Linguaggi Comune

Sensi Acuti. L’Abominio dispone di vantaggio nelle prove di 
Percezione.

Azioni
Multiattacco. L’Abominio effettua due attacchi con gli artigli e uno 
con il morso.
Artiglio. (Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri, 
un bersaglio. Colpito 7 (1d6+4) danni da taglio.
Morso. Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 16 (4d4 +4) danni perforanti.
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Progenie dell’Occhio
Abominio Medio
Classe Armatura 15
Punti Ferita 66 (12d8+12)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

14(+2) 16(+3) 16(+3) 14(+2) 11(+0) 8(-1)

Abilità Percezione +5, Eludere +5
Resistenza ai danni Perforanti, da taglio, contundenti non magici.
Sensi Visione del vero 36 metri, Percezione Passiva 15
Linguaggi Comune

Sensi Acuti. L’Abominio dispone di vantaggio nelle prove di 
Percezione.

Azioni
Multiattacco. La progenie effettua due attacchi con gli artigli.
Artiglio. (Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, 
un bersaglio. Colpito 6 (1d6+3) danni da taglio.
Sguardo Imputridente. La progenie sceglie un bersaglio che può 
vedere entro 9 metri. Il bersaglio deve superare un tiro salvezza CD 12 
su Costituzione o subire 10 (3d6) danni necrotici.
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Cavaliere dal Tabarro Giallo
Abominio Medio
Classe Armatura 18 (piastre)
Punti Ferita 52 (8d8+16)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

16(+3) 11(+0) 14(+2) 11(+0) 11(+0) 15(+2)

Tiri Salvezza Cos +4, Sag +2
Immunità Costrutto
Sensi Percezione Passiva 10
Linguaggi Non parla

Azioni
Multiattacco. Il cavaliere esegue due attacchi da mischia.
Spada. (Attacco d’arma in mischia: +5 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 10 (1d8+3) danni da taglio.

Reazioni
Campana. Il cavaliere fa risuonare la campana e chiunque si trovi 
entro 9 metri e possa sentire il rintocco della campana sotrrae 1d4 al 
tiro per colpire il cavaliere.
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Mercurio Bua
Umano Medio
Classe Armatura 16 (mezza piastra)
Punti Ferita 52 (8d8+16)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

16(+3) 12(+1) 14(+2) 11(+0) 12(+1) 15(+2)

Tiri Salvezza Cos +4, Sag +2
Immunità Costrutto
Sensi Percezione Passiva 11
Linguaggi Comune, Slavo

Azioni
Multiattacco. Il cavaliere esegue due attacchi da mischia.
Spadone. (Attacco d’arma in mischia: +5 al colpire, portata 1,5 metri, 
un bersaglio. Colpito 10 (2d6+3) danni da taglio.

Reazioni
Parata. Mercurio aggiunge 2 punti alla propria CA contro un attacco 
in miscia che lo colpirebbe. Per poterlo fare deve impugnare un’arma 
e vedere l’attacco.
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Mercenario Stradiotto
Umano Medio
Classe Armatura 11 (cuoio)
Punti Ferita 32 (5d8+10)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

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

Abilità Intimidire +2
Sensi Percezione Passiva 10
Linguaggi Slavo

Mercenari Addestrati il mercenario dispone di vantaggio nei tiri di 
attacco contro un bersaglio che abbia un alleato del mercenario entro 
1,5 metri e non sia incapacitato.

Azioni
Multiattacco. Il mercenario esegue due attacchi da mischia.
Spada. (Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 7 (1d8+2) danni da taglio.
Balestra. (Attacco d’arma a distanza: +2 al colpire, portata 30/120 
metri, un bersaglio. Colpito 6 (1d10+1) danni perforanti.
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Alto Teocrate
Umano Medio
Classe Armatura 10
Punti Ferita 27 (5d8+5)
Velocità 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

10(+0) 10(+0) 12(+1) 11(+0) 14(+2) 16(+3)

Abilità Persuasione +5
Sensi Percezione Passiva 13
Linguaggi Comune

Azioni
Mazza. (Attacco d’arma in mischia: +2 al colpire, portata 1,5 metri, un 
bersaglio. Colpito 4 (1d6) danni contundenti.
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Parazziti della Forra
Aberrazione Minuscola
Classe Armatura 12
Punti Ferita 22 (5d8)
Velocità volando 9 metri

FOR DES COS INT SAG CAR

5(+0) 15(+2) 10(+0) 2(-4) 12(+1) 4(-3)

Resistenza ai danni perforanti, da taglio e contundenti
Immunità alle condizioni Incantato, Spaventato, Afferrato, 
Paralizzato, Pietrificato, Prono, Trattenuto, Stordito
Sensi Vista cieca 18 metri Percezione Passiva 11
Sciame Lo sciame può occupare lo spazio di un’altra creatura e viceversa, 
e lo sciame può muoversi attraverso qualsiasi apertura abbastanza 
grande per una piccola mazza. Lo sciame non può riguadagnare punti 
ferita o guadagnare punti ferita temporanei.

Azioni
Sanguisuga. (Attacco arma da mischia: +5 per colpire, portata 1,5 
metri, un’area di 3 metri2. Colpo: (1d4 +3) danni penetranti. Dei 
parassiti si attaccano al bersaglio e all’inizio di ogni turno dei parassiti, 
il bersaglio perde 5 (1d4 +3) punti ferita a causa della perdita di sangue. 
Il parassita può essere rimosso sono con della fiamma viva.
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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


