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I

l piccolo Leo stava abbarbicato sulla sommità della colonna.
Un tempo la struttura faceva parte di un vasto porticato in
grado di accogliere i mercanti in viaggio verso la Città. Un
tempo dimenticato, più civile. Ora le pietre sbianchite dal
sole erano sgretolate dall’edera rossa che si avvinghiava in
una morsa inesorabile. Il sole era sorto da qualche ora ma la
fila di carri per entrare in Città svaniva nella nebbia. Il suo
stomaco rumoreggiava, il tozzo di pane ammollato nel latte non era colazione sufficiente a sedare gli appetiti, con un po’ di fortuna,
avrebbe rimediato qualcosa. Una folata di vento freddo gli accapponò la
pelle, ma diradò la nebbia quanto bastava per poter scorgere una carrozza
che viaggiava spedita.
Il cocchiere continuava a ripetersi che il sole era sorto e non doveva più temere. La fede nell’Innominabile l’aveva abbandonata nel cuore della notte
quando i sei cavalieri che lo scortavano erano stati fatti a pezzi. Mentre
lanciava i cavalli al galoppo non era riuscito a distinguere cosa fossero le
ombre che si muovevano nel folto della foresta. Le strida disumane, quelle
avevano piegato la sua fede, facendogli sperare in una morte indolore. Poi
aveva provato la morsa della paura, così forte e penetrante da poter uccidere
gelando il cuore per poi spezzarlo. Il cocchiere aveva provato con fede pura
ad invocare ogni Santo di cui avesse anche solo sentito parlare, nessuno
aveva risposto. Aveva allora osato rivolgere il proprio pensiero e la propria
supplica all’Innominabile, nonostante le prescrizioni del Dogma. Ancora
nessuna risposta. Il cocchiere aveva forse tirato un sospiro di sollievo, forse
più preoccupato di chi potesse rispondere che delle tenebre attorno a lui.
Prima di impazzire dalla paura le urla erano cessate. Il silenzio era durato
qualche secondo, poi lo scrosciare della pioggia aveva riempito il vuoto.
Il cocchiere aveva finalmente tirato un sospiro di sollievo. Anche questo
sollievo era durato poco. Pioveva sangue, l’odore di ferro riempiva polmoni
e bocca, il primo conato di vomito fu sufficente a svuotare la pancia del
cocchiere. Anche mentre sputava l’anima non azzardò frenare la corsa
della carrozza. Alle prime luci dell’alba spossato fino allo stremo, con le
mani ancora serrate alle redini, si decise di rallentare la corsa. Gli animali,
anche loro al limite della fatica, non avrebbero resistito oltre.
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Guerino Terzaghi inaugurava il suo primo giorno come Ghisa in
forza alle mura sud della Città. I gradi appena ottenuti brillavano
sulla divisa. Come ogni orfano nato in un vicolo, la vita militare era
l’unica strada per trovare un posto al sole. Gli anni di duro allenamento nei campi della guerra Terzaghi avevano temprato il suo spirito.
Certamente l’istruttore che l’aveva reclutato aveva visto qualcosa in
lui, e come una lama che per essere forgiata e temprata viene battuta e
immersa nell’acqua fredda così il grezzo Guerino era stato trasformato
in un’arma da guerra, pronta a essere sguainata. Il sole non era ancora
sorto e il bagliore dell’aurora faticava a trafiggere la densa nebbia mattutina. Dall’alto del bastione della porta poteva sentire il gelido vento
penetrargli nelle ossa. Le mani protette dai guanti di cuoio si stavano
gelando rapidamente. Guerino picchiò con forza le mani per riattivare
la circolazione. Le guardie attorno a lui lo presero come il segnale per
iniziare le attività di controllo prima di aprire le porte. Il primo istinto
di Guerino fu quello di richiamarli, ma le parole gli morirono nella
gola “Meglio così, meglio iniziare da subito con il giusto rigore” mentre si crogiolava in questo pensiero il primo raggio di sole lo raggiunse.
Non era sufficiente a scaldarlo ma sapeva con certezza che ci sarebbe
voluto molto tempo prima che altri raggi lo scaldassero alla base delle
mura, dove lo attendeva il suo dovere. Preso sotto braccio il tipico elmo
arrotondato, iniziò la discesa verso l’ingresso.
Leo mise le mani alla bocca, soffiando con forza. Il suono sembrava il
richiamo di un qualche volatile, ma un gruppo di ragazzini era pronto
a cogliere quel richiamo. Il gruppo, un misto di ragazzini con qualche
bambina al seguito, sciamò sulla fila di carri ancora in attesa di passare
l’ingresso della Città. Il sole illuminava senza scaldare mentre i piccoli
dell’orfanotrofio si posizionavano in mezzo alla gente in attesa, schivando con abilità ruote e zoccoli di carri e cavalli, arraffando quello che
potevano. Non sapevano esattamente chi dovessero contattare, ma chi li
aveva mandati era certo non sarebbero tornati a mani vuote.
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Il cocchiere, arrestò infine la carrozza. Le sue istruzioni erano precise,
scortare i passeggeri fino in vista delle mura e fermarsi prima della stazione dell’Ordo Tabellarium. Una volta fatti scendere sarebbe dovuto
tornare indietro fino all’abbazia di Chiaravalle, li avrebbe potuto riposare
finalmente. Dopo il terrore provato quella notte non voleva perdere altro tempo, ma quando i suoi passeggeri scesero dalla carrozza non poté
che domandarsi come mai per un viaggio così lungo, avessero così poco
bagaglio. Ricordò a sé stesso che il Dogma lo pagava per condurre una
carrozza e non per porsi domande. Una volta assicuratosi che i suoi
passeggeri non avessero più bisogno dei suoi servigi, girò la carrozza e
ripartì con un sospiro di sollievo.
Guerino era allibito. Era nato all’interno delle mura e, sebbene poverissimo, non aveva mai sospettato la miseria che poteva esistere all’esterno.
Lo spartano rigore dei Terzaghi non poteva prepararlo alla miseria e
sporcizia che si trascinava come un fiume di fango dentro la Città. Per
ogni carro che trasportava merci almeno dieci patetici esseri umani si
accalcavano per entrare. Suo compito non era giudicare chi entrasse ma
fermare e interrogare persone sospette e possibili agitatori. Le rivolte degli
ultimi tempi erano state soffocate nel sangue e sebbene i Terzaghi non
appoggiassero l’attuale Siniscalco era necessario non lasciare che il malcontento fosse aizzato contro l’ordine prestabilito.
Leo era sceso dalla colonna e si era messo a mendicare insieme ai suoi
“fratelli”. Nella confusione delle prime ore era già riuscito a riempirsi la
pancia con un paio di mele mezze marce e una carota bitorzoluta. Era
intento a curare un carro con dei polli appesi imprudentemente ad un’asta,
quando un brivido di paura lo fece arretrare di un passo. Un uomo era
appena apparso davanti a lui, i suoi occhi grigi lo avevano fissato, per un
solo momento ma Leo aveva sentito tutta la forza dell’odio che vi covava.
Più che per istinto che per raziocinio si mise a piangere ma la persona che
lo aveva spaventato era già svanita tra la folla. Ora era certo di chi, o forse
cosa, stessero aspettando.
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Guerino, fece un cenno ai suoi uomini. Non era certo di quello che aveva
visto, era più una sensazione, un senso d’inquietudine. La pelle accapponata, non per il freddo, era un segno evidente del suo disagio e più
il sangue gli pulsava nelle vene più era certo di aver visto qualcosa in
mezzo ai carri. Al suo occhio attento non era sfuggito qualche furtarello
ma, come gli avevano detto, i bambini del vicino orfanotrofio dovevano
pur mangiare, una sorta di tassa d’ingresso a fin di bene. Guerino si era
sempre affidato al suo istinto e anche a costo di far la figura dello stupido
avrebbe rivoltato ogni carro in transito.
La carrozza sbucò dal viale alberato dirigendosi alla rimessa delle stalle.
Il cocchiere smontò da cassetta, le ultime forze lo abbandonarono facendolo scivolare. Consapevole di cadere faccia a terra si preparò all’impatto. Si sorprese quindi di non aver ancora sbattuto. Si sorprese ancor più
quando si rese conto che il monaco era al suo fianco e gli cingeva la vita
in una salda presa. Il cocchiere fece per ringraziare il religioso dei suoi
provvidenziali riflessi. Tutto quello che uscì dalla sua bocca non fu altro
che un fiotto di sangue. Provò a riprendere fiato ma il polmone completamente collassato non gli concesse che mezzo respiro. Provò nuovamente
a parlare mentre lo stupore gli increspava le rughe della fronte. Il monaco
lo lasciò scivolare a terra. La macchia di sangue cremisi si dilatava a vista
d’occhio, alimentata ad ogni battito del cuore. Il monaco ripulì il pugnale
sul vestito del cocchiere prima di trascinarlo al recinto dei maiali.
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L’Abbazia delTerrore
Quest’avventura si svolge nei pressi della Città di Milano, le
informazioni sulla Città Regina si possono trovare nell’avventura
T1CVD001 Il Fuggitivo, sebbene non sia necessario possederla per
giocare l’Abbazia del Terrore, contiene molte informazioni utili al ).

Luoghi importanti

Abbazia, sede della confraternita di Frati.
Imbarcadero, gestito da una famiglia di contrabbandieri disposti a
quasi tutto per il giusto prezzo.
Villaggio di Piona, una piccola comunità di contadini che ha perso la
fede nel Dogma e si è votata a divinità più oscure.
Biblioteca Imperiale, la più grande fonte di sapere pubblica del nord.
Molte zone sono precluse poiché contengono informazioni riservate
ma il suo efficiente servizio di ricerca svolto dai bibliotecari è rinomato.
Arcivescovado, la biblioteca storica del Dogma contiene informazioni
sull’abbazia di Piona e la sua storia.
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Eventi significativi

Un’importante abbazia nei pressi del lago di Como ha visto una serie
di misteriosi omicidi che hanno preso di mira i membri anziani. I
confratelli sono sconcertati dal susseguirsi di morti e confidano nella
guida spirituale del giovane diacono Frate Gerolamo che ha preso la
guida del monastero. Frate Malachia è tormentato dal dubbio di essere
l’assassino poiché si sono risvegliati in lui poteri che ritiene essere
innaturali. Ha scambiato le sue capacità di druido di mutare in forma
animale con una forma di licantropia. In preda al tormento e temendo
di essere il colpevole degli omicidi ha inviato segretamente una lettera
alla Città Fortezza del Dogma chiedendo l’invio di un Inquisitore
per indagare sull’accaduto, indicando una possibile malattia legata al
sangue. Il Sommo Inquisitore Bellarmino ha intercettato la lettera e
vista la vicinanza dell’abbazia con il lago ha indicato il luogo come
meritevole di indagini, nella sua ricerca di Bogomil e dei Vilesangue.

Fazioni

Impero, non vi sono rappresentanti dell’Impero nei pressi dell’abbazia.
Dogma, l’abbazia è un santuario del Dogma e centro di potere e
influenza per il territorio delle sponde del lago.
Famiglie, non vi sono rappresentanti delle Famiglie nei pressi
dell’abbazia.
Popolo, le comunità di contadini che vivono nei pressi dell’abbazia sono
devoti del Dogma, più per paura che per vera fede. Il culto dell’Oscuro
Capro ha preso facilmente piede fra gli agricoltori promettendo
raccolti miracolosi e protezione dalle fiere.
Criminalità, l’imbarcadero nei pressi dell’abbazia è gestito da una
famiglia di contrabbandieri specializzata in merci e persone. Sebbene
non sia legata all’organizzazione criminale di Gennaro Tarantula (vedi
Città di Milano) spesso hanno traghettato dall’altra sponda del lago
chi fuggiva dalla Città.
Speciale, l’Oscuro Capro dei Boschi nel suo pellegrinare ha raggiunto
questi luoghi professando la fede negli antichi dei e madre generatrice.
I contadini che hanno segretamente seguito le sue prescrizioni,
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sacrificando animali nel cuore della foresta e pregando l’Oscuro Capro
hanno goduto di un raccolto sorprendente. Presto la setta di eretici si
è diffusa ed ora attende il momento opportuno per eliminare l’abbazia
del Dogma e la sua opprimente presenza.

Consigli per il Master

Premessa fondamentale: il Master è uno dei giocatori, il suo ruolo
non è quello di interpretare un personaggio ma tutto un mondo. Per
questo motivo l’avventura deve essere considerata solo una traccia da
adattare e utilizzare secondo i gusti del proprio gruppo. Diversi aspetti
della storia o dell’ambientazione sono solo abbozzati per una precisa
scelta: ogni gruppo affronterà la missione in modo diverso e il Master
è libero di adattare ogni sua parte a seconda degli spunti di gioco che
potrebbero venire dai personaggi in conseguenza delle loro azioni.
In qualsiasi momento il Master senta il bisogno di integrare le
informazioni sull’ambientazione o sullo stile di gioco il consiglio è
quello di adattare a piacimento le informazioni sulle città d’Italia nel
mondo reale; Codex Venator è prima di tutto un esercizio di riscoperta
del nostro splendido patrimonio nazionale, quindi il Master non deve
perdere l’occasione per scoprire le meraviglie e i misteri che si celano
sul nostro territorio.
Allo stesso modo nell’interpretare i personaggi non giocanti (PNG), il
Master deve sempre ricordare che il mondo di Codex Venator Domus
è un arazzo dalle infinite sfumature: pericolosi intrighi politici sono
orditi da personaggi che non sono mai semplicemente quello che
sembrano e non hanno mai un unico obbiettivo. Anche in questo caso
il Master è invitato ad adattare la personalità e gli scopi dei PNG a
seconda di quello che i giocatori metteranno sul tavolo.
In questa avventura due sono i png che giocano un ruolo chiave: Frate
Gerolamo, il cattivo della storia e vero antagonista, cercherà di scoprire
chi siano i Carnefici e quale sia la loro missione prima di eliminarli.
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Frate Malachia, è tormentato dal dubbio di essere un assassino privo
di memoria, sebbene sia in realtà un possibile aiuto per il gruppo. La
loro caratterizzazione sarà centrale per la buona riuscita dei colpi di
scena di questa avventura.
L’avventura deve adattarsi al gruppo e ai suoi giocatori e non il
contrario, l’unico limite del Master è quello di non edulcorare
eccessivamente i canoni oscuri del mondo di Codex Venator Domus:
sebbene alcune situazioni siano fortemente punitive, le meccaniche di
gioco consentono di abbinare ad ogni “perdita” un momento di crescita.

Antefatto

Da anni il giovane e ambizioso Frate Gerolamo, cerca di scalare la
gerarchia dell’abbazia. I suoi sforzi l’hanno portato ad essere il più
giovane fra i Decani ma, proprio la sua ambizione, gli ha impedito
di progredire oltre. L’Abate Abelardo ha commesso l’errore di
confidargli apertamente questo suo difetto per il quale non sarà scelto
come suo successore alla guida del monastero. Da quel momento Frate
Gerolamo si è allontanato dal Dogma e dall’Innominabile, cercando
l’aiuto in altre divinità pronte a rispondere alle sue suppliche. Così,
in una notte di luna piena, è stato toccato nei suoi incubi dalla mente
di una creatura oscura, la cui dimora si trova nelle profondità del
bosco. La benedizione del Capro Oscuro è stata la licantropia. Con
questo nuovo potere Frate Gerolamo ha eliminato i membri anziani
dell’abbazia, prendendone, di fatto, il controllo e infettando i monaci
suoi confratelli. Solo il tormentato Frate Malachia è attualmente
libero dalla maledizione, sebbene la sua anima sia gravata da un
pesante fardello. Frate Gerolamo è in attesa della nomina ad abate
da parte del Sommo Inquisitore di Milano, ma il seggio è vacante e
quindi servirà del tempo. Di certo l’ambizioso diacono non si aspetta
un manipolo di Carnefici giunti ad indagare su possibili problemi
con la Purezza del Sangue. Nel suo delirio di onnipotenza, Frate
Gerolamo è comunque certo di potersi sbarazzare dei personaggi e
di assurgere alla carica di abate.
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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 personaggi vengono informati sulle inquietanti
morti avvenute presso l’abbazia di Piona e di quali possano essere gli
eventuali collegamenti con i Vilesangue.
Nella seconda parte i Carnefici dovranno indagare sui delitti,
ispezionando i luoghi dove sono avvenuti e possibilmente i corpi delle
vittime. Allo stesso tempo potranno approfondire la conoscenza con
Frate Malachia e scoprirne i segreti.
Nella terza e ultima parte, i Carnefici dovranno affrontare la congrega
di licantropi cercando di sopravvivere all’ordalia.

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. 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 al corrente di chi sia il loro contatto sul luogo
della missione, anche se potrebbe essere complicato incontrarlo.
Nelle missioni lontane da una Città è probabile che le risorse siano
limitate o che le buone idee possano venire una volta preso atto della
reale situazione, in questo caso si consiglia al Master di utilizzare il
flashback per consentire ai personaggi di ottenere i beni e i servizi
necessari a svolgere la missione.
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Missione

Dall’abbazia di Piona è giunta una lettera, scritta da uno dei monaci,
dove si implora di inviare un Inquisitore per far luce sulle morti
misteriose avvenute nel monastero. Le notizie sono inquietanti: l’abate,
il priore e quattro dei cinque decani sono stati ritrovati cadavere, i corpi
straziati e mutilati. La missione dei Carnefici è indagare sulle morti
e scoprire se vi sono tracce d’eresia. Qualsiasi elemento che possa
ricondurre ai Vilesangue deve essere perseguito.

Background
Abbazia di Piona

L’abbazia è di massima importanza per il Dogma, non solo per i potenti
distillati benefici preparati dai monaci ma anche perché, in segreto, nel
reliquiario del monastero, sono custodite armi sacre raccolte sul campo
di battaglia dove i Vilesangue affrontarono la divisione Ad Abolendam
del Dogma, troppo pericolose per essere tenute nelle tumultuose Città,
protette dalle Nobili Famiglie, bramose di potere.

Dramatis Personae

Frate Gerolamo, Apostolo del Capro Oscuro
Da quando prese i voti il giovane e ambizioso Frate Gerolamo si pose
come obbiettivo di divenire abate dell’abbazia. Ultimo figlio di una
numerosa famiglia di contadini, il padre per non avere un’altra bocca
da sfamare lo vendette ai frati perché divenisse un buon devoto del
Dogma. Il fervore religioso che dimostrò fin da subito gli consentì
di vincere la simpatia del precedente abate che lo prese sotto la
propria ala protettiva allevandolo come se fosse destinato a prendere
il suo posto. Crescendo Gerolamo sviluppo però una particolare tara
maniacale nell’ossessione di primeggiare in ogni campo. Questa mania
lo portò a invidiare i successi degli altri confratelli allontanandolo dallo
spirito di devozione richiesto per un membro del Dogma. Per questa
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ragione, una volta divenuto Decano, Gerolamo attendeva di divenire
Priore e poi Abate, vista anche l’età del proprio mentore. Quando il
proprio maestro gli confidò che non avrebbe preso il posto alla guida
dell’abbazia Gerolamo, sconvolto, giurò di vendicarsi e di prendere con
o senza l’aiuto dell’Innominabile quello che riteneva suo di diritto. Le
sue suppliche vennero accolte da un’entità malvagia, l’Oscuro Capro
della Notte che lo accolse nella sua congrega facendogli il dono della
forma animale, trasformandolo in un licantropo. Gerolamo, forte di un
nuovo potere, iniziò a meditare sul suo piano omicida e a eliminare i
decani uno dopo l’altro. Ora, rimasto l’ultimo degli anziani dell’abbazia
e dopo aver diffuso la maledizione della licantropia fra i suoi confratelli,
attende di essere riconosciuto come nuovo abate del monastero.
Interazione
Frate Gerolamo è il malvagio per antonomasia. Una volta compreso
che i Carnefici non sono chi sperava fossero li considera spie del
Dogma inviate per giudicare il suo operato. Proprio per questo tenterà
di non eliminarli ma cercherà di assecondarli, cercando di trovare
conferma ai propri sospetti. Sempre per questo motivo li affida alle
cure di Frate Malachia, uno dei pochi confratelli non ancora infettati
dalla maledizione. Quando sarà convinto della missione dei Carnefici,
orchestrerà la trappola per eliminarli.
Frate Paolo, Agente del Dogma,
Paolo è un giovane adepto del Dogma, ambizioso e devoto al culto
dell’Innominabile. Incontrò Bellarmino durante un pellegrinaggio in
giovane età presso la Città Fortezza del Dogma. Da allora il Sommo
Inquisitore ha finanziato Frate Paolo e il suo orfanotrofio, ricevendo
regolarmente informazioni su Milano e l’evolversi della situazione
politica.
Interazione
Frate Paolo è il Contatto dei Carnefici nella Città di Milano. Paolo
desidera aiutare al meglio delle proprie capacità i Carnefici nella
speranza di continuare a godere del favore di Bellarmino. La sua
speranza è quella di sfruttare il suo mentore per ottenere una posizione
di prestigio a Milano sebbene sia conscio di essere ancora giovane. La
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sua ambizione non lo porterà a tradire Bellarmino poiché ne teme
la vendetta. Vedi la sezione seguente “Contatto” per ulteriori dettagli
su Frate Paolo. Se frate Paolo dovesse essere stato compromesso in
qualche modo o aver perso la vita, sarà sostituito da un altro frate di
nome Pietro.
Frate Malachia, devoto del Dogma, anima tormentata
Un tempo Cacciatore di una Nobile Famiglia, quando il suo casato
fu distrutto da un Abominio, decise di abbandonare il Codice dei
Cacciatori e dedicarsi ad una vita monastica. Trovò rifugio nell’abbazia
di Piona dove poté approfondire la propria passione per le erbe. La
sua comunione con la natura e la sempre più profonda comprensione
dei ritmi naturali lo ha portato ad iniziare a percepire i “sentimenti”
della natura stessa e degli animali. Nelle notti di plenilunio ha iniziato
a sentire un richiamo sempre più insistente. All’ultima luna piena ha
deciso di seguire questa voce che lo chiamava nel bosco per scoprire chi
o cosa lo stesse irretendo. Di quella notte ha solo un confuso ricordo,
più vicino ad un incubo ad occhi aperti: stava correndo insieme ad un
branco di lupi nel bosco fuggendo da un’oscurità pulsante annidata
proprio al centro della selva. Alla mattina Malachia si era risvegliato
nell’orto botanico dell’abbazia, nudo e con mani e bocca ricoperti di
sangue. Ovviamente ha taciuto il fatto cercando di comprendere cosa
possa essere accaduto.
Interazione
Malachia è un personaggio travagliato. Il suo percorso di redenzione
sembrava essere giunto al termine, al sicuro nella quiete del monastero
ma i tragici eventi hanno sconvolto la sua psiche già minata. Gli eventi
dell’ultimo plenilunio e la morte violenta degli anziani hanno fatto
nascere in lui il sospetto di essere l’assassino. Questo dubbio non ha
ancora trovato risposta e il giovane Malachia attende con orrore la
prossima luna piena. Nei Carnefici vedrà un’opportunità per confessare
il proprio tormento e, nel caso che i personaggi abbiano vinto la sua
fiducia, di chiedere una giusta punizione. Il suo travaglio interiore è
facilmente intuibile per chi desideri approfondire la sua conoscenza.
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Abate Abelardo, deceduto
Trovato cadavere all’interno della chiesa dell’Abazia. Mentore di Frate
Gerolamo e guida spirituale delle comunità.
Interazione
Non in questa vita.
Frate Crispino, Sacrorum Custos
Il custode della biblioteca dell’abazia. Solo lui e l’abate sapevano della
cripta segreta, il segreto di come accedervi è morto con loro.
Interazione
Non in questa vita.
Frate Brioso, Priore
Responsabile della foresteria, ora cadavere.
Interazione
Non in questa vita.
Frate Camzio, 1°decano
Responsabile del refettorio, ora cadavere.
Interazione
Non in questa vita.
Frate Ignazio, 2° decano
Responsabile del dormitorio, ora cadavere.
Interazione
Non in questa vita.
Frate Gautiero, 3° decano
Responsabile del chiostro, ora cadavere.
Interazione
Non in questa vita
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Frate Gionata, becchino
Responsabile del cimitero, è il frate che si occupa dei cadaveri non solo
nell’abbazia ma anche nei territori circostanti. Di mezz’età e con una
propensione a indugiare sui potenti alcolici prodotti dai suoi confratelli,
nonostante la mole è un abile becchino in grado di conferire un aspetto
sereno anche alle salme peggio ridotte.
Interazione
Può essere trovato nella piccola costruzione adibita a camera mortuaria
nel cimitero o nella cappella adiacente. Con la stessa frequenza
è possibile incontrarlo nella distilleria dove verifica i progressi di
fermentazione dei liquori. La notte, quando i fumi dell’alcol hanno la
meglio, è possibile trovarlo sdraiato sul banco di marmo della camera
mortuaria. Il suo possente russare compete con il frinire dei grilli e
delle cicale.
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Contatto

Il contatto per la missione è un giovane frate di nome Paolo, da sempre
una spia di Bellarmino alla diocesi di Milano. Il frate gestisce un piccolo
orfanotrofio fuori dalle mura, dove recluta e addestra i suoi giovani
agenti. Il frate ha fatto voto di povertà e non ha a disposizione grandi
risorse, ma può chiaramente ospitare i Carnefici nell’orfanotrofio e, se
necessario, conservare o nascondere i loro averi. Può fornire degli abiti
da contadino e dei pasti frugali. La cappella dell’orfanotrofio è un
Santuario del Dogma e può essere utilizzata dal Frate per compiere
il Rituale della Risonanza. Paolo conosce l’ubicazione dell’abbazia di
Piona, sebbene non si sia mai recato in pellegrinaggio. Può essere
raggiunta con un giorno di viaggio a cavallo. A piedi sarà necessario
il doppio del tempo, salvo imprevisti (il Master può scegliere un
imprevisto o selezionarlo casualmente dal libro base di Codex
Venator Domus). Il frate può procurare dei cavalli ai Carnefici in
cambio di una generosa donazione o di un “aiuto” (vedi Parte Prima),
così come le provviste necessarie a raggiungere il monastero. Conosce
una leggenda su l’abbazia che la vuole proteggere una serie di armi
sacre recuperate in un’antica battaglia del Dogma, non ne conosce
però i dettagli. Se i Carnefici vogliono indagare sull’abbazia di Piona
possono tentare di consultare la Biblioteca Imperiale di Milano o
quella dell’Arcivescovado. Entrambe si trovano però all’interno della
Città di Milano e, sebbene quella Imperiale sia pubblica, quella del
Dogma richiede di un’autorizzazione del Sommo Inquisitore per
poter essere consultata.
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Parte Prima

Durata Consigliata 90 minuti

Prepararsi al Viaggio

Prima di partire alla volta dell’abbazia di Piona i Carnefici potrebbero
voler sfruttare le risorse di Milano per scoprire qualcosa sul monastero
e la sua storia. Ovviamente alcune informazioni sono più semplici
da ottenere rispetto ad altre ma risentono di quello che può essere
l’atteggiamento della Città verso i Carnefici.
Biblioteca Imperiale. La sezione pubblica della biblioteca riporta
solo qualche informazione generica sulla fondazione dell’abbazia e la
produzione di liquori ed erbe aromatiche. Superando una prova CD
18 Carisma (Persuasione) con uno dei bibliotecari si potrà accedere
ad una sezione riservata agli studiosi, dove fra i testi dedicati al
Dogma, sarà possibile rinvenire un’annotazione che riporta quanto
segue “l’abbazia di Piona è di massima importanza per il Dogma, non
solo per i potenti distillati benefici preparati dai monaci ma anche perché,
in segreto, nel reliquiario del monastero, sono custodite armi sacre e profane
raccolte sui campi di battaglia, troppo pericolose per essere tenute in Città
o essere affidate alle Famiglie”, non vi sono altre informazioni utili in
merito all’abbazia o ai monaci che l’abitano.
Arcivescovado. Per poter accedere alla biblioteca del Dogma è
necessario godere dei favori di questa fazione oppure avere il permesso
scritto di Giovanna d’Arco, attuale Siniscalco nonché Sommo
Inquisitore di Milano. Qui è possibile recuperare informazioni sulla
fondazione del monastero e la sua struttura, praticamente immutata nel
corso dei secoli. Fra le varie annotazioni si parla di un reliquiario segreto
posto al di sotto della sala copiatura dove vennero riposti i cimeli di
guerra di una rinomata divisione militante del Dogma, denominata Ad
Abolendam. Ulteriori informazioni su questa divisione, sebbene venga
definita rinomata, non sembrano essere presenti in tutta la biblioteca.
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Stretta Bagnera. Il vicolo sede della rete criminale di Gennaro
Tarantula, qui i Carnefici potrebbero voler cercare qualche supporto per
la spedizione verso Piona, oltre a qualche informazione sul monastero.
Sebbene Tarantula non abbia notizie sugli affari del Dogma nella
zona può fornire supporto tramite i contrabbandieri dell’imbarcadero,
ovviamente per il giusto prezzo. Nel caso i Carnefici siano in difficoltà
per pagare i servizi di Tarantula, questo può offrire il suo aiuto in
cambio di informazioni su cosa stia accadendo nei villaggi attorno
all’abbazia. Di recente il traffico di liquori è di molto calato poiché
sembra che i villici di quelle zone abbiano ritrovato un fervore religioso
insolito per gente di quella risma.

Il Viaggio

Il viaggio da Milano a Piona, circa 100 chilometri, costeggia per
buona parte della giornata le sponde del lago Lario. Il viaggio può
essere compiuto in circa 12 ore ed è necessario far riposare i cavalli e
approvvigionarsi lungo il percorso. Il Master può scegliere o selezionare
un imprevisto dal manuale di Codex Venator Domus.
Il lago
Le acque del lago sono perennemente avvolte nella nebbia e, nei rari
momenti in cui la brezza apre le coltri è possibile notare minacciose
ombre increspare la placida superficie dell’acqua scura. Pochi villaggi
punteggiano la costa e gli abitanti guardano con diffidenza, al limite
dell’ostilità i forestieri. È necessario superare una prova CD 15 Carisma
(Persuadere o Intimidire) per ottenere qualche secchio d’acqua
dal pozzo e della biada per i cavalli. È possibile procurarsi del cibo
cacciando e superando una prova CD 15 Saggezza (Sopravvivenza).
Nel caso in cui il gruppo non riesca a procurarsi del cibo, per sé o per i
cavalli, subirà un livello di indebolimento alla fine del viaggio.
Il villaggio di Piona
Gli abitanti del villaggio sono stati per generazioni al servizio
dell’abbazia, rifornendo i monaci di prodotti alimentari in cambio
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di assoluzioni, qualche medicina e ancor meno liquori. Il monastero
in passato ha accolto il popolo all’interno delle mura quando orde di
Abomini dilagavano nella zona. Il villaggio ha sempre visto nell’abate
sia il capo spirituale che quello materiale, rivolgendosi a lui in caso di
dispute e per ogni questione che richiedessi un’autorità superiore. Con
il costante peggioramento delle condizioni di vita dei popolani anche
la fede nel Dogma e nell’abate dell’abbazia è andata deteriorandosi.
Fra le crepe causate dal malcontento si è insinuata l’eresia dell’Oscuro
Capro. Qualche tempo fa la voce di un santone che predicava nel fitto
del bosco si sparse di villaggio in villaggio. A questo profeta venivano
attribuite guarigioni miracolose, preghiere che consentivano al grano
di crescere rigoglioso e impiastri per la fertilità addirittura prodigiosi.
Soprattutto gli allevatori di bestiame sembravano godere di grande
fortuna seguendo i consigli e le pratiche del Capro che, a differenza
dei monaci dell’abbazia, si accontentava di qualche preghiera e qualche
tozzo di pane. In breve tempo i proseliti dell’Oscuro Capro crebbero in
numero abbandonando la fede nell’Innominabile. La recente scomparsa
dell’abate ha fatto cadere anche le ultime resistenze lasciando campo
libero all’eresia.
L’Imbarcadero
La famiglia Esposito gestisce questo imbarcadero e con la sua barca
offre un servizio di trasporto per chi ha necessità di attraversare il lago.
Sebbene le nebbie si diradino raramente in questa zona del lago le sue
placide acque non costituiscono un pericolo alla navigazione. La pesca,
attività secondaria della famiglia, è praticata sebbene con maggiori
rischi, visto che nelle profondità si aggirano creature di dimensioni
impressionanti. Gli Esposito sono contrabbandieri, assassini e
tagliagole. Temuti da tutti i villaggi della zona sono considerati un male
necessario per poter commerciare con gli altri villaggi che si affacciano
sul lago. Se i Carnefici fanno il nome di Gennaro Tarantula verranno
accompagnati sul retro dell’imbarcadero per parlare “d’affari”. Per il
giusto prezzo gli Esposito possono offrire qualsiasi tipo di servizio o
bene, sebbene il pagamento sia sempre anticipato.
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L’Abbazia
Una volta giunti al monastero il gruppo dovrà attraversare il lungo
viale alberato che costeggia il promontorio a strapiombo sul lago
fino ad arrivare all’abbazia. Le porte del monastero sono aperte di
giorno e frate Domenico, il monaco Ospitalario accoglie i pellegrini
indirizzandoli all’interno della grande struttura. Di notte le porte
vengono chiuse e frate Domenico dorme nella casupola adiacente
il portone. Una piccola campanella legata ad una catena consente di
svegliare il vecchio monaco per farsi aprire. Di notte l’Ospitalario,
condurrà i Carnefici presso la foresteria, perché possano riposarsi e
attendere il mattino.
Quando i Carnefici arrivano all’abbazia vengono accompagnati
dall’ultimo dei decani Frate Gerolamo. Verranno convocati all’alba nel
caso in cui siano arrivati di notte. Gerolamo li interrogherà sulla regione
del loro viaggio, nella speranza che siano giunti per comunicargli la
nomina ad abate del monastero. Quando comprenderà che i Carnefici
non recano la lettera di promozione ad abate ma, anzi, sono venuti ad
indagare sulle morti, il suo atteggiamento cambierà radicalmente: da
cordiale e cerimonioso a seccato e impaziente. Affiderà i personaggi
alle cure di frate Malachia, così che non disturbino, nelle loro indagini,
il buon lavoro dei monaci.
Malachia è un giovane frate e devoto, ma il suo sguardo tormentato
rivela il peso che porta nell’animo. Il suo amore per le scienze naturali
l’ha portato ad essere un esperto guaritore ed erborista ma ha anche
attratto su di lui le attenzioni di spiriti primordiali. Qualche settimana
prima, in una notte di luna piena, si è risvegliato, con le vesti lacerate, le
mani e la bocca sporche di sangue, sulle rive del lago e, in quel momento,
ha percepito lo spirito della luna che gli parlava. Malachia ha compreso
che qualcosa dentro di lui è cambiato ma non comprendendo cosa
sia accaduto ha nascosto la vicenda ai suoi confratelli e porta il peso
di questo terribile segreto. In realtà Malachia è divenuto un druido
e il manifestarsi spontaneamente del potere di forma animale l’ha
disorientato. Assunta la forma di un lupo ha catturato e divorato un
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cervo, una volta tornato umano ha perso la memoria di quell’esperienza.
I personaggi avranno modo di notare l’atteggiamento schivo del frate,
soprattutto nei luoghi dove sono stati commessi gli efferati omicidi.
Malachia teme di essere il responsabile degli omicidi e questo dubbio
lo sta logorando. Superando una prova CD 15 in Saggezza (Intuire)
è possibile comprendere che il frate è restio a parlare degli omicidi
e anche il solo parlarne lo mette a disagio. Se messo sotto pressione
oppure convinto a parlare, superando una prova CD 20 Carisma
(Persuasione o Intimidire) Malachia rivelerà gli eventi della notte in
cui si è svegliato ricoperto di sangue. Il giovane monaco si rivelerà
essere un consigliere prezioso per il gruppo e il Master può, attraverso
di lui, aiutare i giocatori a trarre conclusioni e a mettere in fila le varie
tessere del puzzle.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Prima i Carnefici devono essere arrivati
all’abbazia, incontrato Frate Gerolamo ed essere stati affidati a
Frate Malachia.
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Parte Seconda

Durata Consigliata 90 minuti

NelRegno delTerrore

Malachia farà da guida al gruppo all’interno dell’Abbazia, i luoghi che
possono essere visitati sono:
La Chiesa
Dove è morto l’abate Abelardo. La grande chiesa con la tripla navata è
molto spoglia, come ci si può aspettare da un monastero cistercense.
L’altare è un unico blocco di pietra arenaria, scolpito con dei bassorilievi
a tema bucolico. Il marmo del pavimento, di fronte all’altare, mostra
ancora una macchia scura: qui è dove stato brutalmente smembrato
l’abate Abelardo. Era un frate anziano, dedito alla contemplazione e
non molto autonomo nella vecchiaia. Il suo cadavere, a pezzi, è stato
ritrovato alle prime luci dell’alba dai frati che si recavano in chiesa
per le lodi mattutine. Non è dato sapere cosa facesse in chiesa, di
notte e da solo. L’ultima persona che sembra averlo visto da vivo è il
decano Gerolamo. Il suo corpo, o quel che ne restava è stato sepolto nel
cimitero. Se il cadavere viene riesumato, cosa non affatto semplice visto
il fermo divieto del decano, superando una prova CD 20 Saggezza
(Medicina) sarà possibile comprendere che l’abate è stato ucciso per le
ferite subite che sembrano essere state inferte da zanne e artigli. Insieme
ai miseri resti è stato sepolto un semplice rosario e un breviario. Inoltre,
superando una prova CD 15 Intelligenza (Investigare), è possibile
rinvenire un ciondolo di legno decorato con delle tessere di mosaico.
La Biblioteca
Amministrata dal Sacrorum Custos Frate Crispino. Qui vengono
riprodotti i sacri tomi della biblioteca dai frati amanuensi. La biblioteca
è interdetta a tutti, tranne a Crispino, durante le ore notturne, il frate
possiede, nascosto sotto la tunica, un ciondolo di legno decorato con
delle tessere di mosaico, per notarlo è necessario superare una prova
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CD 15 Saggezza (Percepire), mentre per poterlo sottrarre di nascosto
è necessario superare una prova CD 20 Destrezza (Rapidità di
mano). La biblioteca nasconde anche il sacrario del Dogma. Celato
nel cuore della biblioteca, sotto i banchi degli scrivani, si trova l’accesso
segreto alla cripta: in questo luogo sono deposte centinaia di spade
lunghe d’argento con else cesellate in oro barocche e pietre preziose
incastonate sia nel pomo che lungo la lama. La fattura è decisamente
antiquata ma le armi sono perfettamente affilate. Per poter aprire la
porta segreta è necessario essere in possesso dei 5 ciondoli di legno con
le tessere mancanti del mosaico che decora il pavimento. Non esiste
altro metodo per poter aprire la cripta se non quello di completare
il mosaico con le tessere mancanti. Scoprire le tessere mancanti del
puzzle è estremamente difficile ed è possibile accorgersene solo se si sta
cercando attivamente il passaggio alla cripta.
Il Refettorio
Dove è morto il 1° decano. Il refettorio è un grande locale con lunghi
tavoloni e panche grezze. Da un lato della stanza il grande camino ospita
braci ancora ardenti e uno spesso gancio con catena regge un pentolone
ripieno di zuppa. Qui il primo decano, Frate Camzio, è stato ritrovato
smembrato con le viscere sparse lungo tutto il tavolone. La sua tomba è
accanto a quella dell’abate. Anche nel suo caso Frate Gerolamo vieterà
con risolutezza che l’eterno riposo venga disturbato, anche se sono
dei nobili a richiederlo. Il cadavere, se esaminato, mostrerà profonde
lacerazioni all’addome. Una prova CD 10 Saggezza (Medicina) rivelerà
che sono stati degli artigli a lacerare il corpo. Se i personaggi procedono
ad un’autopsia, noteranno la grezza cucitura all’altezza della pancia, con
la quale i monaci hanno cercato di richiudere le viscere disseminate
lungo il tavolo del refettorio. Scopriranno inoltre che, nel ricomporre
la salma, un ciondolo di legno, adornato con delle tessere di mosaico, è
stato erroneamente raccolto insieme alle interiora del diacono.
Il Dormitorio
Dove è morto il 2° decano. Il dormitorio è una struttura divisa in molte
piccole celle dove i monaci trascorrono le ore notturne. Il cadavere
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del decano Frate Ignazio, è stato ritrovato prima della compieta, la
preghiera serale. Il sangue del monaco imbrattava l’intera stanza, fino
al soffitto. Il corpo è sepolto accanto all’abate mentre la cella è rimasta
sigillata. Ovviamente Frate Gerolamo non acconsentirà a riesumare
il cadavere, la cui autopsia, superando una prova CD 10 Saggezza
(Medicina), rivelerà che sono stati degli artigli a lacerare il corpo, né
a ispezionare la cella del frate, la cui porta può essere forzata con una
prova CD 10 con gli arnesi da scasso o sfondata superando una prova
CD 10 Forza (Atletica). All’interno della piccola cella le macchie di
sangue sono ancora ben visibili, i pochi averi del frate sono raccolti su di
un rozzo sgabello accanto al pagliericcio: consistono in un breviario, un
porta candele e un pitale in metallo. Fra la paglia imbrattata di sangue
del pagliericcio si può trovare un ciondolo di legno abbellito da tessere
di mosaico, superando una prova CD 15 Saggezza (Percezione).
Il Chiostro
Dove è morto il 3° decano. Il corpo decapitato del decano Frate Gautiero
è stato trovato sotto i portici del chiostro al termine dei vespri. La
testa non è mai stata ritrovata e il cadavere del decano è in buona
compagnia nel cimitero. Come per gli altri cadaveri, non sarà semplice
ispezionare il corpo che, a parte la mancanza della testa, non presenta
altre ferite. Superando una prova CD 15 Saggezza (Medicina) si potrà
determinare che il capo è stato mozzato da un’unica, potente, artigliata.
A parte il corpo, nella bara non vi è nulla di interessante.
La Foresteria
Dove è morto il priore. Questa struttura serve per accogliere i viandanti,
i pellegrini o gli ospiti. Qui sono stati trovati i resti del priore, Frate
Brioso. Il corpo sembrava essere stato divorato da belve feroci e i
pochi resti sono stati bruciati per purificarne le carni. Sotto un pesante
armadio è rotolato, durante l’aggressione al priore, un piccolo ciondolo
di legno, impreziosito da tessere di mosaico. Per poterlo notare sarà
necessario possedere un valore di Percezione Passiva pari a 18 o più.
In caso i personaggi cerchino attivamente indizi, devono superare una
prova CD 20 Intelligenza (Investigare), se stanno cercando proprio
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il ciondolo eseguiranno la prova disponendo di vantaggio. È in questo
edificio che i personaggi alloggeranno mentre si trovano all’abbazia.
Il Cimitero
Quattro nuove tombe spiccano per la terra fresca che le ricopre. Il
semplice cimitero del monastero non ha mai visto così tanti cadaveri
in un così breve lasso di tempo. Per la maggior parte del giorno solo
qualche frate ne percorre le viuzze acciottolate, in cerca di pace e
meditazione. La notte il cimitero è deserto.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Seconda i Carnefici devono aver indagato sui
cadaveri, trovando il modo di aggirare Frate Gerolamo e i suoi
divieti. Sarebbe per loro salutare aver recuperato i ciondoli con i
pezzi di mosaico, sebbene non sia essenziale.
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ParteTerza

Durata Consigliata 60 minuti

La Chiesa

A questo punto i Carnefici possono aver raccolto i vari indizi e,
ottimisticamente, raccolto i cinque amuleti in grado di aprire la
cripta sotto la biblioteca. Le reliquie in essa custodite, le spade
d’argento, possono dare un vantaggio significativo nell’imminente
scontro. Quando i personaggi avranno avuto modo di ispezionare
e farsi un’idea di chi o cosa sia l’autore degli efferati omicidi, Frate
Gerolamo li convocherà per sapere quali siano i risultati delle loro
indagini. Il decano pretenderà di essere informato, in qualità di
ultimo responsabile dell’abazia. I Carnefici possono mentire o dire a
Gerolamo la verità, in ogni caso il decano ha già deciso di eliminare il
gruppo quella notte. L’atteggiamento del frate sarà accondiscendente,
offrendosi di accompagnare i Carnefici presso la comunità di popolani
per approfondire le indagini, così da non far insospettire i personaggi.
Nel cuore della notte il campanile della chiesa inizierà a suonare fino
a quando i personaggi non andranno a investigare. All’interno della
basilica, Frate Gerolamo ha radunato la sua congrega di lupi mannari,
devoti all’oscuro capro dei boschi e sta celebrando un rito dove le prede
sacrificali saranno i personaggi stessi. All’interno della chiesa sono
presenti un numero di frati licantropi (possiedono le caratteristiche di
un Lupo Mannaro) pari al doppio dei personaggi, oltre a Gerolamo che
ne è l’esemplare alfa (utilizza le caratteristiche di un Lupo Mannaro
α). Inoltre la chiesa sconsacrata concede, ai licantropi, la seguente
azione di tana: un personaggio che cerca di lanciare incantesimi di
4° livello o inferiore all’interno della chiesa viene afflitto da dolori
lancinanti. Il personaggio può scegliere di utilizzare un’altra azione o
di resistere al dolore per lanciare comunque l’incantesimo. In questo
caso deve superare un tiro salvezza CD 16 su Costituzione. In caso
di fallimento subisce 1d6 danni necrotici per livello dell’incantesimo,
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questo non produce effetti e lo slot viene comunque consumato. Lo
scontro può rapidamente rivelarsi letale per i Carnefici, se non hanno
recuperato le armi d’argento nel reliquiario segreto. Nel caso in cui il
Master si rendesse conto che i personaggi non hanno alcuno scampo
contro la congrega di licantropi potrà intervenire in loro soccorso
all’inizio del 3° round di combattimento: la porta della chiesa si aprirà
con fragore e Frate Malachia, con un carico di spade d’argento della
cripta, le getterà ai piedi dei personaggi esortandoli a punire il male con
le armi sacre. Malachia si occuperà di stabilizzare i caduti con i suoi
impacchi di erbe curative. Cercare di fuggire dal massacro è pressoché
impossibile, vista la conoscenza del luogo e le abilità dei mannari.

Riassunto per il Master
Alla fine della Parte Terza i Carnefici hanno prevalso sulla congrega di licantropi o sono morti nel tentativo.
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Conclusione

Durata Consigliata 30 minuti
L’avventura non prevede molte opzioni per il finale e una di queste è la
concreta possibilità che il gruppo venga annientato.
L’unico indizio legato ai Vilesangue sono le armi utilizzate dalla
divisione del Dogma che potrebbe far supporre che i loro avversari
non fossero più Cacciatori “normali”.

I Carnefici Vengono Annientati dai Licantropi

Nel probabile caso in cui i Carnefici vengano annientati, se Frate
Malachia è ancora vivo, recupererà le maschere e fuggirà dall’abbazia,
rifugiandosi in una piccola chiesa abbandonata nel profondo del bosco.
Qui le sue preghiere saranno ascoltate dall’Innominabile e il rituale
della Risonanza riporterà in vita i Carnefici. Ovviamente questa
ordalia lascerà dei segni sulla loro maschera. Ogni Carnefice perde 1
punto di Purezza del Sangue.

I Carnefici Annientano la Congrega di Licantropi

Nel caso in cui i Carnefici riescano a sgominare la congrega di mannari,
l’abbazia resterà nelle mani di Frate Malachia e di pochi novizi non
ancora contagiati. Il luogo sarà sempre un rifugio sicuro per i Carnefici
che potranno utilizzarlo come base da dove partire per le missioni nel
nord. In questo caso l’eco della loro impresa riecheggerà in tutta la zona
e raggiungerà anche Milano: tutte le fazioni della Città miglioreranno
il loro atteggiamento di 1 punto.

ConseguenzeNegative

Nel caso in cui i Carnefici abbiano ucciso Frate Malachia, accusandolo
di essere il colpevole degli omicidi o per altri motivi, si troveranno
in una situazione estremamente complessa: nessuno accorrerà in loro
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soccorso se non hanno aperto il reliquiario segreto e nessuno recupererà
le maschere dai loro cadaveri nella chiesa. Il Master potrà comunque
utilizzare un novizio per svolgere questo ruolo cruciale se desidera
far proseguire la campagna ai Carnefici originali. Se il rituale della
Risonanza sarà svolto da un novizio i punti di Purezza del Sangue
persi dai Carnefici saranno 2.

Avanzamento di Livello

Oltre ai punti reputazione ottenuti i Carnefici possono avanzare di 1
livello se non hanno già raggiunto il 3° livello.
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Antagonisti e PersonaggiNon Giocanti
Lupo Mannaro

Aberrazione Media
Classe Armatura 12
Punti Ferita 58 (9d8 + 18)
Velocità 12 metri
FOR
15(+2)

DES
13(+1)

COS
14(+2)

INT
10(+0)

SAG
11(+0)

CAR
11(+0)

Abilità Percezione +4, Intimidire +3
Immunità Danni Contundenti, Perforanti o Taglienti inflitti da armi
non d’argento.
Sensi Percezione Passiva 14
Linguaggi Comune
Mutaforma. Il Lupo Mannaro torna alla sua forma originaria una
volta morta.
Sensi Acuti. Il Lupo Mannaro dispone di vantaggio nelle prove di
Saggezza (Percezione).

Azioni

Multiattacco. Il Lupo Mannaro può eseguire due attacchi, uno con
l’artiglio e uno con il morso.
Artiglio. Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri, un
bersaglio. Colpito 7 (2d4+2) danni da taglio.
Morso. Attacco d’arma in mischia: +4 al colpire, portata 1,5 metri,
un bersaglio. Colpito 6 (1d8+2) danni perforanti. Se il bersaglio è
umanoide deve superare un tiro salvezza CD 12 su Costituzione o
essere infettato dalla licantropia.
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Lupo Mannaro α

Aberrazione Media
Classe Armatura 11
Punti Ferita 135 (18d8 + 54)
Velocità 12 metri
FOR
19(+4)

DES
10(+0)

COS
17(+3)

INT
11(+0)

SAG
12(+1)

CAR
12(+1)

Abilità Percezione +7
Immunità Danni Contundenti, Perforanti o Taglienti inflitti da armi
non d’argento.
Sensi Percezione Passiva 17
Linguaggi Comune
Mutaforma. Il Lupo Mannaro α torna alla sua forma originaria una
volta morta.
Sensi Acuti. Il Lupo Mannaro α dispone di vantaggio nelle prove di
Saggezza (Percezione).

Azioni

Multiattacco. Il Lupo Mannaro α può eseguire due attacchi, uno con
l’artiglio e uno con il morso.
Artiglio. Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri, un
bersaglio. Colpito 13 (2d8+4) danni da taglio.
Morso. Attacco d’arma in mischia: +7 al colpire, portata 1,5 metri,
un bersaglio. Colpito 15 (2d10+4) danni perforanti. Se il bersaglio è
umanoide deve superare un tiro salvezza CD 14 su Costituzione o
essere infettato dalla licantropia.
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Open Game License Version 1.0a
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, improvement, 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, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other
visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, 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 acceptance 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 material 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, judicial 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 provision 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
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