


Il regolamento, la copertina, le pedine dei caccia, le miniature, il gioco,  la formula di combattimento, il gioco nel
gioco  “Scontro  tra  Caccia”,  la  trama  sono  realizzate  da  Qwein  Molinari  Michele.  Il  tutto  viene  concesso
gratuitamente per gioco personale, ma viene vietato l'uso anche parziale, per fini commerciali senza il consenso
dell'autore. Il  gioco basato su una formula creata il 03/08/1986,  con il titolo “Soli nel Buio”, successivamente
ribattezzato Astronave Amerigo Vespucci,  vede la stesura della versione 9.7 in data 16/02/2022, è creato per
mantenere vivo uno spirito di gioco libero, fuori da schemi commerciali. Creato in Italia, non contiene diciture che
risentono di altre lingue. Qwein 1986-2022© Tutti i diritti riservati. Le figure dei personaggi principali sono donate
dai legittimi proprietari solo ai fini del gioco Astronave Amerigo Vespucci, viene vietato il loro uso anche parziale
senza il consenso degli stessi a norma di legge. A loro va un plauso per lo spirito goliardico e pionieristico in un
gioco di fantasia, con un approccio insolito.
In ordine di comparsa:  Roberto T., Stefano S., Candio D., Vincenzo R., Herr Starr, Jacopo M., Marco M.,



Astronave amerigo vespucci
QUESTO MANUALE
Gioco di Ruolo con ambiente fantascientifico. Prevede la figura di un Narratore colui che
crea,  inventa e gestisce una storia,  magari  prendendo spunto da un libro,  una pellicola
cinematografica,  e  la  descrive ai  giocatori.  Attraverso la  conoscenza di  queste  regole,  i
giocatori creeranno i loro personaggi, e interagendo nella storia proposta dal Narratore,
vivranno emozionanti avventure.  Essi  saranno liberi  da ogni trama prestabilita,  anche se
questa lo metterà in difficoltà. 
Le loro scelte nelle avventure influiranno sull’andamento delle stesse e potranno condurli in
luoghi immaginari diversi, porli in situazioni pericolose o bizzarre. Il Narratore ha il compito
di  conoscere  a  pieno  le  regole  e  applicarle  ogni  volta  ve  ne  sia  il  bisogno  in  modo
imparziale,  ovvero  quando  i  giocatori  si  troveranno  a  misurarsi  con  le  loro  abilità  e
conoscenze, possibili  combattimenti contro ogni sorta di avversari,  Png (Personaggi non
Giocanti)  che  il  Narratore  farà  loro  incontrare.  Il  Narratore  impersonerà  questi  Png
rivolgendosi, ai giocatori parlando attraverso essi. Quello che rende il gioco divertente è
l'evolversi della storia stessa, in base alle scelte fatte.

NECESSITA'
3-5 giocatori nei panni dei
membri  dell’equipaggio
con diversi ruoli. 
E ovviamente il Narratore. 

Tre dadi a sei facce (3D6),
una  fotocopia  della
scheda del personaggio e
dei  caccia,  miniature,  che
si  trovano  in  fondo  a
questo  regolamento,
matite,  gomma,  fogli  di
carta per appunti per ogni
giocatore. 

PARTICOLARiTA'
Nel  gioco,  interagiranno  dei  Png
(Personaggi non giocanti), ovvero i membri
dell'equipaggio.  Alcuni  anche  in  campo
nemico.  Hanno  un  ruolo  preciso
nell’evoluzione  della  storia  e  quindi  del
gioco. 
Non  dovranno  la  dove  fosse  possibile
morire,  cosi  come  la  nave  per  quanto
danneggiata,  anche  catturata  non  dovrà
essere distrutta. 
Siamo in ambito militare,  e vige l'obbligo
del  saluto  e  richiesta  di  permesso  per
entrare  e  lasciare  la  plancia.  Questo
permetterà  al  Narratore  di  influire  senza
eccessi  nell'evoluzione della trama. 

STORia  [LEGGERE AI GIOCATORI]
Anno 2096, Stazione orbitale Gabriele D'Annunzio orbita alta terrestre, la
nave spaziale Amerigo Vespucci gigantesca ammiraglia classe Magellano,
è  pronta  per  lasciare  gli  ormeggi  che  la  ancorano  alla  piattaforma.
Costruirla in nove anni con ben 327 lanci inviati da terra. 
Questo progetto  rappresenta la  speranza,  la  svolta  dopo il  crollo  delle
economie mondiali, la grande pandemia, e la guerra civile negli stati uniti. 
E' la prima nave a testare i nuovi motori quantici alimentati a antimateria,
grazie ai quali si  comincerà l’esplorazione dello spazio,  assieme a nuovi
scudi d'energia modulabili. 
Vanto  del  governo  italiano  anche  l'  aver  ricostruito,  un  nuovo  ordine
mondiale, dopo il crollo economico. 
Dove l'Europa,  o meglio  un sodalizio tedesco franco inglese,  presero a
governare l'economia, portando sempre maggiori restrizioni agli altri stati
membri, tensione poi degenerata in una guerra, dove molti stati persero la
sovranità come Grecia e Turchia.  

italia      [LEGGERE AI GIOCATORI]
L'Italia non sarebbe stata in grado di difendere i confini o di reggere al crollo economico,
fu solo grazie alla ricerca sui sieri antivirali che tutti attendevano dopo milioni di vittime,
che tutti i governi mondiali presero a vedere al paese come la sola speranza. Al contrario
gli  stati  uniti  rifiutarono  gli  aiuti,  entrando  in  un  auto  isolazionismo,  giungendo  al
collasso economico, alla crisi e alla fame. 
Avvenne quella che poi fu chiamata la guerra del grano. Gli stati del sud, chiusero le
frontiere. E con l'esercito allo sbando, tra esercito ufficiale, riservisti e civili, presero a farsi
la guerra strada per strada per  il controllo dei beni di base. 
Fu un ventennio difficile. Ma con sorpresa di tutti, gli stati considerati minori del mondo,
dall'Africa all'Asia e America del sud, inviarono aiuti alimentari. 
Dall'Italia vennero nuove importanti scoperte, come il traduttore universale a impianto
cocleare, che ha permesso per la prima volta al mondo di potersi esprimere in tutte le
lingue,  e  un nuovo modo di  reintegrare cibi,  attraverso  una sorta  di  rapida  stampa
tridimensionale, con componenti di base ricavati per la maggior parte da proteine da
insetti. 
Questo placò la  fame nel  mondo.  Il  governo italiano fu  preso a  modello.  Il  mondo
conobbe  una  nuova  era  di  prosperità  e  uguaglianza  sociale  come mai  prima d'ora.
L'uomo era finalmente pronto per proiettarsi verso le stelle. 
La stazione orbitale,  detta Vate,  si  apre lentamente liberando la gigantesca nave. Sul
ponte il Comandante Aurelio Varano da ordine di accendere i motori a impulso. Per la
partenza e stata scelta la mezzanotte di Roma. 
Questo viaggio inaugurale ha uno scopo politico, confermare il ruolo italiano globale per
le  nuova generazioni.   Leggera come una farfalla  la  Amerigo Vespucci  lascia  l’orbita
terrestre. 
“Alla via così!” il primo ordine dato in plancia. Il primo ponte impiega a rotazione sei
membri di equipaggio comandante compreso. Raggiunta una porzione di spazio libera,
la nave si posizione sulla rotta tracciata per Giove, per il primo test. Ce molta tensione a
bordo, risuona in tutti  i  comparti  il  segnale che preannuncia l'accensione dei motori
quantici.   Tutti sono ai posti assegnati,  le sezioni vengono sigillate. Il comandante da
ordine di attivare gli scudi che fanno accendere la nave di un riverbero blu per impedire
danni nello spazio.

COMaNDaNTE
aurelio Varano

Cinquantaquattro  anni,
napoletano,  con due grandi
baffoni  e  pizzetto  oramai
bianco,  ha  partecipato  alla
guerra del grano, ricevendo il
comando  dell'ammiraglia  di
flotta per meriti. 
Detesta la  cucina rigenerata,
nei suoi alloggi ha preteso un
fornelletto  dove  prepara  da
sé il  cibo.   Ama scherzare e
fumare  la  pipa,  a  volte  in
plancia.  Si  dice  abbia
imbarcato  di  nascosto  un
gatto 
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primo SaLTO  [LEGGERE AI GIOCATORI]
Allarme Blu!! La nave si illumina internamente di blu. Tutte le postazioni segnalano
OK. Alla fine del conto alla rovescia si sente una vibrazione. L'Amerigo Vespucci pare
tremare, tutti avvertono una sensazione sgradevole di sdoppiamento e cecità, breve
perdita di coscienza. Poi tutto si arresta, tutto pare normale, ed ecco in pochi secondi
sugli schermi appare gigantesco Giove in tutto il suo splendore. A bordo si festeggia.
Partono  le  comunicazioni  con  la  terra.  La  nave  si  posiziona  nell'orbita  alta,  per
scaricare con le navette parti della piattaforma orbitale di pescaggio che servirà a
prelevare gas rari dal pianeta. Prima di rientrare, vengono fatti dei test strutturali, e
tutto appare nella norma, anche se viene vista un alterazione nel motore quantico,
particelle sono rimaste cariche nell'acceleratore  
ufficiale di macchina    [LEGGERE AI GIOCATORI] 
Questo pare preoccupare molto Alessandro Gozzi il capo macchine. Infatti se queste
particelle, di origine tachionica, non venissero in qualche modo disperse, e venissero
a contatto con l'antimateria,  questo potrebbe innescare un esplosione capace di
distruggere la nave. Viene predisposto, uno scarico tramite un condotto diretto dalla
camera di combustione materia, anti materia. 
Dai dati, e dalle telemetrie, tutto appare regolare, il comandante comunica con la
piattaforma il rientro verso la Terra, tutte le navette rientrano, cosi come parte dei
materiali che torneranno a Terra. Luci Blu, prepararsi al salto. Tutti i sistemi entrano in
ibernazione. La nave pare sdoppiarsi,  il  metallo risuona vibrando, sta succedendo
qualcosa di anomalo, ma è impossibile fermare la sequenza. Un generale senso di
vertigine colpisce l'equipaggio. Dalla stazione orbitale attoniti assistono alla Amerigo
Vespucci che scompare in un anello di puro nero.  
allarme  ROSSO    [LEGGERE AI GIOCATORI] 
Per primo il Tenente Filippo Rizzati si risveglia, dando di stomaco, ferito alla testa, il
sangue è rappreso come se da giorni fosse rimasto a terra, tutti gli altri in plancia
sono svenuti. Il calcolatore è spento. il sistema gravitazionale è al 93%, la nave sta
ruotando su sé stessa senza governo. La temperatura è scesa a 17°. Nell'aria si è
abbassato il livello d'ossigeno e molti allarmi di zona segnalano la pericolosità. In
alcuni punti sono esplosi canali di refrigerante diffondendo fumi tossici e rendendo
difficile la visuale. Il bilancio vede 2 morti 7 feriti dei quali 3 molto gravi, tutti per
asfissia o inalazione di gas velenosi. Pochi danni alla nave. 
Dalle prime analisi, risulta che le particelle tachioniche si sono agganciate allo scafo
e  durante  il  salto,  hanno  in  qualche  modo  interagito  con  esso.  Ma  soprattutto
nessuno dei  sensori,  è in grado di  riconosce un ammasso stellare o nebulosa di
riferimento. 
Gozzi subito a rapporto con il comandante, ha una teoria, per cui il sistema degli
scudi,  abbia  in  qualche  modo  fatto  da  catalizzatore,  impedendo  alle  particelle
tachioniche di lasciare la nave. Facendo anzi al contrario si che si ancorassero allo
scafo,  e  questo al  posto di  un salto  a  sub luce,  potrebbe aver causato un salto
anomalo. L'ordine è Allarme Rosso, tutti ai posti di combattimento, caccia pronti al
decollo, Le luci nei corridoi diventano rosse.                                 321 – 2 Morti = 319
situazione   [LEGGERE AI GIOCATORI] 
Si ode il triplo fischio . . . “Signori . . . L'Amerigo Vespucci, l'orgoglio e il vanto della
nostra flotta . . . fa una pausa. Si trova i uno spazio sconosciuto. Nessuna telemetria è
al momento in grado di trovare un riferimento, una costellazione, una galassia a noi
conosciute. Siamo riusciti a tornare in pieno assetto, i motori funzionano e le armi
sono pronte. Purtroppo debbo segnalarvi la perdita di due membri dell'equipaggio,
abbiamo la  nave  più  avanzata  che  ci  consentirà  non solo  di  sopravvivere  ma di
tornare a casa. Mi aspetto il massimo da tutti voi. Varano Chiudo!”
CREaRE i PERSONaGGi 
Nel  gioco  ogni  personaggio  viene  rappresentato  dalla  scheda  personaggio  da
fotocopiare una per giocatore (in fondo a questo manuale),  il  Narratore aiuterà i
giocatori  attraverso  queste  regole  a  compilarle.  Ogni  personaggio  interagisce
nell’ambito di tre Caratteristiche:             FORZA  AGILITA' - MENTE–
Queste  saranno ottenute  lanciando per  ognuna di  esse,  (2D6+3)  due dadi  a  sei
facce,  sommandone    il     risultato    al   valore   base   di   3,       segnando    ogni
risultato ottenuto su un foglio di carta. Ogni caratteristica cosi creata andrà segnata
sulla scheda del personaggio. Nessun tiro potrà essere ripetuto. 
Solamente si potrà invertire una caratteristica con un’altra a scelta.  Il Narratore potrà
su sua discrezione concedere ai giocatori che avranno ottenuto valori al di sotto di 9
da 1 a 3 punti da distribuire. Le caratteristiche non potranno mai più aumentare.

tenente
filippo Rizzati

Trentatré anni. Fiorentino. Preciso
e ligio ai regolamenti. Gestisce il
tattico e i  turni  in plancia.  E'  un
ottimo pilota di caccia, tanto che
quando è fuori servizio spesso lo
si  trova  nell'aviorimessa  a
sistemare qualche apparecchio. 
Ogni  sua  mossa  è  controllata
dall'osservatore politico di bordo,
che sospetta lui abbia imbarcato
un  clandestino.  In  effetti  ospita
nei  propri  alloggi  Gennarino  il
gatto del comandante. E' capitato
più  volte  che  sono quasi  venuti
alle mani. 
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S. Militare – Tattico 

CAPO MaCCHiNe
VITO RUSSO

Ventotto  anni,  di  Napoli.  Due
lauree in ingegneria meccanica e
aerospaziale. Si occupa della sala
motori  impulsi  e  del  motore
quantico  e  controllo  generatore
di  energia  anti  materia.  Molto
efficiente.  Ama fare festa a ogni
occasione.  Spesso  organizza
siparietti  nel  teatro  della  stiva
numero due. Pare abbia costruito
una  distilleria  clandestina  con
una  turbina  dismessa  di  un
caccia.

F 9    D10    I 11    Vita 12
Lotta +1 R. Ment. +1

S..  Meccanico

ViTa
Lanciate 3d6+3 Il  risultato andrà segnato sulla  scheda del  personaggio,  da questo momento i  punti  vita  potranno
solamente calare al seguito di ferite per poi ritornare al valore originale se curati e se vi sarà margine di cura.  Il Narratore
al fronte di ferite particolarmente invalidanti potrebbe calare punti vita e dare un risultato peggiore  nelle azioni in modo
permanente.
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aBiLiTa'
Correlate alle caratteristiche vi sono le abilità, ovvero le conoscenze che distingueranno i personaggi, possono essere di
diversa natura.  I giocatori riceveranno 2 punti  abilità iniziali a loro scelta che annoteranno con +1 nella casella della
loro scheda del personaggio. Il  valore delle abilità si somma durante le azioni al valore di base della caratteristica,
(esempio, avere 12 in Intelligenza con +1 pilotare, il valore finale di pilotare è 13).

F
O
R
Z
A

SOLLEVARE Alzare oggetti e spostarli per un peso pari a tre volte il proprio valore di forza, portare un peso
superiore darà peggioramenti. Al Narratore la durata.  
SALTARE Movimento orizzontale i metri che il giocatore può saltare, se in corsa la metà del proprio valore forza
per difetto. Da fermo si divide il valore per tre. 
LANCIARE Scagliare un oggetto a una distanza pari a tre volte il proprio valore in forza in metri. Il Narratore
toglierà metri o aggiungerà in base al peso e tipo dell'oggetto. 
LOTTA Assalto fisico contro uno o più avversari per bloccarli o assegnare loro danni con calci, pugni. 
ARRAMPICARE Salire su oggetti, pareti, cordami. Al Narratore stabilire ogni quanto far eseguire al personaggio
la verifica qualora questa fosse di lunga durata. 

A
G
I
L
I
T
A

ARMI                                      Uso delle armi, tutti hanno una formazione. 
GRAVITA' ZERO                  Comportamento in assenza di gravità.
GIOCO D'AZZARDO  Abilità nel riuscire a vincere anche barando nei giochi.
RIFLESSI                             Capacita di agire d'istinto, percepire un pericolo.
RESISTENZA FISICA         Volontà e resistenza fisica del personaggio.

iSPETTORE BRUNO
Scopel

Quarantasette  anni,  di  Feltre.
Ufficiale al Tattico. Carattere ligio
al  dovere,  sempre  pronto  a
cogliere in fallo tutti. Appartiene
ai servizi segreti e ha l’ordine di
prendere  il  controllo  della  nave
qualora  rilevasse  qualcosa  di
anomalo.  E'  al  comando  della
polizia  di  bordo,  unici  a  poter
girare  armati.  Addetto  alle
comunicazioni e al tattico.
F  12    A 9     M 9     Vita 11

Armi +1   Riflessi +1
Spec.  Militare

M
E
N
T
E

RESISTENZA MENTALE        Non svenire a manipolazioni mentali
PERSUASIONE                     Convincere gli altri anche dichiarando il falso. 
SOPRAVVIVENZA  Orientarsi in luoghi sconosciuti, trovare sostentamento.
SPECIALIZZAZIONE       Abilità che i giocatori sceglieranno, gli studi fatti.
PLANCIA                             Azioni sulla plancia di comando nei diversi settori.
Specializzazioni  [CONTRASSEGNATA S SULLA SCHEDA]
Per le diverse specializzazioni fate scegliere ai giocatori.  Non possedere l'abilità non
impedisce di  tentare l'azione ma i  peggioramenti  spiegati  in  seguito non sempre
permetteranno azioni riuscite a chi non possiede l'abilità.  Tutti hanno una piccola
conoscenza in armamenti di base.

RUOLO ABILITA' LUOGO

1 MECCANICO Riparare  Meccanica Elettronica Aviorimessa  Motori
2 MEDICO Curare  Chirurgia  Chimica Ospedale  Ricerche
3 BIOLOGO Forme di Vita  Culture   Mineralogia Laboratori 
4 PILOTA Caccia Veicoli Navi Spaziali Aviorimessa  Plancia
5 MILITARE Esplosivi  Armi Tattiche Riunioni  Armeria
6 DIPLOMATICO Trattative  Contratti  Lingue Riunioni  Plancia 

 

GENNaRiNO

[In memoria di Herr Starr]
Chiamato  da  tutti  Ino.
Ufficialmente non esiste,
era  stato  vietato  di
portare  animali,  escluso
esemplari per studio, ma
il Comandante ha voluto
fare un eccezione.  Tutti
a bordo sanno di lui, lo si
trova  ovunque,  pronto
alla  fuga  se  vede
l'ispettore della nave, che
gli da la caccia. 

F 3  A 9   M 2   Vita 5

PlaNCia     [CONTRASSEGNATA P SULLA SCHEDA]
Per  le  diverse specializzazioni  di  Plancia,  fate lanciare 1D6.  E'  possibile  che più  giocatori
abbiano la medesima specializzazione, e che non tutte siano coperte, nel qual caso saranno
usate da Png. Se viene fuori 6 il giocatore non avrà specializzazioni di plancia.

1 COMANDO Allarmi Autodistruzione Codici identificativi Ordini
2 TATTICO Mappa visiva Corto Raggio con posizioni e movimenti   Allarmi Nave
3 MOTORI Reattore antimateria e flusso di energia dove serve, o rimozione a zone
4 SENSORI Sensori: Corto (visuali) Medio (ricostruiti) Lungo (ipotizzati) Gravità
5 COMUNIC. Comunicazioni a schermo  Traduzione  invio comunicazioni o sonda

Completiamo iL PERSONaGGiO
Il personaggio va quindi costruito lasciando la scelta del peso, altezza, età, capelli e sesso
ecc.  Ricordando che  eventuali  eccessi  potrebbero  influire  su  possibili  peggioramenti.  Va
assegnato il   codice identificativo a 10 numeri e caratteri serve per i vari accessi, alloggi e
aree.   
Diamo  ai  nostri  personaggi  un  equipaggiamento,  ricordando  che  ogni  oggetto  oltre  il
vestiario,  scarpe o stivali  equivale  a  1  ingombro se  indossato.  Massimo 9  oggetti.  Ogni
ulteriore oggetto,avrà peggioramenti a discrezione del Narratore. 
Diamo  ora  al  personaggio  una  connotazione,  un  modo  di  essere  che  lo  distinguerà.  Il
giocatore lancia 1D6. 1-2-3 uguale negativa,  4-5-6 uguale positiva.  Poi 3D6 sommati  per
cosa.  Ovviamente  utilizzarle  non  saranno  un  obbligo  ma  nel  momento  più  opportuno
potranno diventare utili e o essere qualcosa di particolare.
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NEGaTiVO POSiTiVO NEGaTiVO POSiTiVO
3 XENOFOBO NAZIONALISTA   IMITA LE VOCI LE INFLESSIONI 11 INTRALLAZZATORE COMMERCIA DANNATAMENTE FORTUNATO

4 COLLERICO IRASCIBILE REGGE BENE GLI ALCOLICI 12 QUANDO SI AGITA BALBETTA HA LE MANI D'ORO 

5 GESTI RIPETUTI MEMORIA FOTOGRAFICA 13 SFORTUNATO SOTTO AGITAZIONE  MIRA INFALLIBILE  

6 TOTALMENTE ASTEMIO ABILE NEL MIMARE O RECITARE 14 INFLESSIBILE  LIGIO SI SACRIFICA PER GLI ALTRI 

7 UN PASSATO OSCURO ABILE MUSICISTA 15 RIPETE QUEL CHE SENTE AGISCE POI SPIEGA

8 SCOMMETTE SU OGNI COSA    ABILE DISEGNATORE 16 DEVE FARE LA SPIA AI SUPERIORI FISICO ROBUSTISSIMO 

9 LOGORROICO NON TACE    ABILE CANTANTE 17 SI INNAMORA DI CONTINUO FORTE SENSO DEL PERICOLO 

10 TOCCA TUTTO SENZA SAPERE INTRATTENITORE COMICO 18 SI SCHIERA CON I VINCENTI PROVA PRIMA CON IL DIALOGO

oggetti extra
TUTA SPAZIALE  Elaborata nel nuovo Namicron 32 risulta leggerissima ma capace di sopportare temperature
estreme.  La  sua  leggerezza  consente  di  effettuare  operazioni  in  esterno  nello  spazio  prima  impensabili.  Ottimo
isolamento da radiazioni ha un autonomia di 3 ore. E possibile attraverso due bocchettoni posti sul fronte del petto
alimentare altre tute. Provvista di due placche a gelatina a strappo poste sulle cosce, sigilla istantaneamente eventuali
perdite di pressione. Tutti gli oggetti sono stampati in leghe 3D.
COMPLETO DA MECCANICO  In dotazione a ogni squadra di sbarco, contiene attrezzi, sia meccanici che
elettrotecnici, per diagnosi, un mini saldatore, e tutti i sistemi dei veicoli e comparazioni di funzionalità.
Il peso è elevato quasi 13 kg. Solitamente viene assegnato a una navetta da sbarco, come sistema emergenziale.
Contiene una sorta di pasta vetrificata capace di unire diversi materiali.
COMPLETO DA MEDICO  In dotazione a ogni squadra di sbarco contiene un completo chirurgico, sistemi di
diagnostica e tre contenitori di prodotti chimici miscelabili da poter iniettare al paziente per ottenere diversi tipi di
farmaci. E' in grado di stabilizzare il paziente ma non di apportare una vera cura risolutiva. Comprende una maschera
per fumi  tossici, proteine, vitamine, antidolorifici, antibiotici e un poco d'acqua. Portato alla cintura Peso 1,600 gr.
ANALIZZATORE In  dotazione a ogni  squadra di  sbarco,  è in  sostanza un analizzatore portatile  ambientale,
solitamente  in  dotazione al  biologo.  A ogni  colore  corrisponde un valore che  viene riportato  sullo  schermo del
calcolatore centrale. Vari tipi di  radiazioni, composizione e densità atmosferica, batteri anaerobici,  analizza piccole
particelle di metalli, biomasse, minerali , campi  elettronici o magnetici. Peso 400 gr.
aZiONi NEL GiOCO
Ogni volta che si intende fare un’azione che non sia scontata, si deve effettuare una verifica in base alle proprie abilità
aggiungendo possibili peggioramenti dati dal Narratore in base alle situazioni createsi. 
Si prende il  valore della caratteristica utilizzata (forza o agilità o mente) e gli  si  somma gli eventuali punti abilità
posseduti. 
Ottenuto questo totale, gli si sottrarranno 3d6 (Lanciati dal giocatore) cui si sommeranno eventuali peggioramenti dati
da situazioni complesse o dal non possedere l’abilità. Potrebbero capitare rari casi in cui la logica prevale, puntare una
arma alla tempia di qualcuno incosciente e fare fuoco non necessita di un verifica. 

[CaRaTTERiSTiCa + aBiLiTa ] = aZiONE  [3D6 + peggioramento] = RiSULTaTO’ –

Se il risultato sarà positivo l’azione sarà riuscita, se pari avverrà un imprevisto, se negativo questa fallirà. A seconda del
valore positivo o negativo della distanza del valore sia di successo che di fallimento, questi proporzionalmente riuscirà
o fallirà al meglio o al peggio.

+ 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3
TOTALE

SUCCESSO
SUCCESSO PARZIALE

SUCCESSO
RISULTATO
DIVERSO

PARZIALE
INSUCCESSO

INSUCCESSO TOTALE
INSUCCESSO

ESEMPIO  Un giocatore vuole convincere un Png, userà Persuasione di Mente, il giocatore non a un valore aggiunto a
questa abilità (esempio +1) ma ha Intelligenza di base a 9. 
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (non ha punti aggiunti in questa abilità) – 0 (il Narratore non da Peggioramenti in quanto
Persuasione è un’abilità in elenco) = 9 (Valore Azione) - 3d6 (Il giocatore lancia i 3 dadi e ottiene 1+4+5= 10 (questo è il
risultato) 9 - 10 = -1 quindi seguendo la tabella si ottiene un parziale insuccesso. 
Il Narratore gli descriverà che non è riuscito a convincere quel Png completamente. Ora il Png agirà di conseguenza,
magari mentendo parzialmente 
aZiONi senza abilita'
Potrebbe capitare nel  gioco che si  debba effettuare un’azione   prevista,  nell’elenco delle abilità,  in questo caso il
Narratore utilizzerà quella caratteristica di base tra Forza – Agilità – Mente che riterrà più adatta.
ESEMPIO  Un giocatore per raggiungere un punto stabilito
potrà farlo solo camminando su una linea sottile di tubi
per qualche metro, l’abilità sarebbe equilibrismo, che non è
in elenco. 
Il  Narratore  farà  impiegare  nella  verifica  la  caratteristica
Agilità, e darà un Peggioramento + 1, se esempio piovesse
o  vi  fossero  altre  complicanze  rendendo  più  difficile
l'impresa darebbe +2 per le condizioni avverse. 

Peggioramenti
I  peggioramenti  si  possono  sommare  fino  a  rendere
impossibile un’azione,  o tentarla potrebbe portare a un
esito  o  risultato  negativo,  nefasto.   Tentare  un’azione
senza possedere l’abilità necessaria 

Peggioramento +1                Condizioni avverse +2
Condizioni estreme  +3

Q w e i n  0 4–



VERiFiCa RaPiDa aZiONi PNG 
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questa verifica rapida  indicherà l'evolversi della situazione. In caso il Png
non abbia una scheda creata, e quindi le sue azioni saranno uguali ai giocatori, misurate con il test azione, non avendo
una scheda ogni suo valore medio è tra 7 e 10.

1 FALLIMENTO GRAVE CON CONSEGUENZA 3 NON ACCADE NULLA RIPETIBILE 5 SUCCESSO AZIONE RIUSCITA

2 AZIONE NON RIUSCITA IRRIPETIBILE 4 RIUSCITA MA CON COMPLICAZIONI 6 RIUSCITO CON VANTAGGIO AGGIUNTIVO

Capo medico
ivo D'orazio

Giovanissimo  gestisce  i
turni  in  infermeria.
Aquilano  di  28  anni,  ha
capacità  di  percepire
rapidamente i  problemi di
salute  con  un  semplice
sguardo. Chirurgo.

F 11   A11   M 9    V 10
RiFL. +1  R. Ment. +1

Spec. Medico

DaNNi PaRTiCOLaRi
FUOCO A contatto con fiamme si subisce 1d6+3 di danni a turno, si sopravvive unicamente
lanciando 1d6 e ottenendo 5-6. 
SOFFOCAMENTO Senza ossigeno si potrà trattenere il respiro per un numero di turni pari
ai propri punti vita +1d6. Poi - 1 punto vita a turno.
CADUTA Danni  da  caduta  sono  correlati  all’altezza,  una  caduta  oltre  1,50  cm  vanno
calcolati 2 danno a metro.
CALDO Se la  temperatura  supera i  33°  prima di  ogni  azione va fatto  una verifica   su
Resistenza Fisica. Il fallimento porta a svenimento.
FREDDO Se la temperatura scende sotto i 5° prima di ogni azione va fatto una verifica  su
Resistenza Mentale. Il fallimento a svenimento.
FAME Se si  resta senza cibo per periodi prolungati,  prima di  ogni  azione va fatto una
verifica su  Resistenza Fisica. 
SETE  Se si resta senza bere per più di 36 ore si fa verifica  Resistenza Fisica. Il fallimento
porta a svenimento.
ALTRO Avvelenamenti chimici,  radiazioni, caduta da veicolo, a discrezione del Narratore.
Stabilendo se saranno danni momentanei o permanenti.
Combattimento   [5 SECONDI]
Avviene a  turni,  la  cui  durata  e di  5  secondi,  giocatori  e  il  Narratore,  per  Png nemici,
lanciano a ogni turno di combattimento 3d6 sommando il risultato al valore Riflessi. Viene
segnata dal Narratore una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi agirà per primo,
partendo dal valore più alto al più basso. Il Giocatore o Narratore in base alla scaletta turno
potrà decidere le proprie azioni, quello che si intende fare. 
(Lo colpisco – Mi nascondo – Corro verso – Mi riparo – Ricarico l'arma ecc ecc).

ESEMPIO                                 Giocare A                      Riflessi 11 + lancio 3d6 (2+1+6=9) 11+9= 20 Spara.                     
                                               Narratore B                 Png Riflessi 9 + Lancio 3d6 (4+4+2=10) 9+10=19 Spara 
Agirà per primo il Giocatore A.   Ora il Giocatore A effettuerà una verifica con il valore  Armi, se riuscito  l'arma avrà
colpito il bersaglio e farà in toto i suoi danni che saranno i punti vita sulla scheda del personaggio colpito.  Chi subisse
danni a descrizione del Narratore in base alla ferita, perderebbe il diritto all’azione fino al prossimo turno altrimenti agirà
come da scaletta.
LOCaZiONE DaNNi
Un risultato indicativo, più reciso sulla zona sarà il Narratore a sancirlo. Tipo, occhio destro, spalla, coscia, mano, dita.
Danni alla testa potrebbero in base alla scelta del narratore stabilire la morte immediata.

1 2 3 4 5 6
TESTA BUSTO BRACCIO SINISTRO BRACCIO DESTRO GAMBA SINISTRA GAMBA DESTRA

ViTa a BORDO
Il personale viene impiegato a rotazione in 4 turni di 6 ore di cui uno
considerato serale, con un giorno di riposo. Le attività di norma della
nave si concentra su manutenzione e operatività, plancia, sensori, sala
motori, infermeria.  Si risponde si signore ai gradi superiori e si saluta
mano  piatta  chiusa  sul  cuore.  Per  entrare  in  plancia  si  chiede  il
permesso.  Vi  sono  molte  aree  sorvegliate  che  non  sono  di  libero
accesso  al  personale  non  addetto.  Tutti  grazie  al  braccialetto  sono
visibili a bordo della nave dal tattico e dall'infermeria.
allarmi 
VERDE Condizione normale turni di lavoro e riposo.
GIALLO Personale in allerta vengono annullati turni di riposo.
ROSSO Posti di combattimento, caccia pronti al decollo.
BLU Pre lancio motore quantico, paratie sigillate, luci blu. 

PiaNETi
PRIMA CLASSE Pianeta simile alla terra.
SECONDA CLASSE Pianeta  composto
prevalentemente da acqua, o grandi deserti.
TERZA CLASSE Pianeta con atmosfera
rarefatta  inadatto  alla  vita  umana,   poche
forme vegetative.
QUARTA CLASSE Pianeta  con  clima
estremo ma atmosfera.
QUINTA  CLASSE Pianeta   privo  di
atmosfera  o  vita,  caratterizzato  da  grossi
crateri.
SESTA CLASSE Pianeta gassoso privo
di  nucleo,  banchi  di  gas  incandescenti  sulla
superficie. 
SETTIMA CLASSE Pianeta vicino una
stella con temperature,elevate radiazioni.

 amerigo   Vespucci
Lunga 417 metri di colore grigio, prima nave della sua classe con motori quantici per la navigazione interstellare ad
antimateria.  Dotata  di  scudo  energetico  e  sistema  gravitazionale  ripartito.  Quattro   batterie  per  fiancata.  Possiede
comparti  stagni auto sigillanti  in  caso di  depressurizzazione meccanici  tipo sommergibile  e a energia.  Le sezioni si
dividono in due livelli.  Vi sono quattro ascensori, e otto slitte orizzontali che in pochi secondi collegano le zone della
nave. Più diverse scale a tubo verticali di emergenza in tutta la nave con portelli stagni. 
Vi sono due ponti comando capaci di manovrare indipendentemente in caso di guasto, l'aerorimessa si trova sul fondo
simile a una vecchia portaerei,  grazie alle nuove porte e energia è possibile a caccia e navette di uscire nello spazio
senza che venga depressurizzata.  Le attività di norma della nave si concentra su manutenzione e operatività, plancia,
sensori, sala motori, infermeria. Il tempo viene calcolato con la misura terrestre 24 ore. 
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SVAGO
Durante la fine di ogni turno di sei ore si apre la mensa.  Il Bar la meta preferita per chi ama incontri o staccare dalla
consuetudine aperto h24.  Nel secondo magazzino di stoccaggio, si fanno spesso feste chiassose per compleanni o
ricorrenze.  La palestra spesso e luogo di piccoli incidenti che possono sfociare in qualche punto di sutura o un braccio
rotto.   Non è insolito vedere lungo i ponti, chiamati le passeggiate chi corre per tenersi in forma. Il personale agisce
tranquillamente ma in modo molto professionale. Nei propri alloggi il personale può accedere a una vastissima selezione
di film, filmati, programmi musicali, giochi,  anche se oramai e diventata una consuetudine la proiezione nel teatro di film
classici in bianco e nero e qualche volta vengono inscenate vecchie commedie come “Miseria e Nobiltà”. 
aree vitali della nave
AVIORIMESSA Posta sul fondo della nave, ricorda più una portaerei del
ventesimo secolo. Pressurizzata con scudi modulabili, e portelli metallici.
Tutta la nave è provvista di queste paratie a energia auto sigillanti in caso
di esposizione allo spazio, sono autonome energeticamente. 30 Caccia 8
Navette 8 Trattori operativi.
SALA MOTORI Posta sul fondo a dirimpetto dei motori quantici, possono
permettere velocità di  manovra,  o attraverso un campo gravitazionale
instabile, permette di viaggiare con un salto in pochi secondi a distanze
enormi, ma per questo va prima calcolato che non vi siano corpi celesti o
altro lungo il percorso. Gestisce la Gravità di bordo, che viene simulata al
pari della terrestre. Riciclo dell'acqua e dell'aria attraverso filtri e le celle
idroponiche. E ovviamente tutta l'energia prodotta dall'antimateria.
AMBULATORIO BIOLOGICO Analisi ambientali e di eventuali forme di vita
vegetali,  animali  o  batteriche  non  terrestri,  con  aree  di  isolamento  e
depressurizzazione verso lo spazio e o con calore a 1000°. Detta anche
area di quarantena.
STAMPANTI 3D Poste in sala mensa, ma anche lungo i corridoi, possono
ricreare in pochi secondi cibi, bevande, fredde o calde. Mentre al centro
della  nave  sopra  l'aviorimessa,  ve  ne  sono  3  enormi  in  grado  di
riprodurre con metalli, leghe con reticolati di grafene, parti di caccia o
pezzi della nave in caso debbano essere sostituiti.
CELLE IDROPONICHE  Due di dimensioni notevoli, con annessi laboratori
di ricerca, posti sulla parte superiore della nave, un complesso sistema di
irrigazione  e  microclima  per  il  mantenimento  della  vegetazione  e  il
rinnovo di  parte dell'aria.   Ogni cella è in grado di  offrire il  50% del
fabbisogno in cibo e acqua, grazie al  microclima creato Per gestire la
sezione automatiche, sono necessari 4 membri di equipaggio.
CAPSULE DI EMERGENZA Sono 6, si sganciano dalla pancia della nave,
capaci  di  portare  30  membri  di  equipaggio,  garantendone  la
sopravvivenza per otto mesi. Possono solo entrare in atmosfera.

DaNNi NaVaLi
Quattro  batterie  per  fiancata,  capaci  di
lanciare fasci  di  plasma verso un bersaglio,
causando  1  danno  a  batteria  a  colpo
avvenuto.  
La  Amerigo  Vespucci  ha  6  in  ogni  sezione
scafo. [1 – Plancia, 2 – Batterie, 3 - Fianco, 4 -
Aviorimessa,  5  –  Scomparti  secondari,  6  –
Motori]. 
Più  un  valore  di  6  negli  scudi.  In  caso  di
attacco, prima va stabilito se la nave è colpita
e  se  gli  scudi  sono  alzati  (Diversamente  i
danni andranno diretti allo scafo). 
Stabilito  se  colpiti  si  sottrarranno  prima  i
danni allo scudo, una volta a zero in quella
sezione andranno alla scafo. Arrivato a zero
quella  parte  dello  scafo  sarà  inagibile
esposta  allo  spazio  e  a  seconda  della
posizione  danneggiata,  quella  sezione
smetterà di funzionare.  
Nelle  fasi  di  battaglia,  va  lanciato  per  ogni
nave  coinvolta,  1D6  a  turno,  per  batteria
operativa,  ogni  risultato  1-2-3  si  colpirà  il
bersaglio,  poi  va  stabilito  con  1D6  la
posizione,  [1  –  Plancia,  2  –  Batterie,  3  -
Fianco,  4  -  Aviorimessa,  5  –  Scomparti
secondari, 6 – Motori] e va calato il valore in
quella sezione.  
Al  Narratore  qualora  la  nave  subisse  colpi
ripetuti  in  punti  critici  decretarne
l'esplosione. 

caCCia falco 
Danni  1D6+2  a
colpo  con  fasci  al
plasma.  Autonomia
2  ore  a  pieno
regime Struttura 16,
raffiche  14.
Monoposto  agile  e
maneggevole.

Possiede  due  cannoncini  sui  fianchi.  Può  entrare  in
atmosfera ma non uscirne.  Dotato di sedile espulsore.
Struttura  confortevole,  comandi,  comunicazioni,
manovra,  tattico.   Di  colore  bianco,  con  fasce  rosse.
Atterra  e  si  solleva  come  un  elicottero,  dotato  di
carrello  a  pattino  estraibile.  La  tuta  di  volo
pressurizzata, consente al pilota in caso di espulsione
nello  spazio  di  sopravvivere  tre  ore.  Dotati  di
autodistruzione. 

NaVETTa  CiGNO 
Quattordici posti più due piloti, aggancio magnetico a tubo.
Dotata di 10 tute da passeggiata esterno , può agevolmente
mantenere in vita i  membri  dell'equipaggio per 20 giorni  a
pieno  regime  di  spostamento,  a  impulso,cosi  come  può
entrare  e  uscire  da  pianeti  con  atmosfera.  Può  essere
attrezzata  per  ricerche,  trasporto  merci,  ospedale.  Non  è
armata.

armi
Le armi una volta colpito il  bersaglio
faranno immediatamente i danni.
PUGNI 1 Danno    CALCI 2 Danni   
BASTONI 3 Danni    COLTELLI 4 Danni
Altre armi a discrezione del Narratore.

Fucile lenci e1 
Arma  a  fasci  di  energia  termica
concentrata  da  livello  1  crea  un
ustione con cicatrice a livello 2 perfora
cauterizzando. 
Danni 3/1D6+2. Colpi 18.

Veicolo di terra fiat aRiETE  
Si tratta di un veicolo da sbarco, con autonomia 8 ore e cabina pressurizzata, può 
portare fino a 8 membri di equipaggio o essere equipaggiato come ospedale 
mobile o veicolo tattico. Trazione integrale. Interamente corazzato potrebbe 
resistere a molti danni. Non è previsto con armamenti.  Struttura D 50.
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Veicoli
I veicoli si distinguono per Struttura, ovvero i danni che possono subire prima di arrestarsi o esplodere. Quando i
danni superano il 50% va fatto il test avaria, ovvero il veicolo può entrare in panne o avere un malfunzionamento.
Lancia 1D6 a turno o su decisione del Narratore e confronta il risultato sulla tabella sottostante. Al Raggiungimento
del 100% dei danni il veicolo esplode con 1-2-3-4 mentre si arresta e procede per inerzia con 5 o 6.
1 arresto Il veicolo si arresta di colpo, lancia 1D6 con 1 o 2 sta per esplodere tempo dato dal Narratore
2 BLOCCO Il veicolo prossimo al blocco, spie accese per ora può proseguire, lancia 1D6 si blocca con 1   
3 DISFUNZIONe Funziona in modo discontinuo impedendo di manovrare  1D6 1-2-3 si arresta.
4 AVARIA Spie e segnali tutti accesi, malfunzionamenti guida difficile malus +1 a pilotare.
5 RUMORI Cigolii e parti meccaniche sottoposte a pesante stress ma al momento pare funzionare
6 NORMALE Il veicolo non ha alcun tipo di danni tutto regolare e procede alla massima potenza             
ESPERiENZa
Alla fine di un’avventura, quando i giocatori avranno portato a termine
una missione, il  Narratore assegnerà loro in base alla partecipazione o
riuscita di eventi importanti, dei punti esperienza, da 0 (Nessuno) a 0,1 o
eccezionalmente 0,2.  Questi andranno segnati sulla scheda personaggio
accanto  al  valore  che  vorranno  aumentare.  Arrivati  a  0,9  il  punto
successivo avrà valore +1 e si potrà impiegare come bonus nell'abilità
scelta.  Importante ricordare che si  potranno assegnare al  massimo sei
abilità  anche  diverse  nella  scheda,  e  non  si  potranno  cancellare  le
precedenti  per  spostare  punti  altrove.  Non  si  potrà  evolvere  più  di
un’abilità  di  specializzazione.  Il  limite  massimo  di  una  singola  abilità
aumentata in questo modo è di tre punti.

morte
Il  gioco  prevede la  possibilità  che  durante
l'avventura il personaggio muoia. In questo
caso, semplicemente se ne farà un altro. 
Questi  sarà  un  membro  dell'equipaggio
della  nave,  toccherà  al  Narratore,  farlo
incontrare con il gruppo, renderlo parte. Più
semplicemente  il  Comandante  creerà  di
volta in volta le squadre. Non serve farne un
dramma,  il  gioco  prevede  una  lentissima
evoluzione dei  personaggi  per   avvicinarlo
alla realtà.

   Ransia l'impero
Un impero in decadimento, quello Ransiani, composto da 11 pianeti,
di cui Ransia il pianeta madre, che si espanse nelle stelle, per poi
avere  una  regressione   dopo  l'avvento  di  un  culto  chiamato  il
cerchio.  In  tutto  simili  ai  terrestri,  presentano orecchie a punta,  i
capelli sono bianchi, e la pelle di un pallore quasi trasparente.

Esiste un sistema civile legale e militare, ma questi entra in conflitto con i vertici religiosi.
Oggi chi non professa il credo del cerchio, viene considerato un eretico e non di rado
subisce violenza fisica, prigione, perde diritti o viene deportato, ufficialmente in colonie
minerarie ai lavori forzati, infatti questa è la massima punizione, che viene resa pubblica.
Ransia  è  un  pianeta  composto  da  grandi  agglomerati  urbani,  ogni  città  ha  una
cattedrale cerchista e diverse chiese, tutte di forma circolare in marmo bianchissimo. 
Vi sono veicoli e mezzi a combustibile fossile, palazzi alti mediamente 20 piani, molti
rivestiti in marmo bianco. Spazioporti dappertutto dove svettano enormi cerchi rossi e
grandi schermi. Quelle che un tempo erano piccole attività sono scomparse, esistono
diversi  magazzini  detti  della  distribuzione.  Il  denaro  è  scomparso.  Vi  sono  grandi
fabbriche e nessun rispetto per l’ambiente, l’aria nelle grandi città è quasi tossica, cosi
come le falde acquifere. L’acqua viene distribuita a orari. Inutile dire che esiste una classe
elitaria che non ha questi razionamenti, per lo più membri o famigliari del clero. 
Vi è una forte corruzione a ogni livello e le sentenze sono marcatamente in favore dei
più potenti. Con alterni colpi di stato, imperatori, si alternarono con morti sospette, fin
quando l'assolutismo del Cerchio, parve a tutti la sola soluzione. 

culto del cerchio

ammiraglio
VELSa RukaH

Al  comando  dell’esercito  e
della flotta Ransiani. 
Un  puro  militare,  ama  poco
partecipare  alla  politica  o  al
culto o apparire in pubblico. 
F 11   A 9  M 11     Vita 14

Pilot.+1  R. Ment.+1
Sp.  Comando  

Ufficialmente l'impero Ransiani viene guidato da un Capo militare eletto dal conclave dei 12. Composto da sacerdoti
del culto. Ammiraglio Velsa Rukah un veterano, ligio al dovere anche se cerca di tenersi lontano dalle beghe religiose.
All'arrivo dei terrestri nel popolo nasce la speranza, mentre i vertici clericali ne ordinano l'immediato annientamento. La
flotta ha diversi incrociatori molto vecchi, parecchi dei quali navigano ancora ma non sarebbero in grado di sostenere
una battaglia. Ma con la creazione del gas Afron, miscela irrorata dallo spazio con ordigni che esplodono in quota, sono
in grado di mantenere il controllo dei pianeti. Questo gas ha il potere di rendere le persone inebetite, anche per mesi,
in alcuni casi rari se inalato ad alta concentrazione paralizza le vie aeree. 
dettami del cerchio
• Ogni cittadino,  deve salutare compiendo con la  mano destra,  in  senso orario un cerchio sul  proprio addome

pronunciando in modo chiaro  “Per il volere del Cerchio”. 
• Ogni cittadino dai 9 anni di età ha l'obbligo di presentarsi alle abluzioni nel cerchio dentro la chiesa almeno una

volta al giorno, e seguire il credo e presentarsi alle pubbliche punizioni o esecuzioni.
• Ogni cittadino quando un sacerdote parla per volere del cerchio in pubblico o attraverso le migliaia di schermi

deve fermarsi, restare in silenzio e ascoltare, qualsiasi cosa stia facendo.
• Ogni cittadino ha il dovere di denunciare atti o congiure contro  il governo. Vige una sola legge, quella del Cerchio.
• E' severamente punito, conservare libri, supporti musicali, oggetti di antiche religioni e o eseguirne i riti.
• Conseguire matrimonio, o spostarsi di pianeta necessita del nulla osta del clero.
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fucile  ORaTH 

Emette  dei  proiettili  di  pura  energia  grazie  a  un
innesco  chimico.  Ha un totale  di  12 colpi,  poi  va
ricaricata.   Ransia  non  ha  un  gran  sviluppo  nelle
armi  per  il  combattimento  ravvicinato,  la  loro
deterrenza  e  conquista  la  ottengono nello  spazio,
impiegando i loro incrociatori. 
Danni 6. Più dotato di razzo chimico 200m esplosivo
20Danni -2 metro.

CaCCia SPHERA
Monoposto  agile  e  maneggevole.  Possiede
due  lancia  raggi  frontali.  Può  rientrare  in
atmosfera ma non  uscirne.  
Di color metallo. 
Spesso possono andare in avaria. Con questo
modello  di  caccia  i  Ransiani  fino ad ora  si
sono aggiudicati  il  controllo  dello  spazio  a
discapito  di  altre  culture  che  hanno
impiegato l'uso della tecnologia aerospaziale
per il  commercio planetario.  Dotati di  fasci di energia. Danni
1D6+1. Struttura 13. Raffiche 12. Possono entrare e uscire dalle
atmosfere dei pianeti di prima e seconda classe.  

incrociatore  SPaTULa
170 membri di equipaggio. Lunga 327 metri, porta a bordo 16 caccia. Può entrare e
uscire  dai  pianeti  con  atmosfera  anche  se  la  manovra  mette  a  rischio  l'integrità
strutturale.  Ha dormitori,  mensa,  chiesa  e  poco altro.  Equipaggiata  a  seconda della
configurazione,  da guerra,  con tre batterie lancia raggi posti  sui  fianchi,  e caccia,  o
come cargo, o bombardiere orbitale. 
Ransia ne continua a produrre, anche se molti di questi sono solo apparenza, non sono
di fatto completati, ma lo scopo principale è il deterrente, dimostrare la potenza di un
impero che oramai di fatto lo è solo di facciata. 
Possiede su entrambe le fiancate due sistemi espulsivi per i caccia, 8 per fiancata.  La
manovra di rientro alla nave, prevede che sul fianco venga estesa una rete che imbriglia
e  trascina  il  caccia  nuovamente  nella  nave.   Utilizza  propulsori  a  energia  nucleare.
Dotata di paratie simili ai sommergibili.  Ha diversi punti in ogni sezione nave 

SEZIONI NAVE 1 Plancia 2 Stiva 3 Fianco 4 Aviorimessa 5 Scomparti secondari 6 Motori.
Nota: I danni delle navi commerciali armate o meno da 1 a 6 in ogni sezione saranno a
discrezione del Narratore.

NaVi RaNSia
Nonostante tutto quello che
sta  accadendo,  avviene  un
intenso  scambio
commerciale  tra  i  pianeti
Ransiani,  il  più  con  navi
cargo, prive di equipaggio o
vere  navi  per  trasporto
persone o coloni o minatori.
Oltre  che  al  controllo  da
parte  degli  incrociatori
Spatula.  
Per  quanto  riguarda  le  navi
cargo o trasporto , il valore 3
e  4  sono  da  considerarsi
stive  o  alloggi,  non  avendo
armamenti o caccia a bordo. 

Combattimenti tra caccia
Il Narratore utilizzando le pedine qui sotto riportate da ritagliare,  indicherà sulla tavola l'avanzare dei caccia, i piloti che
possono essere giocatori o Png, indicheranno il  tipo di manovra che vorranno fare, avvicinarsi o separarsi o quale
formazione e una volta ingaggiato battagli, tanto i giocatori che il Narratore scriveranno cosa vogliono fare, avanzando
dove e come in modo dettagliato su un foglio. Tutti gireranno quel foglio e il Narratore , posizionerà per quel turno di
gioco i caccia nella nuova disposizione.  Se vi saranno caccia che puntano verso il nemico, o caccia di giocatori sotto
attacco, farà eseguire una verifica in pilotare, tanto per schivare l'attacco che per colpire il bersaglio. Se questi verrà
colpito, subirà direttamente i danni, applicando le regole generali sopra citate per i Veicoli.
Se un caccia arriva a zero punti scafo esplode con un lancio del dado 1-2-3-4, mentre con 5 o 6 va in avaria e procede nell'ultima
direzione per  inerzia.
Le sfere sono molto agili e possono cambiare rapidamente angolo di curvata, il limite è dato dal pilota che sottoposto a diversi G
negativi potrebbe svenire (Lancia 1D6, sviene con 1 o 2), se il pilota dovesse scegliere questo tipo di manovra ne va tenuto conto.

iL CULTO DEL CERCHiO    [NON VA LETTO SE SIETE GIOCATORI]
Da un ventennio domina ransia.  Inizialmente osteggiato,  tutti  i  vertici  politici,  militari  e  funzionari  di  alto livello,
improvvisamente si convertirono.  Ovunque sorsero nuove chiese, e in ogni dove venne trasmesso il verbo. 
Ogni liberà venne presto meno. Chi denuncia un vicino, un parente, acquisisce potere. Dietro questo culto si cela
qualcosa di molto meno religioso. Da un inaspettata pioggia di meteoriti,  un singolo piccolo essere simile a una
mucillagine gelatinosa, sopravvisse allo spazio e al calore dell'entrata in atmosfera. L'essere cominciò la sua ricerca di
una forma di  vita  compatibile,  trovandola  nei  ransiani,  puntando a farsi  strada attraverso l'osso etmoide fino al
cervello,  entrando  nel  naso  della  prima  vittima,  assumendone  a  pieno  il  controllo.    La  sola  differenza  che
contraddistingue un posseduto da un ransiano libero, è l'empatia, la pietà, la compassione. Per questo attraverso il
culto del cerchio hanno cercato in ogni modo o maniera di estirparla. 
Sono un antica forma di vita parassita,  che per millenni ha vissuto a scapito di un' altra forma di vita del tutto simile a
quella terrestre o ransiana. Uno sconvolgimento planetario, un pianeta vagante ha impattato con il loro, uccidendo la
forma simbiotica, obbligando le poche creature superstiti a auto ibernarsi nel terreno, che venne disperso nello spazio.
Deporre le uova significa morire insieme all'ospite. 
Ma da  una schiusa,  nasceranno una trentina  di  nuovi  esseri.  In  questa  forma saranno vulnerabili,  per  questo la
“possessione” è preferibile farla in un luogo controllato.  Anche perchè capita sovente che l'ospite riesca a tratti a
riprendere il controllo nelle prime trentasei ore.
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INIZIA L'AVVENTURA  [LEGGERE AI GIOCATORI]
Diamo a un giocatore di sua scelta o deciso dal Narratore il ruolo di scrittore del Diario di Bordo, all'atto pratico non
serve a nulla, ma ricordare un domani le giocate, cosa avete scelto e fatto durante il tutto, sarà sicuramente divertente,
basta un quaderno. Non troppi dettagli, tutto a grandi linee.
Torniamo a noi. La nave ferita, qualche danno, ma tutti stanno lavorando duramente per ripristinare ogni sistema
danneggiato. Ora dopo ora il sistema completa la mappatura dei quadranti, scoprendo nuovi mondi di tutte le classi. 
Su ordine del comandante a velocità impulso, circa dieci giorni di navigazione, mentre si completano le riparazioni,
perennemente in condizione gialla, la nave punta verso un pianeta di prima classe, circondato da due piccole lune.
La navigazione avviene tranquilla, oltre questo vengono ricevuti segnali radio in una lingua mai udita prima che il
computer sta già codificando.
Quasi al termine della navigazione quando la Nave rallenta per avvicinarsi a distanza di sicurezza da una delle due
lune,  quando si  illumina il  tattico.  Da dietro la luna spunta una nave,  viaggia a un quarto d'impulso e aumenta
l'andatura in rotta di intercettazione.  Scopel al tattico, lancia l'allarme rosso, dopo  pochi secondi una voce si ripete.
Comandante in plancia, avvistata nave ignota. Varano che era nel turno di riposo, si precipita in plancia. Ino incurante
della presenza di Scopel, lo segue a ruota. 
Che abbiamo Tenente? Nave in avvicinamento signore!! Tempo di avvicinamento al limite degli armamenti? A questa
andatura meno di venti minuti. Rizzati apra un canale multi frequenza e comunichi principalmente in quelle fino ad
ora intercettate. Siamo pronti signore può parlare.
Qui  astronave  Amerigo  Vespucci,  siamo  una  nave  esplorativa,  necessitiamo  di  assistenza,  chiediamo  un  primo
contatto, veniamo in pace. Tenente! Trasmetta di continuo. Si signore!! Novità Scopel? Sono passati a mezzo impulso,
credo sia la loro massima andatura, tempo di arrivo 12 minuti signore.
Passano pochi minuti. Ancora nulla? Signore abbiamo intercettato una comunicazione in uscita ma il traduttore non è
ancora in grado di fornire una traccia udibile. 
Alzare gli scudi! Nel mentre un sottile raggio parte dalla nave nemica da considerevole distanza arrivando a colpire lo
scafo con gli scudi ancora abbassati. Scopel abbiamo riportato danni? Nessuno da nessuna sezione signore.
Quanto alla portata delle batterie? Dovremo già essere a porta signore. Dai sensori sono dotati di scudi? Non da
quanto indicano i sistemi, o almeno non figurano alzati. Aumentare l'andatura a pieno impulso portiamoci a babordo,
batterie pronte al fuoco una salva.  Nel mentre la nave trema leggermente. Comandante hanno colpito gli scudi, con
maggiore intensità, non abbiamo perduto alcuna integrità sempre 100%. Mirare alla parte posteriore del loro scafo.
Pronti a far fuoco. Fuoco !!! Sullo schermo di plancia la nave viene colpita in pieno, l'intera sezione di poppa esplode
facendo roteare in modo scomposta la nave nemica che si spezza in due. Tutti restano attoniti all'evento imprevisto. In
plancia  regna il  silenzio assoluto.  Solo il  comandante da un secco ordine.  Rizzati  per l'amor di  Dio prenda ogni
squadra disponibile per le navette, impiegatele tutte anche quelle di scorta. Cercate di recuperare quanti più superstiti
possibili. Fuori i caccia a copertura, massima allerta ai sensori. Presto!! Fate presto!!
Qui comincia la vostra avventura. Eh si la squadra della navetta Guglielmo Marconi sarà quella dei giocatori. 
La nave spezzata in due ha la poppa che sta esplodendo, mentre la parte frontale rotea nello spazio, con  molti ponti
esposti,  cadaveri e suppellettili  ruotano attorno in una micro gravità.  Per entrare si dovrà forzare uno sportello o
creare un foro nello scafo. A bordo vi saranno forze ostili armate, uomini e donne. Nessuno disposto alla resa, almeno
finchè i coloro che indossano la divisa nera, al posto della grigio verde, saranno al comando. L'avventura sarà a tempo,
in quanto i vertici di comando ransiani stanno procedendo a far saltare quel che resta della nave. 
Si combatterà metro per metro, con i comandanti che sparano a coloro che disattendono gli ordini, ma se rimasti soli i
ransiani si arrenderanno.

COMPORTAMENTO RANSIANI   [NON LEGGERE AI GIOCATORI]
Va tenuto conto che:

• I prigionieri non collaboreranno, troppo impauriti dalle possibili conseguenze.
• E' stato lanciato un messaggio che annuncia la comparsa della nave terrestre.
• Il consiglio del Cerchio farà di tutto per catturare prima e distruggere dopo la nave terrestre.
• All'arrivo e diffusione della comparsa della nave terrestre, molte colonie si ribelleranno.
• L'ammiraglio ransiani, userà ogni tattica per catturare la nave terrestre o l'equipaggio.
• Il popolo ransiani è diviso, oltre i posseduti molti sono fedeli al cerchio, altri lo temono.
• Avamposti e colonie estrattive, stazioni di controllo, accetteranno scambi con i terrestri.
• Ogni soldato in divisa nera è un posseduto, e comunica mentalmente in presenza di altri posseduti.
• Ogni soldato in divisa nera preferisce la morte alla resa.
• I caccia sphera di colore nero, se messi in minoranza si schianteranno sul nemico.
• Incrociatori classe Enora di colore nero hanno gli scudi. Ransia ne ha sei.
• Vi sarà 1D6 di navi civili e 1 militare che vorranno unirsi ai terrestri.
• A bordo si svilupperà il culto del cerchio, molti vorranno unirsi ai ransiani.
• Nonostante le minacce alle spalle i soldati di ransia sapranno combattere con coraggio e dedizione.
• Alcuni ransiani vorranno sostituire i membri della nave terrestre caduti.
• Sarà vitale scoprire la presenza aliena in alcuni ransiani, il più tardi possibile nel gioco.
• Sarà vitale recuperare sul pianeta Eroga il sistema di analisi per scoprire i posseduti.
• Sarà vitale recuperare un polimero per rivestire la nave aumentandone la robustezza.
• Se messi alle strette, ransia bombarderà dall'orbita i pianeti ribelli.
• Durante il gioco si avvicenderanno finte trattative, di fatto delle vere trappole.
• Se un terrestre finirà prigioniero, Es. un pilota di caccia disperso, sarà posseduto, collaborando.

Invisibile nel corpo ospitante anche con i più sofisticati mezzi di ricerca. Solo una rischiosissima operazione
chirurgica potrebbe riuscire a estrarlo, ancorato al lobo frontale. Con il rischio che se venisse in qualche modo
ferito durante il processo, rilascerebbe una tossina che ucciderebbe l'ospite in pochi secondi.
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Suggerimenti per l'avventura
Il Narratore ha il compito di prepararsi una bozza di avventura, ma se fosse impreparato potrebbe usare la tabella
sottostante, lanciando 3D6 e sommandone i risultati su una o più tabelle, ottenendo cosi una trama di base.

NECESSiTa' iNTERaZiONi PNG EVENTi
3 SERVONO MINERALI PER LE STAMPANTI 3 UN PNG COINVOLTO VA IN PANICO 3 INCROCIATORE NEMICO DANNEGGERA LA AMERIGO

4 SERVONO METALLI RARI PER SUPERCONDUTTORI 4 UN PNG PRENDE DI MIRA UN GIOCATORE 4 CONTATTO RADIO DA NAVE RANSIANI

5 PROBLEMA AL RICIRCOLO DELL'ARIA SISTEMA SUPPORTO 5 UN PNG PER ERRORE FARA' DEL MALE A UN GIOCATORE 5 SCOMPAIONO OGGETTI A BORDO 

6 RIFORNIRE DI ACQUA LA CELLA IDROPONICA 6 UN PNG SE A CONTATTO CON IL NEMICO TRADIRA' 6 FALSI POSITIVI IL TATTICO IN AVARIA

7 SERVE ATTERRARE PER ESEGUIRE RIPARAZIONI 7 IL COMANDANTE VIENE ASSALITO LUNGO I CORRIDOI 7 CONTATTO DA RANSIA, MULTI SEGNALI 

8 SERVE CIBO FRESCO RISERVE CONTAMINATE DA MUFFE 8 SCOPEL SCAMBIA I GIOCATORI PER DISERTORI 8 A BORDO SI MANIFESTA ENTITA' DI FOTONI 

9 DEBELLARE UN VIRUS CHE DILAGA A BORDO 9 GENNARINO E' MOLTO IRRITATO SOFFIA A TUTTI 9 FUORIUSCITA DI GAS TOSSICI REFRIGERANTI

10 MORALE BASSO SERVE UNA FESTA 10 LA ESPOSITO SCOPRE UN CACCIA  MANOMESSO 10 FUORI ROTTA CAUSA ERRORE CALCOLATORE 

11 RIPARARE I SENSORI A LUNGO RAGGIO SONO IN AVARIA 11 GOZZI MIGLIORA I SENSORI LUNGO RAGGIO 11 TROVATO MORTO IN UN CONDOTTO UN INGENIERE 

12 I CORRIDOI PRESENTANO MISTERIOSI CALI DI POTENZA 12 D'ORAZIO CAPTA UNA TRASMISSIONE RADIO 12 ARRESTO TOTALE, LUCI SPENTE IN OGNI SENZIONE NAVE 

13 SCOPRIRE CHI PRODUCE E SPACCIA DROGHE  A BORDO 13 MOLTI A BORDO SI CHIUDONO NEI LORO ALLOGGI 13 SOS SEGNALE DI SOCCORSO DA UN PIANETA CLASSE 3

14 GRUPPO FANATICO RELIGIOSO A BORDO CREA DISSIDI 14 GENNARINO E SCOMPARSO TUTTI A BORDO LO CERCANO 14 ESPLODE UNA BOMBA NELLA SEZIONE DI QUARANTENA

15 LE PIANTE A BORDO SI AMMALANO 15 UN PNG ACCUSATO DI ESSERE IL SABOTATORE 15 LA NAVE VIENE ARRESTATA DA UN RAGGIO AZZURRO

16 SGOMINARE GRUPPO CHE A BORDO GESTISCE BISCA 16 EQUIPAGGIO VENGONO COLPITO DA CONVULSIONI 16 MISTERIOSI CALI DI ENERGIA A MACCHIA DI LEOPARDO

17 SCOPRIRE MISTERIOSO SABOTATORE DI BORDO 17 INSETTO PUNGE UN  PNG TIPO LA COSA 17 UNA NAVE COMPARE APPARSA DAL NULLA 

18 IMPEDIRE A GRUPPO DI SOBILLATORI DI ARRENDERSI 18 PORTELLONE APERTO NELLO SPAZIO 18 TRE NAVI CARGO RANSIANI SI VOGLIONO ARRENDERE 

pianeta Nello spazio CASUaLiTa'
3 UNA ROCCIA VERDE SI RIVELA UN SUPERCONDUTTORE 3 NAVE DI RIBELLI A RANSIA CHIEDE CONTATTO 3 A BORDO CE UN MISTERIOSO SABOTATORE

4 3D6 DI SOLDATI DI RANSIA ATTACCANO DI SORPRESA 4 2 INCROCIATORI RANSIANI INSEGUONO 4 CACCIA NEMICO IN AVARIA ALLA DERIVA 

5 ENTITA' PARASSATI CONTROLLERA UN GIOCATORE 5 GEL MICOTICO INVADE I SISTEMI DI AEREAZIONE 5 EQUIPAGGIO DI UNA NAVETTA  FATTI PRIGIONIERI

6 QUALCUNO INSEGUE DA LONTANO 6 NAVE SCONOSCIUTA ALLA DERIVA, FORME DI VITA 6 RICHIESTA DI CONTATTO A LIVELLO DIPLOMATICO

7 TROVATA NUOVA PIANTA CHE FORNISCE CIBO 7 DETRITI NELLO SPAZIO ARRIVA UN SEGNALE RIPETUTO 7 IL CULTO DEL CERCHIO SI RADICA A BORDO 

8 STRANO RETICOLO VEGETALE SI MOLTIPLICA ALL'INFINITO 8 UN PRISMA NERO EMETTE UN DEBOLE SEGNALE 8 UN SOLDATO DI RANSIA SALVERA'  UN GIOCATORE

9 APPAIONO DAI SENSORI DIVERSE FORME DI VITA INVISIBILI 9 INCROCIATORE RANSIANI CHIEDE SOCCORSO 9 CERCHISTI INDICANO AI TERRESTRI COME  DEMONI

10 NELLA ZONA DESERTICA TRACCE E RESTI DI UNA CIVILTA' 10 AVARIE CLIMATICHE A BORDO DAL CALDO AL FREDDO 10 DIPLOMATICO RANSIANI CHIEDE UN INCONTRO

11 3D6 DI PRIGIONIERI EVASI DA CAMPO DI LAVORO 11 UNA STAZIONE MINERARIA DI RANSIA INVITA I TERRESTRI 11 OGGETTO NELLO SPAZIO SPOSTA  IL TEMPO

12 PRIMITIVI RETTILI IN TRIBU' MOLTO AGGRESSIVI 12 SPAZIO INSTABILE ONDE DI ENERGIA CAUSANO DANNI 12 AVVENGONO PICCOLI CAMBIAMENTI TEMPORALI 

13 UN VIRUS MUTERA' IN MODO ANOMALO UN PNG 13 CONVOGLIO RANSIANI IN ROTTA DI INTERCETTAZIONE 13 UN CACCIA DI UN GIOCATORE ENTRERA' IN AVARIA 

14 CI SONO CENTINAIA DI UOVA DI GRANDI DIMENSIONI 14 ASTEROIDE CHE INVERTE LA ROTTA 14 UN PNG DELLA AMERIGO UCCISO 

15 FUNGHI EMETTONO SPORE CHE RENDONO APATICI 15 TATTICO SEGNALA UN RIVERBERO COME INSEGUITI NAVE 15 IL CONSIGLIO CLERICALE VUOLE CATTURARE LA NAVE

16 RESTI UMANI DNA TERRESTRE VECCHI DI 2000 ANNI 16 UN SEGNALE NELLO MA DAI SENSORI NON APPARE NULLA 16 DEPRESSURIZZAZIONE SCAFO 

17 RANSIANI FERITI IN FUGA CE QUALCOSA SUL PIANETA 17 UN ALIENO INSETTOIDE IN UNA BARA NELLO SPAZIO 17 ESPLODE SUPERNOVA  MESSAGGI  DAL FUTURO

18 APPARENTEMENTE INSETTI SONO UNA RAZZA SENZIENTE 18 UNA CAPSULA DI SALVATAGGIO CE UNA FORMA VIVENTE 18 UN OGGETTO SI AGGANCIA ALLO SCAFO

PNG COiNVOLTi OGGETTi OSTiLI
3 LELE IL TOPOLINO CAVIA DI BORDO FUGGITO ANCORA 3 RINVENUTO A BORDO UN CERCHIO IN ARGENTO 3 FUNGO PARASSITA SPORE TOSSICHE CAUSANO 

4 ARIDA SORACS CAPO CLERO DI REWA PIANETA RANSIANI 4 UNA PORTA NON SI APRE 4 BOA SPAZIALE EMETTE SEGNALE 

5 MINAS DETTA LA TAGLIAGOLE COMANDANTE DI NAVE 5 GLI SCUDI SFARFALLANO NON RESTANO STABILI 5 PIANTA PARASSITA SI ESPANDE A VISTA D'OCCHIO

6 VELSA RUKAA AMMIRAGLIO RANSIANI 6 UN SEGNALE UN ANTICA SONDA TERRESTRE PERDUTA 6 UNA SORTA DI RAGNO IPERATTIVO INNOQUO 

7 IVO D'ORAZIO  MEDICO DI BORDO 7 UN ARTEFATTO UN ROMPICAPO ANTICO 7 3D6 DI CERCHISTI FANATICI

8 FILIPPO RIZZATI VICE COMANDANTE 8 UN PRISMA CONTIENE UN ENTITA' SENZIENTE 8 FABIO NAGLIATI MECCANICO CAPO RIVOLTOSI 

9 AURELIO VARANO COMANDANTE 9 MANCA UNA CHIAVE DI ACCESSO IMPORTANTE 9 1D6 DI INCROCIATORI RANSIANI DA DIETRO UNA LUNA

10 PNG VIENE AGGREDITA E FERITA ALLA TESTA E IN COMA 10 LE VENTOLE DELL'IMPIANTO DI AEREAZIONE SI FERMANO 10 SIMPATICO CRICETO RANSIANI SI MOLTIPLICA

11 IVO D'ORAZIO CAPO COMUNICAZIONI 11 SISTEMA TATTICO DI PLANCIA EMETTE FUMO 11 VERME PARASSITA IN CERCA DI PREDA

12 ALESSANDRO GOZZI CAPO MACCHINA 12 ATTENZIONE 10 MINUTI ALL'AUTO DISTRUZIONE... 12 4D6 DI SOLDATI RANSIANI IN ATTACCO

13 ACHELA COMANDANTE DI TERRA NELL'ESERCITO 13 UN ANALIZZATORE FORNIRA' DATI ERRATI 13 LUSO UN LUPO DI RANSIA HA IL COMPITO DI UCCIDERE 

14 MICHELE MOLINARI REDATTORE DIARIO DI BORDO 14 SCOPEL HA BLOCCATO I CONTROLLI DELLA NAVE 14 VERTICI DEL CLERO RANSIANI CHIEDONO TREGUA

15 YUSIG CAPO DEI RIBELLLI DI RANSIA 15 UN'ANTICA MAPPA STELLARE SU PELLE 15 DEFORMAZIONE TEMPORALE A BORDO 

16 BRUNO SCOPEL  ISPETTORE DI BORDO 16 MOTORI A IMPULSI 50% AVARIA NEL SISTEMA 16 RATTI RANSIANI FAMELICI 

17 APODIUS CAPO DEL CLERO DI RANSIA 17 UN PATTINO DI UN CACCIA NON VUOLE SCENDERE 17 1D6 DI SOLDATI DI RANSIA AMMUTINATI 

18 GENNARINO IL MICIO DI BORDO 18 SMORZATORE INERZIALE IN AVARIA 18 ENTITA' MALEVOLA SPAZIALE SI MANIFESTA 
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