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QUESTO MANUALE
E' un Gioco di Ruolo con ambientazione fantastica. Prevede la
figura di un Dominus (Narratore) colui che crea, inventa e gestisce
una storia, e la descrive ai giocatori. Questi attraverso l'uso di
queste regole, creeranno il loro personaggio e vivranno
emozionanti avventure. Essi saranno liberi da ogni trama
prestabilita, le loro scelte nell’avventura influiranno sull’andamento
NOMI MASCHILI della stessa. Il Dominus ha il compito di applicare le regole ogni
volta ve ne sia il bisogno, ovvero quando i giocatori si troveranno a
Accio-Acillio-Adriano
misurarsi con le loro abilità e conoscenze, possibili combattimenti
Agrippa-Albio-Alcio
Antonio-Antonino Appio contro ogni sorta di avversari, o qualsiasi Png (Personaggio non
Giocante) che il Dominus farà loro incontrare.
Attilio-Aurelio Brutus
Babudius, Caio
Il Dominus impersonerà questi Png rivolgendosi ai giocatori parlando attraverso essi. Quello che rende
Calvo Caracalla Catone il gioco divertente è l'evolversi della storia stessa e le variazioni in base alle scelte dei giocatori che ne
Catullo Caio Cesare
conseguono.
Cinna Claudio-Commodo
Cornelio Corvino Cosimo
Costantino Crasso Curzio 3-5 amici nei panni dei legionari con diversi ruoli, di più complicherebbe troppo la gestione del gioco
durante i combattimenti, oltre al Dominus. Tre dadi a sei facce (3D6), una fotocopia della scheda del
Decimo Decio Destro
Domiziano Druso Emilio personaggio che si trova in fondo a questo regolamento, matite, gomma, fogli di carta per appunti
per ogni giocatore.
Emiliano Ezio Fabio
Fausto Festo Flaminio
LUCIO SETTIMIO SEVERO
Flaviano Flavio Gaio
194 dc, l’Impero Romano è minacciato, strani eventi si
Gallo Giuliano Giulio
Giustiniano Gracco Livio susseguono, eserciti compaiono dal nulla, intere legioni
spariscono. L'imperatore scampa per ben tre volte a morte
Licino Lucio Mancino
Marcello Marco Massimo certa, in situazioni o incidenti inspiegabili, come soffocato da
una presenza invisibile. Roma non ha magia, solamente
Metello Nerone Numa
Ottavio Ottaviano Ovidio divinatori, saltimbanchi, ciarlatani, che attraverso uno specchio, il
volo di uccelli, o l’analisi delle viscere, del fegato di un animale
Plauto Plinio Pompeo
Pontio Quinto Quintilio possono predire non sempre azzeccandoci fortuna o sfortuna.
L’Imperatore Lucio Settimio Severo appena eletto in seguito
Remo Romolo Rufo
all'assassinio di Marco Aurelio
Commodo, avvenuto in
Sabino Scauro Seneca
circostanze misteriose, ben diverse da come annunciato al
Servo Sesto Settimo
popolo romano, convoca il senato, e proclama lo stato di
Severo Silla Spartaco
guerra, che impone al senato misure economiche straordinarie.
Svetonio Tacito
Di fatto se escludiamo i problemi legati alla Britannia l’impero
Tarquinio Terenzio
non si trova in guerra. Mesi addietro Commodo aveva ordinato
Tiberio Tito Traiano
Tullio Valente Valentino di ripristinare il vallo di Adriano, questa misura venne bloccata
improvvisamente dal senato e si concluse con l'assassinio di
Valerio Varo Virgilio
Commodo. Da ogni parte dell’impero giungono notizie di
NOMI FEMMINILI attacchi, città date al saccheggio e eserciti spariti nel nulla.
Per questo l’imperatore da poteri speciali di Praefectus Superior a Primo Claudio Sevesto Attimio, con
Acca, Anna, Antonina
consegne di formare gruppi elitari per effettuare missioni ricognitive nelle zone calde, dove l'impero
Aurelia, Aureliana
subisce maggiori danni, nelle Gallie nella Germania. Claudio Sevesto Attimio, cerca nell’impero
Barbia, Bicula
chiunque abbia un briciolo di magia e la ponga al servizio di Roma.
, Calice, Clelia
Drusilla, Domitilla
Giulia, Giustina
Tre mesi di addestramento speciale, comprenderà andare a cavallo, leggere e scrivere di base,
Grippina, Gemina
nuotare, e corsi per riconoscere la magia e l'uso delle armi. Per la prima volta uomini e donne
Erenia, Erminia
potranno far parte di una speciale legione. Verrà dato loro un anello un lasciapassare per tutti i
Fausta Felicita, Flaviana territori dell’impero, un anello in argento, con un sigillo raffigurante un doppio cerchio rovesciato su
Galla, Gemina
se stesso a formare un infinito, che va mostrato assieme alla parola da comunicare solo agli ufficiali
Hennia, Honoria
“Roma Dominatur Venefica” (Roma Domina la Stregoneria). Sevesto, è senza pietà negli addestramenti,
Isaura, Igina
tanto che molte reclute muoiono o subiscono ferite tali da impedire il proseguimento. Lo scopo è
Lampronia, Longina
formare soldati capaci di affrontare di tutto, senza paura. Militari partono per le province assegnate.
Macula, Metella
Numicia, Numisia
Ofellia, Olimpia
Penisula italica (Italia) Illiria (Yugoslavia) Macedonia (Albania)
Opimia, Ottavia
Acaia (Grecia) Gallia (Francia) Iberia (Spagna) Britannia (Inghilterra)
Ottaviana, Pacula, Plotina
Germania (Germania) Raetia (Austria) Tracia (Turchia) Dacia (Romania)
Poppea, Procula
Armenia (Armenia-Iran) Mesopotamia (Palestina) Egitto (Egitto)
Pompilia ,Penopia
Siria (Siria-Iraq) Arabia (Arabia) Numidia (Marocco) Mauretania (Algeria)
Prudentia, Rodocle
Romana, Regula, Romea
Sabina, Spuria
Un organico di circa 5000 fanti. Divisa in coorti (cohors); ciascuna legione, in particolare, venne divisa
Sertoria, Servia
in 10 corti, 30 manipoli e 60 centurie di 80 uomini ciascuna; ogni coorte comprendeva quindi 3
Tullia, Teutonia
manipoli e 6 centurie per un totale di circa 500 fanti; le unita' ausiliarie potevano essere divise in
Tutirria, Tigellina
coorti di circa 500 uomini (cohors quingenaria) o di circa 1000 uomini (cohors milliaria); a differenza
Urbana, Ursula
dei manipoli, la strigis poteva essere autonoma.
Valeria, Vitula
Vibbia, Velia
Zenobia, Zefula

COSA SERVE PER GIOCARE

AMBIENTAZIONE

IMPERATORE

Roma Dominatur Venefica

Province Romane

legione

I

COSTI IN SESTERZI

CREAZIONE DEI PERSONAGGI
I giocatori creeranno i propri personaggi attraverso queste regole, calandosi nei panni dei membri
sdella legione senza Aquila, un reparto speciale (Ogni squadra è composta dai giocatori e da Png fino
ad arrivare a 8) utilizzando la scheda personaggio da fotocopiare una per giocatore (in fondo a
questo manuale). ll Dominus aiuterà i giocatori attraverso queste regole a compilarla. L asciando la
scelta del peso, altezza, età, capelli e sesso. Ricordando che eventuali eccessi potrebbero influire su
possibili Malus dati a discrezione del Dominus. Deve essere descritto sinteticamente il proprio
passato, una descrizione della famiglia se in vita, parenti prossimi. Segni particolari inizialmente va
lasciata vuota, vi andranno segnate possibili cicatrici derivanti da ferite o menomazioni permanenti
capitate nel corso delle avventure.
Ogni personaggio interagirà nell’ambito di tre Caratteristiche:

VIR – FORZA

PERITIA - DESTEZZA

INGENIUM – INTELLIGENZA

Queste saranno ottenute lanciando per ognuna di esse, (2d6+3) due dadi a sei facce, sommandone il
risultato al valore ottenuto di 3 segnando di volta in volta ogni risultato 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 Dominus 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, anzi potrebbero calare alla luce di
ferite invalidanti o danni fisici permanenti, menomazioni.

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 Dominus al fronte di ferite particolarmente invalidanti potrebbe calare
punti vita in modo permanente.

ABILITA'
Correlate alle caratteristiche vi sono le abilità, ovvero l’esperienza, l’apprendimento che
distingueranno i personaggi. I giocatori riceveranno 2 punti abilità iniziali da distribuire a loro scelta
che annoteranno con +1 nella casella della loro scheda del personaggio.
Attenzione!!: Il valore delle abilità si somma al valore di base della caratteristica, (esempio, avere 12 in
Forza con +1 sollevare, il valore finale di sollevare è 13)

Corda 10m 5
Martello 60
10 Chiodi 5
Otre 4
Zaino 18
Cibo di via 2
Caraffa vino 1
Mulo 650
Asino 500
Cavallo 850/1200
Mucca-Bue 190
Maiale 40/70
Gallina 2/5
Pugnale 180
Spada - Gladio 420
Spadone 1000
Ascia 140
Pilum 130
Arco 140/200
Balestra 1500
Polla olio 3
Faretra 24 Frecce Dardi 24
Mazza 70
Pane 0.5
Terme 3
Teatro all'aperto 1
Teatro 4/15
Notte Taverna 3/7
Prostituta da via 5
Prostituta 13/20
Trasporto in carro 8/20
Trasporto i nave 30/60

VIR [FORZA]

SOLLEVARE Alzare oggetti e spostarli per un peso pari a 3 volte il proprio valore di forza +1d6 di kg. In base al peso il Dominus
stabilirà la massima durata in minuti del trasporto.
SALTARE Il movimento orizzontale i metri che il giocatore può saltare, se in corsa la metà del proprio valore per difetto in base
alla forza. Se il tentativo avviene da fermo diviso 3 per difetto. Se salto e tentato in verticale l’altezza raggiunta va calcolata
sommando 1d6 al proprio valore di forza calcolato in decine di centimetri (esempio 1d6[otteniamo 3] +Valore Forza 9 = 12 il
giocatore salta di 120 cm.
LANCIARE Lanciare un oggetto medio scagliandolo 2d6 + il proprio valore in forza di metri. Ogni Kg dell'oggetto rappresenta un
metro in meno.
LOTTA Assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli o assegnare loro danni maggiori da botta, calci, pugni. +1
danno per livello dell’oggetto rappresenta un metro in meno.
ARRAMPICARE Salire su oggetti, pareti, cordami. Al Dominus stabilire ogni quanto far eseguire al personaggio una verifica
arrampicarsi qualora questa fosse di lunga durata

PERITIA [destrezza]

ARMI DA TAGLIO Capacità di utilizzare ogni tipo di arma bianca in combattimento, dal coltellaccio alla spada, alla lancia, pilum,
un risultato positivo ottenuto rappresenterà danni diretti dell'arma.
ARMI DA LANCIO Capacità di utilizzo di queste armi da lancio in combattimento, Arco, Balestra, Frombola, un risultato positivo
ottenuto rappresenterà danni diretti dell'arma.
SEGUIRE TRACCE Inseguire anche in ambienti ostili, piccole cose che ai più sfuggono, rametti spezzati, sassi divelti, orme, sterco e
da questo trarne un tempo e un numero di persone o animali che da li hanno transitato e loro direzione.
CAVALCARE Muoversi sopra un cavallo al di fuori dei momenti di tranquillità, durante una corsa sfrenata, in un inseguimento.
RESISTENZA FISICA Abilità di non soccombere se sottoposti a privazioni, o lunghe fatiche, torture.

INGENIUM [INTELLIGENZA]

PERSUASIONE Capacità di comando, intimidire gli altri, ma anche il convincere Png di una particolare verità anche se fosse una
menzogna. Comprende empatia comprendere gli altri, percepire se qualcuno che dialoga con noi sta mentendo.
SOPRAVVIVENZA Capacità di procurarsi cibo in luoghi ostili, porre trappole per animali, pescare, accendere fuochi, trovare acqua
e sapersi orientare con il sole e le stelle, non che nascondersi far perdere le tracce.
PERCEZIONE Sesto senso, il percepire che qualcosa non quadra questa abilità non può essere immediatamente ripetuta qualora
avesse dato un esito negativo.
RESISTENZA MENTALE Capacità di non soccombere in determinati momenti, o riconoscere o saper sopportare un attacco magico.
SPECIALIZZAZIONE La propria conoscenza in un preciso ambito, si potrà essere specializzati solo in una di queste.
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SPECIALIZZAZIONI
MEDICUS CURE–RIMEDI–SUTURE-DIAGNOSI
MILES
ARMI-TATTICHE-COMANDI-DIFESA
CUNICULARIUS
COSTRUZIONI-DIFESE
PRAEDATOR
CACCIA-SELVAGGINA
HARUSPICIUM
DIVINAZIONE-PRESENZE

SCRIBA
LEGGERE-SCRIVERE-FAR DI CONTO
DIPLOMATICUS
MEDIAZIONE-ORATORIA
INTERPRES
TRADUTTERE 2 LINGUE
HERBARIUS
ERBE-PIANTE-POZIONI-VELENI
MAGIAE
MAGIE-EVOCAZIONI

PERSONAGGI NON GIOCANTI

(Png)

PECUNIA [SOLDI]
Per ogni moneta di rango
superiore servono 10 monete di
rango inferiore, questo per
facilitare il gioco, ogni cosa viene
calcolata in sesterzi.
AURUM : Oro
DENARIO : Argento
SESTERZIO : Argento piccola
QUADRANTE : Bronzo
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questa verifica rapida indicherà l'evolversi della
situazione prodottasi. Ovviamente in tutte quelle situazioni dove non è previsto il
ARMI (Danni)
combattimento. Lancia 1d6 e confronta il risultato con la tabella sottostante.
Ogni
arma
fa il suo danno, dopo
1: FALLIMENTO GRAVE
L’azione non riesce e chi la tenta subisce un incidente
aver appurato se colpito il
2: FALLIMENTO
Azione non riuscita (irripetibile).
bersaglio o meno.
3: NULLA
Non va a buon fine (ripetibile dopo un poco di tempo).
4: QUASI RIUSCITO
Azione riuscita ma con qualche complicazione.
CERE CALCEM
5: SUCCESSO
Azione riuscita.
(Pugni Calci) Danni 2
6: SUCCESSO TOTALE
Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo.
Il Dominus farà le veci di tutti quei personaggi che i giocatori incontreranno, amici, nemici,
animali, stabilendo un valore di base in Forza e Destrezza da 9 a 11 e le abilità che questi
potranno utilizzare. Non che le armi impiegate e il loro danno con esse. Nemici epici avranno
una scheda particolare come quella dei giocatori creata dal Dominus e come loro potranno
evolvere. Caratterizzare questi personaggi, usandoli come malvagi, paurosi, vili o eroici renderà
sicuramente la storia più interessante.

verifica rapida png

FASI DEL GIOCO - AZIONI – la prova
Ogni volta che si intende fare un azione che non sia scontata, (Acquistare un pane al mercato)
si deve effettuare una prova in base alle proprie abilità aggiungendo possibili Malus dati dal
Dominus in base alle situazioni createsi.
Si prende il valore della caratteristica utilizzata (Vir - Peritia - Ingenium) e gli si somma gli
eventuali punti abilità posseduti. Ottenuto questo totale, gli si sottrarranno 3d6 (Lanciati dal
giocatore) cui si sommeranno eventuali Malus dati da situazioni complesse o dal non
possedere l’abilità.

LIGNUM
(Bastone) Danni 3
In dotazione ai giocatori
SICA
(Coltellaccio) Danni 5
In dotazione ai giocatori

[CARATTERISTICA + ABILITA’] = AZIONE – [ 3D6 + MALUS] = RISULTATO
Se il risultato sarà pari o positivo l’azione sarà riuscita, se negativo questa fallirà miseramente. 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.
RISULTATI ALLA VERIFICA
+ 3 Totale successo + 2 Successo + 1 Parziale successo
= 0 Risultato diverso dal previsto
- 1 Parziale insuccesso – 2 Insuccesso - 3 Totale insuccesso
ESEMPIO
Un giocatore vuole convincere un Png della sua buona fede, userà Persuasione di Intelligenza, il
giocatore non a un valore aggiunto a questa abilità (esempio +1) ma ha Intelligenza di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (il giocatore non ha punti aggiunti in questa abilità) – 0 (il
Dominus non da Malus 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 sottostante ottiene un parziale insuccesso, il Dominus gli descriverà che
nonostante il suo tentativo non è riuscito a convincere quel Png completamente.

ABILITA' PURA
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un azione non prevista, nell’elenco delle
abilità, in questo caso il Dominus utilizzerà quella caratteristica Forza – Destrezza –Intelligenza
che riterrà più si adatti alla situazione.
Esempio
Un giocatore per raggiungere un punto stabilito potrà farlo solo camminando su un tronco in
orizzontale per qualche metro, l’abilità sarebbe equilibrismo, che non è in elenco. Il Dominus
farà impiegare nella verifica la caratteristica Destrezza, e darà un Malus +1, se esempio
piovesse o vi fossero altre complicanze rendendo più difficile l'impresa darebbe +2 per le
condizioni avverse.

GLADIO
(Spada corta) Danni 7
In dotazione ai giocatori

SPATHA
(Spada lunga) Danni 8

SAX
(Ascia corta da lavoro) Danni 5
In dotazione a 1 giocatore

FROMBOLA
(Fionda) Danni 3
In dotazione a 1 giocatore

MALUS
(I Malus si possono sommare fino a rendere impossibile un azione)

 Tentare un azione senza possedere l’abilità necessaria Malus +1
 Condizioni avverse Malus +2 (Pioggia – Bersaglio semi coperto)
 Condizioni estreme Malus +3
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ARCUS
(Arco e Frecce) Danni 6
1 Faretra 13 frecce
In dotazione a 1 giocatore

danni particolari

BALISTA
(Balestra) Danni 6
1 Faretra 10 Dardi

PILUM
(Lancia) Danni 6-9
Può essere leggero o pesante
In dotazione a 1 giocatore

PROTEZIONI

Ogni volta che si subisce un
colpo in un punto preciso, se si
stava indossando l'armatura,
questa calerà i danni subiti del
proprio valore diventando poi
per quella parte salvo sostituire
o riparare il pezzo inservibile
alla difesa. Esistono armature
più prestigiose e di materiali
migliori,
in
dotazione
ai
comandanti di Legione e o i
Centurioni.

ELMO IN BRONZO
Protezione 2
In dotazione ai giocatori

FUOCO A contatto con fiamme si subisce 1d6+3 di danni a round, sotto i 4 punti vita si resta
sfigurati, si sopravvive unicamente lanciando 1d6 e ottenendo 5-6. Altrimenti infezione e morte.
SOFFOCAMENTO In carenza o mancanza di ossigeno si potrà trattenere il respiro per un
numero di secondi pari ai propri punti vita +1d6. Poi perde 1 punto vita ogni turno.
CADUTA Danni da caduta sono correlati all’altezza, una caduta oltre 2 m vanno calcolati 2
danno ogni metro..
CALDO Se la temperatura supera i 33° prima di ogni azione va fatto una verifica sul proprio
valore di Resistenza Fisica. Il fallimento potrà portare a svenimento.
FREDDO Se la temperatura scende sotto i 5° prima di ogni azione va fatto una verifica sul
proprio valore Resistenza Mentale. Il fallimento potrebbe portare a , svenimento e morte.
FAME Senza cibo per periodi oltre i 3 giorni, prima di ogni azione si esegue una verifica Res.
Mentale. Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
SETE Senza bere per più di 24 ore si esegue una verifica Res. Fisica, fallire equivale a svenire.
VELENO Se si viene colpiti da veleno, insetto, serpente, morso infetto di animale o minerale, il
Dominus indicherà sintomi, mortalità o rimedi.
FATICA Se per periodi prolungati, privati di sonno, cibo o costretti a fatiche senza riposo il
Dominus darà Malus alle azioni.
MALATTIA IL Dominus descriverà i sintomi, se il Medicus riuscisse a distinguerla, incubazione,
sviluppo e decorso, applicando Malus in caso di febbre o dolori.

COMBATTIMENTO
Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a 5 secondi. Entrando in una fase di
combattimento il tempo di gioco narrativo viene sospeso e si entra nella modalità turno dove
giocatori e il Dominus, per Png nemici o animali, lanciano a ogni turno di combattimento 3d6
sommando il risultato ai rispettivi valori di Percezione. Viene segnata ogni turno dal Dominus
una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi agirà per primo, partendo dal valore più alto
al più basso. Il Giocatore o Dominus in base alla scaletta turno potrà decidere le proprie azioni,
quello che si intende fare (Lo colpisco – Mi nascondo). In caso un giocatore venga
pesantemente ferito. Potrà continuare a combattere durante il suo turno, ma deve fare la
verifica Trauma.
TRAUMI Lancia 1d6
1-2-3-4 Può continuare il suo turno di battaglia, anche se ferito.
5-6 Sconvolto può solo tentare di sottrarsi al combattimento e perde il suo turno scaletta. Potrà
riprovare al turno successivo, sempre la ferita non sia troppo debilitante.
ARMI BIANCHE Se il risultato della verifica, sarà positivo si sarà centrato il bersaglio e l'arma farà
in toto i suoi danni meno il valore armatura nella zona colpita.
ARMI DA LANCIO Se il risultato della verifica, sarà positivo va calcolato il fattore esterno, vento,
mira e distanza che condizioneranno il risultato, se il bersaglio verrà colpito o meno.
1-2-3-4 Bersaglio Mancato 5-6 Bersaglio Colpito, ogni punto +1 nell'abilità sposterà il
modificatore.
Esempio
Il giocatore riesce nella verifica lanciando 1D6 se il bersaglio è stato colpito, non ce vento e il
bersaglio è relativamente vicino il Dominus non da Malus, anzi per la vicinanza da bonus 1 e il
giocatore ha 1 nell'abilità.
Il modificatore cambia 1-2 Bersaglio Mancato 3-4-5-6 Bersaglio Colpito
LOCAZIONE DANNI
Il Dominus con la tabella sottostante stabilirà, il punto di imbatto, potendolo variare qualora
fosse impossibile in base alla trama. Specificando quale area più precisa si è colpiti, Testa,
orecchio, occhio. Braccio destro mano, dita.
1 = Testa (Mortale)
4 = Braccio Destro

LEVIS LORICA
(Cuoio) Protezione 3

2 = Busto
3 = Braccio Sinistro
5 = Gamba Sinistra 6 = Gamba Destra

cura
Si applica apportando i primi soccorsi, tamponare emorragie, suture, steccare arti. Si risana il
paziente di tanti punti quanti la differenza dal proprio valore in positivo, al risultato della
verifica. Qualora si ottenesse un effetto negativo il Dominus potrebbe decidere di aumentare la
gravità delle ferite, specie se viene tentato di applicare una cura con Malus da chi non ha
l'abilità.
Il Medicus aggiungerà punti vita-salute in più lanciando 1d6 per ogni punto che possiede
nell'abilità. Si potrà tentare di risanare il paziente 1 sola volta al giorno. Questo con la medicina
tradizionale.

morte
LORICA SEGMENTATA
(FERRO o BRONZO)
Protezione 9
In dotazione ai giocatori

Se un personaggio subisce danni portando i punti vita a zero, muore. Non serve farne un
dramma, si spiega al giocatore che rientrerà sotto nuove spoglie, come parte di un nuovo
membro del gruppo. Al Dominus rendere il nuovo incontro coerente con l’avventura. Per tutta
la prima sua avventura avrà un punto Malus nelle azioni come novellino.
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USI E Costumi

BRACCIALI
GAMBALI
(Cuoio) Protezione 2

In dotazione ai giocatori

I romani assumevano cibo in tre momenti della giornata. Al mattino consumavano una frugale
colazione a base di pane e formaggio, preceduta da un bicchiere d'acqua (jentaculum).
I medici sconsigliavano una colazione abbondante. A mezzogiorno consumavano un leggero
pranzo con pane, carne fredda, frutta e vino, spesso in piedi (prandium). Il pasto principale, anzi il
vero e proprio pasto dei romani, era la cena (coena), che iniziava fra le 15 e le 16 e poteva protrarsi
fino all'alba del giorno dopo per i ricchi.
Dalla più piccola bancarella lungo la via alla taverna alla vera e propria area ristoro delle terme, i
cibi sono svariati, da spiedini grigliati a calamari fritti, spesso associati a salse a base di pesce
fermentato (Garum), o glassati con il miele. Cosi come il vino viene addolcito con il miele. Nelle
case romane lo spazio per cucinare era generalmente esiguo, tranne che nelle ricche ville patrizie.
Di solito vi era un piccolo forno per il pane e le focacce. Tanto il povero che il ricco acquistava il
cibo di via preparato. Durante le marce, vino acido, pane duro e cipolle o carne secca.
Cosi come passare il tempo libero alle terme, anche se solo i più ricchi potevano permettersi il
tepidarium, le acque riscaldate.

superstizione

PARMA

(Legno e Bronzo)
Protezione 3
In dotazione ai giocatori

Ogni segnale naturale, dall'improvviso levarsi di uno stormo di uccelli, al cadere di un vaso, a un
repentino cambio climatico, una forma insolita delle nubi, una fila di formiche sul muro, può venire
interpretato come un auspicio o un presagio nefasto, e comportarsi per quanto assurdo di
conseguenza, cambiando strada, tornando sui propri passi. Nefasto era versare olio o vino o acqua.
Incontrare sulla propria strada dei Muli, un cane nero entrava in casa, o una serpe cadeva dal tetto
nella corte, se una trave di casa si spaccava. Anche i lampi e i fulmini facevano paura, e in quel caso
si usava emettere un sibilo, fischiare. Esisteva quindi tutta una serie di amuleti, da portare addosso
in vista o cuciti nascosti, per prevenire la sfortuna, il malocchio. Consideravano infausti il secondo
giorno del mese, ritenevano favorevoli i numeri dispari, specialmente il tre ed i suoi multipli, al
contrario di quelli pari.
Cosi come scongiuri, frasi. Ma soprattutto era di moda farsi predire il futuro da Sibille e Augure,
spesso saltimbanchi improvvisati nei mercati che di fatto miravano solamente a svuotare il
borsellino agli stolti. Ma è cercando queste figure che i Maghi o le Streghe potranno incontrare
chi pratica vera magia.

divinita'

SCUTUM
(LEGNO)
Protezione 5
GIOCHI D'AZZARDO

Sebbene diffusissimi, sono
permessi solo ai bambini.
Per gli adulti solo durante
la settimana di feste dei
saturnali dal 17 al 23
dicembre. Tra il popolo
diffusi gli Astragali, ossa di
mucca paragonabili a un
D4, i militari avevano dei
D6 come noi oggi. Vince
sempre chi ottiene il
risultato più alto con tre
dadi.
Spesso
si
scommettono
somme
ingenti. Per questo viene
osteggiato
l'uso.
Le
punizioni andavano da
frustate
al
flagello
all'amputazione delle dita.

Nei momenti disperati o di bisogno estremo, ci si potrà rivolgere alla divinità venerata, un tentativo
per avventura, e ovviamente occorrerà ingraziarsi la divinità, facendo offerte di cibo, sacrifici,
erigendo anche un piccolo altare, offrendo incensi o preghiere. Le divinità potranno portare
fortuna o sfortuna a seconda se siano propensi o meno, semplicemente lanciando 1d6
confrontando il risultato. Si può scegliere un Dio NUME protettore, ma questi potrebbe rimanere
indifferente o sempre ostile a capriccio, a discrezione del Dominus e portare per divertimento
piccole sventure. Nel nuovo mondo le divinità non risponderanno.
1 – La divinità vi è ostile subirete un fallimento con gravi conseguenze.
2 – La divinità vuole divertirsi con voi procurandovi degli ostacoli sul cammino.
3-4-5 La divinità ignora le vostre suppliche.
6 La divinità accetta la vostra supplica favorendovi nella riuscita.
I romani adottarono e fecero proprie le divinità greche, spesso cambiando loro nome, ma quelli
più venerati, spesso ogni soldato aveva una statuetta raffigurante il Dio con se, erano meno. Come
Apollo, Giunone, Minerva, Mercurio. Non era un culto come potremmo intenderlo noi oggi, più
uno stoico sistema.... male non fa. Esisteva pure una cultura di semidei pseudo inventata usata dal
popolo.
ZEUS
Padre degli dei, venerato ma temuto per la sua possibile collera
CERERE Dea dei raccolti, della casa, della famiglia, invocata a protezione
DIANA
Dea della luna, della cacciatore, cui rivolgersi per una buona preda
MARTE
Dio della guerra, cui rivolgersi per la battaglia, per una buona morte.
NETTUNO Dio del mare, cui rivolgersi quando si va per mare, per un buon viaggio
VENERE Dea dell'amore cui rivolgersi per sperare nel cuore della persona amata
VESTA
Dea preposta alla conservazione di Roma, con le sue vestali

animali
Gatti soprattutto e cani erano di uso comune nelle famiglie romane, come oggi ne diventavano
membri e venivano curati. Altri come i nobili, allevavano falchi da caccia. Mentre fuori dalle mura
potremmo avere incontri con esseri serpeggianti o affamati che pullulano i deserti e le pianure
creature diurne o notturne, solitarie, velenosi o che possono procurare infezioni rappresentano
sempre un brutto incontro, scorpioni, ragni, serpenti a sognagli, cinghiali, lupi, e perfino leoni. Al
Dominus stabilire eventuali danni. Gli animali si misurano unicamente in Forza – Vita - Danni.
Esempi
LUPO Animali selvatici che si muovono e attaccano in branchi anche di 10-15 individui. Braccano le
proprie vittime. Danni 3, Forza 8. Vita 1d6+3. CINGHIALE Danni 4, Forza 7. Vita 1d6+2
ORSO 11, Forza 12. Vita 3d6+3. SERPENTE Veleno 2 +1d6 -2, il morso può essere mortale
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Venenum

[veleni]

A Roma non è inconsueto l'uso del veleno per risolvere controversie politiche o di affari. Esistono schiavi e servi
che assaggiano il cibo o che sorvegliano chi lo prepara. All'assunzione ogni ora si calcola il valore danno del
veleno, cui si lancia il numero di D6 indicati di danno, cui andranno tolti da -1 a -3 progressivamente, fintanto il
valore del d6 non sarà reso nullo. Ovviamente in caso di veleni particolarmente mortali senza antidoto avverrà la
morte. Eventuali veleni mancanti saranno a discrezione del Dominus proporzionalmente ai sottostanti.

popoli e impero
Questi personaggi non giocanti, saranno i nemici o gli amici dell’impero, avranno 10 in ogni caratteristica, ma non avranno valori
aggiuntivi come abilità. Le armi di queste figure avranno un valore -1 rispetto quella dei soldati di Roma, salvo armi catturate,
idem per scudi e protezioni.
ILLIRICI – MACEDONI – ACAICI – IBERICI – DACI – RAETICII
Divenuti parte dell’impero, raramente avvengono problemi. I soldati delle legioni vengono arruolati in queste province.
GIUDEA - SAMARIA – IDUMEA (Palestina) Ufficialmente assoggettati a Roma, divisi in Tribù dopo la guerra di Kitos e la
conseguente perdita di potere di Roma. A fatica tollerano la presenza dei romani che vivono isolato in sparuti avamposti. La loro
magia viene dalla Cabala, la ricerca dei numeri di Dio.
GERMANI (Germania) I Capi tribù soffrono per i tributi a Roma, non si sono mai rassegnati a divenire parte dell’impero, di fatto
attendono colui che li guiderà contro Roma. La loro influenza magica deriva dalla forza della natura animale.
GALLI (Francia) Assoggettati all’impero, spesso accadono fatti inspiegabili, piccoli scontri o uccisioni di soldati romani. Convoglio
di nobili o mercanti vengono saccheggiati e depredati. La loro influenza magica deriva dalla natura delle erbe.
CALEDONI (Scozia) Poco o nulla si sa, se non che vivono in clan, spesso in lotta tra loro, da sempre hanno attaccato Roma, e non
ne hanno mai Accettato il giogo.
CELTI (Inghilterra) Popolo bellicoso dedito ai propri culti pagani, non accettano tutti Roma, e attaccano quando possono e mal
organizzati. Ma restano una spina nel fianco dell’Impero. La loro magia è vicina ai cicli planetari e la natura.
AFRICANS (Nord Africa) Popolo diviso in tribù spesso in lotta tra loro. Potenti sono i loro shamani. Spesso i loro riti sono legati al
sangue e al culto dei morti.

nemici particolari
Questi personaggi non giocanti, si potranno aggiungere ai nuovi nemici di Roma. Il loro valore e potere è stabilito dal Dominus
che può assegnare loro magie o evocazioni.
DRUIDO Guida religiosa dei popoli celtici, è un potente mago, le magie vicine alla natura gli permettono di potersi mutare in
animali, quale lupo, orso, cinghiale e aquila. Particolarità i riti tramandati oralmente vengono fatti nelle notti di luna piena, erbe e
radici vengono recise con un falcetto d’oro.
DRUIDO NON MORTO Attraverso riti e sacrifici umani, donando la propria anima il druido entra in uno stato di non vita, egli
può pur privato del corpo, attraverso l’anima interagire con gli esseri viventi. Pericolosi i riti e le magie a questo livello.
SPETTRO Antico guerriero che rianimato da magia prende vita, le sue armi sono di fatto di pura energia magica, e replicano in
parte quelle preesistenti, questa entità per il tempo della loro durata sono praticamente indistruttibili, immuni ai colpi delle armi.
SHAMANO Origine africans, è uno stregone i cui riti sono legati al sangue e al culto dei defunti. In grado di scagliare macumbe,
maledizioni sui nemici e riportare alla vita anime dei morti, si distingue tramite i tatuaggi sulla pelle in rilievo e o ossa nel naso e
nelle orecchie.
LICANTROPO Figura germanica, si narra che esseri umani, durante le notti di luna piena se infettati da lupi, si mutino in grandi
lupi bipedi e caccino in preda a una frenesia di carne umana e sangue.
STREGHE Figura italica, donne dedite a culti pagani, spesso legati a orridi riti di sangue contro indifesi neonati. Esse attraverso la
conoscenza di erbe e riti, possono preparare veleni, e pozioni adatte a ogni situazione. Raramente si mostrano per quello che
sono, orride vecchie purulente. Questo accade quando la strega si concede per aver vita eterna a un Genii. Infatti non muore, ma
il tempo non sarà clemente invecchiandola e rendendola un essere raccapricciante.

magie
Abilità Ingenium - Magiae. Le magie in elenco possono essere apprese solamente viaggiando al di
fuori del mondo ordinario, e attraverso l'insegnamento di monaci che combattono i malvagi. L'uso
della magia comporta l'impiego dei punti vita. Ma diversamente da un combattimento giunto a
zero, il Mago o la Strega svengono. Recupereranno 1 punto vita al giorno, 2 se cibandosi e restando
a riposo. Imparare una magia nuova comporta parecchio studio da parte dell'iniziato, che per dare
una tempistica, potrà padroneggiare quell'arte apprendendola nei gesti, nei riti e nelle recitazioni da
fare nella nuova lingua, una volta per avventura.

Esperienza
Alla fine di un’avventura, quando i giocatori avranno portato a termine una missione, il Dominus 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 in Intelligenza. Il limite massimo di un’abilità aumentata in questo modo è
di tre punti. Questo per non arrivare a creare figure immortali contrarie alla logica.

IL NEMICO DI ROMA

Attraverso portali magici, l'uso della stregoneria, il popolo di un altro mondo, del tutto umani, dopo aver
sconfitto un potente impero e devastato la capitale imperiale Idessos, dove veniva adorato un dio buono,
portatore di luce OS, non paghi gli adoratori di Kotos il dio dell'oscurità, reclamano nuovi territori, dove
saccheggiare, e imporre il loro culto che prevedere il sacrificio di esseri umani, la tortura e ogni genere di
depravazione sul popolo inerme. Le loro bandiere rosso sangue recano il fulmine a tre vie. Idessos potete
inventarla, città fortificate, pianure, montagne ecc ecc.
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OS E KOTOS
La caccia ai sacerdoti di OS ha portato alla loro scomparsa, un tempo distinti per la tunica azzurro cielo e la testa rasata, oggi si
nascondono ai razziatori di Kotos. Asvard e il nome del mago supremo adoratore di Kotos che ha permesso attraverso la sua
potente magia di sconfiggere l'esercito Idessosiano e il suo imperatore. In una battaglia durata nemmeno pochi minuti, dove
l'intero esercito fu avvolto da fiamme alte quanto le mura di una città, non lasciando scampo alcuno. Ora Asvard reclama nuove
terre, grazie alla sua magia fa entrare bande di razziatori nei portali e attacca Roma e l'impero. Le loro bandiere recano il simbolo
della luna con un fulmine nero che l'attraversa. Il colore delle divise va dal marrone scuro al rosso sangue per i sacerdoti.
I tipi di magia sono simili ma diversi, i primi chiedono energia alla luce, al bene e a OS dio benevolo, i secondi traggono energia dal
sangue, dalla morte dalla paura e invocano demoni tramite Kotos.

MAGIE DI OS
Cominciato il rito, impiegati i punti vita necessari, il risultati verranno dalla verifica. Il mago sarà spossato, a seconda dei punti vita
impiegati. Un mago apprenderà una magia scoperta o che gli hanno insegnato ottenendo con 2D6 il doppio uno il simbolo dei
due soli di OS. Il Dominus indicherà ogni quanto tempo nella parte narrativa si potrà ripetere il tentativo.
[SPECULUM] Attraverso l’uso di un piccolo specchio d’argento o acqua ferma in una ciotola, fissando concentrati e in assoluto
silenzio, sacrificando 2 punti vita a OS, in base al risultato della verifica, si potranno avere visioni nello specchio, immagini, volti,
cose che accadranno. Questo rito può essere ripetuto. Ma queste visioni possono essere provenienti da spiriti nelle vicinanze del
rito, possono essere veritiere o burle.
[NIMBUS] Attraverso il sacrificando 3 punti vita, il mago richiama le nubi, il successo dipende dal risultato della verifica, ma chi
evoca le nubi non ne ha il controllo. Lancia 1d6 1=Le nuvole si disperdono dopo poco 2=Si formano piccole formazioni nuvolose
3=Il cielo si copre di nuvole 4=Nuvoloni neri e pioggia 5=Tempesta pioggia e grandine 6=Si forma un tornado.
[PATEFACTUM] Attraverso un rito e precisi gesti, una fiamma, di un falò, di una torcia, cambia colorazione divenendo di uno
spettrale azzurro se nelle vicinanze vi sono magie in atto. Costa 1 punto vita e l'effetto dura 2-3 minuti, può essere ripetuto e
mantenuto ovviamente al costo indicato.
[PRAESIDUM] Attraverso un rito e precisi gesti tracciando un solco circolare, il simbolo del sole di OS si crea una barriera
invalicabile a esseri magici. Costa se riuscita la verifica 1 punto vita ogni minuto mantenere attivo la protezione invalicabile.
[ALIQUANTUM TEMPORIS] Attraverso una cantilena con l’allargamento delle mani, il mago se superato la verifica, blocca il tempo
per tutti tranne che per se stesso. Oggetti anche scagliati restano immobili. Ogni turno di combattimento (5 secondi), che
mantiene il tempo bloccato il mago perde 1 punto vita.
[VOLANTUS] Attraverso una cantilena se a vista di un animale, lo si può soggiogare imponendogli che raggiunga una determinata
meta. Il mago potrà vedere attraverso i suoi occhi. Ogni minuto che mantiene il controllo sulla creatura il mago perde 1 punto vita.
[LUX REVELATIA] Attraverso l’appoggiare il palmo della mano sul terreno e lo spargervi cenere, e passar sopra essa cantilendando
una torcia o una fiamma, appaiono come incandescenti sul terreno chiare le orme di chi è passato in quel posto, la direzione presa.
Stabilita la posizione dell’impronta il mago soffia cenere dal palmo come la soffiasse in viso di chi è passato e guardando attraverso
le fiamme, ne avrà un fugace tratto del volto. Costo 5 punti vita.
[FULGUR] Il mago attraverso una frase e il gesto di una mano evoca un lampo, che provoca 3D6 di danni nel punto di impatto -2
metro distanza. Costo 6 punti vita.
[ASPECTUS] Il mago impone lo sguardo su una singola persona, la riuscita e pari al risultato della verifica. Se riuscito il mago
ammaglia il suo bersaglio e questi cade preda del suo fascino eseguendo i comandi e parlando per il mago senza esserne
consapevole attraverso il pensiero. Ogni minuto che mantiene il controllo sulla persona il mago perde 2 punto vita.
[FALSA IMAGO] Il mago emette un sommesso fischio modulato. La riuscita e data dal risultato della . Il suono emesso crea
immagini e suoni veritieri nelle menti di coloro che sono a portata del suono. Le immagini sono solo una proiezione e la loro forma
dipende dai pensieri del mago. Si possono creare immagini di mostri, draghi. Costo di 4 punti vita. La magia colpisce tutti coloro
che vedono il mago e dura fintanto il mago potrà emettere il fischio. Il Mago può anche mutare i propri lineamenti o di altri.
[QUIES] Il mago attraverso una sommessa cantilena con la riuscita della verifica, provoca una pesante sonnolenza a chi lo circonda
restando il solo immune. Ogni turno di combattimento o turno che minuto che tiene attiva la magia il mago perde 2 punti vita.
Cessata la cantilena chi cade addormentato si risveglia indolenzito Malus +1.

magie di kotos
I maghi che attingono a queste magie solitamente girano con schiavi da sacrificare a Kotos, per ognuno di essi stabilire i punti vita
come alla creazione di un personaggio. Usare queste magie nel tempo porta a somigliare a non morti.
[TENEBRIS] Il mago esegue movimenti rapidi e ripetuti, l'aria diventa stantia, opaca, e si crea una bolla sempre più scura, che si
allarga dalle sue mani, una tenebra impenetrabile da qualsiasi luce. Costo 1 punto vita ogni metro, che intende inglobare. Durata 1
punto per ogni turno.
[UMBRA] Attraverso un rituale di preghiera a Kotos il mago può proiettare la propria aurea anche a grandi distanze e muovendosi
come un ombra, vedere e udire ciò che accade. Il successo e dato dalla riuscita della verifica. La durata dipende da quanto resterà
in vita la persona sacrificata con un pugnale nel fegato.
[INFERI] Il mago in presenza di cadaveri, può con la riuscita della verifica, riportare in vita sotto il proprio controllo tanti cadaveri
quanti punti vita decide di sacrificare. 1 punti ogni non morto. La durata della magia è pari a 5 minuti. Essi saranno invulnerabili agli
attacchi, solo smembrandoli si fermeranno. Per avere il controllo dei cadaveri rianimati il mago sacrifica 10 punti vita al minuto.
[NEBULA OBSCURA] Il mago purché si trovi all’aperto comincia a cantilenare e evoca una nebbia scurissima, simile a fuliggine.
Questa magia non ha limiti di utilizzo, ma egli non la controlla. La nebbia mette in contatto il mondo dei vivi con il mondo dei
morti, orrende creature demoniache si muovono nella nebbia, piene di artigli, denti a caccia di sangue e carne umana. Attivare il
rito costerà una vita per ogni minuto che la nebbia resterà attiva.
[DAEMONES] Rituale complesso, dove deve essere allestito un gocciolatoio, dove il sangue di 5 persone colpite a morte da una
lama che ne squarci il torace, confluisca in un unico punto centrale. Attraverso un invocazione un abominio, un essere forte quanto
orrendo, bramoso di cibarsi di carne umana, compare dal sangue prendendo forma. Il mago deve spendere 1 punto vita a turno
per controllarlo. Egli vivrà per 24 ore per poi sciogliersi in una pozza di sangue.
[POSSESSIONEM] Il mago a ogni luna piena sacrifica 20 vite, per ottenere il controllo di un pozzo d'acqua, il cui incanto provoca
apatia. Le persone che ne bevono l'acqua diventano spente, prive di qualsiasi emozione e rispondono lui ciecamente. Egli per il
controllo deve semplicemente aggiungere una goccia del suo sangue all'acqua del pozzo ogni notte fintanto resterà la luna visibile.

Vii

IL MONDO DI IDESSOS
Gli imperiali come distinguo, si tracciano sull'addome un cerchio, rappresentante OS quando salutano o
terminano un discorso importante. La loro divisa è verde scuro. Anche se i soldati regolari che la
indossano ancora sono pochissimi. Anticamente l'impero di Idessos era il caposaldo del mondo intero,
nonostante secoli di guerre contro l'allora impero Akuran. Non sono mancate guerre civili, e prese di
potere per deporre l'Imperatore di turno.
Ma l'impero rimase saldo anche se con alti e bassi, quasi mille anni. Poi dalle steppe del nord arrivarono
cavalieri e eserciti di saccheggiatori. Le guardie di frontiera e gli avamposti sul confine sebbene più
numerose e meglio addestrate non riuscivano ad arginarne l'avanzata. Comparve cosi la prima bandiera
rosso sangue con il fulmine a tre vie. Ben presto fu evidente che ogni paura più recondita superava la
realtà. Come esisteva OS, esistevo il dio oscuro, il portatore di morte, il negatore della luce Kotos.
Gli adoratori di Kotos, si salutano con tre dita verso l'alto, simboleggiando la loro bandiera del fulmine con tre vie. La morte
cammina con loro, e pare che più essi dimostrino perversione più possano avere ricchezze e poteri. Prima l'impero di Akuran
venne fagocitato da questi adoratori del dio oscuro, poi toccò agli imperiali. Appariva impossibile abbattere il nemico che gioco
forza del loro potente mago Avrash, cambiava le sorti degli scontri. Il popolo temeva l'arrivo del Dio oscuro, i preti di OS
pregavano il buon dio di risparmiare loro la vita. Essendo nei villaggi i primi a subire violenze inaudite da parte degli adoratori di
questo immondo culto.
L'Imperatore Arvinos radunò un grande esercito per scontrarsi e annientare l'esercito nemico. I corni squillavano, l'esercito era
pronto. Quando il loro capo, non che mago guerriero, Avrash si presentò al limitare della grande pianura, appena di fronte un
boschetto, nel suo abito rosso sangue adorno di piume nere come la notte.
Solo a piedi. Avrinos accecato dall'ira, ordinò l'attacco, la cavalleria partì al galoppo seguito dalla fanteria. Trombe e tamburi
squillavano l'avanzare dell'immenso esercito.
Raggiunto la mezza via, il mago alzò un braccio, dalla foresta dietro di lui emersero altri maghi con almeno 10 prigionieri in
catene cadauno. Messi in ginocchio i prigionieri ideossiani, con un pugnale li sgozzarono davanti al loro sovrano.
Forte di quel sacrificio Avrash alzò le mani verso il cielo come stesso estraendo qualcosa dal terreno. La terra tremò ma non per
lo scalpiccio di centinaia di armati che avanzavano di corsa. Larghe crepe si aprirono nel terreno e fiamme alte quanto un edificio
a tre piani, presero a innalzare i loro orridi pennacchi. L'intero esercito e l'Imperatore che era un soldato vennero bruciati vivi in
pochi secondi. Pochissimi scamparono a quell'orrore.
In nemmeno 20 giorni Avrash e i suoi soldati avevano conquistato l'impero e tutte le province. I templi dedicati a OS il dio buono
della luce vennero dissacrati con sacrifici umani di bambini e o dati alle fiamme.
La popolazione venne resa schiava, e o ridotto alla fame, perchè diversamente da altri eserciti del passato, i soldati di Kotos
bruciavano i campi coltivati e uccidevano persone e animali per il semplice divertimento.
Pochi sopravvissuti si rifugiarono nelle montagne, i nobili lasciarono la città dal mare, dirigendosi sulle isole lontane di quel che
restava dell'impero.
La città di Idessos, la capitale, cadde per ultima, e subì più di tutte, ogni tipo di dissacrazione. I preti venivano uccisi o impalati
lungo le vie cittadine ancora in vita.
Avrash con il sacrificio di più del 30% della popolazione idessossiana, formulò una magia potente, creando i portali verso un
mondo gemello, ma privo di magia. I portali sono instabili, e per questo debbono appoggiare su precise coordinate dove il flusso
di magia che ricopre il manto terrestre è forte. Solo in questo modo il portale diventerà permanente.
Le popolazioni che a oggi sopravvivono sono alla mercé dei soldati di Avrash, che possono fare quello che vogliono senza alcun
ritegno. Pochi tra loro risparmiano donne e bambini. Nel più grande sfregio a OS, bambini vengono sacrificati sugli altari del dio
oscuro Kotos. Il sangue scorre nelle strade come fosse acqua. E le città sono permeate da un continuo odore di morte. Cumuli di
ossa, teschi vengono accatastati in pile a formare orride statue.
Quando Avrash scopre il nuovo mondo, sono passati venti anni dalla conquista dell'impero e di ogni terra conosciuta. E il mago
pare non essere invecchiato di un solo giorno. Temuto dal suo stesso esercito, se qualcuno disobbedisse a un suo ordine
perderebbe la vita in un modo lento quanto atroce.
I soldati Romani, prima incontreranno il nemico dai portali nelle terre conosciute, poi entreranno su ordine dell'imperatore negli
stessi, dopo averne sconfitto i guardiani. L'obbiettivo di capire cosa sta succedendo e poi cercare maghi o preti di OS disposti a
insegnare la magia per difendersi. Il tempo si sta riducendo sempre più, il mago oscuro lancia sempre più attacchi verso il mondo
conosciuto e al momento solo ROMA pare potersi opporre. L'esercito nemico viene tenuto a bada, perchè nel mondo normale la
forza della magia è molto debole, e i maghi di Avrash non sono in grado di generare grandi magie. Ma prima o poi il servo
dell'oscuro camminerà tra li uomini, e il suo potere sarà immenso.
Avrash sta cercando da ameno 600 anni una reliquia, si dice appartenuta a OS, questo oggetto che nessuno ha mai visto, pare
nella sua normale fattezza sia in grado se portato vicino alla pelle di potenziare ogni magia senza sacrificare punti vita, ovvero di
usare le magie senza limiti.
Un adoratore di Kotos, non può percepire la vicinanza della reliquia, al contrario di un prete di OS. Si dice sia occultata in uno
dei mille monasteri sparsi sulle montagne. In questi venti anni, Avrash ne ha distrutto e saccheggiato più della metà, torturando
ogni monaco o prete di OS, per cercare disperatamente la reliquia. Senza nulla di fatto.
Non sarà affatto facile capire di chi fidarsi nella popolazione, infatti esistono elevate taglie, per i pochi ribelli rimasti a combattere
sulle montagne, e grandi ricompense a chi scoprisse pregare o erigere tempietti inneggianti a OS. I preti del credo di OS ricevono
morte immediata o vengono bruciati vivi o immersi nell'acido, o spellati.
Abituati ai tranelli dei maghi di Kotos, la popolazione è estremamente diffidente. Nelle città a ogni via è stato messo intagliato
nella pietra un grande disco circolare, simbolo di OS, e la popolazione se vuole passare è costretta a calpestarlo.
Avrash non è ignaro dell'arrivo dai portali dei soldati di Roma, ma li considera poco più che scarafaggi, insignificanti, sapendo che
i romani sono privi di magia.
E sebbene le legioni abbiano contrastato con successo le scorrerie del suo esercito, egli sta abilmente creando delle gemme color
sangue per catalizzare il potere della morte. Ogni gemma contiene l'essenza della vita di 1000 uomini. Questo permetterà al
mago che la indossa di poter disporre fino ad esaurimento di 100 punti vita per le magie. Queste gemme vengono consegnate ai
maghi di Kotos migliori. E pare conservino il potere della magia perfino nel nuovo mondo. Il tempo sta finendo.
Prima di cominciare a giocare, si consiglia al Dominus di leggere il libro di Harry Turtledove “La Legione perduta”.

viiI

MINIATURE
Utili ai fini del gioco nei momenti legati al tempo di combattimento, cessato quello narrativo e o azione, serve per avere una
posizione fisica sulla tavola dei giocatori e o png e o incontri, basterà una lavagna cancellabile e o un foglio di carta grande per
poter ricreare muri, scene e corridoi di case e o gallerie. Vanno ritagliate, va tagliato il segmento centrale del terreno, piegate
su se stesse e il fondo incollato sotto la basetta con la Q.

ix

tabelle
Se siete a corto di idee o vi capita di dover giocare senza un minimo di preparazione il Dominus lanci 3d6 su ogni tabella e si
segni il risultato, quello sarà l'avventura imbastita, il resto verrà da se. I romani viaggeranno tra i mondi scoprendo la posizione dei
varchi, fasci di luce dal terreno che se vi si viene avvolti conducono al mondo di Idessos.
3D6

MOTIVO

3D6

LUOGO

3 LIBERARE UN PRETE DI OS PRIGIONIERO IN CAMPO NEMICO

3 GERMANIA ACCERCHIATI DA NEMICI IN RIVOLTA

4 UNIRSI A UN CONVOGLIO DI MERCANTI PER ENTRARE CAPITALE DI KOTOS

4 IDESSOS LA CAPITALE ALL'INTERNO DELLE GRANDI MURA

5 FARE DA GUARDIA DEL CORPO A UN RICCO ADORATORE DI KOTOS

5 ROMA QUARTIERE POPOLARE PIENO DI PERSONE E MERCATI

6 RIPORTARE LA LEGGE IN VILLAGGIO SPERDUTO

6 IDESSOS GLI ESTREMI CONFINI DOVE VIVONO ANCORA ADORATORI DI OS

7 MAPPARE ZONA INESPLORATA

7 TRACIA (TURCHIA) SULLA COSTA DOVE GRANDI NAVI SALPANO PER LE SPEZIE

8 IMPEDIRE UN OMICIDIO SCOPRIRE IL MANDANTE E IL KILLER

8 LA CAPITALE DEGLI ADORATORI DI KOTOS

9 CERCARE TRACCE DI SOLDATI SCOMPARSI
10 CONSEGNARE UN MESSAGGIO OLTRE LINEE NEMICHE

9 NUMIDIA (MAROCCO) IN ENTROTERRA SEMI DESERTICO VILLAGGI ISOLATI
10 IDESSOS LE MONTAGNE DOVE VIVONO ALCUNE FAMIGLIE NOMADI

11 RIPORTARE A ROMA INSEGNE LEGIONE PERDUTA

11 IBERIA (SPAGNA) UNA CITTA' DOVE IL PRAEFECTUS E' UN UOMO CORROTTO

12 LIBERARE ABITANTI DI UN VILLAGGIO DA MALEDIZIONE

12 IDESSOS GRANDI PIANURE ERBOSE VILLAGGI SACCHEGGIATI PERSONE ALLO SBANDO

13 SCOPRIRE IN UN AVAMPOSTO LA SPIA INFILTRATA

13 BRITANNIA (INGHILTERRA) OLTRE IL VALLO DI ADRIANO

14 CONSEGNARE UN OGGETTO MOLTO IMPORTANTE

14 IDESSOS LA ZONA DESERTICA RIFUGIO DEI RIBELLI E DI MOLTI PRETI DI OS

15 TROVARE UN PRETE DI OS CHE INSEGNI MAGIE

15 GALLIA (FRANCIA) VICINI UN VILLAGGIO OSTILE A ROMA

16 TRAVESTIRSI DA CONTADINI E ENTRARE IN TERRITORIO NEMICO DI KOTOS

16 IDESSOS PIENO TERRITORIO ADORATORI DI KOTOS, MISERIA E FAME

17 TROVARE MAGIE DI KOTOS E ANNIENTARLE

17 MACEDONIA (ALBANIA) LUNGO LA COSTA ACCADONO STRANE MORTI

18 CAPIRE MOTIVO DEI MESSAGGI ASSURDI GIUNTI A ROMA

18 IDESSOS IN MEZZO ALL'ESERCITO NEMICO ACCAMPATO PER LA NOTTE

3D6

CASUALITA'

3D6

INCONTRO

3 INCENDIO IL VENTO AUMENTA PERICOLO

3 POTENTE RICCO FIGLIO DI UN PROPRIETARIO TERRIERO

4 DERUBATI DA SALTIMBANCHI GIOCOLIERI

4 3D6 DI BARBARI A CAVALLO ARMATI CON INTENZIONI OSTILI

5 TEMPESTA IMPROVVISA

5 SALTIMBANCHI GIROVAGHI SONO DEI LADRI

6 ACCUSATI DI FURTO DI PREZIOSI INGIUSTAMENTE

6 UN POTENTE MAGO DI KOTOS CHE NON CAPIRA' CHI SONO I ROMANI

7 INCONTRO CON ANZIANA CHE PREDICE IL FUTURO

7 1D6 FANTASMI SPETTRI

8 UN INSOLITA NEBBIA PARE INSEGUIRE IL GRUPPO

8 3D6 DI SOLDATI NEMICI IN MARCIA DI PASSAGGIO

9 GLI ANIMALI FUGGONO IMPAURITI DA QUALCOSA
10 ECLISSI SOLARE IL MONDO PER POCO E' NEL BUIO

9 UN UMANO TREMANTE E FERITO SUL BORDO VIA
10 UNA STREGA MALVAGIA TIRANNEGGEGGIA GLI ABITANTI DI UN VILLAGGIO

11 CONDANNATI A ESIBIRSI NEI GIOCHI CON I GLADIATORI

11 DA UNA POZZA D'ACQUA SI ANIMA UNO SPIRITO MALVAGIO

12 UN CAPITANO PRETORIANO PRENDE IN ODIO IL GRUPPO

12 UN NON MORTO AVANZA VERSO I GIOCATORI INCURANTE

13 MISTERIOSA MALATTIA MIETE VITTIME IN UN VILLAGGIO

13 3D6 DI CADAVERI SONO STATI SACRIFICATI IN MODO ORRENDO A KOTOS

14 ORDE DI INSETTI INFESTANO I BOSCHI

14 L'IMPERATORE DI KOTOS IN VIAGGIO CON LA SUA SCORTA E GLI SCHIAVI

15 LE ACQUE DI UN FIUME PORTANO MORTE DIVENTANDO DI COLOR SANGUE

15 DA UN ANTICO CIMITERO I MORTI ESCONO DALLE TOMBE

16 UN VILLAGGIO APPARE DESERTO TUTTO SCOMPARSI

16 CAROVANA DI CITTADINI IN FUGA

17 STELLE CADENTI SCIAMI DI METEORE UN NEFASTO PRESAGIO

17 UNO SHAMANO CHE COMPARE E SEGUE I PG IRRAGGIUNGIBILE

18 LA TERRA TREMA SI SUSSEGUONO TERREMOTI

18 UNA BAMBINA CHE APPARE E SCOMPARE SE CI SI AVVICINA

3D6

NECESSITA'

3D6

PARTICOLARITA'

3 UN COMPAGNO DEVE ESSERE GUARITO A IDESSOS LA FERITA E MAGICA

3 APPARE UN SEGNO DI MORTE IN CIELO

4 TROVARE UN ANTIDOTO AL VELENO MAGICO CHE HA COLPITO L'IMPERATORE

4 SETTA DI ADORATORI DI KOTOS TIRANNEGGIANO UN VILLAGGIO

5 LIBERARE UN DIGNITARIO DI ROMA PRIGIONIERO DA EMISSARI DI KOTOS

5 SCORTARE A ROMA UNICO SUPERSTITE DI LEGIONE BRITANNICA

6 IMPEDIRE IL SACRIFICIO A KOTOS DI UN BIMBO

6 OLTRE IL MARE SU ROTTA SCONOSCIUTA PER UN PORTALE

7 RUBARE UN OGGETTO COME PROVA DELL'ESISTENZA DELLA MAGIA

7 IMPEDIRE UN MATRIMONIO FORZATO E DANNI POLITICI

8 PORTARE UN LEONE DALLA NUMIDIA A ROMA SERVE IL SUO SANGUE PER UN RITO

8 CATTURARE UN SOLDATO DI KOTOS PER CONOSCERE POSIZIONI NEMICO

9 RUBARE UNA BARCA PER FUGGIRE
10 ARRESTARE PRAEFECTUS CORROTTO DI MEDIOLANUM

9 CERCARE MITICO OGGETTO MAGICO FA APPRENDERE UNA MAGIA
10 LIBERARE FIGLIO DI UN FALEGNAME PRIGIONIERO

11 SCENDERE NELLE CATACOMBE E RECUPERARE UN FLAUTO MAGICO

11 OTTENERE UN RESPONSO DAL FATO

12 RECUPERARE UN OGGETTO DAI FORTI POTERI MAGICI E IMPARARNE USO

12 IMPERATORE PRIGIONIERO A ROMA DA SOSIA E UN MAGO DI KOTOS

13 RUBARE CAVALLI AI SOLDATI DI KOTOS

13 RECUPERARE ANELLO MAGICO E PORTARLO A ROMA

14 ENTRARE IN CITTA' RIBELLATASI E PROTEGGERE SOBILLATORE

14

15 TORNARE A ROMA PER RIFERIRE ALL'IMPERATORE SULLA MAGIA IN ATTO

15 RIPORTARE A ROMA UNA POLLA DI FONTE GIOVINEZZA

16 SOSTITUIRE MEMBRI DI UNA CAROVANA DI SALTIMBANCHI PER SPIARE NEMICI

16 SALIRE SU VETTA PER PARLARE CON MONACO DI OS SAGGIO E MAGO

SPEZZARE UN SIGILLO PER SALVARE DAI MORTI UN VILLAGGIO

17 IMPEDIRE UN MATRIMONIO FORZATO

17 SCORTARE IMPERATORE SUA VILLA DI ANZIO ROMA NON E SICURA

18 PROCURARSI UN GATTO PER SCOPRIRE GLI SPIRITI E O MAGIE IN ATTO

18 SCOPRIRE INTRIGO DA PARTE DI GRUPPO SENATORI CONTATTATI EMISSARE KOTOS
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