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Questo manuale  
È un Gioco di Ruolo. Prevede la figura di un Narratore, colui che crea, inventa e
gestisce la storia, e la descrive ai giocatori, attraverso queste regole. Essi saranno
liberi  da  ogni  trama  prestabilita  e  le  loro  scelte  nell’avventura  influiranno
sull’andamento della stessa 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, o qualsiasi Png (Personaggio non Giocante) che il Narratore
farà loro incontrare.  Il Narratore impersonerà questi Png rivolgendosi ai giocatori
parlando attraverso essi. 

Materiali necessari
Tre  dadi  a  sei  facce  (3d6),  una
fotocopia  della  scheda  del
personaggio che si trova in fondo a
questo  regolamento,  matite,
gomma,  fogli  di  carta  per  appunti
per ogni giocatore.3-5 giocatori.  (di
più  complicherebbe  troppo  la
gestione  del  gioco  durante  i
combattimenti  al  narratore  specie
se  inesperto).  E  ovviamente  il
Narratore.

la storia  attenzione parte da leggere ai giocatori
Anno 962, penisola italica, ci troviamo in un villaggio appenninico. Pertici chiamato cosi per la forma e le antiche
palizzate di legno che lo circondano, probabilmente un castra romano. Nonostante questo si trova in un importante via
carovaniera verso il sistema portuale di Aquileia. E soprattutto  dalla primavera fino all'autunno, ha molti visitatori,
pellegrini, commercianti. Il villaggio prospera con i suoi 320 abitanti. Ma a Luglio accade qualcosa. Le galline fanno le
uova ma queste sono come marce, le vacche non danno latte, e le scrofe non restano incinte. E la frutta, quali pesche e
ciliege non arrivano a maturazione e cadono dalle piante. Per molti sono segni inequivocabili. Molti si rifugiano in
chiesa, e mentre viene data la comunione il prete fa cadere la coppa con il vino, che si riversa a terra, ma non ce vino
ma sangue. Le persone sono terrorizzate,  viene inviato un messo a Ravenna a chiedere supporto a sua eminenza il
vescovo, perchè convochi un concilio anti stregoneria. Senza una ragione, per stupidità o invidia, una ragazza, molto
bella, chiesta da più parti in marito che aveva da sempre rifiutato ogni corteggiamento, vista più volte camminare sola
nel bosco in cerca di erbe, in quanto il padre è uno speziale. Viene tacciata di essere una figlia del male, di essere la
causa di tutto. Ma il borgomastro mantiene calma la gente in attesa dell'arrivo da Ravenna del Vescovo. Ma  a breve la
situazione precipita quando una donna in attesa, entra in travaglio prematuramente e muore assieme al suo bambino.
La folla prende coraggio, fa uscire a forza la ragazza piangente dalla casa del padre, trascinandola nel bosco. Per poi
appenderla a un grosso noce.

Il seguito
La ragazza muore e al padre non viene permesso di seppellirla in terra consacrata. I mesi passano arriva l'inverno,
pochi sono ancora gli animali lasciati al pascolo, tra sprazzi della prima neve. Quando all'alba del 11 dicembre, suona la
campana della chiesa come vi fosse un incendio. La folla si riversa  in piazza attratta dal suono. Capannelli di uomini
stanno parlando tra loro. Al pascolo grande sono stati trovati molte mucche dilaniate, come aggredite e sbranate da un
grosso animale. Le donne e i bambini si rifugiano in chiesa, gli uomini armati di forche, asce e coltellacci, sorvegliano la
palizzata. Ma quando cala la notte e le poche lanterne proiettano lunghe ombre tremolanti, ecco oltre i pali un grido e
una risata agghiacciante, e come un raspare di grandi artigli sui legni.
Alle prime luci dell'alba si manda un ragazzo con il cavallo più veloce a cercar aiuto, ma nel pomeriggio l'animale torna
coperto di sangue con una ferita al costato e un disegno sul manto bianco, una corda da impiccato. Tutti si si fanno il
segno della  croce.  Il  prete  ricorda le  ultime parole  della  giovane uccisa  impiccata,  ella  giurò  che  sarebbe tornata
dall'inferno e li avrebbe uccisi tutti, donando la sua anima al maligno. Lo stesso pomeriggio viene trovato il corpo del
prete riverso in una pozza ai margini della palizzata, il petto aperto, manca il cuore, pare morto da diversi  giorni.
Molti gridano, chi era quello in piazza che ci dava conforto? Ripensandoci nessuno dei presenti ricorda le parole della
ragazza in quanto era legata e imbavagliata. Si alza mentre recuperano le spoglie, un denso fumo nero, la chiesa è in
fiamme.  E' il panico totale, troppo tardi per domare l'incendio, si possono solo mettere al sicuro le case vicine. Il
borgomastro cerca di placare gli animi, la folla ha paura, molti gridano, ma ecco otto uomini e un prelato farsi avanti.
La risposta del vescovo. Gli uomini o donne di chiesa avanzano nella folla. Pesanti crocefissi in argento sul petto,
giacche di cuoio spesse da apparire armature, nere come la notte. Indossano spade e balestre diverse dal normale.
Mentre il prelato o le suore hanno in mano grossi libri, e polle d'acqua benedetta. Questo è Pertici il villaggio maledetto.
Inutile dire che questi saranno i nostri giocatori.

Creazione dei personaggi
Cominciamo a compilare la scheda. Descrizione Fisica. Il personaggio va quindi costruito lasciando la scelta del peso,
altezza,  età,  capelli  e  sesso  ecc.  Ricordando  che  eventuali  eccessi  potrebbero  influire  su  possibili  Malus  dati  a
discrezione del Narratore. Storia personale Deve essere descritto sinteticamente il proprio passato.
Segni particolari Inizialmente va lasciata vuota, qui si segneranno possibili cicatrici derivanti da ferite o menomazioni
permanenti salvo si desideri averne ai fini interpretativi. 
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LE ABILITA'
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, 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. 

FORZA    DESTREZZA     INTELLIGENZA

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 invalidanti potrebbe calare
punti vita in modo permanente.

caratteristiche
Correlate  alle  caratteristiche  vi  sono  le
abilità,  ovvero  le  conoscenze  che
distingueranno  i  personaggi.  I  giocatori
riceveranno 2 abilità  iniziali  a  loro scelta
che annoteranno con +1 nella  casella della
loro scheda del  personaggio accanto a un
abilità (due distinte).  
Il valore delle abilità si somma durante le
azioni al valore di base della caratteristica,
(esempio,  avere  12  in  Intelligenza  con  +1
persuasione, il valore finale di persuasione
è 13). 

FORZA
Sollevare alzare oggetti e spostarli per un peso pari a tre volte il proprio
valore di forza, portare un peso superiore darà Malus.  Al Narratore la
durata.
Saltare Il movimento orizzontale i metri che il giocatore può saltare, se in
corsa la metà del proprio valore forza per difetto. Se il tentativo avviene
da fermo si divide il valore di forza per tre per difetto.
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 lanciato.
Lotta Assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli o
assegnare loro danni con calci, pugni.

DESTREZZA
Armi  Uso delle armi da botta o da taglio o da lancio, loro
uso, manutenzione.
Arrampicare Salire  su  oggetti,  pareti,  cordami.  Al
Narratore stabilire ogni quanto far eseguire al personaggio
una  verifica  arrampicarsi  qualora  questa  fosse  di  lunga
durata.
Riflessi  Agire  d'istinto,  evitando  un  colpo  a  sorpresa  o
vedere prima degli altri un pericolo. Utile nei conflitti.
Resistenza  fisica Capacità,  resistenza  del  personaggio
sottoposto a vessazioni o privazioni.

INTELLIGENZA
Resistenza  Mentale   Non  soccombere  a  pressioni,
manipolazioni  mentali,  o  svenire  in  momenti  gravi  o
attacchi fantasmatici.
Empatia  Percepire,  sentimenti,  intenzioni,  ostilità,
menzogne delle persone che si incontrano. 
Persuasione  Faccia  tosta,  l’oratoria,  il  poter  persuadere,
quindi convincere  dichiarando il falso. 
Specializzazione   Esperienza in un preciso settore, si può
avere solo uno specializzazione. Scegliete o lasciate al caso
con 1D6.

Azioni  Verifica
Ogni volta che si intende fare un’azione che non sia scontata,  si deve effettuare
una verifica  in base  alle  proprie  abilità  aggiungendo possibili  Malus  dati  dal
Narratore in base alle situazioni createsi. Si prende il valore della caratteristica
utilizzata (forza o destrezza o intelligenza) 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.  Potrebbero  capitare  rari  casi  in  cui  la  logica  prevale,
puntare di sorpresa un coltello alla gola di qualcuno, non necessita di verifica.

Specializzazioni

1 Cerusico – Cura, suture, diagnosi
2 Alchimista – Chimico, veleni
3 Cultista – Scritture, riti, 
4 Scriba – Leggere e Scrivere, storia
5 Militare – Tattiche,  difesa
6 Ladro – Furto, borseggio, scasso

[CARATTERISTICA + ABILITA’] = AZIONE – [3D6 + MALUS] = RISULTATO

Se il risultato sarà positivo l’azione sarà riuscita, se pari avverrà un imprevisto, 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.   +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 Narratore 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 Narratore gli
descriverà che nonostante il suo tentativo non è riuscito a convincere quel Png completamente. Ora il Png agirà di
conseguenza.
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Azioni non previste
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un’azione non prevista, nell’elenco delle
abilità, in questo caso il Narratore utilizzerà quella caratteristica che riterrà più si adatti
alla situazione. 

Forza uguale Muscoli    Destrezza uguale Agilita'   Intelligenza uguale testa

Esempio
Un giocatore per  raggiungere un punto stabilito  potrà farlo  solo camminando su  un
tronco d'albero in orizzontale per qualche metro, l’abilità sarebbe equilibrismo, che non è
in elenco. Il Narratore 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.

Malus
I Malus 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
Malus +1
Condizioni  avverse  Malus  +2
Condizioni estreme Malus +3

Danni Particolari
FUOCO A  contatto  con  fiamme  libere  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. 
SOFFOCAMENTO In carenza o mancanza di ossigeno si potrà
trattenere il  respiro per  un numero di  turni  pari  ai  propri
punti vita +1d6. Poi perde 1 punto vita ogni round.
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  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 Se si resta senza cibo per periodi prolungati oltre i 3
giorni, prima di ogni azione si esegue la verifica  Resistenza
Fisica. 
Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
SETE   Se si resta senza bere per più di 24 ore ci si disidrata
e si esegue la verifica  Resistenza Fisica, fallire equivale a
svenire.
Avvelenamento Indipendentemente sia da minerali,  tossine
chimiche o veleno di insetti  o animali o funghi. Il  danno è
calcolato dal narratore, in funzione della quantità ingerita o
assunta e possibile antidoto.

Combattimento  (5 SECONDI)
Il Combattimento 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).

Esempio
Giocare  A  Valore  Riflessi  11  +  lancio  3d6  (2+1+6=9)
11+9= 20 Spara un dardo
Narratore  B  Valore  Png  Riflessi  9  +  Lancio  3d6
(4+4+2=10) 9+10=19 Spara un dardo
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   in  base  alla  ferita,  dovrà
valutare il Turbamento subito e agire di conseguenza.

 locazione danni
1 = Testa    2 = Busto

3 = Braccio Sinistro    4 = Braccio Destro
5 = Gamba Sinistra    6 = Gamba Destra

TURBAMENTO
In caso un giocatore venga pesantemente ferito. Per
vedere se potrà continuare a combattere durante il
suo turno, dovrà superare il turbamento di essere
stato  colpito,  effettuando  un  test  in  Resistenza
Mentale.  Se  passato  compirà  il  suo  turno
normalmente, sempre che le ferite non siano troppo
invalidanti  (a  discrezione  del  Narratore),
diversamente perderà il turno scaletta, potrà rifare
il test al turno successivo.

DANNI ARMI
Stabilito il bersaglio colpito, e l'arma impiegata, questa farà in toto
i danni. 
Il  Narratore  indicherà  i  danni  da  eventuali  armi  speciali  o
particolari  a  sua  discrezione  in  proporzione  all'indicazione  dei
danni  qui  sotto  riportati  dall'impiego  di  armi  di  comune
reperibilità. 
Una ferita non suturata importante porterà alla morte. Arrivati a
0 punti vita si muore. In caso di morte del personaggio si farà
semplicemente di nuovo la scheda.

TIPI DI ARMA
Armi Bianche Se il risultato del test 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 del test sarà positivo va calcolato il fattore esterno, vento, copertura e distanza che
condizioneranno il  risultato. Sarà il Narratore a fornire Malus o Bonus in base a distanza, movimento, coperture,
visibilità.

Pugni Calci Bastone Coltello Ascia Forca Arco balestra

2 3 3 4 6 5 1D6+1 1D6+2
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Cura
Anche senza abilità o conoscenze si può tentare di curare con malus una
persona ferita,  ma  più  questa  sarà  seria,  più  servirà  una conoscenza
specifica e si alzerà il malus, con possibili conseguenze peggiorative se
praticata da inesperti. In ogni modo avendo anche un abilità nel settore,
andrà fatta una verifica e si risanerà il paziente di tanti punti vita quanti
i risultati positivi ottenuti nella verifica. Se il risultato sarà pari non si
otterranno  risultati,  se  negativo  il  paziente  peggiorerà.  A  questo  va
tenuto  presente  che  ogni  ferita  può  facilmente  infettarsi.  Il  giocatore
sceglie 3 numeri da 1 a 6, se al lancio del dado esce uno dei numeri scelti,
non ci  sarà infezione,  se altri  numeri  cominceranno i  sintomi di sete,
affaticamento, febbre, spossatezza e si formerà attorno alla ferita del pus.
In questo caso serviranno antibiotici, difficili da reperire. Se si protrarrà
questa situazione ce rischio di morte. 

Equipaggiamento
Ogni  oggetto  oltre  il  vestiario,  scarpe  o
stivali equivale a 1 ingombro se indossato. 
Tranne l'eventuale arma equipaggiata che si
può  intendere  nella  custodia  alla  cintura.
Ogni  personaggio  potrà  portare  con  sé  9
oggetti.  Ogni  ulteriore  oggetto  portato  dai
giocatori  o  a  discrezione  del  Narratore
oggetti  relativamente pesanti o ingombranti
daranno dei Malus  nelle azioni. Ovviamente
si  potranno  usare  zaini  ma  per  non  avere
Malus  durante  i  combattimenti  andranno
tolti, e il numero e peso di oggetti possibili
da portare saranno a vaglio del Narratore. 

Verifica rapida PNG 
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni,
questa  verifica  rapida   indicherà  l'evolversi
della situazione. Lancia un dado a sei facce e
confronta il risultato.

1 Fallimento grave: L’azione non riesce e  subisce un inconveniente grave.
2 Fallimento: Azione non riuscita (irripetibile).
3 Non succede nulla: Il tentativo non va a buon fine (ripetibile).
4 Quasi riuscito: Azione riuscita ma con qualche complicazione.
5 Successo: Azione riuscita.
6 Successo totale: Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo.

Monete
Raramente si vedono pezzi d'oro. Si usano
monete d'argento che hanno molto valore
o  di  rame,  anche  se  principalmente  nei
paesi  si  utilizza  il  baratto.  Ma  Pertici
essendo  una  stazione  di  cambio  cavalli
per i carovanieri, vanto di usare pezzi di
rame. Indicativamente pernottare in una
taverna   con  i  pasti  sono  1  moneta  di
rame  al  giorno.  I  giocatori  inviati  dal
vescovo riceveranno 20 pezzi   d'argento,
l'equivalente di una mucca.

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  in
Intelligenza. Il limite massimo di una singola abilità aumentata in questo
modo è di tre punti. Questo per non arrivare a creare figure immortali.

LA STREGA  [attenzione parte da non leggere ai giocatori
La Strega di nome Aldemide, è attualmente un entità tra due mondi, quello dei vivi e quello dei morti. Nel nostro mondo
appare in uno stato gelatinoso di putredine, un cadavere in decomposizione, ma capace se entra in contatto con una
vittima toccandola di prenderne le sembianze e carpirne la vita.  Con il nuovo corpo in grado di uccidere. Si ciba dei
cuori sottratti. Ella ha solo l'aspetto delle sue vittime ma non i ricordi i modi di fare o ferite postume alla mutazione.
Capace di imitare voce e pieno aspetto, rifugge i luoghi sacri, ma la chiesa non ce più e il cimitero è fuori la piccola
città. Impiega 10 minuti per assumere una sembianza, in quella fase è vulnerabile. Ha 11 in ogni caratteristica e 18
Vita. Può mutare in animali. Le sue unghie causano 3 danni e possono infettare (1D6 1-2 infezione, 3-4-5-6 nulla). Nella
vita era una ragazza di bottega, innocente, timorata di Dio, ma nel momento di morire derisa e umiliata,  ha maledetto
se stessa e tutti nel villaggio. Ora il suo scopo è ucciderne ogni abitante uno a uno, terrorizzandoli e facendo pagare loro
ogni attimo di terrore patito nel modo più cruento possibile. Prima di colpire Aldemide si paleserà alla persona da
colpire e punire, tormentandolo nel sonno, il sogno è lei che corre in un campo erboso, ha una ghirlanda di margherite
tra i capelli, in una bella giornata estiva, sorride divertita. Poi il celo si rabbuia, tutto diventa nero e lei si ferma
immobile girando le spalle, celando il volto alla vita, per poi girarsi e mostrarsi in uno stato di putredine.

Il demone
La strega non è  sola, è stata incolpata ingiustamente, ma gli eventi  stavano veramente accadendo a Pertici.  Quel
qualcosa è ancora presente nel  villaggio,  sotto forma eterea,  un ombra sfuggente,  un rivolo  di  fumo, egli  osserva
compiaciuto la vendetta di colei che per disperazione ha accettato il patto con le tenebre. Questa entità è responsabile di
ogni accadimento, e ha  permesso a Aldemide di compiere la sua feroce vendetta. Non permetterà a nessuno di uscire
dalle mura, presentandosi nella sua reale forma di demone. Divorando chiunque provi a uscire. Ma per farlo ha bisogno
di energia malvagia, la stessa energia che l'odio di Aldemide e quello degli abitanti gli hanno concesso, permettendogli di
manifestarsi nel nostro piano astrale. Il Demone non è distruggibile, materializzato ha caratteristiche superiori pari a
Forza 13 Destrezza 13 Intelligenza 14, e come armi ha Morso 2D6 e Graffio 2D6+2. Anche se ferito, può tornare etereo.
Egli può materializzarsi subito dopo che Aldemide ha ucciso una persona per circa 30 minuti. Oltre nella sua forma,
comanderà ogni creatura selvatica nei paraggi, Lupi, Cinghiali, Orsi, che come impazziti si abbatteranno su chiunque
tenti di lasciare Pertici.
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SEPOLTURA
I resti di Aldemide sono sepolti fuori le mura nel bosco sotto l'albero dove è stata impiccata, ma sarà impossibile da
raggiungere.  Benedicendo i  resti  e  bruciandoli  si  libererà  l'anima intrappolata  qui  dal  Demone.  Ma Aldemide sarà
perduta. La sola via sarà riuscire ad allontanare il demone con un atto corale di coraggio, di amore. O attendere che
chiunque abbia partecipato al linciaggio sia ucciso. Tutto coloro che non vi hanno preso parte, abitanti, forestieri, vecchi
o bambini non saranno toccati. Fisicamente la strega potrà essere uccisa nuovamente, e in modo definitivo, allo stato di
mutazione e o mutata, avrà normale forza, a parte le unghie. In questo caso però il Demone resterà a tormentare gli
abitanti. Se i resti saranno sepolti con rito sacro in cimitero si salverà l'anima.

Il villaggio
Circondata da un fitto bosco di querce e noccioli, e campi coltivati, gli orti sono accanto le case, e ci sono tre pozzi per
l'acqua. Il cimitero si trova fuori le mura, che sono composte di assi e pali e pochi tratti superano i due metri. La chiesa
unica con il tetto in cotto e assieme al granaio dove macinano il grano l'edificio più grande. 

5



MINIATURE
Per facilitare il gioco potete stampare, ritagliare, incollare e montare le miniature per i personaggi .



generatore di avventure
Lanciare e sommare 3d6 su una o tutte le tabelle, per avere un avventura imbastita e o far proseguire la stessa in un
momento di rallentamento o mancanza di idee. 
I giochi sono concepiti perché il Narratore, figura principale, possa creare l'avventura insieme ai giocatori di propria
fantasia. Nulla di preparato o creato da altri. Lasciando quindi i giocatori di fare ogni scelta possibile o desiderata, anche
se questa li porterà a una brutta sorte. 
Per i materiali scoperti  o meno e o reperibili  contro gli spettri,  introduceteli man mano. Vanno lasciati  ragionare i
giocatori.

3d6 IMPELLENZE 3d6 VARIE
3 RACCOGLIERE CIBO FUORI LE MURA 3 ALDEMIDE SI RIVELA AI GIOCATORI

4 DONNA INCINTA STA PER PARTORIRE 4 AUMENTA IL VENTO E SI RANNUVOLA A PIOGGIA

5 ORGANIZZARE  GLI ABITANTI IN GRUPPI 5 ARRIVA UNO STRANO PERSONAGGIO MAI VISTO

6 E' FINITO IL CIBO 6 VIENE UCCISO BRUTALMENTE UN UOMO

7 ARMARE TUTTI GLI ABITANTI 7 SI ODE UN LAMENTO QUALCUNO CHIEDE AIUTO

8 PROTEGGERE CHI PER PRIMA ACCUSO' ALTEMIDE 8 IL CIELO SI OSCURA CALANO LE TENEBRE

9 SCOPRIRE CHI FURONO GLI ESECUTORI MATERIALI 9 ARTIGLI LA NOTTE RASPANO LE PALIZZATE

10 SERVE ACQUA BENEDETTA 10 ALCUNI SI BARRICANO IN CASA

11 SALVARE PERSONA DA PROSSIMA POSSESSIONE 11 UNA BIMBA CERCA LA MADRE PIANGENTE

12 FORMARE BARRICATE 12 NEBBIA FREDDO E UMIDITA' SI VEDE POCO

13 FARE ISOLA CONSACRATA CIRCONDATA DA CROCI 13 TEMPESTA ELETTRICA FULMINI PERICOLOSI

14 RAZIONARE I VIVERI 14 ALTEMIDE SI MANIFESTA OVUNQUE DISORIENTA

15 SERVE SALE PER PROTEGGERE GLI EDIFICI 15 ABBASSAMENTO  DELLA TEMPERATURA

16 SQUADRA PER PULIRE DAI LUPI FUORI DAI PALI 16 CERVI SBATTONO LE CORNA CONTRO I PALI

17 RECUPERARE I RESTI DELLA RAGAZZA 17 INCENDIO, FIAMME UNA CASA BRUCIA

18 RECITARE I SALMI PER ALLONTANARE IL BUIO 18  I CANI ULULANO IMPAZZITI

3d6 INCONTRI 3d6 CASUALITA'
3 4 ORSI ENORMI PUNTANO A ENTRARE 3 STRANA FEBBRE COLPISCE ALCUNI 1D6 FEBBRE 1

4 ONDATE DI PIPISTRELLI NERI SOLCANO IL CIELO 4 L'ACQUA E' CONTAMINATA RESTI UMANI NEL POZZO

5 UNA GATTA SI AVVICINERA' 5 PERSONE SI COMPORTANO IN MODO ANOMALO

6 4D6 LUPI AFFAMATI 2D6 VITA 1D6 MORSO 1D 6 LE RISERVE DI CIBO VENGONO CONTAMINATE

7 I RESTI GELATINOSI DI QUALCUNO DELLA MUTA 7 LE PERSONE STANNO SCOMPARENDO UNA A UNA

8 UN CANE RANDAGIO OSSERVA SEMPRE I GIOCATORI 8 MIGLIAIA DI INSETTI DIVORANO IL CIBO

9 I RATTI ATTACCANO LE PERSONE 1D6 VITA 9 FURI LE MURA SI AGGIRA UN GIGANTESCO LUPO

10 FOLLA MOLTI IMPAZZINI VOGLIONO USCIRE 10 IL BORGOMASTRO DA ORDINE DI ROMPERE I PALI

11 UN VECCHIO UBRIACO DICE DI AVER VISTO 11 UNA PAVIMENTAZIONE CROLLA, UN PASSAGGIO

12 IL BORGOMASTRO CONVOCA I GIOCATORI 12 UN PNG DEL VESCOVO VIENE TROVATO SGOZZATO

13 IL PADRE DELLA RAGAZZA PARE IMMUNE A TUTTO 13 SISMA VIBRAZIONI LA TERRA TREMA 

14 UN BAMBINO TERRORIZZATO NON PARLA 14  INNOCENTE ACCUSATO DI ESSERE LA STREGA

15 3D6 LUPI AFFAMATI 2D6 VITA 1D6 MORSO 1D6 15 ULULATI IMPEDISCONO DI DORMIRE LA NOTTE

16 FIUME DI RATTI CHE SCAPPANO 16 UN VECCCHIO GATTO SOFFIA VERSO UN PNG

17 IL DEMONE NELLA SUA FORMA ORIGINALE 17 IL PRELATO VIENE TROVATO UCCISO 

18 UNA DONNA IN LACRIME DICE SARA' LA PROSSIMA 18 IN COMBATTIMENTO  UN GIOCATORE ROMPE ARMA

la fantasia non costa nulla


