
L'ALBA DEL SOLE NERO

Avventura Introduttiva per RMFRP
Per Personaggi di 1°/2° livello



INTRODUZIONE

Quest'avventura è concepita per introdurre nuovi giocatori al sistema di Rolemaster. Per questo è 
stata  scritta  pensando ad un gruppo composto da 3-6 personaggi  di  primo o secondo livello.  È 
possibile giocarla con un numero maggiore (o minore) di partecipanti, o con PG di livello più alto, 
ma ciò richiede qualche piccola modifica da parte del GM. 
L'avventura  è  ambientata  sul  mondo  di  Ymir,  un  ambientazione  High  Fantasy  amatoriale  e 
completamente gratuita per  Rolemaster Fantasy Roleplaying. In particolare, l'azione si svolge nella 
città di Cartosa, capitale di un grande principato. Sia l'ambientazione che la città sono brevemente 
descritti nei primi paragrafi di questo testo. È tuttavia possibile adattare “L'Alba del Sole Nero” a 
qualsiasi  altro  mondo  Fantasy  senza  alcuno  sforzo.  I  riferimenti  geografici  sono  stati  resi 
appositamente il più generici possibili, in modo da facilitarne l'inserimento in qualsiasi contesto. 

LA TRAMA

In quest'avventura i PG si troveranno invischiati in uno strano caso di omicidio, che li porterà a 
scoprire  le  diaboliche  macchinazioni  di  un oscuro culto demoniaco.  Riusciranno i  nostri  eroi  a 
fermare i cultisti dell'Alba Nera e ad evitare che il Sole Nero sorga sulla città di Cartosa?

CONDURRE L'AVVENTURA
“L'Alba del Sole Nero” è divisa in capitoli, che rappresentano i particolari eventi affrontati dai PG. 
Lo  sviluppo della  trama è  piuttosto  lineare  e  ciò  potrebbe  dare  ai  PG la  sensazione  di  essere 
“incanalati” in scelte predeterminate. Ricordatevi che i vari capitoli sono solo una traccia, non una 
previsione infallibile di come si svolgeranno gli eventi! Lasciate totale libertà d'azione ai  vostri 
giocatori, premiando la buona interpretazione e le idee originali.
In nessun caso dite “mi dispiace, non puoi farlo perché non è previsto dall'avventura”, né punite in 
alcun modo i PG che, per motivi d'interpretazione, compiono azioni che “deragliano” dalla trama.

AMBIENTAZIONE

IL MONDO DI YMIR IN BREVE

Ymir è un mondo devastato dalla forza della magia e assediato dalle forze delle Tenebre. Migliaia 
di  anni  prima  di  quest'avventura,  un  gruppo di  potenti  maghi,  conosciuti  col  nome di  Adepti, 
regnava su incontrastato su Ymir. Nella loro insaziabile sete di maggior potere gli Adepti finirono 
per evocare i Demoni Sovrani, i signori di ogni entità maligna proveniente dai reami infernali, certi 
di  riuscire  a  piegarli  ai  propri  voleri.  I  Demoni  Sovrani,  tuttavia,  si  liberarono  facilmente  dal 
controllo  degli  Adepti  e  condussero  le  proprie  orde  demoniache  su  Ymir,  seminando  morte  e 
distruzione. Utilizzando un potente rituale gli Adepti riuscirono a ricacciali indietro, ma l'enorme 
quantità di energia magica rilasciata in quell'occasione distrusse la meravigliosa capitale del loro 
regno, assieme a buona parte del continente in cui si trovava, in una terrificante esplosione chiamata 
“la Catastrofe”. 
Da essa nacque il Maelstrom, una perenne tempesta incantata che sconvolge l'Oceano Centrale di 
Ymir e che è diventata la principale caratteristica di questo mondo.
Al  tempo  in  cui  si  svolge  quest'avventura,  Ymir  è  ancora  minacciata  dall'ombra  dei  Demoni 
Sovrani, che bramano di essere liberati dalle loro prigioni extradimensionali e di prendersi la loro 
vendetta. Stregoni senza scrupoli e fanatici cultisti si prostrano al loro servizio, dietro promesse di 
vita eterna e potere infinito. Fortunatamente, eroi della Luce si battono contro di loro per liberare 
definitivamente Ymir dall'oscura influenza dei Demoni Sovrani. Per saperne di più, visita il sito 
http://groups.google.com/group/world-of-ymir/web?hl=it

http://groups.google.com/group/world-of-ymir/web?hl=it


IL PRINCIPATO DI CARTOSA

Cartosa è la capitale di un vasto territorio nella parte meridionale di Ymir.
 Il popolo di Cartosa vive soprattutto di pesca e commercio, le navi Cartosane fanno vela in tutto 
Ymir e sono molto ricercate per la loro manovrabilità. Sfortunatamente, Cartosa è anche nota come 
la “città dei ladri” e il popolo del Principato si porta ovunque la sgradita fama di essere composto 
prevalentemente da ladri,  pirati  e bucanieri.  Che la pirateria sia frequente attorno alle coste del 
principato e che alcuni pirati siano finanziati dal governo per eliminare la concorrenza è un dato di 
fatto ma le voci, come al solito, tendono ad essere esagerate e a fare di tutta l’erba un fascio. Per il 
resto il Principato è un luogo abbastanza piacevole, il clima è caldo per la maggior parte dell’anno 
ma caratterizzato da alcuni rovesci molto violenti e qualche tifone, soprattutto d’estate. L’entroterra 
è molto meno civilizzato della costa, ci sono meno insediamenti e sono più piccoli, a parte per la 
grande città di Meridian, che comunque ha sbocco sul fiume. Addentrarsi troppo sulla terraferma 
può essere pericoloso, soprattutto vicino alle montagne, che sono abitate da tribù barbariche di nani 
selvaggi e altre creature poco ospitali.

CLIMA

Il  clima  del  principato  non  è  molto  vario,  passa  dal  molto  caldo  durante  l’inverno/primavera, 
all’ancora più caldo dell’estate/autunno.  Verso la fine della primavera e durante l’estate accade 
abbastanza spesso che si verifichino tifoni e violenti temporali. Nelle giungle dell’entroterra il caldo 
è  reso ancora  più opprimente  dall’alto  tasso di  umidità,  ma esistono anche zone aride  e  quasi 
desertiche, soprattutto vicino alle grandi regioni montuose.

GOVERNO

Il Principato di Cartosa è retto da Sua Maestà il Principe Alberto Carrillo di Cartosa V, ogni città 
del principato risponde ad un Governatore, nominato direttamente dal Principe. 

LE GENTI DEL PRINCIPATO

Umani: la maggior parte degli abitanti del Principato di Cartosa sono Umani Misti ma bene o male 
ogni etnia umana è rappresentata. Gli umani si possono trovare ovunque: nelle città sulla costa, in 
villaggi di coltivatori o minatori nell’entroterra o in mare, sui vascelli dei pirati e dei mercanti.
Nani: molti nani che vivono nelle città degli umani non sono originari di Cartosa ma provengono 
da altri paesi, oppure sono discendenti di famiglie naniche trasferite. Sono molto valutati per la loro 
abilità manuale ma ancor più per la loro Polvere Nera, della cui formula sono gli unici depositari e 
gelosi  custodi.  Sui  rilievi  dell’entroterra  sono  presenti  molti  nani  che  vivono  divisi  in  tribù 
barbariche, solitamente molto territoriali ed ostili nei confronti di qualsiasi intruso.
Tanoth:  Cartosa e le altre città del Principato ospitano diverse comunità  di  Tal-Tanoth. Questi 
esserini, considerati un flagello da alcuni, una seccatura dai più, vivono allegramente alle spalle 
degli  uomini,  conducendo lavori  più o meno onesti.  Alcuni  dei  loro cugini  più grandi,  gli  Ur-
Tanoth, invece popolano le foreste interne, preferendo evitare ogni contatto con le altre razze. [Gli 
Ur-Tanoth e  i  Tal-Tanoth sono due razze  originarie  di  Ymir.  Puoi  ignorare queso paragrafo si 
intendi giocare l'avventura in un'altra ambientazione, anche se nulla ti vieta di introdurre i Tanoth 
nella tua ambientazione preferita. Puoi trovare le statistiche di entrambe sul sito sopra indicato o 
nella sezione download del sito www.redglove.it]
Elfi: Gli Elfi non sono certo una delle razze più comuni a Cartosa, tendono a perdersi senza dare 
troppo nell’occhio fra la folla colorata delle strade delle grandi città.
Xebechani: Non ci sono Xebechani a Cartosa, i pochi esistenti vengono da altri paesi e sono per lo 
più di passaggio.[Gli Xebechani sono una razza originaria di Ymir. Puoi ignorare queso paragrafo si 

http://www.redglove.it/


intendi  giocare  l'avventura  in  un'altra  ambientazione,  anche  se  nulla  ti  vieta  di  introdurre  gli 
Xebechani nella tua ambientazione preferita. Puoi trovare le statistiche di questa razza sul sito sopra 
indicato o nella sezione download del sito www.redglove.it]
Orchetti: Le tribù di orchetti, mezz’orchetti e goblin guerreggiano spesso e volentieri  con quelle 
dei nani  nell’entroterra. È anche facile trovare membri di queste razze a bordo dei peggiori vascelli 
pirata, dato che le loro ciurme non si fanno troppi problemi di razza.
Halfling: Non esistono Halfling su Ymir, ma se lo desiderate potete inserire questa razza fra gli 
abitanti di Cartosa senza troppi sconvolgimenti.

FAZIONI

In quest'avventura i personaggi avranno a che fare con due potenti fazioni avverse, due gilde dei 
ladri che operano all'interno della città di Cartosa. La prima è la Società delle Ombre, mentre la 
seconda è il gruppo di individui conosciuti come gli Incappucciati. Sebbene entrambi i gruppi siano 
composti da individui poco raccomandabili e egualmente coinvolti in attività illecite, nel corso della 
storia i PG scopriranno che gli Incappucciati  nascondono un oscuro segreto, che li rende molto 
diversi dalla Società delle Ombre. Entrambe le fazioni sono brevemente presentate qui sotto.

LA SOCIETA’ DELLE OMBRE

Cartosa  è  anche  conosciuta  col  nome  di  “città  dei  ladri”  e  questa  fama  potrebbe  non  essere 
immeritata: nei suoi mercati passano ogni giorno merci rare e preziose provenienti da tutto il mondo 
e grosse somme passano velocemente di mano in mano. Sono in molti a bramare queste ricchezze, e 
ci sono persone che non si fanno molti scrupoli sulla provenienza di ciò che comprano. 
La Società delle Ombre è un’associazione (alcuni la chiamano un gilda) che si occupa in prevalenza 
di furti, rapine, estorsioni e affini. Ovviamente si tratta di una società illegale ma è abbastanza ricca 
da  poter  corrompere  i  giusti  membri  del  governo,  abbastanza  discreta  da  non  dare  troppo 
nell’occhio e abbastanza potente da poter imporre la sua presenza. 
La Società non tollera la presenza di “abusivi” nel suo territorio e ogni “libero professionista” è 
gentilmente invitato ad unirsi ad essa o ad unirsi alla larga comunità dei non viventi.

GLI INCAPPUCCIATI

Gli Incappucciati si sono installati a Cartosa da poco più di un anno, imponendosi immediatamente 
come rivali della Società delle Ombre e sottraendole una buona fetta del mercato nero. La vecchia 
Società delle Ombre pare ancora fare la parte del leone all'interno della malavita cartosana, ma 
questi nuovi arrivati sono riusciti a ritagliarsi un proprio spazio e a sopravvivere.
Nessuno sa quali motivazioni li guidino o da dove siano arrivati, molti speculano che si tratti di un 
tentativo di ribellione interno alla Società, ma nessuno conosce la verità. Perfino il loro vero nome è 
sconosciuto, “Incappucciati” è solo un nomignolo che viene dato loro perché quando entrano in 
azione indossano dei cappucci neri che gli nascondono completamente il viso. L'unica cosa certa 
che si sa è che il loro simbolo è un sole nero, e che ogni Incappucciato ne ha uno tatuato da qualche 
parte (solitamente in una parte del corpo coperta dagli abiti).
La  verità  è  che  gli  Incappucciati  sono una  setta  di  adoratori  dei  Demoni  Sovrani,  che  usano i 
proventi delle attività criminose per finanziare il loro culto. Il vero nome della setta è Alba Nera è il 
suo scopo finale è quello di convocare i Demoni Sovrani su Ymir.

http://www.redglove.it/


L'AVVENTURA

PREPARATIVI PRELIMINARI

Lasciate che i giocatori creino i loro personaggi ed assegnate loro l'equipaggiamento standard come 
descritto nel  manuale base di Rolemaster,  ma  non fate  loro acquistare  nessun equipaggiamento 
ulteriore (possono tenere qualsiasi oggetto guadagnato con gli Addestramenti o con le opzioni di 
Background). Se lo hanno già acquistato possono segnare su un foglio a parte gli oggetti che hanno 
comperato  per  riprenderli  quando  saranno giunti  a  Cartosa  (o  alla  città  che  avete  scelto  come 
destinazione).  Questo perché l'avventura comincia con un naufragio, e quindi i  PG rischiano di 
perdere  molti  degli  oggetti  che  acquistano  e  sprecare  gran  parte  delle  loro  risorse  se  fanno 
altrimenti. 
Tutti i personaggi partono da Puerto Esperanza, un piccolo paese sulla costa, a bordo della nave 
“Fortuna”, in procinto di salpare verso la città di Cartosa. Ogni personaggio è diretto alla capitale 
del  principato  per  una  propria  motivazione,  che  dovreste  concordare  prima  che  inizi  il  gioco. 
Cartosa è una città molto grande e quindi offre numerose possibilità a PG di ogni tipo. Gli usfruitori 
di magia potrebbero voler consultare la sua grande biblioteca, oppure far visita a un importante 
santuario della propria divinità, mentre altri PG potrebbero cercare lavoro come guardie, o come 
mercenari, o ancora essere attirati dai pasciuti borselli dei ricchi mercanti cittadini.
Per  facilitare  le  cose  stabilite  anche fin  dall'inizio  in  che  rapporti  si  trovano i  PG fra  di  loro. 
Potrebbero conoscersi  già tutti  a vicenda e aver per questo deciso di viaggiare insieme, oppure 
incontrarsi sulla nave e fare amicizia lì o qualsiasi altra cosa vi venga in mente.
Una volta terminati questi preliminari estraete bibite e snack e date il via all'avventura!

LEGGERE LE STATISTICHE DEGLI INCONTRI

Nel presentare le statistiche di ogni incontro all'interno di quest'avventura ho cercato di seguire lo 
standard utilizzato  anche nella  tabella  delle  creature presente all'interno del  manuale  base.  Fate 
riferimento ad essa per le abbreviazioni presenti in questo documento.

UN VIAGGIO SFORTUNATO

Leggete o parafrasate ai giocatori il seguente paragrafo in corsivo:

I  primi  giorni  di  viaggio  a  bordo  della  Fortuna  scorrono  tranquilli,  il  tempo  è  ottimo  e  la  
compagnia piacevole. A circa un giorno di navigazione dalla vostra destinazione, tuttavia, il cielo  
si oscura di colpo ed improvvisamente scoppia una violenta tempesta.
Mentre il capitano della Fortuna urla rauchi ordini all'equipaggio, voi cercate di raggiungere la 
relativa sicurezza della vostra cuccetta,  sballottati  qua e la dalle onde burrascose.  Siete quasi  
riusciti  ad arrivarci  quando un'onda gigantesca si  abbatte sulla nave. Afferrate la  prima cosa  
solida su cui riuscite a mettere le mani, mentre il terreno pare volare via da sotto i vostri piedi. Poi  
ogni cosa sembra girare vorticosamente intorno a voi, sentite il sapore salato dell'acqua del mare  
in bocca e su di voi calano le tenebre...

I PG rinvengono la mattina seguente, fradici ma sani e salvi. Si trovano su piccolo lembo di terra 
fangosa, lungo una cinquantina di metri e largo poco più di una ventina. Fortunatamente la costa si 
trova ad appena un centinaio di metri in direzione sud, dove dalla spiaggia parte quello che pare un 
piccolo bosco paludoso. Non si vedono segni di civiltà nelle vicinanze.
I PG hanno con sé tutto l'equipaggiamento standard, compreso il denaro ed eventuali oggetti da 
Background  (se  vi  sentite  particolarmente  maligni  potete  decidere  che  hanno  perso  le  corazze 
metalliche che indossavano,  perché se ne sono dovuti  liberare per non affogare.  Probabilmente 
sarebbe più realistico in questo modo,  ma dato che si  tratta  di  un'avventura introduttiva potete 



lasciare da parte il realismo per un attimo). Tutto intorno a loro sono sparsi i rottami della Fortuna, 
che se desiderano possono razziare alla ricerca di qualcosa di utile. Fra i resti della nave non rimane 
nulla di valore, ma cercando bene i PG potrebbero essere in grado di trovare qualche corda, oppure 
un po' di cibo. Nessun altro membro dell'equipaggio pare essersi salvato.
Raggiungere  la  riva  richiede  una  manovra  di  Nuoto  “Facile”  (“Difficile”  per  chi  indossa 
un'armatura di cuoio morbida, “Molto Difficile” con Cuoio Rigido, “Estremamente Difficile” con 
armature di Maglia e “Assurda” con armature di Piastre). Aggrapparsi a qualcosa di galleggiante, 
per esempio una botte vuota, riduce di uno il livello di difficoltà della manovra (“Facile” diventa 
“Molto Facile”, “Difficile” diventa “Media”...)
Per  risolvere  la  manovra usate  la  tabella  delle  Manovre in Movimento (che potete  trovare alle 
pagine 136-137 del manuale base), controllando sotto la colonna appropriata alla difficoltà. Se il 
risultato è un numero, esso indica la percentuale di distanza percorsa con la manovra (ad esempio: 
se il risultato è 40, significa che il PG ha percorso il 40% della distanza, ovvero 40m). Se il numero 
è 100 o più, allora il PG è arrivato sano e salvo dall'altra parte. Altrimenti il PG deve effettuare una 
nuova manovra, finché non fallisce o finché sommando tutti i numeri ottenuti non si ottiene 100 o 
più (continuando il nostro esempio, supponiamo di ottenere prima un 40 sulla tabella, ritirare e 
ottenere un altro 40, quindi ritirare ancora e ottenere 60. a questo punto siamo arrivati alla spiaggia, 
perché  il  risultato  di  40+40+60  è  140,  che  è  uguale  o  maggiore  a  100).  Se  il  risultato  è  un 
fallimento, il PG comincia ad affogare. 
Un PG può trattenere il fiato per un numero di round pari alla sua Costituzione diviso 10, prima di 
affogare, quindi gli altri devono riuscire a salvarlo prima che passi questo tempo. Per farlo basta che 
riescano a lanciargli una corda, oppure lo trascinino a riva con sé, con una normale manovra di 
Nuoto (in realtà sarebbe più difficile, ma è meglio evitare che i PG muoiano ancor prima di iniziare 
l'avventura!).
Costruire  una  piccola  zattera  coi  rottami  della  nave  per  arrivare  a  riva  (o  per  trasportarvi 
l'equipaggiamento più pesante) è un'ottima idea, che richiede una manovra “Facile” [+10] (questa 
volta sulla tabella della azioni Statiche, che si trova a pag 132 del manuale base) di Lavorazione del 
Legno.

Una volta giunti a riva, i PG sentiranno un debole richiamo provenire dalla vicina boscaglia, si tratta 
della voce di un uomo. Andando ad indagare, troveranno un altro naufrago della Fortuna steso fra le 
frasche. È ferito gravemente e pare che per lui non ci sia più nulla da fare. Prima di spirare, l'uomo 
riesce a estrarre un piccolo pacchetto sigillato e ad allungarlo ai PG. Con un filo di voce chiede loro 
di consegnarlo ad un mercante di nome Vincente Martinez, residente a Cartosa, assicurando loro 
che saranno lautamente ricompensati per il loro sforzo. Dopodiché, la vita abbandona il poveretto, 
lasciando i PG gli unici sopravvissuti del naufragio della Fortuna. A parte il pacchetto, l'uomo non 
ha con sé nulla di valore.
Il pacchetto ha una forma più o meno rettangolare, è lungo circa 10cm, largo 5cm e spesso 2cm. È 
piuttosto pesante. Se i PG lo aprono scoprono che all'interno c'è una sorta di tavoletta dorata (una 
manovra “Facile” [+10] di Valutare Metalli, rivela che si tratta effettivamente di oro), coperta di 
incisioni in una lingua antica (nessuno dei PG è in grado di leggerle, ma incantesimi come Text 
Analysis permettono di scoprire che il testo della tavoletta non è completo). Una manovra Media 
[+0] di Osservazione consente di notare che la tavoletta pare essere stata parte di qualcosa di più 
grande.
In  realtà,  il  naufrago  era  un  membro  della  Società  della  Ombre,  ha  rubato  la  tavoletta  da  un 
santuario nei pressi di Puerto Esperanza e lo stava portando al suo contatto (Martinez). La tavoletta 
è  solo  parte  di  un  testo  di  dimensioni  maggiori,  che  descrive  dettagliatamente  un  rituale  per 
convocare  un  possente  servo  dei  Demoni  Sovrani.  L'altra  parte  del  testo  è  in  mano  agli 
Incappucciati,  che  intendono  usarlo  per  compiere  il  rito  di  evocazione.  Per  riuscirci,  tuttavia, 
devono completare la loro parte di testo con la tavoletta, su cui stanno cercando di mettere le mani. 
Gli alti membri della Società delle Ombre non sanno a cosa serve la tavoletta, ma sanno che gli 
Incappucciati la vogliono e, quindi, stanno facendo di tutto per mettere i bastoni fra le ruote ai loro 



rivali. Presto i PG si troveranno nel bel mezzo di una piccola guerra fra le due fazioni!

LA STRADA PER CARTOSA

I PG vorranno dunque giustamente farsi strada fino a Cartosa, e l'unica via per lasciare la spiaggia 
pare  essere  il  bosco.  Si  tratta  di  un  luogo  fangoso  ed  intricato,  certamente  dall'aspetto  poco 
invitante, ma l'unica altra opzione è quella di raggiungere Cartosa a nuoto (se i PG percorrono la 
spiaggia per trovare un'altra uscita, scopriranno che il bosco la circonda da tutti  e tre i lati non 
bagnati dal mare), quindi non resta che inoltrarvisi.
I giocatori a questo punto dovrebbero aver preso un po' di confidenza con il sistema delle Abilità, 
quindi quello che serve ora è un piccolo combattimento dimostrativo, in modo da permettere loro di 
far  pratica  anche  con  le  meccaniche  che  lo  gestiscono.  L'incontro  che  segue  è  pensato 
appositamente per questo scopo, quindi se i vostri giocatori hanno già esperienza col sistema di 
RM, potete tranquillamente saltarlo.
Mentre avanzano faticosamente sul terreno limaccioso del bosco, i PG odono un furioso squittire 
sopra le loro teste. In men che non si dica, un piccolo branco di creaturine pelose piomba su di loro 
dall'alto degli alberi. Si tratta di un gruppo di Scoiattoli Volanti Carnivori, fastidiose bestiole in 
tutto e per tutto simili a normali scoiattoli volanti, tranne che per la dieta. Sono in numero pari ai 
PG più uno, se subiscono perdite pari o superiori a ¾ del loro numero totale si ritirano.
L'incontro dovrebbe essere poco più di una seccatura (a meno che tutti i PG non siano maghi!) ma 
dovrebbe essere sufficiente a dare un'idea del funzionamento del combattimento ai giocatori.

Scoiattolo Volante Carnivoro
Livello: 0° Taglia: Minuscola MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 10m
Velocità Max: Corsa MM: +20 PF: 20 Critici: M TA(BD): 1(30)
Attacchi: 10 Morso Piccolo (Se l'attacco ottiene un critico non Minuscolo, fa subito un altro attacco 
con un BO di 30 sulla tabella Morso Piccolo)

Ricacciati gli scoiattoli, i PG potranno proseguire fino a sera quando, con loro sorpresa, riusciranno 
a uscire dal bosco, sbucando a poche decine di metri da una grossa strada lastricata! Un cartello di 
legno un po' consumato dalle intemperie indica con una freccia la via da seguire, assieme alla scritta 
“Cartosa,  20km”.  La  città  si  trova  dunque  a  circa  4  ore  di  cammino,  per  cui  i  PG vorranno 
probabilmente riposare e ripartire la mattina seguente (anche perché la notte le porte della città sono 
chiuse). Il giorno dopo, i PG potranno finalmente varcare i cancelli di Cartosa, e festeggiare il loro 
ritorno alla civiltà... senza sapere che i loro guai sono appena cominciati!

ASSASSINI!

Ci sono molte cose che i PG vorranno fare appena entrati in città, per cui date loro tempo per 
riprendersi dal viaggio e magari fare qualche acquisto. Di certo non passerà molto prima che il 
gruppo decida di far visita a Vincente Martinez per consegnare il pacchetto e riscuotere la loro 
ricompensa.
Per trovare la  casa di  Martinez  i  PG non devono far altro che chiedere  in giro,  si  tratta  di  un 
mercante di stoffe di una certa fama e non sarà difficile trovare qualcuno in grado di indicare loro la 
sua bottega, casa sua si trova proprio sopra di essa. 
I PG troveranno la porta del negozio socchiusa, con appeso un cartellino “Torno Subito” e le tende 
alle finestre abbassate. Per quanto aspettino, nessuno arriva a riaprire il negozio e bussando non 
ottengono risposta alcuna. 
Quando finalmente si decidono ad entrare (se proprio sembrano titubanti, potete dire loro che gli è 
parso di sentire un rumore provenire dall'interno... forse qualcuno è tornato?) trovano il negozio 
vuoto, sul bancone sono disposti alcuni campioni di stoffa ma in giro non si vede nessuno. Subito 
dietro il bancone, però, c'è una piccola porta di legno, aperta su una rampa di scale che conduce al 



piano superiore (aspettate che i PG decidano il da farsi, se sembrano sempre titubanti a procedere in 
avanti dite che questa volta i rumori provengono dal piano superiore).
Salendo le scale si arriva ad un corridoio con tre porte, due chiuse a chiave (conducono alle stanza 
della casa di Martinez) e una socchiusa, dalla quale proviene uno spiraglio di luce. Si tratta della 
porta dello studio privato di Martinez, in cui il mercante è solito invitare i clienti più facoltosi (per 
una piccola mappa della stanza vedete la Mappa 1, nella sezione Mappe).
In mezzo alla camera troneggia una grande scrivania, su cui sono riposti alcuni libri contabili e dei 
campioni di stoffa. A un lato della scrivania si trovano due piccoli armadi (sono pieni di stoffe), 
mentre l'altro lato è occupato da un caminetto (al momento, è spento). Nella stanza regna un gran 
disordine, come se qualcuno avesse cercato qualcosa in gran fretta. Le ante degli armadi sono aperte 
e parte del contenuto riversato per terra. La finestra dietro la scrivania è spalancata, e mostra una 
fantastica  panoramica  dei  tetti  di  Cartosa.  I  PG,  tuttavia,  non  verrano  certo  distratti  dalla 
paesaggistica, dato che la loro attenzione sarà irrimediabilmente attirata dal cadavere di un uomo 
seduto alla scrivania, con la faccia riversa sul tavolo e un pugnale conficcato nella schiena.
Si  tratta  delle  spoglie  mortali  di  Martinez  (i  PG che  riescono  in  una  manovra  Media  [+0]  di 
Osservazione possono averne conferma dal fatto che le iniziali “V.M.” sono ricamate all'interno del 
colletto della sua camicia), che è appena stato ucciso da un agente degli Incappucciati (manovra 
“Media”  [+0]  di  Diagnostica  consente  di  capire  che  è  morto  da  meno di  mezz'ora).  Dalla  sua 
schiena spunta un lungo pugnale di acciaio brunito, sulla cui elsa è inciso un sole nero (se uno dei 
personaggi  lo  raccoglie  potete  comunicare  al  giocatore  che  il  pugnale,  grazie  all'ottimo 
bilanciamento e alla sua fattura superiore, offre un bonus di +10 a tutti gli attacchi portati con esso, 
pur non essendo magico).
Gli  Incappucciati  sono  riusciti  a  scoprire  che  Martinez  doveva  ricevere  la  tavoletta  per  conto 
dell'agente della Società delle Ombre, ma ancora ignorano il naufragio e il fatto che ora essa si trova 
nelle mani dei PG. Il loro assassino era stato inviato col compito di recuperarla. Dopo aver ucciso 
Martinez ha iniziato a setacciare la stanza, ma l'arrivo dei PG lo ha fatto fuggire dalla finestra, sui 
tetti delle case vicine. Nel frattempo, uno dei vicini di casa del mercante, insospettito dai rumori 
uditi, ha deciso che qualcosa non andava ed è andato a chiamare le guardie. Poco tempo dopo che i 
PG sono entrati nella stanza (ma abbastanza per che abbiano dato un'occhiata intorno e capito cosa 
sta succedendo) le guardie arrivano alla casa di Martinez, trovano la porta aperta e entrano nel 
negozio.
I PG possono sentire le guardie mentre salgono le scale e una di loro urla qualcosa come: “Guardia 
Cittadina, fermatevi tutti dove siete!”. Hanno poco tempo per decidere il da farsi, sicuramente se 
rimangono dove sono verranno incolpati dell'omicidio di Martinez!

CHE FARE ORA?

A seconda di quello che decidono di fare i PG l'avventura prosegue in modo leggermente diverso. 
Se i PG rimangono fermi, con l'intenzione di spiegare la loro situazione alle guardie, scopriranno 
che alla Guardia Dorata di Cartosa interessa più trovare un capro espiatorio per il crimine, piuttosto 
che dover cercare il vero colpevole. In questo caso procedi al capitolo “Una Notte in Cella”.
Combattere contro le guardie è una pessima idea, sono in numero uguale ai PG più due, e i loro dati 
sono qua sotto. Le guardie inizialmente combattono per incapacitare (-30 al BO e colpi critici da 
Soggiogamento), ma se le cose si mettono male cominciano ad attaccare per uccidere. Se tutti i PG 
sono incapacitati o si arrendono passa al capitolo “Una Notte in Cella”.
L'alternativa è la fuga attraverso la finestra aperta, sui tetti di Cartosa. Se i PG decidono di scappare 
passate al capitolo “Fuggiaschi”.

Guardia Cittadina
Livello: 6° Taglia: Media MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 18m
Velocità Max: Dash MM: +30 PF: 115 Critici: M TA(BD): 17(30s)
Attacchi: 110 Lancia/ 110 Spada/ 90 Balestra Leggera



UNA NOTTE IN CELLA

I  PG vengono  catturati  dalle  guardie,  perquisiti  accuratamente  e  spogliati  di  tutti  i  loro  averi 
(compresa la tavoletta che viene loro requisita). Vengono poi sbattuti tutti insieme in un'umida cella 
munita di pesanti sbarre, e costantemente sorvegliati da due guardie (che ricevono in cambio ogni 
ora). Passano così il resto della giornata e tutta la notte (i PG gravemente feriti vengono messi fuori 
pericolo di vita prima di essere messi in cella ed eventuali arti rotti vengono steccati, ma niente di 
più,  infondo le  guardie pensano di star  trattando con dei  criminali...).  La mattina seguente una 
guardia apre la porta della cella e li conduce all'entrata della prigione, dove riconsegna loro gli 
effetti personali (tranne la tavoletta, che durante la notte è stata rubata da uno degli Incappucciati. 
Se i PG fanno domande a riguardo, la guardia dice di non saperne nulla e, se insistono, li minaccia 
di sbatterli nuovamente in cella). Se i PG chiedono il motivo del loro rilascio la guardia risponde 
loro che una persona con una certa influenza ha garantito la loro innocenza.
I PG sono dunque liberi di uscire ma, appena fuori di prigione, vengono avvicinati da un uomo alto 
e attraente, vestito all'ultima moda. Egli si presenta loro, dicendo di chiamarsi Cyrano e di venire da 
parte del loro garante, Don Antonio Escolar, che desidera incontrarli. Li invita dunque a seguirlo 
sulla carrozza che li porterà a casa di Don Antonio. È probabile che i PG lo seguano senza fare 
storie,  spinti  dalla  curiosità  di  incontrare  il  loro  misterioso  benefattore.  Nel  caso  decidano  di 
rifiutare  l'invito,  Cyrano  li  avviserà  che  Don Antonio  sarebbe  molto dispiaciuto  di  non poterli 
incontrare e che ciò potrebbe spingerlo a riconsiderare al sua posizione di garante.
Quando i PG accettano l'offerta di Cyrano andate direttamente al capitolo “Don Antonio”.

FUGGIASCHI

I PG possono facilmente fuggire dalla finestra spalancata, dato direttamente di fronte ad essa si 
trova il tetto di una casa. Fate fare una manovra “Facile” di Saltare sul tetto (oppure “Leggera” per 
nani  o  personaggi  molto  bassi)  Questa  manovra  si  risolva  sulla  tabella  delle  Manovre  in 
Movimento, la stessa usata per la prova di Nuotare in precedenza. In questo caso, tuttavia, Saltare  è 
una manovra, per così dire “tutto o niente”, nel senso che non è possibile portarla a termine in più 
tentativi.  Guardate  il  risultato  sulla  tabella,  se  il  numero  ottenuto  è  uguale  o  maggiore  a  100, 
significa che la manovra ha avuto successo (il personaggio ha coperto una percentuale uguale al suo 
risultato  della lunghezza del  salto,  riuscendo quindi ad arrivare dall'altra parte),  se invece è un 
numero  inferiore  a  100,  il  PG ha  fallito  la  manovra.  Potete  usare  il  risultato  della  tabella  per 
descrivere l'azione e stabilire in che punto il PG cade: per esempio con un risultato molto basso egli 
cadrà vicino al punto di partenza; se invece ottiene un numero intorno al 50 cadrà più o meno in 
mezzo al salto; se infine il risultato è compreso tra 70 e 90, il PG cadrà a poca distanza dal punto di 
arrivo (in questo caso,  se credete sia il  caso, potete concedergli  una manovra di Acrobazia per 
vedere se riesce ad aggrapparsi al cornicione ed evitare di cadere. In questo caso potete dare alla 
manovra una penalità pari a 100 meno il risultato ottenuto in quella di Saltare). Tutte le regole 
relative al salto si trovano sul manuale base, sotto l'abilità Saltare (a pag 292-293), la distanza da 
coprire col salto è stata stimata intorno ai due metri.
Per muoversi in equilibrio sui tetti senza cadere, invece, la difficoltà della manovra varia a seconda 
della velocità con cui si muovono i PG (“Routine” per i PG che strisciano; “Media” per quelli che 
camminano lentamente, “Difficile” per quelli che corrono ed “Estremamente Difficile” per chi corre 
alla massima velocità. Ricordatevi di applicare le penalità per l'armatura). Potete risolvere questa 
manovra  come  quella  di  Nuotare:  a  meno  che  un  personaggio  non  fallisca  può  completare  la 
manovra in più tentativi. 
Chi fallisce una delle due manovre cade dal tetto, facendo un volo di 8 metri, e subisce un attacco 
da Caduta/Schianto. Se avete a disposizione Arms Law, utilizzate l'apposita tabella d'attacco per 
risolvere la caduta, altrimenti utilizzate la tabella d'attacco Zanne e Artigli (presente a pag 312 del 
manuale base). In entrambi i casi il BO dell'attacco è pari a 3 per ogni metro di caduta, per un totale 
di +24 e il massimo risultato ottenibile è un attacco Medio. Nota  che i personaggi non possono 



parare gli attacchi da caduta, né possono utilizzare scudi o simili per diminuire il danno (il loro 
normale BD rimane comunque applicabile). Se un PG ha accesso a incantesimi come Atterrare o ha 
un buon punteggio nell'abilità Acrobazia, può trarne vantaggio per ridurre o nullificare l'impatto 
della  caduta  (vedi  la  descrizione  dell'incantesimo  oppure  quella  dell'abilità  per  maggiori 
informazioni).
Le guardie cittadine non si avventureranno sui tetti (sono impacciate dall'armatura e non le pagano 
abbastanza  perché  rischino  di  rompersi  l'osso  del  collo  in  questo  modo),  ma  cercheranno  di 
catturare i  PG caduti  o rimasti  indietro.  Lasciate che i  giocatori  il  cui personaggio è caduto (e 
sopravvissuto!) si ingegnino per trovare una via di fuga. Per non complicare il gioco sarebbe meglio 
evitare di dividere il gruppo (catturando alcuni PG e lasciandone fuggire altri) ma alcune situazioni 
potrebbero richiederlo. Non preoccupatevi, semplicemente proseguite con il capitolo “Una Notte in 
Cella” per i catturati e con questo per gli altri.
Prima o poi i PG vorranno scendere dai tetti e avventurarsi nelle strade. Cartosa è piena di vicoli in 
cui nascondersi e le strade principali sono talmente affollate che solo personaggi con un aspetto 
decisamente bizzarro o di dimensioni fuori dal comune rischiano di essere notati, a meno di non 
passare  proprio  davanti  a  un  drappello  di  guardie.  Per  scendere  dal  tetto  serve  una  manovra 
“Difficile” di Arrampicarsi (sempre sulla tabella delle Manovre in Movimento), ma se si usa una 
corda per calarsi giù la manovra diventa “Facile”.
Lasciate  che  i  PG  si  riprendano  dall'inseguimento  e  decidano  il  da  farsi,  le  possibilità  sono 
praticamente  infinite  ma qui  di  seguito sono elencate alcuni  degli  eventi  più probabili  e i  loro 
risultati. Basandovi su questa lista dovreste facilmente stabilire l'esito di ogni loro azione:

1. Ricordatevi che i PG sono ricercati,  se si mostrano troppo in giro o si fanno notare per 
qualche  motivo  (iniziare  una  rissa  o  un  combattimento  è  sicuramente  un  buon motivo) 
rischiano di attirare l'attenzione delle guardie e di dare inizio a un nuovo inseguimento. Se i 
PG sono arrestati dalle guardie andata al capitolo “Una Notte in Cella”.

2. Qualche PG potrebbe avere l'idea di vendere la tavoletta per sbarazzarsene e/o guadagnarci 
qualcosa.  Gli  esiti  possibili  sono  due:  con  un  buon  risultato  su  una  manovra  “Molto 
Difficile” [-20] di Mercanteggiare i PG trovano un acquirente che si offre di comprare la 
tavoletta  per  35  ma  (se  i  PG protestano  il  mercante  fa  notare  che  si  tratta  di  un  bene 
difficilmente smerciabile, nonché di dubbia provenienza). Se i PG accettano proseguite col 
capitolo “Agguato”,  in seguito il  mercante  verrà  assassinato  dagli  Incappucciati,  che gli 
ruberanno la tavoletta. Se invece falliscono la manovre oppure fanno arrabbiare il mercante, 
questi fingerà di voler comprare la tavoletta ma andrà a chiamare le guardie. In questo caso 
proseguite al capitolo “Una Notte in Cella”.

3. Spinti  dal  desiderio  di  scoprire  qualcosa  di  più  sulla  tavoletta  i  PG potrebbero  cercare 
qualche  studioso  in  grado  di  decifrarla.  A  patto  che  riescano  a  trovarlo  (manovra 
“Estremamente Difficile” [-30] di Contattare), è più che probabile che questi, vedendo i PG, 
decida di consegnarli alle forze dell'ordine per non essere implicato nel caso di omicidio 
(prosegui  con  “Una  Notte  in  Cella”).  Alternativamente  potete  proseguire  con  l'evento 
seguente mentre i PG sono alla ricerca dello studioso.

4. Dopo qualche ora, mentre i PG i aggirano per i contorti vicoli cittadini, un ragazzino smunto 
e vestito di stracci sbuca in corsa da dietro un angolo e sbatte contro il personaggio che porta 
la tavoletta. Senza dire nulla si rialza immediatamente e corre via. Poco dopo il personaggio 
si accorge di non avere più la tavoletta. È stato derubato! Proseguite col capitolo “Agguato”

Ricordatevi che i punti qui sopra sono solo delle indicazioni, cercate di essere creativi e di premiare 
le buone idee e il buon gioco da parte dei giocatori.

AGGUATO

A questo punto un gruppo di Incappucciati tende ai PG un'imboscata, decisi a prendersi la tavoletta 
e levarseli definitivamente di torno (li credono agenti della Società delle Ombre). Se i PG hanno già 
venduto  la  tavoletta  gli  assalitori  ancora  non lo  sanno (ma lo  verranno a  sapere  subito  dopo), 



altrimenti l'incontro con il ladruncolo è stato organizzato da loro.
Ci sono tanti Incappucciati quanti sono i PG e attaccheranno il gruppo su due fianchi: metà da 
davanti e metà dalle spalle. Il folle fanatismo dei cultisti li spinge ad attaccare senza curarsi della 
loro incolumità (non assegnano mai alcuna parte del loro BO alla parata), combattendo fino alla 
morte. Utilizzate i dati sottostanti per gli assalitori.

Fanatico Incappucciato
Livello: 1° Taglia: Media MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 18m
Velocità Max: Dash MM: +25 PF: 60 Critici: M TA(BD): 9(25)
Attacchi: 50 Spada Corta/ 40 Balestra Leggera

Terminato il combattimento un uomo (si tratta di Cyrano, vedete il capitolo “Una Notte in Cella”) si 
mostra ai PG, con le mani alzate in segno di pace. Il nuovo venuto gli avvisa che il rumore della 
lotta  ha attirato l'attenzione  della guardia  cittadina,  che si  sta velocemente  dirigendo nella loro 
direzione.  Dopodiché si  presenta dicendo loro di essere stato inviato da una persona che vuole 
conoscerli.  Una persona che ha il  potere  di  proteggerli  tanto  dalle  guardie,  quanto  da ulteriori 
agguati degli Incappucciati (se uno o più PG sono feriti gravemente offre loro anche delle cure). Se 
i PG incontrano difficoltà nell'affrontare gli Incappucciati, potreste far intervenire Cyrano (con un 
paio di alleati) in loro aiuto. Puoi usare gli stessi dati delle Guardie Cittadine per Cyrano e i suoi 
compagni.
Se i PG accettano l'invito e seguono Cyrano procedete col capitolo “Don Antonio”

DON ANTONIO
Don Antonio Escolar ufficialmente è solo un ricco mercante di tappeti. Possiede ben tre botteghe 
nel centro cittadino ed è il diretto fornitore di molte case aristocratiche. In realtà, egli deve gran 
parte della sua ricchezza ai suoi affari con la Società delle Ombre, a cui è da lungo tempo legato. 
Circa un mese prima di questi eventi, tramite i suoi informatori Don Antonio è venuto a sapere che 
gli Incappucciati  stavano cercando la tavoletta.  Pensando di aver colto l'occasione per mettere i 
bastoni fra le ruote alla concorrenza e aumentare il proprio prestigio nella Società, si mise subito in 
moto per trovarla e impossessarsene. L'uomo trovato dai PG sulla spiaggia era in definitiva un suo 
agente, che avrebbe dovuto consegnare la tavoletta a Martinez che, a sua volta, l'avrebbe portata a 
lui. Solo che ora il povero Antonio si trova senza tavoletta e con due dei suoi agenti morti ed inizia 
a pensare che il gioco non valga più la candela (anche perché non ha la più pallida idea della vera 
natura della tavoletta). È tuttavia abbastanza testardo da concedersi un ultimo tentativo di recupero, 
in modo da non fare la figura del perdente. Solo che non ha la minima idea di rischiare la vita di 
altri suoi sottoposti nel tentativo (non che gli importi qualcosa dell'incolumità dei suoi sottoposti, 
ma trovarne di decenti al giorno d'oggi è così dannatamente dispendioso!). Per cui ha pensato di 
utilizzare  un gruppo di  poveracci  di  cui  nessuno,  in  ogni  caso,  sentirebbe la  mancanza.  Per  la 
precisione ha pensato hai PG. È per questo motivo che, infine, essi si trovano ad essere convocati 
nella sua lussuosa magione.
Descrivete Don Antonio come un uomo pingue, calvo e sulla sessantina, vestito con abiti sfarzosi. 
Nonostante non sia per nulla attraente, ha un certo magnetismo personale e i suoi freddi occhi grigi 
sembrano  in  grado  di  scrutare  fin  dentro  i  pensieri  più  reconditi  degli  astanti.  Con  i  PG  si 
comporterà in maniera gioviale e ospitale, offrendo loro del vino e trattandoli come amici di vecchia 
data. Dopo che i personaggi si saranno messi a loro agio andrà direttamente al sodo, dicendo loro 
chiaramente cosa desidera.
Dirà loro che gli Incappucciati hanno rubato un oggetto che per diritto gli appartiene e che, siccome 
anche loro sono coinvolti in questa storia, vuole che siano i PG a recuperarlo. Egli quindi desidera 
che i PG trovino la tavoletta e gliela riportino. In cambio, egli garantisce loro che non avranno più 
nessun problema con la legge per i fatti degli ultimi giorni e saranno completamente liberi di andare 
per  la  loro strada.  In più,  egli  promette  loro una cospicua  ricompensa  come simbolo della sua 
generosità (è da notare che, oltre a tutto il resto, questa è un ottima occasione per farsi notare per i 



personaggi che desiderino entrare a far parte della Società delle Ombre!). 
Don Antonio sa che la tavoletta è stata portata in una taverna chiamata “L'Ombra del Sole”, situata 
nella zona più malfamata della città. La taverna è probabilmente un covo degli Incappucciati, quindi 
i PG devono infiltrarvisi e rubare la tavoletta, dovunque sia nascosta. Hanno 24 ore di tempo per 
portare a termine il compito, dato che dopo un giorno la tavoletta sarà di certo stata spostata e non 
sarà più possibile individuarne la locazione. Don Antonio lascerà pensare a loro il modo migliore 
per farlo e li congederà poco dopo.

Nota: Non ho inserito le statistiche di Don Antonio nell'avventura, sia per permettere al Master di 
gestirlo come preferisce, sia perché, in teoria, esse non dovrebbero servire. Se dovesse presentarsi la 
necessità,  tratta Don Antonio come un Mentalista di 10° livello e ricorda ha a sua disposizione 
diversi scagnozzi come Cyrano.

LA TAVERNA

“L'Ombra del Sole” è una vera e propria bettola, come ci si può facilmente aspettare da una taverna 
nella  zona  in  cui  si  trova  (potete  trovare  una  mappa  della  taverna  nella  sezione  “Mappe” 
dell'avventura). I muri e il pavimento sono sporchi, l'aria stantia e puzzolente, i pochi tavoli sono 
occupati da brutti ceffi cupi e silenziosi. Non c'è nemmeno un bancone, solo una tenda sdrucita che 
separa la stanza dei tavoli dalla “cucina”. L'oste, un uomo secco e guercio dall'occhio sinistro di 
nome Ramon, si mostra diffidente verso tutti  i  volti  nuovi, soprattutto se iniziano a fare troppe 
domande o non ordinano niente da bere. I prezzi del locale sono alti (doppi rispetto a quelli indicati 
sul manuale base) e le bevande sono di pessima qualità. 
Dietro la taverna è nascosta l'entrata a una piccola base sotterranea degli Incappucciati, dove è stata 
portata la tavoletta. Osservando la mappa del locale si può vedere una piccola porta di legno che da 
su un cortile interno, dal quale si accede ad un'altra costruzione con delle scale che portano in basso, 
verso quello che pare uno scantinato. Entrambe le porte sono sempre chiuse a chiave (una copia 
delle  chiavi  la  ha  Ramon,  togliergliela  senza  farsi  notare  da  nessuno  è  una  manovra  “Molto 
Difficile” [-20] di Svuotare Tasche) e il lucchetto di ognuna è “Medio” [+0] da scassinare.
Nominare la tavoletta a Ramon o a qualche avventore è in generale una cattiva idea, l'oste non è un 
membro degli Incappucciati ma molti dei suoi clienti lo sono e, in generale, a nessuno piace che la 
gente ficchi il naso in affari che non la riguardano. Usa i dati qui sotto per gli avventori (e per lo 
stesso Ramon), nel caso in cui dovesse scoppiare una rissa.
D'altro canto, chiedendo all'oste è possibile scoprire dove si trova il nascondiglio, anche se richiede 
molta cautela e le domande giuste. La cosa richiede una manovra “Difficile” [-10] di Interrogare o 
di Convincere, ma Ramon può anche essere “ammorbidito” da una buona mazzetta (almeno 15ma, 
manovra “Media” [+0] di Corrompere). Se la manovra riesce l'oste indica ai PG la porta sul retro, 
ma li avvisa che non li farà entrare finché non provano di far parte degli Incappucciati o di avere 
veramente degli affari da sbrigare con loro. Convincerlo ad aprire la porta per loro è una manovra 
“Molto  Difficile”  [-20]  di  Convincere  oppure  richiede  un'ingente  quantità  di  denaro  (minimo 
25ma).
Ci  sono tuttavia  altri  modi  per  scoprire  la  locazione  del  nascondiglio.  Se i  PG rimangono per 
abbastanza tempo nella taverna (almeno un'ora) vedranno qualche persona entrare e dire qualcosa a 
Ramon, che quindi apre la porta e la fa passare. Capire cosa viene detto all'oste è una manovra 
“Media”  di  Leggere  Labbra  oppure  “Difficile”  [-10]  di  Osservazione  (o  di  Sensi:  Udito).  Un 
successo permetterà ai PG di scoprire la parola d'ordine per guadagnare l'accesso al retro, ovvero: 
“Che il sole sorga nero” (alla quale l'oste risponde: “Per oscurare i nostri peccati...”). 
Un altro modo per entrare nel cortile dietro alla locanda (e, in seguito, accedere alla scala verso lo 
scantinato) è intrufolarsi in uno dei vicoli che la circondano e scalarne il muro (manovra “Difficile” 
di Arrampicarsi). 



Avventore
Livello: 1° Taglia: Media MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 18m
Velocità Max: Dash MM: +25 PF: 50 Critici: M TA(BD): 2(20)
Attacchi: 50 Rissa/ 45 Pugnale

IL RITUALE

La scala che conduce nel sotterraneo è lunga e buia, gli scalini di legno scricchiolano un poco sotto 
il  peso dei  PG ma ne reggono il  peso senza problemi.  Dal basso proviene un rumore basso e 
monotono, simile a quello di molte voci che recitano insieme. Man mano che i PG si avvicinano 
alla fine della scala il rumore diventa più forte, fino a che non si ha la conferma che si tratta di un 
lento cantilenare. 
Il  sotterraneo  è  illuminato  da  torce  appese  alle  pareti,  quindi  non  ci  sono  grossi  problemi  di 
visibilità, anche se la luce non è ottima. La stanza in cui termina la scala è vuota, ma in quella ad 
essa  collegata  dal  corridoio  sono  di  guardia  due  Incappucciati,  se  i  PG  fanno  troppo  rumore 
attireranno subito la loro attenzione. Le guardie cercheranno di impedire ad ogni costo che i PG 
raggiungano l'ultima sala del sotterraneo, utilizzando lo stretto corridoio per affrontare i PG uno alla 
volta. Se le cose si mettono male, una di loro può anche andare a chiamare rinforzi nell'altra stanza, 
ma preferiscono non disturbare ciò che sta succedendo lì dentro.

Guardia Incappucciata
Livello: 2° Taglia: Media MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 18m
Velocità Max: Dash MM: +25 PF: 80 Critici: M TA(BD): 9(30)
Attacchi: 60 Scimitarra/ 55 Balestra Leggera

Nella  grande stanza dietro la  porta  (quella  col  pentacolo),  infatti,  un piccolo gruppo di  cultisti 
dell'Alba Nera sta compiendo un immondo rituale al fine di evocare in questo mondo un servitore 
dei Demoni Sovrani. Parte del rituale (come detto in precedenza) è scritto sulla tavoletta dorata, 
mentre il resto si trova su un'altra (del tutto simile alla prima) in possesso degli Incappucciati. Al 
rituale partecipano tanti Incappucciati quanti sono i PG meno uno, più un sacerdote che è il vero e 
proprio officiante dell'evocazione.
Quando i  PG entrano nella stanza  del  rituale,  gli  Incappucciati  formeranno una linea difensiva 
davanti al sacerdote, che nel frattempo tenterà di terminare l'invocazione. I PG hanno 4 round di 
tempo dal loro ingresso, se non riescono a fermare il sacerdote entro il quarto round il rituale verrà 
completato e il possente demone servitore apparirà nella stanza. 

Fanatico Incappucciato
Livello: 1° Taglia: Media MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 18m
Velocità Max: Dash MM: +25 PF: 60 Critici: M TA(BD): 9(25)
Attacchi: 50 Spada Corta/ 40 Balestra Leggera

Sacerdote Incappucciato
Livello: 4° Taglia: Media MS/AQ: MD/MD Movimento Base: 18m
Velocità Max: Dash MM: +25 PF: 75 Critici: M TA(BD): 9(20)
Attacchi: 70 Bastone/ Incantesimi
Il Sacerdote conosce le liste Base dello Stregone fino all'ottavo livello e ha un bonus di abilità di 
+30 con ognuna di esse (ha 54 PP). Se non hai a disposizione Spell Law dell'Essenza, il Sacerdote 
conosce invece tutte le 6 liste base del Mago e ha un BO di +30 con tutti gli Incantesimi Diretti.
Durante il combattimento, tuttavia, sarà impegnato con il rituale e non parteciperà allo scontro.

Se il rituale viene interrotto (la difficoltà di tale operazione spetta al GM, conforme alle capacità del 
proprio gruppo. Si può stabilire che il rito viene interrotto se il sacerdote viene stordito, oppure se 



subisce almeno metà dei suoi PF o solo se viene incapacitato,...) il sacerdote subisce 1d5 di colpi 
critici “C” da Impatto Magico (oppure da Impatto se non possiedi Spell Law)  per il contraccolpo, 
se ancora vivo si rivolgerà contro i PG.
Se il rituale non viene interrotto nel circolo compare una torreggiante figura di fiamme e oscurità 
che porterà il  silenzio nella sala.  Si  tratta di  un Gogonaur Nobile,  un potentissimo demone del 
fuoco. Potete trovare i dati del Gogonaur Nobile sul Creatures & Monsters ma li riporto qui per 
completezza.

Gogonaur Nobile
Livello: 17° Taglia: Grande MS/AQ: MD/MF Movimento Base: 24m
Velocità Max: Scatto MM: +0 PF: 250 Critici: Enormi TA(BD): 15(60)
Attacchi: 160 Spada a Due Mani (Danni x3) [Colpo Critico da Calore Addizionale]/ Incantesimi

Il demone è ovviamente fuori della portata dei PG, che non avrebbero alcuna speranza contro un 
simile nemico. Per loro fortuna la sua attenzione non sarà focalizzata su di loro, ma sul sacerdote 
che lo ha invocato. Il demone lo afferrerà con una delle sue possenti mani artigliate e lo divorerà in 
un istante. Poi, con una risata satanica, se ne andrà, semplicemente saltando verso l'alto e sfondando 
il  soffitto della stanza con una facilità  sorprendente,  per svanire nel cielo di  Cartosa.  Eventuali 
Incappucciati rimasti si daranno alla fuga. I PG sono salvi, per il momento, ma non è detto che 
questa sarà l'ultima volta che avranno a che fare col demone...
CONCLUSIONE E RICOMPENSE

Comunque si sia conclusa la scena del rituale i PG riusciranno a recuperare la tavoletta (dalle mani 
del  sacerdote  o  fra  le  macerie  della  stanza)  e  a  portarla  a  Don  Antonio.  Il  malavitoso  sarà 
piacevolmente sorpreso del successo dei PG e ricompenserà i loro sforzi con 20ma ciascuno e cure 
adeguate. Ascolterà con attenzione ogni cosa che i PG vorranno raccontargli sugli Incappucciati e li 
ringrazierà  per  le  informazioni.  I  personaggi,  dal  canto  loro,  possono  dirsi  soddisfatti,  hanno 
guadagnato un nuovo potenziale patrono (Don Antonio) che in futuro potrebbe assumerli per altri 
compiti; hanno trovato  un pericoloso nemico nell'Alba Nera, che certamente vorrà vendicarsi di 
loro;  sono  entrati  in  possesso  di  un  discreto  ammontare  di  denaro  ma,  soprattutto,  sono 
sopravvissuti!
A  seconda  di  come  si  è  conclusa  l'avventura  potreste  voler  assegnare  qualche  PX  bonus  ai 
personaggi sopravvissuti, per esempio:

– 100 PX ad ogni personaggio per aver concluso l'avventura
– 250 PX addizionali ad ogni PG se hanno impedito il completamento del rituale
– 50 PX se i PG hanno convinto Ramon a farli passare con le buone

Ovviamente questi sono solo esempi, potete usarli tutti e tre, solo qualcuno o anche nessuno!

DOPO L'AVVENTURA

“L'Alba  del  Sole  Nero”  introduce  molti  elementi  che  possono  essere  sfruttati  per  avventure 
successive. L'intera vicenda può essere utilizzata come introduzione ad una campagna basata sulla 
lotta all'Alba Nera. Soprattuto se il demone è stato convocato i PG potrebbero voler scoprire che 
fine ha fatto e quali sono i suoi piani (di sicuro per molte settimane i racconti di chi ha assistito alla 
sua  comparsa  nei  cieli  cittadini  gireranno  per  le  strade  di  Cartosa).  Oppure  potrebbero  essere 
assoldati  dallo  stesso  Don  Antonio  (o  da  qualcun  altro)  per  indagare  sulla  vera  natura  degli 
Incappucciati. Alternativamente quest'avventura potrebbe essere l'inizio di una campagna intorno 
alla lotta fra la Società delle ombre e gli Incappucciati, con i PG che tentano la scalata ai ranghi di 
una o dell'altra gilda...



MAPPE

Nota: Tutte le mappe in questa sezione sono state fatte con il programma gratuito Dungeon Crafter 
III, scaricabile dal sito http://www.dungeoncrafter3.com/

Mappa 1: Camera di Vincente Martinez

 

http://www.dungeoncrafter3.com/


Mappa 2: Taverna “L'Ombra del Sole”



Mappa 3: Sotterraneo Taverna


