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“Questo particolare tipo di minerale si trova in natura in forma di ottaedro rosa  
pallido con riflessi nerastri e venature violacee, ogni giacimento di cui è nota l'esistenza 

è situato nei pressi di luoghi dove regna la morte e la decomposizione, luoghi quali  
cimiteri e paludi sembrano essere i più adatti alla sua crescita. Se trattato con i giusti  

accorgimenti e sottoposto a lunghe e complesse procedure alchemiche acquista la  
capacità di intrappolare e conservare al suo interno le anime dei defunti, ovviamente  
presso tutte le società illuminate e civilizzate questo è severamente proibito dalla legge.  

Purtroppo mi duole notare che nella storia non sono mai mancati individui senza  
scrupoli e morale sempre desiderosi di entrare in possesso di queste gemme”

Estratto da “Diario di viaggio di un Apprendista Mago – Le meraviglie di Foresta  
Aurora”
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Sinossi
na nota associazione di erboristi, che produce preparati medicinali da erbe che crescono 
nelle  paludi  attorno  alla  città,  sembra  aver  avuto  dei  problemi  di  recente.  Alcuni 
dipendenti  che si  occupano della  raccolta  delle  erbe,  approfittando delle  giornate  alle 
paludi,  svolgono  delle  attività  alquanto  misteriose,  forse  correlate  ad  un oscuro  culto 

necromantico. Rheudelia l'erborista decide che è giunta l'ora di capire di cosa si tratta… i PG saranno 
chiamati  a  investigare su questo strano caso!  Tra canneti  e  sabbie mobili,  dovranno visitare  uno 
strano fortino abbandonato mentre strane luci sembrano richiamarli verso le acque della palude... 
strane ombre sembra inoltre seguire con attenzione ogni loro mossa..

Trama
er rendere più facile il lavoro del GM l'avventura è stata divisa in vari Capitoli descritti 
singolarmente, questo per rendere particolarmente agevole ogni modifica e aggiunta alla 
trama base presentata qui.

Parlare col Datore di Lavoro

heudelia l'erborista cerca delle persone pratiche di vita all'aperto che facciano un lavoro 
per lei. Il lavoro consiste nell'andare nelle paludi e spiare tre dei suoi dipendenti, il cui 
lavoro è quello di raccogliere le erbe che crescono nella palude e che la donna usa per fare 
medicamenti molto famosi in tutta la città. La donna sospetta che oltre alla raccolta di 
erbe, i tre si dedichino alla creazione delle anime nere, dei cristalli proibiti creati con la 

magia che hanno il potere di assorbire e contenere l'anima degli esseri umani. Non è sicura di questo 
e vuole accertarsene prima di prendere una decisione.

Introdurre Rheudelia è semplice quindi lascio decidere a te come i PG entrino in contatto con lei. 
Invece, a seconda di come si comportano i tuoi PG, Rheudelia potrebbe parlare più o meno 
chiaramente dei suoi sospetti sui tre uomini.

In  funzione  delle  credenziali  dei  PG  (oppure  con  un  tiro  di  Influenza  per  RM)  l'erborista  si 
comporterà secondo la tabella nella pagina seguente.

A seconda del fatto che i PG conoscano o meno Rheudelia, la tabella può aiutare il master a decidere 
cosa far dire alla donna. Ovviamente come master, puoi cambiare il punteggio di fiducia della tabella 
facendo fare  ai  PG dei  tiri  nelle  varie  abilità  di  influenza.  Se  i  PG del  tuo gruppo  si  mostrano 
arroganti o sono dei perfetti sconosciuti potrebbero avere un punteggio di fiducia nulla. Un buon tiro 
manovra potrebbe aiutarli ad ottenere più fiducia e informazioni.
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Fiducia Verso I PG Informazioni Ottenute

Nulla Cambia idea e non ti da il lavoro

Pochissima Non assegna subito il lavoro perché ci sono anche altri PNG interessati (riprova il 
giorno dopo con penalità)

Poca Fornisce soltanto informazioni minime. L’indispensabile da sapere su chi pedinare 
e su come portare a termine la missione

Media Informazioni di base sui tre PNG e invita il gruppo alla cautela, dice che il 
comportamento dei suoi dipendenti potrebbe infangare la sua "fama" e non 
devono trapelare informazioni.

Molta Tutte le informazioni della riga precedente. In più confida di sospettare che i PNG 
siano coinvolti in attività criminali che potrebbero dare problemi a lei e 
all'associazione di erboristi.

Totale Rivela tutto quello che sa, parla liberamente coi PG e promette premi extra per la 
loro riservatezza.

Raccogliere Informazioni

Il gruppo raccoglie informazioni su come arrivare alle paludi e di eventuali oggetti di cui potranno 
aver bisogno. E' essenziale che si procurino una mappa. Sanno che il viaggio è breve, ma nessuno è 
mai stato alle paludi, quindi è possibile che vogliano raccogliere informazioni prima di entrare nel 
vivo  del  lavoro.  Trovare  una  mappa  è  piuttosto  semplice,  ogni  cacciatore  e/o  cercatore  può 
disegnarne  una  dettagliata  in  poche  ore.  Quando  dicono  che  vanno  alle  paludi  la  gente  darà 
informazioni diverse. Puoi usare le informazioni a tuo favore, se vuoi creare un atmosfera particolare 
o fuorviare i PG facendogli credere chissà cosa! In linea di massima però tutti possono confermare 
che l'associazione di cui Rheudelia è socia è molto famosa. Se i tuoi PG vogliono utilizzare le abilità di 
oratoria ti consiglio di rivelare qualcosa di questo tipo:

• Per la strada la maggior parte della gente (circa il 75%) dirà: "le paludi sono disabitate, da anni e  
anni non ci vive più nessuno!! del resto quel terreno non è adatto a costruirci niente di più che capanne" 
informazione accurata al 90%

• Poche  persone  (circa  il  25%)  diranno:"nelle  paludi  ci  sono  strane  luci  di  notte..  luci  VIVE!!  
qualunque cacciatore che passi spesso da li al tramonto può confermalo!!" informazione accurata al 
75%

Se cercano informazioni dai colleghi dei 3 PNG potrebbero sentirsi dire:

• Da un cercatore con molta esperienza:  "penso che quei  tre fossero  troppo giovani  per  fare quel  
lavoro.. Marek però è molto esperto"

• Da un cercatore giovane e un po' antipatico:  "quei tre stanno sempre da soli.. non vogliono mai  
lavorare con altri.. o tramano qualcosa o sono veramente degli avidi stronzi"

Se cercano informazioni  nella  sede  dell'associazione  riuscire  ad  entrare  senza  essere  scoperti  sarà 
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difficile.  L'ufficio di Rheudelia è abbastanza accessibile, del resto lei crede che non ci sia nulla di 
particolare da poter rubare, quindi ha una buona serratura solo nel cassetto della scrivania in cui 
tiene i documenti. Se riescono ad aprirlo i PG troveranno un diario con dati e informazioni sul suo 
lavoro, corredato da note personali, lettere di lavoro e altri documenti. Gestisci questa parte come 
preferisci, ma non soffermarti  troppo su questo punto, la parte principale dell'avventura si svolge 
nella palude.

Visitare la Palude alla Ricerca del Fortino

rocurata una mappa si arriva alle paludi, e dopo molte ore di viaggio, i vostri PG avranno 
la soddisfazione di trovare facilmente l'accampamento in cui, a detta di Rheudelia, i tre 
uomini si fermavano molto spesso. Durante le partite i viaggi vengono sottovalutati, usa 
quest'occasione per descrivere la palude, la fauna e la flora, il clima e l'atmosfera. Se la tua 

palude è oscura, punta molto sui rumori, come le canne che fischiano col vento o rumori di animali 
notturni.  Non  dimenticare  che  il  famoso  minerale  brilla  alla  luce  della  luna,  creando  strani  e 
inquietanti  giochi  di luce.  Se lo ritieni opportuno, puoi  far incontrare ai  tuoi PG una di queste 
creature. 

Box 1 - Incontri nella Palude
Ecco alcuni suggerimenti per creare un avvincente incontro durante il viaggio attraverso le paludi!
A pagina 144 di HARP sono riportate alcune creature e mostri che si prestano ad essere incontrate in terreni paludosi, alcune 
possono essere un piacevole diversivo e altre sono perfette per essere usate in questa avventura! 
Come “abitanti della tana” si può partire dai vari Ragni (gigante, minore) arrivando fino a Formica Gigante o Scarafaggio Gigante, al 
GM il compito di scegliere il più adatto in base all'ambientazione. Per il resto degli incontri con animali si può puntare su volatili di 
vario genere o insetti.. al limite si può optare per versioni “giganti” di insetti comuni come libellule, farfalle o vermi, sarà sufficiente 
sfruttare le caratteristiche di altri insetti giganti già presenti scegliendo di volta in volta quello più simile.
Per quanto riguarda il Rolemaster consigliamo alcune creature presenti nell'immenso Creatures and Monsters: Lumaca Gigante pg 
33, Ragno Gigante pg 50, Segugi Zefiro (o simili) pg 50-52, Bounder pg 54, Abraxas pg 52, Feliss pg 56, Fuoco Fatuo pg 56, 
Furtheis pg 57, Melma Corrosiva pg 59, Mostro Nebbia pg 60, Thraxx pg 62 o Gratar pg 172.
Per il combattimento con Joris, o per quello contro i mostri/creature, si consiglia di sfruttare le informazioni contenute nell'articolo 
Avventure  nelle  Paludi, pochi  elementi  particolari  daranno  grande  spessore  al  vostro  incontro  rendendolo  più  avvincente  e 
interessante sul piano tattico!! un semplice gruppo di canne e una pozza d'acqua, del terreno sabbioso e una grande pietra e tutto 
cambierà drasticamente.. usate la vostra fantasia e incentivate i giocatori a sfruttare il terreno intorno ai loro personaggi!!
Molte abilità, incantesimi, e armi potranno essere sfruttate in modo “alternativo” per interagire con l'ambiente circostante e creare 
situazioni di gioco interessanti. 
Sia durante il combattimento, che durante il viaggio attraverso le paludi, armi come asce e simili o incantesimi basati sul fuoco 
potranno  tornare  utili  per  rimuovere  vegetazione  fastidiosa,  lance/bastoni  e  incantesimi  di  telecinesi  potrebbero  consentire  di 
spostare oggetti che si trovano in pozze d'acqua senza doversi immergere. Anche qui, usate la fantasia!!
HARP ci permette inoltre di usare le varie Azioni di Combattimento per “sfruttare” a proprio vantaggio situazioni tattiche particolari o 
per superare alcune limitazioni: Affondo con Staffa può permettere di combattere “attraverso” dei cespugli senza ricevere penalità, 
Atterramento può essere sfruttata per far cadere l'avversario in mezzo al fango o in una pozza d'acqua, altre azioni presenti nel 
Martial Law consentono ulteriori scelte tattiche.
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L'accampamento è ben allestito in un vecchio fortino abbandonato. Nel salone c'è ancora della roba 
che appartiene ai tre uomini e tutto lascia pensare che siano usciti per cercare erbe e che debbano 
tornare al fortino a dormire. Trovano un seminterrato allestito come un laboratorio. Tutto lascia 
pensare  che abbiano preparato  qualcosa  di  recente.  Dal  diario  di  uno dei  tre,  conservato  in un 
cassetto di un tavolo da lavoro, potrebbero scoprire che non ci sono notizie da più di 3 giorni e che 
ultimamente le cose non andavano molto bene. Chi ha scritto il diario era felice per la riuscita di un 
esperimento ma molto depresso per i suoi rapporti con i due colleghi.

"L'esperimento è pronto per essere portato a termine... 
ma la prima volta devo farlo senza di loro... 

devo farlo da SOLO!"

Fai in modo che debbano passare la notte nel fortino, in effetti tutto lascia pensare che i tre uomini 
debbano tornare la per dormire e mentre non c'è nessuno i PG possono tranquillamente cercare 
indizi. Se non fanno turni di guardia e dormono, durante la notte qualcuno dei tuoi PG si sveglierà 
(per andare al bagno o per bere) e vedrà una persona (Joris) vicino al pozzo o che si aggira attorno alla 
casa. Fai in modo che Joris scappi senza lasciare tracce, in modo da mettere nei PG il dubbio di averlo 
visto davvero. Tu sai che è Joris, l'unico sopravvissuto, ma per i tuoi giocatori potrebbe essere 
chiunque. Perfino un fantasma!

Addentrarsi nella Foresta per Svelare il Mistero

lle paludi, la mattina dopo, il paesaggio è desolante e l'umore dei tuoi PG è basso. Nessuno 
dei tre uomini è tornato, anzi, qualcuno o qualcosa durante la notte li spiava. L'unica cosa 
utile da fare è quella di addentrasi nel cuore della palude, per cercare di scoprire qualcosa 
in più. Seguire la mappa non è molto utile, il centro della palude è molto più vasto di 

come viene segnato nella mappa. Dopo poche ore notano subito, nelle zone in cui filtra la luce del 
sole, che effettivamente esiste un bagliore sul fondo. Un minerale riflette la luce del sole restituendo 
una luce viola pallido. Prima rado e tenue, ma che si fa più forte andando verso il centro, in cui il 
minerale abbonda fino ad affiorare fuori dall'acqua in cristalli grossi come il pugno di un uomo. Ci 
sono delle tracce umane intorno alla zona e che portano in un luogo in cui non crescono affatto erbe 
medicinali da raccogliere. Piuttosto è un luogo piuttosto roccioso, con dei muschi, in cui il bagliore 
del minerale si fa maggiore. Continuando a seguire le tracce troveranno il luogo in cui i tre hanno 
litigato.  Ci  sono  dei  segni  di  un  combattimento  tra  due  o  tre  uomini,  un guanto  nero  in  una 
pozzanghera, una vecchia borraccia di metallo con un ammaccatura e una macchia di sangue, una 
mappa impermeabile molto dettagliata (quella di Joris) semisepolta nel fango. Ci sono più avanti, nel 
terreno più solido evidenti tracce di trascinamento. Qualcuno di taglia umana è stato trascinato di 
peso. La tracce portano ad una piccola grotta.

All'inizio di questa fase dell'avventura i PG saranno dubbiosi e confusi, fai in modo che insieme alle 
tracce dei tre trovino subito il minerale da cui si ricavano le Anime Nere e capiscano che quindi le 
pietre fanno parte dell'attività illegale dei tre uomini. Punta sul fatto che il minerale ha qualcosa di 
anormale, legato ad un attività che non ha nulla a che fare con la raccolta di erbe medicinali. Inoltre 
fai  capire  che  c'è  stato  un  litigio  piuttosto  pesante,  ma  non  quante  e  quali  persone  sono  state 
coinvolte. 
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Box 2 - Le Pietre dell'Anima 
Anime Nere

Le gemme introdotte in questa avventura, note come Anime Nere, sono descritte come pericolose, legate alle scienze occulte e 
altamente ricercate da maghi esperti e in particolare necromanti. Spetta al GM il compito di decidere quanto siano potenti e che 
ruolo abbiano queste gemme nella sua ambientazione, spetta sempre a lui decidere quanto di tutto questo sarà accessibile ai 
giocatori e quanto resterà stretto appannaggio dei PNG. Di seguito diamo alcuni suggerimenti su come gestire e introdurre queste 
gemme nella vostra campagna.

Ottenere Informazioni sulle Gemme

Il modo migliore per controllare e limitare la diffusione e l'utilizzo delle gemme risiede nell'imporre  ai PG e PNG di sviluppare 
specifiche abilità di  conoscenza, tra queste suggeriamo Conoscenza delle Pietre e Conoscenza dei Nonmorti  per Rolemaster, 
Conoscenze Mondane – Pietre e Gemme e Conoscenze Arcane – Necromanzia per HARP; la prima abilità riguarda il minerale 
mentre la seconda gli aspetti magici e occulti delle gemme che se ne ricavano.

A seconda del potere e della pericolosità delle gemme cambierà il  numero di gradi necessari nelle abilità: 5 gradi potrebbero 
bastare per riconoscere i minerali/gemme e avere una conoscenza superficiale, 10 gradi per per informazioni complete e 15 gradi 
per informazione molto dettagliate.

Una situazione interessante è quella in cui una o più associazioni/fazioni compiono ricerche sui minerali/gemme, le motivazioni e gli 
obbiettivi  di  questi  gruppi  potrebbero  essere  diversissimi:  da  malvagi  necromanti  a  corrotti  maghi  al  servizio  di  un  nobile 
guerrafondaio. I PG potrebbero lavorare per questi gruppi o magari cercare di rubare e/o distruggere il frutto delle loro ricerche. 

Come gestire delle ricerche magiche sulle gemme? Il College of Magics nel capitolo 5 a pg 30 ci presenta delle regole dettagliate 
valide sia per HARP che per Rolemaster, vi proponiamo qui un semplice sistema basato sulla Tabella delle Manovre in Movimento 
(Rolemaster) o sul Risultato Percentuale (Harp). 

Come  prima  cosa  decidiamo  quale  valore  percentuale  sarà  necessario  raggiungere,  anche  con  vari  tiri,  per  “scoprire”  delle 
informazioni utili, nessuno ci impedisce di porre vari traguardi a cui corrispondono informazioni parziali. Si effettueranno vari tiri 
manovra usando abilità come Ricerca (Rolemaster), Alchimia (Rolemaster e HARP) e conoscenze. Le manovre dovranno essere 
almeno Molto Difficili, ogni tiro verrà effettuato al termine di un periodo di ricerca (mesi o giorni a discrezione del GM) e eventuali 
fallimenti potrebbero ridurre il risultato totale.

Lasciamo al GM il compito di decidere in dettaglio cosa sarà necessario per portare avanti le ricerche, l'eventuale scarsa reperibilità 
e il costo saranno un ulteriore strumento per controllare/limitare la ricerca oltre che spunto per innumerevoli avventure.

Manipolare le Gemme

Lasciamo al GM il compito di stabilire quali sono gli effetti che le gemme hanno sugli esseri viventi, quanto sia pericoloso toccarle e 
lavorarle e anche quali siano gli eventuali rimedi e protezioni contro questi nefasti oggetti. Ricordiamo che l'avventura parte dal 
presupposto che le gemme, e anche i minerali in minore misura, siano letali per gli esseri viventi sopratutto se indeboliti da malattie 
o ferite. Le pietre dell'anima hanno la proprietà di assorbire l'energia vitale, in questo non si comportano molto diversamente da i  
vari nonmorti presenti in tutte le ambientazioni, si suggerisce quindi di optare per dei semplici tiri resistenza magari contro Essenza 
(Rolemaster) o contro Magia (HARP). I tiri possono essere penalizzati in base alla distanza della gemma/minerale e in base alla 
quantità, si può anche stabilire che le gemme, versione “pura” del minerale, siano molto più potenti del minerale grezzo (ad es: una 
gemma di 1kg ha gli stessi effetti  di 10kg di minerale). Il  GM potrà decidere di far fare un TR ai PG per ogni 3 o più ore di 
esposizione/contatto, con effetti cumulativi quali una penalità di -10 in caso di fallimento. Arrivati alla soglia di -100 il personaggio 
perderà i sensi e la pietra comincerà a risucchiare la sua anima nell'arco delle successive 24 ore, tempo durante il quale il PG 
sembrerà apparentemente morto ma durante il quale il processo sarà reversibile in modo relativamente semplice. 

Preparazione e Utilizzo delle Gemme

Nel corso dell'avventura i  personaggi potrebbero trovare informazioni riguardo i processi alchemici  praticati da NOMEPNG per 
creare le gemme, o magari qualche PG ha abbastanza gradi nelle giuste abilità per avere informazioni “minimi”. Suggeriamo di 
richiedere ai PG/PNG gradi in varie abilità come Alchimia anche per le semplice manipolazione del minerale senza correre rischi. 
Inoltre si può decidere che le gemme possano essere usate in vari modi e non soltanto per intrappolare le anime degli esseri  
viventi,  magari come Oggetto Focalizzante, come componente materiale per il  lancio di incantesimi e rituali,  come ingrediente 
alchemico per varie pozioni o preparati magici o magari come accumulatore di punti potere per conoscitori della magia arcana. 
Questo genere di aggiunte potrebbe rendere le gemme un oggetto ancora più ricercato oltre che offrire ulteriori spunti per avventure 
o collegamenti con la campagna di gioco.
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Esplorare la Grotta

'ingresso è  ben visibile.  La grotta ha un soffitto basso,  umidissima e puzza di  muffa  e 
animali in decomposizione. C'è poca luce ed è consigliabile che i PG usino qualcosa per 
illuminare e capire dove mettono i piedi.  In alcuni punti la terra è molto scivolosa, le 
tracce del  trascinamento portano al  centro,  in un punto poco illuminato.  La puzza di 
animale  si  fa  più  intensa  e  dopo  pochi  passi,  un  una  nicchia  asciutta,  troveranno  il 

cadavere di Marek.  La pelle  bluastra,  come se fosse morto soffocato ed è secco, come fosse stato 
risucchiato dall'interno. I suoi vestiti sono impolverati e sporchi. Attaccata alla cintura ha ancora la 
sua sacchetta con le sue cose. Accanto a lui c'è il cadavere di Kettar. A differenza del primo cadavere, 
questo ha i segni di un aggressione e diverse pugnalate all'altezza dello stomaco. Entrambi i cadaveri 
hanno gli abiti logori e segni di morsi di animali. Fai venire ai tuoi PG il dubbio che i giocatori non 
siano solo in una semplice grotta, ma nella tana di qualche essere che non gradisce intrusi. 

Come avrai notato, ho descritto ben poco di questa fase del gioco, perché penso che sia un momento 
dell'avventura in cui il master deve avere maggiore libertà. A seconda dell'ambientazione in cui giochi, 
la grotta potrebbe essere la tana di un ragno gigante, di un non morto delle paludi, di una lucertola 
gigante. Ovviamente i cadaveri sono un gustoso spuntino per ciascuna di queste creature. Sta a te 
decidere che tipo di essere sarà, ovviamente tendendo conto della forza dei tuoi PG.

Trovati i cadaveri, se i tuoi PG sono svegli, avranno capito come sono andate le cose. A questo punto 
ti offro dei finali diversi, a seconda del fatto che i tuoi giocatori decidano o meno di portare i cadaveri 
fuori dalla grotta. 

Primo  Finale:  I  PG  si  attardano  nella  grotta  cercando  di  portare  fuori  i  cadaveri,  magari  per 
esaminarli alla luce del sole o per seppellirli. Una volta fuori, la creatura che abita la grotta, vedendo 
che i PG si portano via il suo pasto li attacca. Il combattimento non è semplice, ma interviene Joris e 
li aiuta, chiedendo in cambio che gli venga dato il cadavere di suo fratello Marek.

Secondo Finale: I PG lasciano i cadaveri nella grotta, con l'idea di poterci tornare in un secondo 
tempo. Sulla strada del ritorno incontrano Joris, sembra propenso a rispondere alle loro domande, 
ma in cambio chiede ai tre di poter avere il cadavere di suo fratello. Il combattimento quindi può 
essere contro Joris, che costringe i PG ad aiutarli o contro la creatura che abita la grotta.

Questi sono solo due spunti, ovviamente sta a te decidere il finale adatto alla storia, in base al modo 
di  giocare  o  al  fatto  che  vuoi  premiare  i  PG per  il  loro  impegno  (  o  castigarli  per  non  essersi 
impegnati!). In ogni caso fai in modo che Joris abbia la meglio sul gruppo,e con le buone o con le 
cattive, possa riavere il cadavere di suo fratello e dargli una degna sepoltura. Se il tuo modo di giocare 
non avvantaggia i PG o il tuo mondo è cupo e pullula di malvagi, non esitare ad utilizzare Joris e 
l'intera vicenda per mostrare aspetti oscuri dell'animo umano. Inoltre sta a te decidere se il gruppo 
debba trovare l'Anima Nera che contiene l'anima di Marek. Trovare la gemma o anche solo vederla 
potrebbe essere lo spunto per un'altra avventura correlata alla setta di cui i tre uomini facevano parte.

Tornare in Città e Riferire i Fatti a Rheudelia

utto sembra essere finito nel migliore dei modi o almeno nel miglior modo possibile. Si 
torna in città stanchi, ma la voglia di riferire le informazioni a Rheudelia e ricevere il 
compenso vince su tutto. La donna sembra soddisfatta del lavoro e paga un extra se il 
gruppo le mostra delle prove materiali a conferma dei fatti raccontati.
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Luoghi
li ambienti principali dove si svolge l'avventura, tralasciamo la città lasciandone la 
descrizione al GM. 

La Palude

l terreno diventa  più pianeggiante  e man mano che si  va avanti  aumentano le  distese 
d'acqua. Il clima è molto umido, fa il respiro pesante e la pelle appiccicosa se siete in una 
stagione calda. Se siete in una stagione fredda, l'umidità farà percepire ancora di più il 
freddo.

La palude è silenziosa, si sente solo il gemito del vento, il gracchiare di orridi uccelli, uno scalpitio 
lontano, un fruscio di vesti. Al chiaro della luna piena la palude brilla di un colore viola pallido, è il 
riflesso dei minerali da cui si ricavano le Anime Nere, celebri pietre che “crescono” sulle rocce delle 
paludi. Attirano molto lo sguardo ed è possibile raccoglierle nella loro forma grezza solo allungando 
una mano. La flora e la fauna sono molto rigogliose. A dispetto di quanto si possa pensare, ci sono 
molte erbe per uso medicinale.

Il Fortino 

onostante il nome è una grossa costruzione sorta sulle basi di un vecchio fortino di pietra 
abbandonato. Costruito originariamente in qualche guerra molte decine anni fa, è quasi 
totalmente in rovina. L'associazione l'ha recuperato rendendolo minimamente vivibile, in 
modo che gli addetti alla raccolta potessero avere un tetto sopra la testa. Viene utilizzato 
esclusivamente dai tre PNG come base per la raccolta di erbe e produzione delle pietre. E' 

formato da un grosso salone comune e un piccolo seminterrato, da cui si accede semplicemente da 
una piccola botola e delle scale in legno. Accanto allo stabile c'è un piccolo pozzo. Il salone comune è 
arredato con un tavolo, qualche sedia, una cassapanca ed un camino di pietra. Davanti al camino c'è 
una stuoia su cui stendere i sacchi a pelo.

Nel seminterrato c'è un piccolo laboratorio. Ha un piano di lavoro in pietra liscia e parecchi attrezzi. 
Si  trovano:  provette,  campane,  imbuti,  cilindri  graduati  e  beute  di  vetro  mortaio  di  porcellana, 
spatole, cucchiaini, pinzette,  una piccola bilancia, un bruciatore con treppiede.  Tutta la vetreria è 
pulita e in ordine, il mortaio e il pestello sono macchiati di viola scuro, nonostante sembrino essere 
stati lavati accuratamente. Sotto il piano di lavoro (manovra -10 percezione) c'è un pannello di legno 
ormai  marcio  che  verrà  via  con facilità.  Dentro  ci  sono  delle  bottiglie  sigillate.  Contengono un 
liquido incolore con un odore acre che secca il naso. Una non è sigillata, piena per due terzi. 
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Personaggi
 PNG vivi con cui il gruppo può interagire. Avrai notato che ho deciso di non scrivere 
nessuna descrizione fisica. Lascio a te la possibilità di immaginarli e descriverli come ti fa 
comodo per la tua ambientazione.

I PNG vivi - Joris

sperto  cacciatore  ed ottima  guida,  era  l'unico  che poteva  guidare gli  altri  nelle  paludi. 
Sapeva "teoricamente" come lavorare l'anima nera, quando è entrato nella "setta dell'anima 
nera" ha fatto parecchi viaggi per cercarne nelle paludi. È in possesso di una preziosissima 
mappa delle paludi che segna i giacimenti di minerale. 

Prima della pazzia: Molto protettivo nei confronti del fratello minore Marek. E' preoccupato per suo 
fratello, che a suo parere è troppo attaccato alla setta.

Dopo la pazzia: dilaniato da dolore per non essere riuscito a salvare suo fratello, si da la colpa di non 
essere riuscito a salvarlo. Vuole il cadavere di suo fratello per poterlo seppellire, e cercherà in ogni 
modo di ottenerlo, se è necessario arrivando addirittura ad offre una ricompensa in denaro se i PG si 
mostrano solidali con lui. Ma allo stesso modo, non eviterà di ricorrere alla maniere forti e perfino 
uccidere, se i PG non vogliono aiutarlo o si prendono gioco di lui.

I PNG vivi - Rheudelia

' l'erborista  più  quotata  in città.  Da qualche  anno con dei  soci  ha  messo  in piedi  un 
associazione che si occupa della raccolta delle erbe medicinali nelle zone limitrofe e della 
loro trasformazione in prodotti erboristici e medicinali. A prima vista può sembrare severa, 
ma vuole il meglio da chi lavora per lei. Sospetta già da parecchio tempo che i suoi tre 

dipendenti siano immischiati in traffici illeciti di pietre conosciute come anime nere. Teme che se la 
cosa si venisse a sapere, la sua attività potrebbe esserne danneggiata, quindi preferisce tenere tutto 
nascosto ai suoi soci e occuparsi personalmente della faccenda. Vuole un indagine approfondita ed è 
disposta a pagare degli extra per la riservatezza del gruppo di PG e la buona riuscita della missione. 
Conosce le anime nere per sentito dire, infatti la sua conoscenza dei minerali non è molto vasta. Ma 
sa che le pietre sono correlate alla "setta dell'anima nera" un antico culto necromantico.

I PNG morti - Com'era Marek secondo Joris

ssere  responsabile  delle  fattorie  di  un  nobile  della  città  lo  fa  sembrare  un  allevatore 
ignorante e questo è un'ottima copertura per il suo lavoro nella “Setta dell'Anima Nera”. 
Ha una folle venerazione per l'operato della setta e negli ultimi sei anni ha studiato molto a 
fondo il metodo per conservare l'anima in un cristallo di Anima Nera privo di impurezze. 

Vuole  produrne  qualcuna  il  più  presto  possibile,  forse  per  assumere  una  posizione  più  elevata 
all'interno della setta.
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I PNG morti - Com'era Kettar secondo Joris

aciturno e riservato. E' uno dei responsabili che hanno lavorato al perfezionamento della 
purificazione delle prime Anime Nere ed è lui che ha preso la decisione di allestire un 
piccolo  laboratorio  nel  fortino per  la  purificazione  delle  Anime Nere  in loco e  lo  ha 
affidato a Marek. Ha un rapporto strettamente professionale coi due, non parla mai della 
sua vita privata ma sul lavoro è molto disponibile.

Cronologia degli Eventi Precedenti accaduti al Gruppo di Erboristi

Giorno 1. Joris, Kettar e Marek partono dalla città la mattina. Il sole non è ancora sorto.

Giorno  2.  Intorno  all'ora  di  pranzo  arrivano  in  prossimità  delle  paludi.  Si  fermano  al  fortino 
lasciando i materiali per la purificazione del minerale e nel primo pomeriggio si addentrano verso le 
paludi.  Tornano al fortino per dormire. Marek senza dirlo agli  altri,  fa il  primo esperimento per 
trattare la pietra. L'esperimento ha successo e lui nasconde la prima pietra prodotta nel doppio fondo 
della sua sacca.

Giorno 3. Perlustrano le paludi in cerca del minerale. Kettar tiene d'occhio Marek, insospettito dal 
suo comportamento esageratamente guardingo. La notte lo segue nel seminterrato, ma non scopre 
nulla di rilevante, così decide di stare zitto e aspettare ancora.

Giorno 4 mattina. Di nuovo alle paludi. Marek ha un incidente: in seguito al fallimento sul lancio di 
un incantesimo, il  flusso del  mana fa si  che la gemma si attivi  spontaneamente e risucchi la sua 
anima. Cade a terra come morto. Kettar lo trova all'ora di pranzo. E' scosso ma riesce ad avere la 
freddezza necessaria per cercare di capire cosa sia successo. Trova nel doppiofondo della sacca un 
Anima Nera perfetta che Marek aveva nascosto agli occhi dei due.

Giorno 4 mezzogiorno. Joris trova Kettar con in mano l'Anima Nera e il corpo di suo fratello Merak. 
Travolto dalla rabbia e dal dolore pensa che l'uomo abbia aggredito suo fratello per rubargli la pietra. 
I due hanno una colluttazione, Joris ha la meglio e uccide Kettar, trafiggendolo più volte con un 
coltello.

Giorno 4 sera. Joris è deciso a riportare indietro il cadavere di suo fratello per seppellirlo nella città in 
cui vivono. Non trovando nessun segno evidente che abbia causato la morte del fratello, spinto dal 
dubbio controlla la pietra e si accorge che è stata utilizzata. L'anima di suo fratello è li dentro e ha un 
giorno per salvarlo. Pur essendo reversibile il processo è piuttosto complicato, la città più vicino dista 
un giorno di viaggio e Joris non può fare nulla. La sua speranza è quella di trovare una soluzione negli 
appunti di suo fratello. Lascia il corpo in una radura e corre verso il fortino deciso a risolvere la 
situazione. 

Giorno 5. Purtroppo Joris non trova nulla che possa essere d'aiuto e dopo aver passato la giornata ad 
impazzire cercando un modo per salvare suo fratello cede. Tornato dal cadavere con l'intenzione di 
seppellirlo nota che il cadavere di Kettar e quello di Merak sono scomparsi. Passerà i giorni successivi 
a vagare per la foresta come un animale ferito, cercando il corpo di suo fratello per dargli gli onori 
funebri che merita.

Giorno  8  notte. Vagando  attorno  al  fortino  nota  che  è  occupato  dai  PG.  Resta  nell'ombra  ad 
osservarli. Pensa che in qualche modo possano aiutarlo a riavere il corpo di suo fratello.
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Punti Chiave e Consigli Vari

er chi volesse dare un tocco più horror consiglio di puntare di più sulla pericolosità delle 
pietre,  magari  legandole a qualche culto oscuro che sacrifica la persone (e poterle così 
inserire in avventure successive). Lasciate un certo mistero sul fine ultimo per cui vengono 
create, i giocatori possono sapere che delle persone sono in grado di fare le anime nere, 

ma non per cosa vengono utilizzate. Il secondo box presente in questa avventura offre alcuni spunti 
su come gestire in modo semplice ricerche magiche sul minerale e le gemme, proprio quello che 
facevano i tre sventurati PNG. Anche la figura di Joris che agisce autonomamente e segue le azioni del 
gruppo può tornare utile,  infine la cronologia relativa agli  eventi  precedenti  oltre che aiutare nel 
capire  cosa  sia  accaduto  può  tornare  utile  nel  caso  che  qualche  PG del  gruppo  sia  abile  nella 
divinazione.
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