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P R E F A Z I O N E  

EHI TU! 
Sì, sto parlando proprio con te! Sì, lo so che le note iniziali di benvenuto sono sempre noiose e banali, e 
che in realtà non vedi l’ora di tuffarti sui capitoli sul Ducato, le Organizzazioni e quant’altro. Difatti non 
ti fermerò nemmeno. 
Vai. 
Io aspetterò qui che tu abbia finito di saziare la tua curiosità. Sul serio vai pure. Solo, cerca di tornare 
su questa pagina a un certo punto. Devo dirti due cose banali, ma che stanno alla base di questo Gioco. 
Due cose che forse sai già, che hai già sentito mille volte, che ti escono dalle orecchie. Ma che fa bene 
richiamare alla mente ogni tanto. 
 
Tornato? Bene. 
 
Punto primo: ho detto prima che siamo in un Gioco. Non in una competizione, un concorso a premi, 
uno stage lavorativo o un esame. Non avrai premi dagli eventi cui parteciperai se non il puro 
divertimento: ecco perché è importante viverlo come tale. Non stressarti, non avvelenarti l’animo, non 
esagerare. Gioca quanto vuoi. Gioca finché vuoi. Se ti piace l’idea di creare una mappa di tutti i luoghi 
che hai visitato durante gli eventi, fallo. Se ti piace l’idea di prenderti un pomeriggio e dar vita a uno 
stendardo per la tua Organizzazione, fallo. Ma non sentirti costretto. Non sentirti obbligato. Opera e 
gioca per te. E per gli altri. Sì, perché ti sembrerà strano, ma se le altre persone che incontrerai si 
divertiranno, sarà anche dovuto alle tue azioni. Il Gioco di Ruolo dal Vivo si basa su due punti 
fondamentali: Correttezza e Collaborazione. Collaborazione tra Personaggi? Vuol dire che durante gli 
eventi dovrete fare gli amiconi e lottare assieme contro il Male? Per la Triade no. Ciò attorno a cui 
ruota tutto è la collaborazione tra Giocatori. Ognuno è parte dell’evento di qualcun altro, e tutti coloro 
che ti circondano influenzeranno il tuo Gioco. Tienilo a mente. Recita il tuo personaggio al meglio delle 
tue possibilità, e ricordati che sei parte della storia di qualcun altro. Non dare per scontato che il tuo 
personaggio sia il protagonista (anche se magari lui ne è convinto), non ignorare gli altri, ma lavorate 
assieme per una grande Storia. E se questa storia verrà scritta nel Sangue… Assicurati che tutti si siano 
divertiti nel farlo assieme a te. O contro. O che so io. 
 
Punto secondo. Molto breve. Lo prometto. Agisci e Reagisci. Non aspettarti che ti piovano eventi e 
missioni dal cielo. Non aspettarti che i Personaggi interpretati dallo Staff vengano a cercarti. Fai, crea, 
parla, scopri, cerca. Il tempo che passi in attesa di qualcosa dall’alto, a meno tu non ti stia riposando, è 
tempo perso. La Grande Missione Suicida™ è al calare del sole? Passa il tempo che ti resta a 
equipaggiarti, a chiedere consigli ai tuoi compagni, a cercare di scoprire quanto più puoi su ciò che il 
tuo personaggio dovrà affrontare. O su chi vorrebbe metterti i bastoni tra le ruote. E soprattutto 
Reagisci! Se qualcosa darebbe fastidio al tuo personaggio, dimostralo. Se qualcosa ti farebbe 
arrabbiare, agisci di conseguenza. Se qualcosa ti stranisce o ti sembra assurdo, parlane. Non dare le tue 
reazioni per scontate, e non dare per scontate nemmeno quelle degli altri. Il tuo personaggio vede che 
un’altra persona mantiene un’aria noncurante di fronte ad un omicidio? Fatti due domande. Perché? 
Ne era già a conoscenza? Era coinvolto? O ha visto troppa morte nelle sue avventure e questo l’ha 
cambiato? Cerca di capire la causa. Azione e Reazione. 
Non ho altro da dirti se non queste due dritte. Vai, il Mondo è Tuo. E le Ombre ti aspettano.   
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C R O N O L O G I A  R E C E N T E  

Queste informazioni sono il rendiconto degli eventi degli ultimi anni di storia. Sono considerati fatti 
potenzialmente noti a qualunque abitante del Ducato, per tradizione orale o studio su tomi scritti. 
 
Anno 1265: Amenitis, Augustus, Hilof, Nordrake e Magnusdomini: questi sono i nomi delle prime 

Famiglie Nobili che si riuniscono, inseguendo un sogno di gloria e conquista, per dare 
vita all’alba di una nuova epoca. 

 
Anno 1266: Una prima spedizione di due navi porta il risultato sperato: le indagini causano diverse 

perdite, ma le informazioni raccolte sono positive. Le cinque Casate sono pronte per dare 
inizio alla conquista. 
Altre cinque Casate Nobili si uniscono all'impresa donando contributo e forza al sogno. 
Queste sono Ronuà, Trimartello, Ferroguanto, La Torre e Nevereo. 

 
Anno 1261-1271: Per dieci anni le casate hanno lavorato per la futura spedizione preparando truppe 

ed equipaggiamento. 
 
Anno 1272: Parte la prima flotta che verrà seguita a ruota da innumerevoli altre negli anni a venire. 

Capeggiate dai nobili Magnusdomini, Amenitis, Nordrake e Ronuà, otto navi fanno 
approdo sulla costa a nord del continente impossessandosi velocemente di diversi ettari 
grazie alla forza militare e magica di cui dispongono. 
Prendono vita i primi borghi costieri Fargan. 
Viene imposto il primo caso di Legge Marziale della spedizione. 

 
Anno 1273: Si susseguono le navi che attraccano nella nuova colonia. Le restanti famiglie nobili 

raggiungono la nuova terra con i loro seguiti. 
I vari scontri con gli indigeni si fanno sempre più frequenti mentre, al contempo, i 
territori colonizzati aumentano raggiungendo l'entroterra. I Fargan s'impossessano della 
zona dei laghi e iniziano a praticare l'agricoltura in modo più efficace. 

 
Anno 1274: La milizia genera nuovi avamposti militari per mantenere la sicurezza del popolo. 

Inizia la costruzione di una muraglia per dividere la penisola dall'entroterra. 
 
Anno 1275: Nasce la Diade di Ferro. Dall’unione della Catena Rovente e dai Frati di Lex per la 

costruzione di un ordine religioso stabile. La Diade di Ferro fa riferimento alla Cattedrale 
di Ferro, un maniero fortificato in cui è custodita una biblioteca di grande conoscenza, 
proveniente dall’Impero Fargan. 

 
Anno 1276: Inizio espansionistico. La milizia riorganizzata durante gli anni precedenti, da il via alle 

guerre espansionistiche sotto il comando della nobiltà. 
 
Anno 1277: Si genera un ottimo sistema agricolo seppur ancora insufficiente per l’autosostentamento 

della popolazione. 
Le Casate Hilof e Ronuà collaborano interessandosi agli artigiani e ai mercanti che si 
trovano nelle colonie prendendoli sotto la loro protezione. Le due casate iniziano a 
prendere con successo contatti con le tratte economiche dei popoli Ayame. 
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Anno 1278: Nuove città iniziano a nascere e sempre più comunità si uniscono nel nuovo regno da 
parte dell'impero Fargan.  
Diversi occultisti si mobilitano e arrivano nelle nuove colonie. Questi generano un nuovo 
gruppo di occultisti denominato Ordine della Sapienza. I Ferroguanto si adoperarono per 
supportarlo e generare un ordine interno sotto il loro comando. 

 
Anno 1279: Arrivo di nuove casate nobiliari nella colonia. 

Diversi tavoli di trattative si aprono, per l’estraneità di quest’ultime alle prime casate 
della spedizione. 
Terminano con il loro benvenuto, ma con nessuna promessa di terra se non guadagnata 
sul campo. 

 
Anno 1280: Diversi attriti s'instaurano nella società per la supremazia territoriale tra nobili.  

La crescita economica e l'espansionismo urbano aumentano. 
 
Anno 1281-1283: La colonia raggiunge un livello di produzione sufficiente a garantire l'autonomia 

del regno. I territori continuano a espandersi senza tregua con il continuo gioco di potere 
che si sussegue nella nobiltà. Le tratte economiche con Ayame danno i loro frutti e il 
nuovo regno conosce l'inizio di un periodo prospero. 

 
Anno 1284: Durante la campagna espansionistica la Diade recupera diverse reliquie dedicate a Lex e 

Hexarcus in alcuni templi tribali. 
 
Anno 1285: L'esercito durante gli scontri a sud, trova un avversario ostico e senza pietà, conosciuto 

con il nome di Tribù della Frusta Rossa. 
Durante i vari scontri la tribù nemica riesce a impadronirsi di un certo numero di 
territori Fargan. Seppur la perdita territoriale sia stata irrisoria, allarma la nobiltà. 

 
Anno 1286: Appaiono demoni e sette all'interno della colonia che generano caos economico e sociale. 

La riunione nobiliare tenutasi a Varoitus viene interrotta da un'incursione della setta 
nota come Fauce Nera. Si salvano unicamente i capicasata Nordrake, Magnusdomini, 
Ronuà, Depardis e Amenitis grazie all'intervento del generale Eisen. 
L'Ordine della Sapienza viene in seguito smascherato e perseguitato per essere fautore 
dell'apparizione dei demoni e complice della Fauce Nera. 

 
Anno 1287: Dilaga il caos nella colonia. Diversi territori vengono soggiogati da demoni. La Fauce Nera 

persegue le casate nobiliari e i membri del clero. L'intera casata Amenitis viene 
sacrificata dalla Fauce Nera richiamando un Demone Maggiore. 
Gli scontri con la Frusta Rossa aumentano di frequenza portando alla perdita dei territori 
a sud-ovest delle casate Navero e Yer, i cui capifamiglia si danno alla macchia. 
I membri del Circolo della Saetta Nel Cielo chiedono aiuto alla comunità magica 
dell'impero Fargan. 

 
Anno 1288: Dopo un lungo assedio la Cattedrale di Ferro cade per mano della Fauce Nera. 

Il generale Eisen riesce a salvare diversi membri della Diade intervenendo con l'esercito. 
 
Anno 1289: La Casata Hilof fugge. 

I Ronuà, dopo vari mesi di trattative concludono positivamente un rapporto commerciale 
con Atlantide. 
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Arrivano navi da Fargan che contribuiscono alla riorganizzazione militare, ma le 
spedizioni da Fargan iniziano ad avere diversi problemi e rallentamenti a causa delle 
incursioni Florjack che mettono a rischio l'arrivo di rinforzi militari e provviste. 

 
Anno 1290: L'avanzata della Frusta Rossa continua, la casata LaTorre perde tutti i suoi territori.  

Arrivo delle casate nobiliari Navastello e Flambèr con rinforzo magico e militare. 
 
Anno 1291: Inizio della guerra delle Spine di Fuoco. 

Il Generale Eisen è nominato da Nordrake e Magnusdomini come condottiero che porterà 
la colonia alla vittoria, concedendogli tutti i poteri militari. La politica militare di Eisen è 
tale da iniziare una guerra del terrore. Inizia l'epurazione nelle città e l'eliminazione 
senza quartiere dei demoni. 

 
Anno 1292: La Diade di Ferro partecipa attivamente alla guerra sotto la guida di Eisen. Perdita dei 

territori a ovest e fuga della casata Nevero. 
Caduta della casata dei Magnusdomini nella difesa strenua dei propri territori per mano 
della Frusta Rossa. 

 
Anno 1293: Riconquista dei territori a Sud-ovest. Gli scontri con la Frusta Rossa diventano sempre 

più frequenti. Viene completata la muraglia a difesa della prima città della colonia. 
Eisen riconosce pubblicamente i meriti del culto di Elyar. 
Ronuà, dopo diversi anni di progettazione navale riesce a formulare una nuova nave 
concepita grazie alla vista delle navi di Atlantide. Nascono i galeoni, permettendo una 
maggiore velocità e una migliore capacità combattiva contro le navi Florjack. 

 
Anno 1294: La tattica militare di Eisen non è più volta a riprendere tutti i territori passati ma 

all'eliminazione sistematica della Frusta Rossa stessa e dei suoi capi. Si susseguono 
scontri interni, alcune cellule della Fauce Nera vengono uccise, ma la situazione interna è 
sempre instabile. 
Arcturus, massimo esponente dei culti di Elyar, restituisce alla Diade le reliquie che i suoi 
uomini avevano salvato durante l'assedio alla Cattedrale di Ferro. 

 
Anno 1295: Intervento di Eisen e delle forze della Colonia nel conflitto militare tra la Frusta Rossa e 

la tribù del Lupo Guardiano. 
Viene stipulata un’alleanza tra la civiltà Fargan e la tribù del Lupo Guardiano per 
sopraffare il comune nemico. I ritualisti di Navastello collaborano con gli sciamani della 
Tribù del lupo guardiano aiutandoli nelle lotte contro i rituali della Frusta Rossa e per la 
difesa del totem. 
In seguito, l’intera famiglia Navastello e alcuni membri della casata Flambèr vengono 
uccisi dalla Fauce Nera. 

 
Anno 1296: Dall'attuale città Torhan iniziano gli attacchi del Demone Maggiore e della Fauce Nera. 

Eisen affronta la minaccia in prima persona uccidendo il Demone Maggiore. Dopo diversi 
mesi d'agonia Eisen muore per le ferite riportate in battaglia. 
Esplode un’epidemia nel centro della colonia che ne decima gli abitanti. La Diade di Ferro 
si dedica alla ricerca della cura ritirandosi dai campi di battaglia. 

 
Anno 1297: La collaborazione tra la Tribù del Lupo Guardiano e la popolazione Fargan diventa più 

stretta, grazie all'aiuto degli indigeni che forniscono la cura all'epidemia. 
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Biel Nordrake prende il comando dell'esercito scendendo in prima persona sul campo di 
battaglia. 
Si uniscono all'esercito Fargan anche i guerrieri del Lupo Guardiano. 
Nasce la Chiesa della Sacra Mano e Thorsten, capo della Diade di Ferro, viene nominato 
guida della comunità clericale. 

 
Anno 1298: Viene debellata definitivamente l'epidemia. 

La Cattedrale di Ferro viene ricostruita per mano della Chiesa. 
 
Anno 1299: Biel riesce, insieme ai clan alleati, a respingere la Frusta Rossa portando alla riconquista 

dei territori a sud-ovest. I successi raggiunti durante la guerra permettono ai membri a 
capo dei 4 nuclei magici di presenziare di fronte ai nobili 

 
Anno 1300: La Fauce Nera porta un attentato ai danni di Biel che tuttavia riesce a salvarsi grazie alle 

informazioni fornite preventivamente dagli uomini di Arcturus. 
Nascita dell’Ordine della Catena d’Argento al quale Biel Nordrake da pieno potere nella 
caccia alla Fauce Nera. Per onorare il patto di alleanza, Sifgred fa entrare sua moglie 
nell'Ordine della Catena d'Argento. 
Diversi guerrieri della tribù, seguendo il suo esempio, entrano a far parte dell'Ordine. 
Riprendono le persecuzioni verso diversi occultisti. La Casata Flambèr dichiara 
pubblicamente la sua protezione verso diversi nuclei di maghi. 

 
Anno 1301-1302: Vengono sterminate quattro città in maniera totale da parte dell'Ordine della 

Catena d’Argento, con l'accusa di corruzione e adorazione del Caos. 
Nessuno viene risparmiato, e pure i pargoli vengono riconosciuti come colpevoli. 
Riconquista dei territori precedentemente persi. 

 
Anno 1303: Si susseguono diversi scontri e battaglie sul suolo della Frusta Rossa. 
 
Anno 1304: Nasce la Congrega della Fiamma Eterna. 
 
Anno 1305: Biel Nordrake uccide il capocasata dei Vilmor impossessandosi di Gravenhold, 

decretando l’intera casata colpevole per mancata collaborazione sul campo di battaglia. 
 
Anno 1306: L’esercito sotto il comando di Biel riesce, dopo vari scontri, a uccidere i capi della Frusta 

Rossa e a trucidare quasi tutto il clan. 
La colonia s'impossessa di diversi territori prima definiti sconosciuti. 
Arcturus viene condannato a morte per aver evocato un demone per favorire la colonia 
in battaglia. La sentenza viene eseguita da Thorsten con il benestare di Biel. 

 
Anno 1307-1308: Le casate Ronuà e Nordrake si adoperano per riorganizzare il regno. 

Vengono ricostruite e messe in sicurezza le città. 
 
Anno 1309: Eliminazione totale della Fauce Nera per mano dell'Ordine della Catena d'Argento. 

La Casata Depardis viene totalmente sterminata per mano di Renio Ronuà e dell'Ordine 
della Catena d'Argento, dopo che vengono ritrovate diverse prove nel loro maniero che 
ne dimostravano la collaborazione con la Fauce Nera. 
Nascita di nuove tratte commerciali. 

 
Anno 1310: Viene stipulato il trattato di Seawolk. 
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Una delegazione da parte dell'Impero Fargan costituita dal Patriarcato Lexita e dai 
Cavalieri Teutonici nomina Biel Nordrake Duca. Il regno viene nominato come Ducato dei 
Draghi del nord, altresì Ducato Nordrake. 
Nordrake nomina una nuova Casata Nobile, gli Stein. Divide quindi tra Ronuà, Flambèr e 
Stein il regno in 3 Marchesati nominando i tre capicasata "Marchesi". 
L'Ordine della Catena d'Argento diventa l'ente che mantiene l'ordine costituito e facente 
funzione di giudice, giuria e boia nel Ducato, prestando giuramento di sottostare alla 
Nobiltà in modo totale. 
Gli appartenenti all'Ordine sono considerati presenza sul campo dei Nordrake. 
Nordrake riconosce la Chiesa della Sacra Mano come curia ufficiale. 
Viene fatto divieto a tutti i Fargan di mancare di rispetto alla Tribù del Lupo Guardiano. 
Viene fatta voce che la Tribù del Lupo Guardiano è al pari di un territorio del Ducato: in 
caso venisse attaccata il Ducato risponderà. 
Viene riconosciuta la Congrega della Fiamma Eterna per la ricerca magica. 
Viene istituito l'Occhio e la Spada per l'esplorazione, il recupero e la conquista di nuovi 
territori. 
Viene riconosciuto il Patto d'Acciaio per lo sviluppo dell'economia del Ducato. 

 
Anno 1311: Diverse leggi vengono emesse dal circolo politico centrale. Gli eserciti vengono posti 

sotto i diversi feudatari, organizzazioni e ordini cavallereschi. 
Nascono nuovi casati vassalli dalle 3 famiglie nobili principali. 
I territori si dividono in diverse contee e l'ordine porta benessere e prosperità al Ducato. 

 
Anno 1312: Arrivo dell'accademica nanica. Con le conoscenze dei nani il settore della lavorazione dei 

metalli vede un incremento esponenziale dello sviluppo e della tecnica. 
 
Anno 1313: Una delegazione di Atlantide viene vista entrare nelle sale della Fonderia. 

Per motivi sconosciuti ai più gli Atlantidei cominciano a insegnare l’alchimanzia al Patto 
d’Acciaio. 
Viene coniato il termine “libero” dopo la famosa “Liberazione di Eva“. 

 
Anno 1314-1316: Nonostante le difficoltà d'integrazione fra Tribù e Fargan la società prospera. 

Grazie alle conoscenze mediche degli sciamani la qualità della vita migliora con 
conseguente aumento demografico. 
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I L  D U C A T O  D I  N O R D R A K E  

SOCIETÀ 

LE ORGANIZZAZIONI 
 
Durante il periodo immediatamente successivo all’istituzione del Ducato, sei organizzazioni si sono 
sollevate al di sopra delle altre, in ambito politico, economico e militare. Ad oggi, esse hanno preso in 
carico lo sviluppo di determinati aspetti della società.  
 
L'Ordine della Catena d'Argento 
Un’Élite di monaci guerrieri alle dirette dipendenze dei Nordrake.  
Gestisce il potere Esecutivo e Giudiziario del Ducato mantenendo l'ordine e facendo rispettare la Legge. 
 

Il Patto d'acciaio 
L’Organizzazione che tra le altre si è distinta per sviluppo economico. 
 La sua rete di mercanti e artigiani copre l'intero Ducato assicurando floridi scambi economici. 
 
La Congrega della Fiamma Eterna. 
L’Organizzazione che tra le altre si è distinta per la ricerca in ambito magico e storico. Svolge diverse 
funzioni nella società, le più importanti delle quali sono: lo studio e la cronaca degli eventi di importanza 
storica, presenti e passati, e l’indagine e risoluzione dei problemi occulti che affliggono la popolazione. 
 
L'Occhio & la Spada 
L'Organizzazione militare nata dall’unione di una parte del vecchio esercito Fargan e della sua squadra 
speciale d'esplorazione. Votata alla mappatura di territori sconosciuti, al recupero di manufatti antichi 
ed alla protezione dei confini del Ducato. 
 
La Chiesa della Sacra Mano 
L'organizzazione di stampo clericale nata in seguito ai diritti concessi ad alcuni discepoli della 
Sussurratrice di Segreti. La Chiesa ricopre il ruolo di guida spirituale per il popolo e conversione dei 
blasfemi. Fa facente funzione per le cerimonie religiose cittadine, in particolare la sepoltura dei morti. 
 
La Tribù del Lupo Guardiano 
Unitasi al Ducato durante la Guerra delle Spine di Fuoco. 
La Tribù ha contributo al ri-sollevamento demografico, grazie alle sue avanzate conoscenze mediche. Gli 
sciamani della Tribù sono riconosciuti e rispettati nel Ducato per il loro contributo nella debellazione 
delle malattie più gravi che si sono susseguite negli ultimi anni. 
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LA NOBILTÀ 
 
Il Nobile è colui che gestisce i territori e amministra il potere militare, politico ed economico dei suoi 
domini, facendo in modo che in essi venga sempre rispettata la Legge del Ducato. 
Nobiltà è sinonimo di grandezza e potere; per questo motivo la loro necessità di mantenere una condotta 
impeccabile, in quanto appartenenti ad una stirpe eletta, è un aspetto noto a tutti i cittadini. 
All’interno della Nobiltà vi sono due tipi di lignaggio, che rendono la gerarchia nobiliare ancora più 
complessa: l’Alta Nobiltà e Bassa Nobiltà. Il proprio lignaggio, per un Nobile, è più importante di 
qualunque altro valore o bene materiale, ed è questo principio che ha portato alla nascita della 
distinzione. 
L'Alta Nobiltà è composta dalle Casate di origine pura, in cui il titolo nobiliare è passato di padre in figlio 
per generazioni. Le uniche famiglie di origini plebee che sono considerate parte dall'Alta Nobiltà, seppur 
con riserve a volte, sono quelle vassalle del Duca in persona. 
La Bassa Nobiltà è composta da casate di origine plebea, vassalle di altre famiglie nobili. 
I vassalli fanno giuramento di obbedienza e fedeltà alla famiglia nobile principale, ricevendo in cambio il 
titolo nobiliare, la gestione di determinati territori e incarichi amministrativi. I vassalli, seppur potenti, 
non sono presi molto in considerazione dall’alta nobiltà, che non li considera suoi pari. 
 
Tuttavia questa divisione viene solitamente riconosciuta ed applicata solo se si fa parte della Nobiltà 
stessa, in quanto per i cosiddetti “plebei”, un Nobile viene sempre considerato superiore a loro, almeno 
pubblicamente 

LE CASATE NOBILIARI 
 
Le Casate Nobiliari si distinguono per lignaggio in: 

 Alta Nobiltà: casata di puro lignaggio 
 Bassa Nobiltà: casata vassalla di una casata di puro lignaggio 

  
Le casate nobiliari si distinguono per influenza politica e mondana in: 

 Vero Nobile: casata avente grande importanza nel mondo mondano e politico. (PNG) 
 Sangue Nobile: casata non ritenuta di grande importanza nel mondo mondano ed avente poco 

potere politico. (Accessibile ai PG) 
 

CASATA NORDRAKE – Il casato del Dominio 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Storia: Originaria delle baronie nordiche, la Casata Nordrake detiene una baronia vicino al Regno 
Teutonico, con il quale ha ottimi rapporti. 
Dinastia: Biel Nordrake [capocasata], Faust Nordrake [primogenito], Livia Nordrake [secondogenita] 
Mire politiche: Mantenimento dell'ordine, espansionismo aggressivo per fondare un regno 
assolutistico sotto la casata Nordrake 
Religione principale: Hexarcus 
Simbolo: Un drago bianco in posizione aggressiva su campo azzurro che ghermisce un globo grigio 
Motto: Il Cuore di ghiaccio, le zanne di ferro 
Dominio: Il ducato di Nordrake 
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CASATA RONUÀ – Il casato del Potere Marittimo ed Economico 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Storia: Originari dei Marchesati dell'Ovest, da sempre hanno interlacciato con le diverse culture 
rapporti di commercio, armaioli formidabili e signori dei mari. 
Dinastia: Renio Ronuà [Capocasata], Ludovica Ronuà [primogenita promessa sposa di Faust 
Nordrake], Veronica Ronuà [secondogenita], Vilmor Ronuà [terzogenito], Fernand Ronuà [Fratello di 
Renio Ronuà, comandante della flotta] 
Mire politiche: Mantenimento dell'ordine alchimantico, ricerca sul miglioramento economico, ricerca 
sul miglioramento artigianale, mantenimento delle rotte commerciali, mantenimento del controllo sui 
mari. 
Religione principale: Lex 
Simbolo: Uno squalo blu azzurro con le fauci aperte su campo cremisi 

Motto: Nostra è la preda 
Dominio: Il Marchesato degli squali 

CASATA STEIN – Il casato della Guerra 

 
Sangue nobile, alta nobiltà 

 
Storia: La dinastia nata dal prode Eisen, Generale morto durante la guerra. La famiglia divenne nobile 
per vassallaggio diretto del Duca Nordrake entrando direttamente nell'alta nobiltà. 
Dinastia: Viktor Stein [capocasata, figlio di Eisen], Rufus Stein [primogenito], Nicholas Stein 
[secondogenito], Garin Stein [terzogenito] 
Mire politiche: Mantenimento del potere militare nel ducato, espansionismo verso il continente. 

Religione principale: Hexarcus 

Simbolo: Un guanto d'arme che impugna un maglio colpito da un fulmine su campo dorato 
Motto: Che il sangue scorra 

Dominio: Il Marchesato del ferro 

CASATA FLAMBÈR – Il casato della Magia 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Storia: Originari di Pendragon, furono tra i fondatori della Rosa Carminia, da sempre si occupano della 
magia. Per dissidi politici nel Ducato del Drago Rubino, parte dei Flambèr si spostò nel nuovo dominio 
Fargan per ricercare nuovo potere. 
Dinastia: Balthazar Flambèr [Capocasata], Anne Flambèr [Sorella minore di Balthazar], Gaubert 
Flambèr [primogenito], Christine [secondogenita], Zeno Flambèr [terzogenita]. 
Mire politiche: Ricercare nuove fonti di potere magico 
Religione principale: Lex 
Simbolo: Una rosa bianca in mezzo a quattro spade di fuoco su campo giallo 
Motto: Nelle fiamme il dominio 

Dominio: Il Marchesato delle Fiamme 
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CASATA FILIBESTER 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Nata per mezzo del vassallaggio da parte della casata Ronuà. 
Artur Filibester venne nominato Conte D’Argento dalla casata Ronuà, come riconoscimento per le sue 
abilità di mercante e la sua innegabile fedeltà alla casata stessa. Alcuni raccontano che gli venne concesso 
il vassallaggio solo dopo che il conte ebbe portato come dono a Renio Ronuà il più grande diamante mai 
visto nel Ducato, ma tali insinuazioni non sono mai state confermate. 
Fazione: Patto d'acciaio 
Dinastia: Artur Filibester [capocasata], Alan Filibester [primogenito], Robert Filibester 
[Secondogenito, gemello eterozigote di Alexander Filibester], Alexander Filibester [Secondogenito, 
gemello eterozigote di Robert Filibester] 
Mire politiche: Espansionismo delle tratte commerciali terrestri, difesa dei membri del patto d'acciaio. 

Religione principale: Lex 
Simbolo: Due mani, una d’oro e una d’argento si stringono su una mappa stilizzata. La mano d’oro 
vuole rappresentare la Casata Ronuà, la mano d’argento la Casata Filibester. 
Dominio: Contea 

CASATA GHIM 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Nata per mezzo del vassallaggio da parte della casata Stein. Il capocasata Drako si distinse sul 
campo di battaglia al fianco del generale Eisen. Dopo la morte di quest’ultimo perseguitò con fervore i 
nemici del Ducato guadagnandosi il buon occhio dei suoi discendenti diventando Conte di Ferro. 
Fazione: L'Occhio e la Spada 
Dinastia: Drako Ghim [capocasata], Massimo Drako Ghim [secondogenito], Carmilla Ghim 
[terzogenita], Marcus Ghim [quartogenito], Kendra Ghim [quintogenita] 
Mire politiche: Distinguersi in battaglia donando lustro al casato grazie a meriti affermati sul campo. 
Mantenere il dominio e difendere i commilitoni dell’occhio e la spada 
Religione principale: Lex 

Simbolo: Un valente guerriero con scudo, in armatura rossa ed oro su sfondo nero. 
Dominio: Contea 

CASATA JERFER LAR 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Nata per mezzo del vassallaggio da parte della casata Flambèr. Il capocasata era famoso durante 
la guerra delle spine di fuoco per la sua versatilità, e le sue capacità combattive in battaglia. 
Fazione: Congrega della fiamma Eterna 
Dinastia: Edgard Jerfer Lar [capocasata], Maria Luis Jerfer Lar [primogenita], Gabriel Jerfer Lar 
 [secondogenito], Amlet Jerfer Lar [terzogenito] 
Mire politiche: Raccogliere tutto il sapere magico conosciuto nelle loro biblioteche, esplorare nuovi 
territori per potersi impossessare di nuove fonti di potere magico. 
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Religione principale: Dogma D’Acciaio 

Simbolo: Uno scudo di roccia (N), una spada di fuoco (E), un guanto di ghiaccio (O) e un elmo di vento 
etereo trasparente (S) posti nei quattro punti cardinali su sfondo rosso. Lo scudo di roccia, la grande 
difesa. La spada di fuoco, l’attacco potente, implacabile. Il guanto di ghiaccio, violento ed efficace. L’elmo 
di vento etereo, per rendere il mago superiore ai colpi dei comuni guerrieri. 
Dominio: Contea 

CASATA HIERKO 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Gestisce diversi domini che gli ha affidato Trak'nek. Questa casata detiene i migliori guerrieri 
della Tribù del Lupo Guardiano. 
Fazione: Tribù del lupo guardiano 

Dinastia: Alsvidhr. Hierko [capocasata], Belgermir Hierko [secondogenito], Vikar Hierko [terzogenito], 
Vidharr Hierko [quartogenito] 
Mire politiche: Difesa del popolo e preservazione della propria cultura. Per proteggere al meglio la 
propria cultura e la propria gente cercano perennemente di espandere i propri domini alla ricerca di 
innovazioni mediche e modi per migliorare il proprio stile di combattimento. Essendo stati integrati 
successivamente nella comunità mirano a tessere e mantenere buoni rapporti con le altre nobiltà. 
Religione principale: Culto di Ze’ev e Gùreg 
Simbolo: Una testa di lupo verde con le fauci spalancate, su uno sfondo rosso sangue. 

Dominio: Contea 

CASATA CASSANDRA 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Nata per mezzo del vassallaggio da parte della casata Stein. Il suo primo caposaldo è Cassandra 
Cassandra, nominata Contessa dell'Alba da parte del casato Stein. Essendo un casato nobile nato da una 
donna l'alta nobiltà fu contraria, ma il Duca Biel Nordrake concesse la nobiltà per il valore dimostrato 
dalla donna in battaglia. 
Fazione: Chiesa della Sacra Mano 

Dinastia: Cassandra Cassandra [capocasata], Ludovico Cassandra [primogenito], Antonio Cassandra 
[secondogenito], Filiberto Cassandra [terzogenito], Filippa Cassandra [quartogenita] 
Mire politiche: Mantenimento dell’ordine e del potere militare nel ducato del casato Stein e Cassandra. 
Religione principale: Chiesa della Sacra Mano 

Simbolo: Due spade incrociate su sfondo azzurro; nell’incrocio superiore delle due lame affiora un sole 
albeggiante. 
Dominio: Contea 
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CASATA WARFER 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Custodisce diversi domini sacri che gli ha affidato Trak'nek. 
Gli appartenenti al casato dedicano la loro vita al misticismo ed alla divinazione, chiavi della vita 
sciamanica. 
Fazione: Tribù del lupo Guardiano 
Dinastia: Kvasir Warfen [capocasata], Volva Warfer [primogenita], Hildsvin Warfen [secondogenito], 
Skuld Warfen [terzogenita] 
Mire politiche: Mire espansionistiche per la diffusione del culto degli spiriti. Difesa del popolo e 
preservazione della propria cultura. 
Religione principale: Culto di Ze’ev e Gùreg 
Simbolo: Un gufo bianco contornato da piccoli punti di luce multicolore su sfondo nero. 

Dominio: Contea 

CASATA LUX VICTORI 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Storia: Nata per vassallaggio da parte della casata Flambèr, i Lux Victori sono una famiglia di occultisti 
che unirono la sapienza magica a quella clericale per guidare gli uomini in battaglia. 
Fazione: Chiesa della Sacra Mano, Congrega della Fiamma Eterna 
Dinastia: Artemas Lux Victori [Capocasata], Eugenos Lux Victori [primogenito], Varsos Lux Victori 
[secondogenito], Fira Lux Victori [Terzogenita] 
I secondogeniti di questa casata vengono mandati nella fazione della chiesa. 
Mire politiche: Ricerca mistica sul potere della magico e divino. Mantenimento dell'ordine. 

Religione principale: Chiesa della Sacra Mano 
Simbolo: Un pugno puntato verso l'alto che s'illumina su sfondo blu scuro. 

Dominio: Contea, Non aventi domini della curia 
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CASATE DECADUTE O ESTINTE 

CASATA VESOF 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano della Fauce Nera 
Simbolo: Un orso bruno ringhiante in appoggio sulle zampe posteriori su sfondo verde. 

CASATA LUXIFER GAR'HO 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano della Fauce Nera 
Simbolo: Un olmo con le radici profonde e radicate su un globo argenteo. Sfondo arancio. 

CASATA HILOF 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: Casata che fuggì rinunciando al proprio dominio ritornando nell’Impero Fargan 
Simbolo: Un incudine ricco di crepe argentee su sfondo porpora. 

CASATA AUGUSTUS 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano della Fauce nera 
Simbolo: Un leone rampante dorato, tra le fauci un serpente nero. Il tutto su sfondo porpora 

CASATA YER 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Epilogo: Non avente più terre perché le ha perse contro la frusta rossa, s’è nascosta durante la guerra 
Simbolo: Una spiga dorata su sfondo verde con linee diagonali, da destra a sinistra. 
 

CASATA NAVEREO 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: Non avente più terre perché perse contro la frusta rossa, tutte le sue truppe e fedeli soldati 
sono morti o hanno abbandonato la casata 
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Simbolo: Una lanterna con dietro due chiavi incrociate. 

CASATA LA TORRE 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Epilogo: Non avente più terre perché perse contro la frusta rossa, tutte le sue truppe e fedeli soldati 
sono morti o hanno abbandonato la casata 
Simbolo: Una torre grigia su sfondo rosso e bianco a linee verticali 

CASATA VILMOR 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Epilogo: Vivente, ma per incapacità durante la guerra, Biel Nordrake ha ucciso il capocasata e preso il 
controllo delle loro terre e del loro esercito 
Simbolo: un istrice nero su sfondo bianco e arancio. 

CASATA FERROGUANTO 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano della Fauce nera 

Simbolo: Un globo argenteo avvolto da fiamme azzurre sospeso su una mano a palmo aperto. 

CASATA DEPARDIS 

 
Sangue nobile, bassa nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano di Renio Ronuà e dell’Ordine della Catena d’argento, furono 
ritrovate diverse prove nel loro maniero che i discendenti erano in combutta con la Fauce Nera 
Simbolo: Un serpente corallo avviluppato su un albero spoglio. 
 

CASATA TRIMARTELLO 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: I loro capicasata sono morti, i discendenti sono scomparsi all’improvviso senza lasciar traccia 
Simbolo: Un cerchio formato da una catena. All’interno uno scorpione sopra il quale si stagliano due 
stelle rosse. 
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CASATA AMENITIS 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano della Fauce Nera, la loro intera casata fu sacrificata per 
evocare un demone maggiore 
Simbolo: Un grifone dorato sotto le cui zampe giace un serpente nero. Sfondo rosso. 

CASATA MAGNUSDOMINI 

 
Vero nobile, alta nobiltà 

 
Epilogo: Totalmente sterminata per mano della Frusta Rossa, i loro membri sono caduti in battaglia pur 
di salvare il proprio dominio 
Simbolo: Un tasso rampante su sfondo bianco e azzurro. (sfondo a schacchiera 2x2) 

IL RAPPORTO DELLA NOBILTÀ CON LE ORGANIZZAZIONI 
 
Durante gli anni, le Organizzazioni riconosciute sono state supportate dai Nobili e sono cresciute 
diventando il fulcro del potere Legislativo del Ducato. 
Come stipulato nel Trattato di Seawolk, i vertici delle Organizzazioni entrarono automaticamente a far 
parte del Concilio a Punta del Drago per decisione del Duca Biel Nordrake. Opinione comune è che 
questo emendamento fu redatto dietro pressioni da parte del Duca stesso, principalmente perché le 
Organizzazioni da tempo coprivano con la loro influenza l'intero Ducato ed avevano più volte dimostrato 
di agire per il benessere di esso. 
Le Organizzazioni e la Nobiltà collaborano da sempre per il perseguimento degli interessi reciproci. 
Diversi Nobili, per accrescere il proprio potere politico, entrano in una delle Organizzazioni, 
intraprendendo la scalata al vertice delle gerarchie interne rispettandone sempre i principi. 

I VESCOVI NOBILI E GLI ORDINI CAVALLERESCHI 
 
Nella società la Chiesa non si limita al potere clericale, ma ha anche un importante ruolo politico, grazie 
alle nomine vescovili e alle costituzioni degli Ordini Cavallereschi. 
 
Le casate di più alto lignaggio della Chiesa hanno la possibilità di eleggere, su concessione del Duca, 
Vescovi Nobili. I Vescovi Nobili hanno gli stessi diritti e doveri di un Vassallo nei confronti delle Casate 
che li nominano, ma le loro terre torneranno al Nobile che li ha nominati al momento del loro decesso, 
evitando così l'ereditarietà di titolo e possedimenti. 
 
La Chiesa ha inoltre la possibilità di costituire Ordini Cavallereschi che saranno al servizio di un Nobile 
specifico. Un membro di quest'ordine farà giuramento di fedeltà e di obbedienza al proprio voto di 
fronte alla Chiesa della Sacra Mano e al Nobile che lo nomineranno, in virtù dei poteri conferiti dal Duca, 
"Sir". Come la carica di Vescovo Conte, il titolo di Cavaliere non è ereditario. 
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I RANGHI ED I TITOLI 
 
Questa è la scala sociale che viene attualmente considerata nel Ducato. 
I membri delle Organizzazioni sono considerati al pari di Militi. Coloro che entrano nelle Organizzazioni 
accettano di rispettare la gerarchia dell'Organizzazione a cui appartengono. 
I Cavalieri hanno il dovere di non entrare in conflitto con i membri delle Organizzazioni, se non per 
perseguire il proprio giuramento cavalleresco. 
 

 Imperatore 
 Re 
 Principe 
 Granduca 
 Duca 
 Marchese 
 Conte 
 Barone 
 Nobile 
 Patrizio (non nobile) delegato a comandare una città di grande importanza 
 Gastaldo (non nobile) delegato da un nobile per operare in ambito civile, giudiziario e militare in 

un dominio preciso 
 Cavaliere (non nobile) appartenente a un ordine cavalleresco 
 Milite (non nobile) combattente al servizio di un nobile o di un'organizzazione 
 Plebeo (non nobile) cittadino del Ducato protetto da un nobile non decaduto 
 Libero 

L’ETICHETTA  NOBILIARE 
 

L’etichetta è l’insieme delle norme che un Nobile deve rispettare durante la sua vita. 
 

 Un Nobile deve sempre vestire in modo adeguato. 
 Presenziare alle festività. 
 Presenziare alle cerimonie. 
 Presenziare agli eventi mondani. 
 Prestare sempre attenzione e porre, in caso di necessità, prioritaria l'incolumità del proprio 

dominio. 
 Fare sempre gli ossequi alla Nobiltà 
 Prestare sempre fede ai propri giuramenti 
 Salutare sempre per primo il padrone di casa 
 Salutare sempre il nobile più potente 
 Comportarsi seguendo le regole del banchetto [dipende dal banchetto] 
 Mangiare dopo che il padrone di casa ha iniziato, o ha dato il permesso. 
 Non invitare mai un plebeo alla tavola dei Nobili, lo può fare solo il Duca. 
 Si può chiamare un plebeo alla tavola dei Nobili solo per farne mostra in caso l'individuo si sia 

dimostrato utile in modo estremo [per esempio: ecco a voi l'uomo che ha salvato la mia vita], 
ma non potrà sostare alla tavola. 

 Non manchi mai il vino alla tavola [se fate cene in gioco, potete escogitare di usare anche 
aranciate]. 

 Partecipando ad un Duello d'Onore è necessario seguirne le regole. 
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 Il Nobile si sposerà solo con il compagno/compagna designato dalla famiglia o che ha 
approvato la famiglia [se è stato/a proposta dal nobile stesso] 

 Il Nobile seguirà sempre i dettami del capofamiglia e/o della famiglia principale [se si 
appartiene ad una famiglia cadetta]. 

 Un Nobile deve sempre avere una discendenza pura 
 Un Nobile può imporre lo Ius primae noctis nel proprio dominio. 
 Il Nobile deve sposare un nobile di pari o di nobiltà superiore (sono concessi a volte i casi di 

sposalizio con persone di rango inferiore, ma di solo una categoria, es.: un Marchese che si 
sposa con una Contessa) 

 Deve sempre fare in modo che il Sangue non muoia mai. 

COMPORTAMENTO SOCIALE 
 
La società del Ducato di Nordrake è molto articolata ed alla base di essa si trovano il riconoscimento ed 
il rispetto tra le varie cariche che la costituiscono.  
Tutti i non nobili e nobili decaduti hanno il dovere di rispettare la nobiltà del ducato in presenza di 
essa con un inchino che faccia toccare almeno un ginocchio a terra. 
I nobili hanno il dovere di rispettare le cariche nobiliari a loro superiori con un inchino del busto. 
Il mancato rispetto verso le cariche nobiliari può avere di conseguenza diverse pene, dalla fustigazione 
alla ripercussione politica. 

LEGGI DEL DUCATO 
 

 Da qui fino alla caduta del Ducato, ove non vi sia più Ordine e Prosperità, il Sommo 
Potere ed il Diritto Supremo a Regnare ed Amministrare viene posto nelle mani 
della Nobile Famiglia Nordrake. Qualora il Trono sia vacante, esso spetterà per 
diritto al Figlio o alla Figlia di discendenza e sangue più puri, a patto che abbiano 
raggiunto la Maggiore Età. 

 Se l’intera Casata Nordrake dovesse decadere, o non fosse possibile dimostrare la 
discendenza nobiliare dei suoi esponenti, allora e solo allora il Trono passerà alla 
Stirpe Nobile del Ducato di discendenza più pura. 

 Possiedono Diritto di Amministrare il Ducato, sottomessi al Duca o in sua vece, i 
singoli Capi delle Organizzazioni riconosciute. Ad oggi queste sono: l’Occhio e la 
Spada, La Congrega della Fiamma Eterna, il Patto d’Acciaio, la Chiesa della Sacra 
Mano e la Tribù del Lupo Guardiano. Essi hanno diritto di tenere Concilio presso la 
Capitale e promulgare o modificare le Leggi del Ducato, ma solo dietro Concessione 
finale del Duca. 

 Viene considerato Cittadino del Ducato ogni Mortale non Corrotto che faccia parte 
di un’Organizzazione riconosciuta o goda della protezione di un Nobile riconosciuto 
all’interno del Ducato. Viene considerato Reato millantare o falsificare la propria 
appartenenza a un’Organizzazione o l’essere protetto da un Nobile. 

 Alle singole famiglie Nobiliari Ronuà, Flambèr e Stein è concessa una parte del 
Territorio del Ducato, definita Marchesato, che esse possono Amministrare 
autonomamente senza ingerenze esterne, esclusa quella del Duca, a patto che le 
Leggi del Ducato vengano in esso rispettate. La Famiglia inoltre sarà responsabile 
del benessere dei Cittadini presenti nel suo Territorio. 
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 Possiede Diritto Supremo di Giudizio, Condanna ed Esecuzione, in qualsiasi parte 
del Ducato, l’Ordine della Catena d’Argento, come Mano e Rappresentante sul 
campo della Nobile Famiglia Nordrake. Esso ha inoltre il Dovere di vigilare affinché 
le Leggi del Ducato vengano rispettate, pena lo scioglimento immediato dell’Ordine 
in caso di Provata e Grave Inadempienza. 

 L’Ordine della Catena d’Argento possiede Diritto di Presenziare ai Concili indetti dai 
Capi delle Organizzazioni e dal Duca, ma i membri sono da considerarsi privi di 
diritto di Voto e/o Intervento salvo non vengano interpellati. 

 In Caso di estrema emergenza presente in qualsiasi territorio del Ducato, i membri 
dell’Ordine della Catena d’Argento possiedono il Diritto di Istituire Legge Marziale 
nella zona interessata. Questo comporta la totale assoggettazione ai Comandi 
dell’Ordine da parte di tutti i Cittadini presenti. Tale diritto è negabile unicamente 
nell’immediato da un Cittadino di pari Grado a colui che avanza il Diritto; così 
facendo, tuttavia, il Cittadino si assume in pieno la responsabilità della risoluzione 
dell’emergenza dinanzi agli occhi dell’Ordine della Catena d’Argento.  

 All’Ordine della Catena d’Argento viene concesso l’usufrutto della Roccaforte di 
Torhan come principale Dimora. Viene inoltre concessa la costituzione di presidi 
secondari nella Capitale del Ducato e nelle Principali Città. 

 Viene considerato Reato Maggiore uccidere un Cittadino del Reame. 

 Viene considerato Reato Maggiore praticare o studiare clandestinamente la 
Demonologia. Chiunque possieda conoscenza nelle Sfere della Demonologia è 
tenuto a palesarsi all’Ordine della Catena d’Argento, che ha il Dovere di Vigilare su 
di loro e sui loro atti. 

 Viene inoltre considerato Reato Maggiore la pratica di Cerimoniali, Rituali, 
l’Evocazione di Creature Arcane e lo studio e l’applicazione dell’Incantesimo 
Dominazione da chiunque possieda conoscenza nelle Sfere della Demonologia. 

 Viene considerato Reato Maggiore il divulgare Segreti, Conoscenze, Modalità di 
Addestramento o Pratiche della propria Organizzazione di appartenenza a 
chiunque sia esterno alla stessa. 

 Viene concesso ai Capi delle Organizzazioni riconosciute concedere Conoscenze o 
Addestramento come pagamento in casi eccezionali. Tale pagamento deve essere 
notificato all’Ordine della Catena d’Argento con almeno un mese di preavviso. 
L’Ordine possiede il Diritto di indagare sul ricevente del pagamento a protezione e 
garanzia della correttezza del processo. 

 Viene considerato Reato la copia su carta di Tomi che contengano conoscenze atte 
all’Addestramento del Lettore. L’Ordine della Catena d’Argento viene considerato 
esente da ripercussioni per la violazione di questa legge, e può decidere di 
concedere servigio amanuense previa valida motivazione. 

 Viene considerato Reato professarsi fedeli o adorare le Divinità note come Latore di 
Ispirazioni, Latore di Morte, Tetra Mietitrice ed Abominio. 

 Viene considerato Reato professarsi fedeli o adorare la Divinità nota come 
Sussurratrice di Segreti al di fuori della Chiesa della Sacra Mano. Tutti i Fedeli della 
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Sussurratrice di Segreti devono palesarsi all’Ordine della Catena d’Argento e alla 
Chiesa della Sacra Mano. Quest’ultima ha il Dovere di vigilare sui Fedeli della 
Sussurratrice di Segreti presenti all’interno della propria Organizzazione. 

 Viene considerato Reato derubare un Cittadino del Ducato. Viene considerato 
“derubare” l’appropriarsi dei beni di un Cittadino senza suo previo consenso. 

 Viene considerato Reato l’essere a conoscenza di eventuali Reati Maggiori compiuti 
da una persona, ma decidere di non denunciarla. 

RELIGIONE E CULTI 
 

Culto (in ordine di 
diffusione) 

Divinità Razze tipiche Status 

Chiesa della Sacra 
Mano (ex- Ospitalieri, 
ex- Ordine della Catena 
Rovente, ex- Purificatori 
Teutonici, ex- cultisti di 
Elyar) 

I Tre  
(Lex, Elyar, Hexarcus) 

Tutte Ammesso 

Culto di Ze’ev e Gùreg Gaia, Wulfen, Lugh 
Tribali (umani, orchi),  
Elfi verdi 

Ammesso 

Dogma d’Acciaio (ex-
Ordine di Granito, 
Santoni di Wulfen) 

Sacra Triade 
(Lex, Hexarcus, Wulfen) 

Tutte Ammesso 

Ortodossia Patriarcale 
(include: Chiesa 
Secolare di Lex, 
Templari di Lex, Monaci 
Bianchi, Ordine del 
Giglio d’Ebano) 

Lex 
Prevalentemente 
Fargan 

Ammesso 

Culto degli Avi 
Garakos, Garakes, 
Zharkos, Zharkes, 
Morzkos,  Morzkes 

Nani, Gnomi, 
Mezzuomini 

Ammesso 

Culto Eterno Nomor, Alara, Elyar Elfi neri Vietato 

Figli Segreti Elyar Fargan Vietato 

Setta della Fauce Nera (Ecator, Entroph) Tutte Vietato 

Culti e sette minori ? ? Vietati 
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Chiesa della Sacra Mano 

La sede della Chiesa è la Cattedrale di Ferro e il feudo a essa asservito. La Cattedrale di Ferro custodisce 

la Biblioteca Centrale e le reliquie della fede, inoltre ospita le cerimonie di consacrazione delle nuove Dita 

dal rango di Anulare in su. La Chiesa della Sacra Mano possiede piccoli ma sontuosi templi in tutte le città 

del Ducato: gli spazi liturgici delle Dita sono inibiti agli esterni, ma spesso vengono organizzate 

cerimonie aperte al pubblico davanti al tempio o direttamente nelle piazze cittadine. Ogni tempio ha 

sempre una propria immancabile biblioteca piena di libri e informazioni locali. La Chiesa costruisce 

raramente monasteri isolati, dato che predilige i luoghi urbani e gli assembramenti di persone. 

 

Dogmi: 

• La salvezza risiede al di là della lotta e il fine giustifica i mezzi: ciò che importa è che il volere dei 

Tre sia stato ottenuto. Hexarcus affronta le difficoltà, Elyar individua le soluzioni più adatte, Lex 

ricostruisce l’unica retta via: ciò avviene a qualunque costo. Solo una fede messa alla prova o 

davanti a un bivio può dirsi tale. 

• L’umanità incorrotta rappresenta la più gloriosa creazione divina e ha il diritto di affermare la 

propria supremazia regnando sulla barbarie della natura. Le entità inferiori come gli animali e gli 

spiriti esistono per sostenere l’uomo ed esserne dominati. 

• Il fedele, specie se sacerdote, ha il diritto e il dovere di moltiplicare la propria stirpe in una 

famiglia riconosciuta: castità e sterilità non indicano devozione. Sono considerati blasfemi i 

rapporti tra membri dello stesso sesso o di razze differenti. La necrofilia, il sesso senza 

procreazione, l’adulterio dei coniugi e la crapuloneria sono profanazioni della santità dell’anima e 

del corpo. 

• Preserva la sacralità dell’uomo in vita e in morte: solo un sacerdote della Chiesa può assumersi il 

diritto di richiamare un defunto, e solo ai fini della lotta contro il male e la blasfemia, indi 

restituirlo al riposo eterno. La vita dopo la morte è ammessa come servizio terreno nella grazia 

dei Tre, quando il fedele si consacra volontariamente oltre la morte corporale per proseguire la 

propria missione. 

• Annienta gli abomini che scelgono di prosperare nella corruzione, ma conduci in seno alla 

Chiesa ciò che, corrotto, brama fortemente di tornare nella grazia dei Tre. Trasforma ciò che è 

incontrollato in controllato, purifica un’anomalia indirizzandola verso un fine elevato. 

• Diffondi e fa’ rispettare costantemente il messaggio dei Tre nell’ambito religioso e mondano, 

specie fra coloro che non l’hanno ancora abbracciato. Riunisci e guida la comunità dei credenti, 

ampliandola il più possibile per la creazione di una società illuminata. 

• Rispetta e collabora con l’ordine costituito: le differenze nella società sono stabilite dai Tre per 

ordinare la realtà e distribuire opportunità a tutti i livelli per i meritevoli. Compi al meglio il ruolo 

che ti è stato assegnato, la fede e la virtù verranno riconosciute e premiate. 

Culto di Ze’ev e Gùreg 

Questo culto è per lo più seguito dai Tribali del Ducato che ancora si rifiutano di lasciare le proprie 

Tradizioni sacre. I membri del culto sono una grande Famiglia, e come tale si proteggono dai pericoli 

esterni; Il culto non possiede templi cittadini, in quanto i suoi adoratori preferiscono la preghiera e i riti 
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fatti in comunione con la natura, immersi in essa. I loro Totem rituali difatti sono spesso mobili, ed uno 

Sciamano li porta con sé a volte per giorni prima di trovare il posto perfetto per celebrare. Credono che 

oltre il mare si nasconda la Terra degli Dei, da cui nessuno mai torna. 

 

Dogmi: 

• La Forza ha direzione solo in quanto Protezione dei Deboli. Se sei Forte proteggi la tua Famiglia 

prima di te stesso. Non mostrare pietà verso chi la minaccia. 

• Se non sei Forte ottieni la Forza. Ma sappi che la vera Forza si ottiene con il Sacrificio e la Fatica, 

non tramite imbrogli e scorciatoie. 

• Ze’eg (Wulfen) è il Padre, e protegge la famiglia. Gùreg (Gaia) è la Madre, e presiede alla Vita e 

all’educazione dei Figli. Apawi (Lug) dona alla famiglia gli strumenti del lavoro, per crearsi un 

posto nel mondo con il sudore della propria schiena. 

• I Demoni e i Corrotti sono minacce. Vorranno sempre distruggere la famiglia o traviarla. Non 

permettere loro di ingannarti o sottometterti. 

• I Non Morti sono aberrazioni, corpi rubati alla Madre. Riportali a casa e punisci i ladri. 

• Il Matrimonio crea una famiglia. Esso è il giuramento più Sacro che esista, e non va mai fatto a 

cuor leggero, o peggio, infranto. La famiglia esiste solo come Padre e Madre; se una famiglia non 

genera discendenza, non è una vera famiglia. 

• Lo Sciamano è il padre di tutte le famiglie, sotto la guida delle Divinità. Come tale va rispettato e 

consigliato. Come tale deve impegnarsi a guidare ogni singola famiglia verso la retta via, e punire 

chi non dimostra rispetto. 

Dogma d’Acciaio  

Il Dogma d’Acciaio è la dottrina dei sacerdoti della Sacra Triade, caratterizzata da pochi principi teorici e 

molti esempi concreti: l’azione vale molto più delle parole, la meditazione vince sul dialogo. Il Tomo 

d’Acciaio è una rielaborazione arricchita del tomo sacro dei Tre Anelli dei monaci di Hexarcus. L’Altare 

principale del credo si trova presso la Roccaforte di Torhan, sede dell’Ordine della Catena d’Argento, che 

segue il Sacro Codex. L’Ordine possiede presidi in tutte le città del Ducato: in essi vi è sempre un Altare 

d’Argento consacrato alla Sacra Triade, molto spartano e di libero accesso ai fedeli, in cui è possibile 

pregare lasciando un obolo. 

 

Dogmi: 

• Consacra la tua vita alla Giustizia. Segui le Leggi del luogo in cui ti trovi senza tentare di aggirarle, 

assicurati che i criminali vengano puniti e resisti alla Corruzione. 

• Le divinità note come Lex, Wulfen e Hexarcus sono una Triade di pari importanza e Potere. 

L’Ordine si basa sull’equilibrio tra di esse. Le altre divinità sono portatrici di Disequilibrio e come 

tali vanno considerate. 

• Ottieni il potere, ma sempre finalizzato al mantenimento della Giustizia e alla sconfitta del Caos. 

• Non trattare mai con Demoni o Non Morti. Sono abomini e meritano solo la distruzione. 

• Un Mortale Corrotto potrebbe cercare la via della Redenzione; è tuo dovere dimostrare Pietà e 

offrigli la possibilità di espiare con la morte. 

• Il Matrimonio è sacro e si basa sul rispetto del proprio consorte. Sono vietate le unioni tra razze 
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diverse o membri dello stesso sesso in quanto contrarie all’Ordine naturale. 

• Un Sacerdote è colui che consacra la propria esistenza alla Triade; non gli viene richiesto voto di 

castità, ma è tenuto sempre e in ogni momento ad anteporre il Divino alla propria Vita. 

Ortodossia Patriarcale 

Il Patriarca ha ottenuto il permesso di creare piccoli monasteri nelle campagne del Ducato, dove si 

radica nel tessuto rurale. L’Ortodossia fidelizza le popolazioni locali ponendosi come piccoli centri di 

lavoro agreste e di medicina, ed evita di diffondersi nelle città, territorio notoriamente presidiate dalla 

Chiesa della Sacra Mano, il cui confronto è problematico. 

 

Dogmi: 

• Ciascuno faccia ciò che è suo dovere affinché il mondo funzioni al meglio, il nobile comandi con 

giustizia, il contadino coltivi la sua terra con affetto, il guerriero difenda i deboli dalle ingiustizie, 

il prete sia di supporto 

• Trattare coi demoni, compiere azioni contrarie al giusto ordine delle cose come animare o 

accoppiarsi con un defunto sono atti imperdonabili per cui chi li compie va arso sul rogo. 

• Il matrimonio è un vincolo indissolubile finalizzato alla procreazione, non sono accettabili legami 

tra persone dello stesso sesso o tra esseri di razze diverse, entrambe le cose sono gravi quanto 

trattare coi demoni 

• Un culto pubblico errato è eresia, viene di solito composto senza provvedimenti superiori al 

giuramento di aver compreso l’errore. L’Ateismo è ritenere che nessun dio esista, quindi che Lex 

non esista, quindi è un’eresia. 

• Nel momento in cui si prendono i voti da prete, si dedica la propria vita a Lex, rinnegando 

qualunque altra divinità. 

• Oltre il grado di monsignore c’è l’ obbligo di castità pregressa, non è possibile accedere alle 

cariche più alte del clero senza essere stati casti. 

• Solo i preti possono compiere riti socialmente, sacralmente e giuridicamente validi, tutto il resto 

è vuoto folklore. 

Culto degli Avi 

Il Culto degli Avi è spesso vissuto in maniera personale da ogni singolo credente. Presso ogni comunità 

nanica vige il rispetto del più anziano, che funge più da consigliere spirituale che da celebrante. L’unica 

grande celebrazione collettiva del calendario degli Avi è la Festa del Cinghiale, a memoria del banchetto 

divino con cui i Sei Avi si riconciliarono in armonia. In una grande sala della comunità confluiscono 

credenti da tutto il territorio di pertinenza; ogni Artefice porta le sue migliori creazioni per farsele 

ammirare, ogni Arcanista espone le sue scoperte per condividerle o discuterle con i suoi colleghi, ogni 

Gozzovigliatore imbandisce i suoi piatti migliori. E così, per sei giorni e sei notti di fila, la festa va avanti 

tra celebrazioni, incontri, gare e tanta, tanta gioiosa ubriachezza. 

 

Dogmi: 

• I legami di sangue vengono prima dei valori di qualunque stato. Nessuna struttura sociale può 
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durare e prosperare senza il sacro fondamento della famiglia. 

• I Sei ti vogliono genitore, sapiente e creatore. Benché tu sia imperfetto, mira a realizzare la 

perfezione: solo così salverai te stesso. 

• Sei cose che i Sei non vogliono: un’accusa senza una prova, una condanna senza un processo, un 

perdono senza un’espiazione, una scelta senza un’analisi, un vaglio senza una decisione, una 

demolizione senza una ricostruzione. 

• Ognuno ha diritto di essere felice, purché non provochi l’infelicità di un innocente; a quel punto 

può non meritare più il rispetto o addirittura l’esistenza. 

• Utilità, efficacia, bellezza e misura non sono concetti scindibili né relativi. Al lavoro, nell’arte, 

nella politica e nella guerra, è gratificante e giusto ciò che assolve appieno alla funzione preposta 

impiegando le risorse più adatte nel minor numero. Opponiti e rimedia allo squallore e 

all’inettitudine come fossero offese rivolte a te stesso. 

• Una singola azione vale più di cento parole; giudica i risultati, non gli intenti. 

• Rispetta l’esperienza e la saggezza recate dalla tradizione e dall’età: adatta la situazione agli 

insegnamenti, non viceversa. Ogni novità può essere positiva, ma è una lama che deve superare 

la tempra di tre generazioni prima di essere brandita. 

Culto Eterno 

Culto trasportato dagli Elfi Neri esuli di Argos, che venera il Dio Serpente (Nomor) e le ancelle della Rosa 

Spinata (Alara ed Elyar). Da sempre proibito, prosperava nei primi ghetti Elfici, in appositi templi 

sotterranei, dove si compivano riti orgiastici, finché è stato duramente perseguitato dalle autorità e da 

varie Chiese dell’ordine, con incursioni che hanno decimato o disperso i fedeli. Attualmente pare estinto, 

o è diventato ancora più segreto. 

 

Dogmi: 

• Consacra la tua vita all’Arte, all’Ispirazione e alla Conoscenza. Persegui i tuoi ideali come meglio 

credi e sii libero, ma resta Fedele a chi ti dimostra Fedeltà. 

• Non tradire chi non ti tradirebbe mai, distruggi chi cospira a tuo danno. 

• Nomor è la tua Somma Fonte di Ispirazione, e Alara la Somma Fonte dell’Amore e della Giusta 

Retribuzione. Venera inoltre Elyar e la Sua Somma Astuzia. 

• I Demoni sono infidi, ma offrono potere. Superali in forza o astuzia e otterrai dominio su di loro. 

• I Corrotti e i Non Morti raramente conoscono la Bellezza, ma sono ottimi strumenti se si sanno 

usare con maestria. 

• Il Matrimonio si basa sull’Amore. Se questo decade, il matrimonio stesso non ha più ragione di 

esistere. L’Amore non conosce limiti, siano questi di razza o sesso. 

• Consacrare la tua vita alle Divinità vuol dire portare quanta più bellezza possibile nel Mondo. Un 

Sacerdote non dovrebbe mai fermarsi in un solo luogo, ma viaggiare ovunque sia necessario.   

Figli Segreti 

Culto di Elyar originatosi da coloro che si sono rifiutati di seguire Arcturus nella fusione con gli eredi 

della Diade di Ferro. Sono perseguitati da varie chiese dell’Ordine: la Chiesa della Sacra Mano si è resa 
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disposta a prendere nelle proprie file i membri dei Figli Segreti se essi abiureranno. i Figli Segreti non 

amano effettuare gesti eclatanti, bensì restano nell’ombra. 

 

Un Personaggio conosce i dogmi dei "Figli Segreti" solo se fa parte del culto. 

 

Dogmi: 

• L’unica salvezza è diventare così potenti da non sentire più il bisogno di essere salvati: ciò è la 

natura illuminata dei Demoni. 

• Ogni cosa e ogni creatura, che sia integra o corrotta, nasce per diventare uno strumento nella 

mano giusta, oppure quella mano stessa; poi può anche morire. 

• Il potere della conoscenza è la conoscenza del potere. Magia e sapienza sono nettare e ambrosia 

della tua anima, ma sono anche veleni a cui devi diventare immune. Le morti altrui ti insegnano le 

dosi errate; ogni volta che ne assumi e sopravvivi, incrementa appena la dose. 

• Tendi la tua mente come un arco verso il tuo destino, poi riponi la tua stessa vita nella tensione 

della corda. Il cuore ti dirà quando rilasciare la freccia della tua volontà. 

• Pianifica te stesso come una torre, che s’innalza col tempo, il lavoro e il sacrificio di risorse. 

Consolida le fondamenta, erigi i muri e i primi piani, eleva infine il coronamento: ogni 

presunzione di anticipare una di queste fasi condurrà alla caduta dell’edificio. 

• Ogni sentiero è presidiato da nemici, palesi o celati: trova anime che percorrano con te la via nel 

buio della selva, ma ricorda che ciascuna di loro svolterà da sé una volta arrivata al proprio bivio. 

• Quando ricevi, valuta ciò che dovrai restituire. Quando concedi, scegli solo chi saprà usare il dono 

per i tuoi scopi meglio di te stesso. 

USI E COSTUMI 

Festività 

Nel ducato vi sono diverse festività che vengono rispettate da tutti i cittadini indipendentemente dal 
rango sociale, dalla razza e dall’appartenenza o meno a determinate Organizzazioni o Ordini 
Cavallereschi. 
Alcune ricorrenze di carattere principalmente religioso non vengono onorate, ma semplicemente 
rispettate dai credenti di altri culti, che si limitano a non disturbare i fedeli durante le celebrazioni ed 
attenersi alle eventuali esigenze formali della festività stessa. 
Di seguito vengono elencate, con le rispettive tradizioni, leggende e peculiarità, le principali festività 
del Ducato: 

Il Mercato - L’arrivo dal Mare 

Periodo: Febbraio/Marzo 
Ricorrenza: Il Mercato e le tratte economiche ritornano operative dopo il periodo di freddo dettato 
dall’inverno. 
Svolgimento: Alla Fonderia si dà luogo al Mercato annuale, favorito dal ritorno operativo delle tratte 
commerciali marittime e dal clima più mite.  
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Giorno della civiltà 

Periodo: 1 Aprile 
Ricorrenza: Festività ducale/religiosa. Anniversario del 3° giorno dall'arrivo sulle coste. 
Svolgimento: Viene festeggiata la prima cerimonia religiosa celebrata nel nuovo insediamento. La 
festa viene comunemente associata alla festa dei marinai poiché i prelati attesero che tutti i marinai 
avessero terminato le operazioni di messa in sicurezza delle imbarcazioni per poter celebrare messa 
con tutta la comunità riunita. Durante questa festività è usanza celebrare un rito religioso lungo la 
banchina del porto benedicendo così tutte le imbarcazioni e tutti gli armatori ed i marinai presenti. 
Terminata la celebrazione, i prelati, i capitani e i nobili che presenziano alla celebrazione, pranzano 
con prodotti ittici sui ponti delle navi che per prime hanno solcato le acque nell’anno corrente. 

L’Unione 

Periodo: Maggio  
Ricorrenza: Unione della Tribù del Lupo Guardiano al Ducato. Anniversario della stipulazione del 
trattato di Seawolk 
Svolgimento: in questo giorno vengono solitamente celebrati matrimoni speciali, ad esempio tra 
famiglie nobili che hanno appianato le loro divergenze. E’ usanza celebrare almeno un matrimonio tra i 
tribali e le altre culture per rinsaldare i principi del trattato. Ogni coppia decide a suo gusto come e 
dove svolgere le celebrazioni purché sia presente un rappresentante di una delle due Organizzazioni 
prese in causa a sancire l'unione che solitamente svolge anche il ruolo di celebrante. 

Festa del raccolto 

Periodo: Giugno/Luglio 
Ricorrenza: Festeggiare il buon raccolto. Per gli uomini di fede è l’occasione per ringraziare le 
divinità del raccolto avuto e pregare che l’anno successivo ugualmente buono se non migliore. 
Svolgimento: Il periodo della fine del raccolto viene festeggiato con cibo, bevande alcoliche e balli 
popolari per due giorni e due notti. 

Giorno degli spiriti 

Periodo: Agosto/Settembre 
Ricorrenza: Festività tribale in cui gli spiriti dei defunti tornano pacificamente tra le proprie genti per 
assicurarsi che siano sereni ed in salute. 
Svolgimento: In questo giorno si dice che gli spiriti di coloro che non sono morti di morte violenta, 
abbiano la possibilità di visitare i propri cari. In tale occasione vengono solitamente organizzate grandi 
feste e abbuffate per mostrare agli antenati che i figli vivono bene e sono in salute. Questo giorno è 
ricordato come il più fertile dell'anno poiché si tende ad avere molte nascite esattamente 9 mesi dopo 
la festività. Gli autoctoni affermano che sia volere degli spiriti, ma le malelingue deridono tale credenza 
ritenendo che ciò sia dovuto agli “spiriti alcolici”. 

Giorno delle Anime 

Periodo: Ottobre/Novembre 
Ricorrenza:  Il Giorno delle Anime è in contrapposizione al giorno degli spiriti tribali, in quanto 
vengono celebrati coloro che sono morti in battaglia o semplicemente per morte violenta. 
Svolgimento: è una forma particolare di festa dei defunti diversa da quella tribale. Istituita dapprima 
come semplice giorno della memoria, ma successivamente accettata attraverso beneplacito Ducale e 
divenuta festa delle forze armate. 
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La festa viene celebrata con musica, bevande e cibi tradizionali della propria terra di appartenenza. 
Indipendentemente dalle proprie origini è usanza offrire ai commensali qualcosa di proveniente dalla 
zona di provenienza dei propri antenati. Per tutta la durata dei festeggiamenti i militari indossano 
colori accesi, combinati a numerose rappresentazioni caricaturali della morte. 

Il Maglio Vittorioso 

Periodo: Novembre 
Ricorrenza: La vittoria del Generale Eisen sul Demone Maggiore evocato dai membri della Frusta 
Rossa. 
Svolgimento: La festività si svolge nella Capitale. Alla fine di un Glorioso Torneo, gli uomini si sfidano 
in armatura in gare di resistenza che durano otto giorni, come i mesi di agonia del compianto generale. 

Tre giorni di rinnovamento 

Periodo: 30-31 Dicembre e 1 Gennaio 
Ricorrenza: Festeggiare la fine del ciclo annuale e l’inizio di quello nuovo. 
Svolgimento: Per permettere a tutti i cittadini di godere appieno del nuovo anno, durante questi 3 
giorni tutte le operazioni non necessarie vengono sospese. Rimane vigente solo il servizio di sicurezza 
per assicurare che nessun crimine venga commesso. E’ tradizione, che coloro che dovrebbero avere il 
turno di riposo in tali date, si propongano volontariamente per sostituire coloro cui spetta il servizio 
regolare. Questo segno vuole essere un omaggio in favore di un nuovo inizio, e per questo motivo i 
cittadini usano chiamare i militari con l’appellativo “generoso" al posto dell'usuale "signore" o 
"guardia". 
 

Vestiario Tipico 

NOTA: i seguenti sono cenni indicativi sul vestiario dell’epoca, e per l’ovvio ideale “Low Cost” 
dell’Associazione NON sono obbligatorie. 

Premessa sui colori: 

Rosso, verde e nero sono colori che solamente i nobili possono permettersi o, eccezionalmente, alcuni 
mercanti che godono di grandi ricchezze e possono spendere per i propri abiti (importante per questa 
classe è l'apparire, specialmente nei loro commerci). 
Il bianco e il bruno sono i colori dei frati, mentre il bianco e il grigio delle monache. Solo le cariche 
ecclesiastiche alte possono permettersi colori come la porpora o il violetto. 
I contadini indossavano abiti di lana o guarnelli (una veste molto semplice, simile alla tunica) bianchi. 
Le combinazioni di colori era distinzione dei sodalizi laici (coloro che, per esempio organizzavano 
feste) 

Cenni storici Off Game: 

Nel Duecento le gamme di colore prevalenti sono quelle di gusto bizantino, ovvero l'azzurro cupo, il 
viola e la porpora, mentre nella seconda metà del secolo vi è una prevalenza di vesti monocromatiche. 
Le vesti del Trecento denotano invece un ampio uso di colori soprattutto per gli uomini (vestiti 
bipartiti e alternanza di colori tra il corpetto e le calze) 
 
Dal 1000 al 1300: la linea degli abiti maschili va sempre di più accorciandosi, mentre quella 
femminile mantiene una linea verticale. 
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Secoli XI-XII: Le donne portavano vesti lunghe e maniche ampie (tipologia di abito anche 
ecclesiastico), mentre gli uomini indossavano tuniche o gonnelle (capo sia maschile che femminile, più 
ampio della tunica) e avevano i polpacci fasciati da strette brache. [Vedi il Bliaud medievale] 
 
Secolo XIII: La linea dell'abito resta verticale (di pari passo con l'architettura gotica) e slancia la 
figura. Capo d'abbigliamento tipico di questo secolo è la guarnacca, si faceva uso di mantelli e la 
lunghezza dell'abito maschile restava fino al ginocchio. 
 
Secolo XIV: La linea dell'abito maschile iniziava ad avvicinarsi a quella del quattrocento-cinquecento, 
infatti, oltre al classico tabarro (sempre lungo), compaiono le prime vesti corte che lasciavano la 
gamba molto scoperta e le calze ben visibili. Per quanto riguarda l'abbigliamento femminile, la 
scollatura diventa più ampia rispetto al secolo precedente, mentre la linea resta ampia e verticale. 

Differenze tra classi sociali:  

 
Nobiltà: I Nobili appartenenti ad una Famiglia legata ad un’Organizzazione tenderanno a seguirne lo 
stile, sebbene i loro abiti siano sempre di qualità superiore. Allo stesso tempo i nobili si assicureranno 
di sfoggiare anche il simbolo della propria casata, oltre a numerosi orpelli e gioielli che facciano capire 
immediatamente a coloro che dovessero incontrarli con chi hanno a che fare. 
Diversamente dagli associati, i Nobili non appartenenti ad un’Organizzazione utilizzano stili eccentrici 
(il che rende difficile distinguerli dai membri del Patto d’Acciaio) per rimarcare la loro estraneità alle 
Organizzazioni, che ritengono palesemente inferiori alla loro persona. 
 
Membri di organizzazioni: i cittadini appartenenti ad un’organizzazione godono di un tenore di vita 
più che rispettabile e questo si ripercuote sul vestiario che indossano. Tutti i membri fanno sfoggio in 
uno o più modi della loro appartenenza all’organizzazione e del loro grado di prestigio rispetto al 
comune volgo. Ad esempio un appartenente all’Occhio e la Spada sarà solito indossare abbigliamenti 
pratici e/o armature, mentre gli appartenenti al Patto d’Acciaio faranno sfoggio dei loro gioielli e dei 
loro abiti pregiati. I Tribali, invece, tenderanno ad utilizzare pelli e pellicce, oltre a sfoggiare ornamenti 
tipici della loro cultura sciamanica. 
 
Volgo: i cittadini che vivono all’interno di una zona prevalentemente influenzata da un’Organizzazione 
tendono a copiarne lo stile, sia per consuetudine che per protezione: un aspetto somigliante a quello di 
un Membro di un’Organizzazione è più sicuro poiché ognuno sarà costretto a misurare le proprie 
azioni nei confronti di un altro cittadino per non rischiare ripercussioni da cittadini più potenti e 
influenti. 
 
Liberi: Non appartenendo ad alcuna Organizzazione e non essendo Nobili capaci di provvedere alla 
qualità del loro vestiario, i Liberi tendono ad indossare abiti spesso spaiati e male assortiti frutto più di 
ruberie e baratto che di veri e propri acquisti o selezioni artistiche. 
Non è inusuale incontrare un Libero coperto letteralmente di stracci o di pelli di animale, la differenza 
tra costui ed un tribale sta nella rifinitura (soprattutto delle pelli, il Libero potrebbe non essere stato in 
grado nemmeno di scuoiare completamente l’animale) e nell’aspetto sicuramente più sano del 
secondo. 
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Cucina tipica locale 

 
Punta del drago: Il piatto tipico della capitale ha come ingrediente principale il basilico, che nella 
ricetta originale deve essere quello che cresce a limitare di bosco Laude. Questa tipologia specifica di 
basilico ha foglie piccole, di un verde acceso che lo rende di facile identificazione. Il piatto viene 
preparato utilizzando mortaio e pestello e servito caldo, magari su un tavolo fronte mare. 
Altro piatto tipico è la focaccia: una forma di pane molto piatta condita con semplici sale e olio a volte 
scaldata nuovamente sulle braci prima di essere servita in tavola. I marinai tendono a portare con se 
un pezzo della focaccia preparata dalle mogli la sera prima della partenza come buon augurio. 
Usanza inventata qui e diffusasi rapidamente tra i nobili ed i benestanti è quella dell’aperitivo: la 
degustazione di stuzzichini e di alcolici leggeri prima del pasto serale, occasione di incontri e 
pettegolezzi. 
 
Seawolk: L'espressione dell'arte culinaria sviluppata a Seawolk è caratterizzata dalla varietà degli 
ingredienti e delle ricette utilizzate, frutto dei contatti e degli scambi fra le diverse culture. Varia e 
diversificata, spazia dalle carni arrostite, al pane, i formaggi, i vini, a piatti di mare e di terra, sia di 
derivazione contadina che pastorale, di cacciagione, di pesca e di raccolta di erbe spontanee. 
 
La Fonderia: La cucina del Marchesato dello Squalo si basa su sapori delicati, ma molto eterogenei 
che affondano le loro radici nella storia e nella conformazione geografica della regione. I prodotti che 
caratterizzano i piatti principali sono i quattro elementi costituiti da riso, polenta, baccalà e fagioli. Il 
fatto che la Fonderia sia un’importante porto commerciale, spiega la diffusione delle spezie, 
ampiamente utilizzate in cucina e nel passato anche strumento per la conservazione degli alimenti: 
pepe e cannella, ma anche chiodi di garofano e uvette, sono parte integrante di molti piatti, in tutte le 
province della regione. 
La cucina autoctona ha una particolarità: a differenza di quello che succede con alcuni piatti di altre 
regioni, la gastronomia tipica si può gustare solo in loco. Questo garantisce un’unicità e genuinità 
straordinarie. 
 
Cor Fidelis: La cucina di Cor Fidelis, genuina e gustosa, presenta sapori semplici di antica origine 
preparati con sapiente maestria. L'utilizzo di alimenti poveri è legato alla condizione di penitenza, 
pentimento e contemplazione spiritica condivisa dalla maggior parte degli appartenenti della Chiesa 
della Sacra Mano che la popolazione ha adottato con fervente devozione. 
L'alimento principe è senz’altro il pane, caratterizzato dalla mancanza di sale, troppo costoso e di 
difficile importazione. Il pane è anche l’elemento base di numerose ricette come: la panzanella, un 
piatto povero di derivazione contadina, molto semplice, che non necessita di cottura e che veniva 
consumato nei campi da chi, per lavoro, restava fuori casa tutto il giorno e la ribollita. Gli ingredienti 
principali sono le verdure cotte, in genere avanzate dai giorni precedenti, che vengono fatte ribollire 
tutte insieme con l'aggiunta di pane raffermo. 
 
Raaka: La cucina Tribale tradizionale è fondata su ingredienti di derivazione rurale e contadina, di 
origine vegetale ed animale, preparati secondo ricette spesso tramandate di generazione in 
generazione in ambito familiare. Poiché si è sempre trattato di pietanze ricavate da una terra molto 
fertile e produttiva, destinate a soddisfare le esigenze energetiche dell'uomo impegnato in perenni 
battaglie per la difesa del territorio e spesso consumate nell'ambito di una o al massimo due sedute 
alimentari quotidiane, le preparazioni della cucina tribale sono idealmente associate a piatti 
particolarmente nutritivi, somministrati in porzioni abbondanti. 
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Barge: La cucina di Barge si è arricchita nei secoli con l'influsso delle differenti culture che si sono 
susseguite durante le varie scorribande nel territorio circostante. Importantissimo è stato l'apporto 
della fantasia e creatività nella varietà di piatti e ricette oggi presenti nella cultura culinaria di questo 
paese. 
A seguito delle rielaborazioni avvenute durante i secoli, e della contaminazione con la cultura culinaria 
più nobile, la cucina locale possiede ora una gamma vastissima di pietanze. 
Più che di prodotti tipici sarebbe giusto parlare di pietanza tipica, la Grigliata con la Polenta: all’aspetto 
risulta essere semplice carne cucinata servita insieme ad un preparato a base di acqua, segale e latte, 
ma questo piatto si sposa perfettamente con l’ideale dell’Organizzazione radicata nel territorio ovvero 
un pasto energetico, semplice da preparare in grandi quantità e che non richiede condimenti (e quindi 
preparazione ulteriore. Viene mangiato spesso su tavolate a ferro di cavallo con i membri più 
importanti della società che siedono al centro. 
 
Abiegnis: La cucina di Abiegnis è una sintesi della ricca gastronomia della vicina Fonderia con la 
cucina Volgare, più povera e semplice. Le ricette, perciò, spaziano dai piatti a base di pesce ai sapori 
delle carni bovine arrosto, da ricordare è, anche, la produzione di prosciutto crudo nella zona che va 
dai Monti Aedes a quelli Norne che viene molto utilizzato nella cucina per insaporire e caratterizzare 
sughi, arrosti, verdure e antipasti.  
Infine, una parte importante della gastronomia è rappresentata dai dolci legati alla tradizione del 
Marchesato dello Squalo, come biscotti leggeri e gustosi da gustare intinti nel malvasia o nello 
zabaione, a fine pranzo si gustano, di solito, grappe o liquori aromatizzati alle erbe di montagna. 
La Frontiera: Alla Frontiera viene prodotta in grandi quantità l’Acqua di Frontiera, il torcibudella più 
famoso del ducato, ricavato da una mistura di radici importate dai territori tribali: le frequenti 
impurità presenti nel liquido sono sterilizzate dal suo stesso tenore alcolico. 
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GEOGRAFIA 

 



Guida di Campagna ~ Ombre dal passato   Pag. 32 

 

 

LEGENDA 
 

Città Maggiori Città Minori Luoghi Naturali 

A. Punta del Drago 

B. Seawolk 

C. La Fonderia 

D. Cor Fidelis 

E. Raaka 

F. La Frontiera 

G. Pinnacolo 
dell’Essenza 

H. Torhan 

J. Moniti 

 

C1. Beoir 

E1. Bhaile 

E2. Dùthaich 

F1. Barge 

F2. L’Avamposto 

G1. Abiegnis 

G2. Uling 

G3. Sericum 

M. Gravenhold 

N. Alabaster 

B1. Olvida 

B2. Isola Dunis 

K. Palude di Huginn 

L. Monti Kogar 

L1. Monti Aedes 

L2. Monti Sichel 

L3. Monti Norne 

L4. Le Lunghe Colline 

L5. Monti Galgalis 

P1. Specchio Azzurro 

P2. Lago d’Argento 

P3. Lago Cinis 

P4. Lago di Sangue 

Q1. Foresta Nera 

Q2. Foresta di Oruga 

Q3. Foresta dell’Addio 

Q4. Selva del Perduto 
Amore 

Q5. Bosco Laude 

Q6. Bosco Candido 

Q7. Bosco di Sale 

Q8. Torrach, la Foresta 
Fertile 
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LA CAPITALE, PUNTA DEL DRAGO 
 

Importa Esporta 

 Argento 

 Armature 

 Armi 

 Bestiame 

 Carbone 

 Ferro 

 Formaggio 

 Gioielli 

 Lana 

 Legno 

 Libri 

 Maiale 

 Manzo 

 Olio 

 Pellicce 

 Pietre Preziose 

 Pietra 

 Rame 

 Stoffe 

 Vestiti 

 Vetro 

 Birra 

 Ceramiche 

 Cereali 

 Corda 

 Frutta 

 Mercenari 

 Oggetti d’arte 

 Oggetti Magici 

 Olio di Balena 

 Oro 

 Perle 

 Pesce 

 Ricambi Marittimi 

 Ricambi per Carovane 

 Sale 

 Schiavi 

 Verdure 

 Vino 

 Zucchero 

 

Popolazione: 30000 Abitanti 
 

Vita, società e descrizione della città: la prima città costruita dai coloni Fargan approdati sulle 
coste, la città si è poi espansa sia architetturalmente che economicamente nel periodo successivo al 
completamento del Muro. In gran parte degli edifici della Capitale è visibile l’evidente stile di 
costruzione dei Nani Sottomontei, che nel tempo ha portato a schiere di edifici solidi ma semplici per 
quanto riguarda gli alloggi popolari, e strutture complesse che si elevano ben oltre i venti metri per 
quanto riguarda i centri commerciali, culturali economici e religiosi, come il Palazzo del Duca. 

La città mantiene la struttura concentrica, con piccole mura interne a dividerne i quartieri interni da 
quegli esterni, ideata agli albori per garantire una migliore difesa contro i primi attacchi via terra delle 
popolazioni tribali. Ad oggi, la divisione dei quartieri è meno evidente e sono state create cinque vie 
principali che collegano la Piazza Centrale alle piazze che danno sui Cancelli della Città. Il Muro stesso 
invece, che si estende per Sette chilometri a tagliare l’intera penisola, è alto cento metri ed è fatto in 
solida pietra, la più grande opera mai realizzata dal Casato La Torre, con l’aiuto dei Mastri Ingegneri 
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dei Nani Sottomontei. L’accesso con il resto del Ducato è centrato in una singola porta, massiccia e 
solida e costruita interamente in ferro. L’accesso alla porta, precedente e successivo, è protetto inoltre 
da varie grate in ferro, ma che vengono calate unicamente in periodo di guerra.  

Punta del Drago presenta edifici appartenenti a ogni singola Organizzazione presente nel Ducato, e per 
questo il commercio all’interno della città è sempre vario e complesso. Esiste un detto secondo il 
quale: “Se cerchi qualcosa, o si trova a Punta del Drago o non esiste.”  Il gran numero d’istituzioni 
inoltre ha inoltre attirato nel tempo un notevole numero di abitanti, sia cittadini che non, senza 
dimenticare gli arrivi via nave da altri regni o continenti. A causa di questo, il commercio di generi di 
prima necessità è diventato vitale per il sostentamento della Capitale, e le aree immediatamente 
esterne alla città sono state quasi completamente convertite alla produzione agricola. 

 MARCHESATO DELLO SQUALO 
 

Il Marchesato dello Squalo è il marchesato che controlla tre quarti della costa marina a Nord, ad 
eccezione di piccoli sbocchi sulla costa lasciati agli altri marchesati. Il controllo e l’ordine nelle terre 
sono mantenuti dalla famiglia Ronuà, che è sostenitrice attiva dell’organizzazione del Patto d’Acciaio. 
Questo è solo uno dei motivi per cui il Patto d’Acciaio ha maggior affluenza di adepti nel Marchesato 
dello Squalo. Quest’ultimo si trova infatti in una posizione commerciale ideale: A contatto con tutti gli 
altri marchesati, ad eccezione delle Terre della Tribù del Lupo guardiano con cui effettua comunque 
commerci via mare e via terra attraversando il Marchesato del Ferro. 

Di particolare importanza sono le catene montuose che coprono buona parte del territorio; molte di 
esse sono infatti ricche di materiali pregiati come l’argento. I due laghi al centro del Marchesato, Il 
Lago d’Argento e lo Specchio Azzurro, costituiscono il secondo ecosistema prevalente in queste terre, 
insieme alle aree boschive che sono molto sfruttate come fonte di legname da ardere e per costruzioni 
rudimentali. L’unico fiume che bagna il territorio dei Ronuà è il fiume Erato, che arriva dal Marchesato 
delle Fiamme e sfocia a Nord Ovest accanto alla Fonderia. 

CITTÀ: 

La Fonderia 

Importa Esporta 

 Argento 

 Carbone 

 Ferro 

 Lana 

 Oro 

 Pellicce 

 Perle 

 Pietre preziose 

 Seta 

 Stoffe 

 Armature 

 Armi 

 Ceramiche 

 Gioielli 

 Navi 

 Oggetti d’arte 

 Oggetti di cuoio 

 Ricambi marittimi 

 Tappeti 

 Vestiti 

 Spezie 
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Popolazione: 20.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: La vita a La Fonderia è prospera e molto redditizia. I 
giganteschi forni non vengono mai spenti e vengono alimentati costantemente dagli apprendisti fabbri. 
Il clangore dei martelli sul ferro caldo è come una nenia che si ripete per le strade della città fumante a 
tutte le ore del giorno fino a tarda notte. 

È la città dell’arte, della maestria e del commercio. Se qualcuno dovesse avere bisogno di qualcosa di 
pregiato, lavorato dai migliori maestri, sicuramente andrebbe a cercarlo in questa città insonne: 
gioiellieri, armaioli e maestri di ogni arte vivono in questo luogo in cui possono esprimere il loro estro 
artistico al pieno delle proprie potenzialità. 

La città importa beni di prima necessità e materiali fondamentali per il compimento di lavori eccelsi 
che poi s'impegna ad esportare in tutto il Ducato. Per questo motivo il porto della Fonderia è il più 
importante scalo mercantile del Ducato, caratterizzato dalla capienza del porto stesso e da un’intensa 
vita commerciale. 

Torhan 

Importa Esporta 

 Birra 

 Corde 

 Ferro 

 Frutta 

 Legno 

 Oggetti Magici 

 Olio 

 Pietra 

 Verdure 

 Vestiti 

 Argento 

 Armi 

 Armature 

 Bestiame 

 Cavalli 

 Formaggio 

 Lana 

 Libri 

 Maiale 

 Manzo 

 Pellicce 

 Pesce 

Popolazione: 7000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Rispetto agli altri centri d'influenza del Ducato, Torhan non 
è altrettanto impressionante a livello architettonico od economico, ma è sicuramente uno tra i bastioni 
più solidi e difesi di tutta la zona. Situata sulle alte colline a ridosso dello Specchio Azzurro, sopra 
quella che era un tempo una zona mineraria, con mura solide ed un unico accesso sopraelevato 
rispetto al terreno, Torhan è costruita a più livelli, con un unico cancello di accesso per passare da un 
quartiere all’altro. Le mura stesse inoltre presentano balliste e catapulte che vengono costantemente 
rodate e preparate all’uso, anche in tempo di pace. La costruzione più magnifica, ma allo stesso tempo 
meno imponente se vista da fuori, è la Cittadella dell’Ordine della Catena d’Argento, scavata e costruita 
all’interno della terra stessa, le pareti in roccia prive di qualsivoglia abbellimento ma con ben visibili le 
vene d’argento che percorrono l’intera Cittadella. In quanto centro di comando e controllo dell’Ordine 
della Catena d’Argento, Torhan non è molto attiva dal punto di vista economico, ma la miniera 
d’argento sotterranea e l’allevamento di bestiame e cavalli da guerra nelle alture adiacenti assicura alla 
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città notevole prestigio. Gli Amanuensi dell’Ordine inoltre sono molto famosi e ricercati, la loro abilità 
in grado di rivaleggiare persino quella dei Sapienti del Sud.  

Seawolk 

Importa Esporta 

 Cereali 

 Lana 

 Legno 

 Ricambi marittimi 

 Aromi 

 Mercenari 

 Navi 

 Olio di balena 

 Pesce 

 Profumi 

 Schiavi 

 Spezie 

 

Popolazione: 7.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Seawolk è il primo scalo commerciale del Ducato: tutte le 
merci e le navi passano per la Città degli Squali, prima di raggiungere le coste del continente. I porti di 
questa città marittima differiscono da quelli della Fonderia per dimensioni e per il rigido controllo 
delle merci effettuato da una milizia specializzata. Tutto ciò è motivato da una ferrea campagna di 
oppressione del contrabbando promossa dalla famiglia Ronuà, che detiene il controllo politico della 
città. 

Lo stile architettonico diventa sempre più altolocato mano a mano che ci si avvicina al centro della 
Città degli Squali. Quest’ultima si sviluppa con andamento concentrico fino alle coste estreme 
dell’isola. La Piazza Centrale, così chiamata dagli abitanti, è la piazza in cui avvengono le principali 
esecuzioni pubbliche, principalmente di persone importanti o colpevoli di crimini maggiori. La Piazza 
degli Schiavi, una piccola piazza a Sud-Est della città, è utilizzata principalmente per la vendita dei 
prigionieri prelevati durante i vari controlli anti-contrabbando come schiavi e per l’impiccagione delle 
persone colpevoli di reati minori. 

Alabaster 

Importa Esporta 

 Avorio 

 Bestiame 

 Legno 

 Oro 

 Pietre preziose 

 Rame 

 Reagenti 

 Seta 

 

 Argento 

 Ceramiche 

 Oggetti d'arte 

 Gioielli 

 Tappeti 

 

Popolazione: 3.500 abitanti 
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Vita, società e descrizione della città: Nota fin dalle prime esplorazioni per le sue risorse 
eccezionali, la zona montuosa su cui sorge Alabaster è stata presidiata e difesa strenuamente dalle 
truppe di conquista. L’arroccata cittadina è stata costruita in modo tale da proteggere l’unico accesso 
alle miniere di argento sottostanti, vigilate direttamente da una guarnigione dell’esercito ducale 
perpetuamente di stanza. Alabaster produce la maggior parte dell’argento che circola in tutto il 
Ducato. Attirati dalla “santità” del materiale ivi estratto, molti artigiani specializzati in artigianato 
sacro hanno stabilito qui la loro bottega. Il mercato di Alabaster è un tripudio di statuette, vasi e 
bacheche di talismani in esposizione nei vicoli, e il paese è divenuto famoso ovunque per la produzione 
di oggetti a tema religioso. Due volte all’anno, durante il primo plenilunio di primavera e di autunno, si 
svolge in paese la Notte delle Luci d’Argento, in cui viene organizzata una grande processione per 
scacciare gli influssi demoniaci e gli spettri vendicativi dei morti. Il paese viene disseminato di ceri e 
lanterne i cui stoppini vengono trattati con sostanze tali da far loro emettere una luce fredda anziché 
calda: è convinzione comune ad Alabaster che tale colore argenteo sia sgradito agli spiriti malvagi e sia 
una protezione valida contro la loro minaccia.  

Beoir 

Importa Esporta 

 Ferro 

 Frutta 

 Legno 

 Ricambi per carovane 

 Sale 

 Seta 

 Spezie 

 Stoffe 

 Vetro 

 Vestiti 

 Aromi 

 Birra 

 Cavalli 

 Cereali 

 Formaggio 

 Lana 

 Legno 

 Olio 

 Olive 

 Pesce 

 Verdure 

 Vino 

 

Popolazione: 4.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Beoir è un piccolo paese di campagna, famoso per la 
produzione di birra e lana che esporta in tutto il Ducato. Le campagne costeggianti il Lago d’Argento 
pullulano di piante di luppolo e mano a mano che ci si sposta verso l’entroterra, le piante vengono 
sostituite da ulivi e ampi spazi aperti in cui si è soliti trovare bestiame, di cui prevalentemente ovini, al 
pascolo. Le persone di questo paese vivono in armonia con la natura, evitando di allargarsi troppo con 
strutture non necessarie e rispettando in tutto e per tutto l’ambiente in cui vivono. Sfruttano i campi a 
maggese e cercano di vivere in collaborazione con la terra sentendosi parte di un grande ecosistema 
fatto di equilibrio e rispetto. 
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GEOGRAFIA: 

Monti Sichel 

I Monti Sichel sono più antiche montagne del Ducato che rappresentano, con le loro miniere, la 
principale fonte di argento grezzo. Si estendono da Nord a Est, fino al Marchesato del Ferro. 

Le Lunghe Colline 

Queste alte colline dall’aspetto antico e dalla forma allungata si sviluppano a pettine rispetto alla linea 
costiera settentrionale. Sono costantemente flagellate dai venti marini, che hanno impresso il segno 
nella roccia calcarea, creando strette gole sibilanti. All’interno di queste valli sono state trovate diverse 
grotte, per lo più di origine naturale, che scendono fino nella profondità della terra, tuttavia gli 
esploratori riferiscono di pareti sbozzate artificialmente vicino ai recessi più oscuri delle caverne, i cui 
accessi però spesso sono costantemente bloccati da impenetrabili muri di roccia franata. La zona è 
povera di risorse, quindi non è mai stata stabilmente colonizzata. A rafforzare la natura sinistra di 
questi luoghi ci sono voci di chi giura di aver visto, in determinati notti senza luna, grosse sagome 
solitarie fuoriuscire dalle caverne e poi sparire nuovamente nei misteri della terra.  

Specchio Azzurro 

Il Grande Lago conosciuto come Specchio Azzurro presenta acque cristalline e coste generalmente 
basse e sabbiose. Lungo le coste si alternano rive placide e tranquille a campi e orti, ricoperti di ulivi, 
vigne e ortaggi. La vita è lussureggiante e prospera, e le acque di un azzurro brillante pullulano di pesci 
di acqua dolce. 

Lago d’Argento 

Il Lago d’Argento è inferiore per dimensioni e prosperità della vegetazione rispetto allo Specchio 
Azzurro. Si trova a ridosso dei Monti Sichel, ed è conosciuto per il fenomeno della “Cristallizzazione”. 
Una volta l’anno, infatti, nel periodo tra fine Ottobre e inizio Novembre, il Lago d’Argento gela a 
temperature appena prossime allo zero e a una velocità molto bassa: questo fa si che la superficie del 
lago diventi trasparente e solida come un cristallo. 

Foresta Nera 

La Foresta Nera si trova a Sud/Sud-Est della Fonderia ed è prevalentemente costituita da fagacee di cui 
le più diffuse sono querce, castagni e faggi. E’ conosciuta con questo nome singolare per il netto 
contrasto che il paesaggio boschivo, di notte buio e dormiente crea con la Fonderia, sempre illuminata 
dalle grandi fornaci a tutte le ore del giorno e della notte. Il bosco subisce un disboscamento 
controllato in modo che ogni volta che vengono recisi degli alberi, altri vengano piantati al loro posto. 
In questo modo la Fonderia, principale fruitore del legname di questa foresta, è pienamente autonoma 
nel rifornimento dei materiali primari per mantenere accesi i forni. 

L’Arcipelago 

Gruppo d’isole che si sviluppa attorno alla capitale. Fanno parte dell’Arcipelago l’isola di Seawolk e 
Dunis, seconda per grandezza e la più popolata dopo Seawolk, oltre ad altre isole più piccole. Dunis 
ha coste alte e piene di cale, in cui è facile per le imbarcazioni nascondersi. L’isola ha operato come 
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porto di contrabbando finché non è stata oggetto di una pesante operazione di repressione da parte 
delle autorità di Seawolk. Le altre isole oltre Dunis e Seawolk non presentano porti importanti; hanno 
invece un basso tasso di popolazione e abitabilità. Un’altra isola degna di nota si trova a Sud di 
Seawolk ed è conosciuta con il nome di Olvida. In questa isola è facile trovare svaghi di ogni genere 
per gli uomini di mare che possono così sfogare, in questo piccolo paradiso del piacere, tutte le loro 
frustrazioni in compagnia di donne, dadi e vino. Nelle altre piccole isole dell’arcipelago invece la vita è 
più semplice e decisamente meno movimentata. Chi vive su queste piccole isole è autosufficiente solo 
nei periodi estivi; a causa del freddo particolarmente rigido, nei periodi più freddi dell’anno molti 
tendono a fare scorta di alimenti e beni di prima necessità da Seawolk e dal continente.  

Selva del Perduto Amore 

Questo bosco isolato, composto quasi esclusivamente di pioppi, si sviluppa attorno ad un piccolo 
laghetto con una grossa pietra centrale, collegato allo Specchio Azzurro. Ha una caratteristica unica: 
nella prima notte di luna piena di metà primavera, tutti gli alberi rilasciano contemporaneamente il 
loro polline, inondando la notte di una nebbia lanuginosa. Il fenomeno si ripete regolarmente ogni 
anno e nessuno studioso ne ha ancora compreso l’origine, ma una leggenda popolare fornisce l’unica 
spiegazione nota. Si narra che tanto tempo prima vivevano in questa zona due amanti, il bardo Helios e 
la sua compagna Selene. Quando lei morì prematuramente di malattia in una notte di metà primavera, 
il bardo cantò e pianse disperatamente sulla sua tomba finché gli alberi stessi non piansero insieme 
con lui, rilasciando i propri pollini nell’aria. Si dice che il bardo stesso si sciolse nelle sue stesse 
lacrime, e che il sasso centrale sia in realtà la tomba di Selene; in effetti, le acque del laghetto, che 
dovrebbero essere dolci come lo Specchio Azzurro a cui è collegato, hanno un gusto stranamente 
salato… 

Bosco Laude 

Il Bosco Laude è conosciuto per il diffondersi tra le sue fronde del canto delle Beccacce di mare, che 
nidificano nella spiaggia vicina. I pini marittimi si stagliano rigogliosi sul profilo delle coste del Ducato, 
fornendo una protezione a piccole creature del sottobosco di prosperare. Questo piccolo bosco viene 
intaccato per il suo legname, solo dai piccoli paesini circostanti, che lo sfruttano solo lo stretto 
indispensabile in modo da non intaccare troppo questo piccolo ecosistema. 

MARCHESATO DELLE FIAMME 
 

Il Marchesato delle Fiamme nasce e prospera sotto il dominio della famiglia nobile Flambèr. 
L’organizzazione più diffusa all’interno del marchesato è la Congrega della Fiamma Eterna che ha sede 
al Pinnacolo dell’Essenza, sontuosa città fortificata ai piedi dei monti Aedes. Il marchesato si 
caratterizza per un ambiente prevalentemente montano con alternanza di boschi e piccole pianure 
verdeggianti. E’ attraversato a Nord dal Fiume Erato, che nasce al di fuori dei confini del Ducato e 
attraversa l’intero territorio della Congrega della Fiamma Eterna procedendo verso Nord a incrociare 
il marchesato dello Squalo. Appena prima di bagnare i territori del Patto d’Acciaio il piccolo fiume si 
divide e poi riunisce a formare un piccolo isolotto. A Sud Ovest nasce invece il Fiume Nehir noto per 
essere florido e impetuoso. Quest’ultimo, una volta superata a Sud la città di Sericum si biforca in due 
rami, un procedente verso l’estremo Sud e uno verso Sud-Est.  
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CITTÀ: 

Pinnacolo dell’essenza  

Importa Esporta 

 Argento 

 Aromi 

 Avorio 

 Carbone 

 Ceramiche 

 Ferro 

 Formaggio 

 Frutta 

 Maiale 

 Manzo 

 Olio 

 Oro 

 Pietra 

 Pietre Preziose 

 Reagenti 

 Seta 

 Stoffe 

 Vetro 

 

 Gioielli 

 Libri 

 Oggetti d’Arte 

 Oggetti Magici 

 Tappeti 

 Vestiti 

 Vino 

 

Popolazione: 15.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Il Pinnacolo dell’Essenza, sede principale della Congrega 
della Fiamma Eterna, può essere in realtà definito come un colossale Castello piuttosto che una città. 
Costruito sulla cima di uno dei monti più bassi della catena, è accessibile a visitatori e commercianti 
attraverso un complesso sistema di carrucole ed elevatori. Leggenda vuole che la montagna ove è 
situato il Pinnacolo fosse molto più alta, ma che la Congrega abbia mutato la roccia del monte in 
castello e città tramite un complesso Rituale. 

Il commercio della città è ovviamente intessuto attorno alle necessità della Congrega, prediligendo 
materiali utili alla ricerca, ma senza disdegnare le necessità del popolino per quanto riguarda gli 
alimenti. Il vino stesso, prodotto da vigneti a cui è stata completamente dedicata un’ampia terrazza, è 
molto noto nel Ducato per il suo particolare gusto delicato. Dal canto loro, artigiani ed incantatori del 
Pinnacolo sono noti per la ricercatezza dei loro prodotti, per quanto costosi, ed indossare abiti od 
oggetti prodotti al Pinnacolo è ormai un simbolo di eleganza e prestigio. 
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Abiegnis 

Importa Esporta 

 Carbone 

 Ceramiche 

 Formaggio 

 Frutta 

 Maiale 

 Manzo 

 Oggetti di cuoio 

 Ricambi per carovane 

 Vestiti 

 

 Bestiame 

 Cavalli 

 Cereali 

 Legno 

 Reagenti 

 Sale 

 Vetro 

Popolazione: 3.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: La città prende nome da un’antica parola che significa 
pineta; la vicinanza della città con il Bosco di Sale, infatti, fa si che la sua economia sia dipendente da 
questo bosco e dal mare, che dista pochi chilometri. Abiegnis è la principale fornitrice di legname da 
ardere del Ducato. Gli abitanti sono per lo più pescatori e taglialegna che amano la vita solitaria tra gli 
scogli e gli alberi e coltivano un forte sentimento della propria comunità: è noto che non amano 
mescolarsi o intrattenere rapporti con le città vicine che non siano quelli indispensabili per l’attività 
commerciale. 

Sericum  

Importa Esporta 

 Argento 

 Cereali 

 Lana 

 Libri 

 Oro 

 Pellicce 

 Perle 

 Pietre preziose 

 

 Frutta 

 Gioielli 

 Legno 

 Oggetti d’arte 

 Seta 

 Stoffe 

 Tappeti 

 Vestiti 

Popolazione: 6.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città:  La Città della Seta. Presenta numerose coltivazioni di bachi 
da seta che nutre con le foglie provenienti dalla foresta di Oruga. Da questa foresta la città trae la 
maggior parte del proprio profitto, esportando frutti caratteristici e abiti pregiati prodotti grazie ai 
bachi da seta. Capi prodotti sono rinomati per le pregiate decorazioni in oro, argento e pietre preziose 
che la città importa in grande quantità. Gli abitanti di Sericum sono intellettuali amanti dei libri, dediti 
a lavori poco pesanti e impegnativi. Gli uomini sono soliti cacciare nella foresta adiacente mentre le 
donne passano intere giornate nei porticati a raccontare aneddoti vecchi di anni mentre filano e 
intessono abiti pregiati. 
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Uling 

Importa Esporta 

 Bestiame 

 Birra 

 Cereali 

 Ferro 

 Formaggio 

 Frutta 

 Lana 

 Legno 

 Maiale 

 Manzo 

 Olio 

 Stoffe 

 Vetro 

 Carbone 

 Ceramiche 

 Gioielli 

 Oggetti d’arte 

 Oggetti di cuoio 

 Pesce 

 Tabacco 

Popolazione: 5.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città:  La vita nel piccolo paese di Uling è incentrata sull’estrazione 
e la lavorazione del carbone. L’età media della popolazione è molto bassa, dato il duro lavoro a cui si 
sottopongono che risulta fisicamente logorante. Gli abitanti di Uling sono gente semplice e operosa, 
dedita alla produzione di oggetti in cuoio, grandi vasi d’argilla, suppellettili d’uso comune, e beni di 
prima necessità. Il paese, relativamente grande, è uno dei principali fornitori di carbone dell’intero 
Ducato. 

GEOGRAFIA: 

Monti Aedes 

Le Aedes sono le montagne più alte e giovani del Ducato. Le loro vette aguzze sono coperte di neve solo 
per due mesi l’anno e i profili frastagliati sono il risultato dei forti venti che soffiano a quelle altitudini. 
Si ritiene che gli esperimenti falliti ed i sottoprodotti delle arti magiche praticate nel Pinnacolo 
dell’Essenza abbiano dato vita a mistiche creature formate d’aria gelida. Si dice inoltre che chiunque 
entri in contatto con loro perda la cognizione del tempo e della realtà, e muoia dopo qualche giorno in 
preda ai deliri della febbre.  

Monti Norne 

Le Norne sono le montagne più a nord del Ducato, e si stagliano a Nord Est di Abiegnis, pochi km dalle 
coste. Sono montagne relativamente antiche che presentano profili rotondeggianti, al contrario delle 
più giovani Aedes. Le cime sono quasi totalmente prive di vegetazione, mentre la parte medio inferiore 
è coperte da foreste di conifere. Sulle sommità non cresce più la minima traccia di erba da secoli e sono 
presenti rovine antichissime di indecifrabili altari la cui origine è dimenticata. Chi abita da queste parti 
sussurra che qualcosa di terribile deve essere avvenuto ere addietro in questi luoghi, tanto da averli 
segnarli per sempre. E’ un dato di fatto che le popolazioni tribali reputano ancora oggi maledette 
queste montagne e si rifiutano di andarci. 
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Lago Cinis 

Il Lago Cinis si è formato in seguito al collasso calderico di un vulcano precedentemente facente parte 
delle Aedes. Il nome deriva dal colore cinereo delle montagne che ne costituiscono la sponda nord. Il 
resto delle sponde invece costituito dal terreno che risulta sconnesso e irregolare, a formare in alcuni 
punti degli aculei che, come artigli, sembrano uscire dal terreno. Queste pittoresche rappresentazioni 
naturali sono frequenti nella zona Nord-Est, mentre la zona Sud-Ovest è caratterizzata da sponde più 
regolari e meno ripide. 

Monti Galgalis 

I Monti Galgalis sono monti mediamente antichi, ricchi di cave minerarie e foreste di pini sempreverdi. 
Forniscono carbone e minerali necessari per il sostentamento del Ducato. Il clima è particolarmente 
freddo nonostante le montagne non siano particolarmente alte, connotazione data dalla loro longevità. 
Le pellicce sono estremamente apprezzate dai nativi dei monti Galgalis e rivestono anche un valore 
simbolico: è tradizione locale che i genitori, al compimento della maggiore età di ogni figlio maschio, 
gli regalino una pelliccia su cui egli dovrà avvolgere alla nascita il proprio primogenito. 

Bosco di Sale 

Il Bosco di Sale, conosciuto così per il forte profumo salmastro che ne permea l’aria, è costituito da pini 
marittimi spontanei. Viene sfruttato prevalentemente per il rifornimento di legna da ardere, data la 
poca vita presente nel sottobosco. 

Foresta di Oruga 

Foresta costituita da moracee, di cui i più diffusi sono i Gelsi. Per questo motivo la foresta viene 
prevalentemente sfruttata per le foglie dei suoi alberi, cibo prediletto dei bachi da seta; e per i suoi 
frutti. Vengono utilizzati anche i suoi rami, utili per creare ceste, data la natura flessibile dei questo 
legno. 

 MARCHESATO DEL FERRO 
 

Il Marchesato del Ferro è l’unico marchesato che presenta una frammentazione al suo interno. La parte 
Nord presenta una maggiore influenza dell’organizzazione della Sacra Mano che ha sede a Cor Fidelis; 
mentre la parte più a Sud/Sud-Ovest presenta maggior presenza dell’Occhio e La Spada, 
organizzazione che ha sede alla Frontiera. Il marchesato si distingue per la quasi totale mancanza di 
catene montuose importanti, salvo le catene di confine come i monti Galgalis e Sichel. Si distingue dagli 
altri, inoltre, per essere quello con clima maggiormente umido, a causa dei due fiumi che lo 
attraversano in tutta la sua lunghezza. A Est, con decorso da Sud a Nord troviamo il Reunus, che si 
congiunge all’altezza di Gravenhold al fiume Gleann, che origina dai territori più remoti a Sud-Ovest 
del Marchesato. Entrambi sfociano, infine ad estuario nel Mare del Tramonto, dopo essersi abbracciati 
e divisi molte volte lungo il percorso, come due amici litigiosi. All’estremo Sud-Est del Marchesato, 
inoltre, è possibile apprezzare il Lago di Sangue, che continua ad allargarsi nei territori della Tribù e 
nei terreni esterni al Ducato. 
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CITTÀ: 

Cor Fidelis 

Importa Esporta 

 Argento 

 Armature 

 Armi 

 Incenso 

 Stoffe 

 Oggetti sacri 

 Ceramiche 

 Bestiame 

 Cereali 

 Corde 

 Frutta 

 Libri 

 Reagenti 

Popolazione: 15.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Fin dalla primo anno della conquista, l’insediamento di Cor 
Fidelis, protetto dal fiume e facilmente difendibile dal punto di vista militare, fu prescelto per 
l’erezione di un mausoleo alla memoria dei nobili che perivano durante i conflitti militari. 
Gradatamente, le tombe di molti patrioti ed eroi privi di sangue blu furono concentrate attorno al 
monumento fino a comporre un esteso cimitero, rendendo, di fatto, Cor Fidelis un luogo di grande 
valore simbolico e religioso. Ben presto la Diade di Ferro ne fece la propria sede, ampliando il 
mausoleo originale con strutture difensive, edifici abitabili, sale di culto e un’enorme biblioteca, e lo 
trasformò nella roccaforte religiosa chiamata Cattedrale di Ferro. Cor Fidelis fu devastata durante la 
guerra e vide molti suoi monumenti abbattuti per spregio; successivamente fu ricostruita e oggi è sede 
principale della Chiesa della Sacra Mano. L’intera cittadina, dominata dalla severa sagoma della 
Cattedrale, le cui enormi campane scandiscono le ore di lavoro, si è sviluppata in virtù e attorno 
all’indotto delle attività necessarie per il sostentamento della Chiesa, tanto che le campagne circostanti 
sono fittamente popolate e coltivate. Il cimitero originale esiste ancora, è all’interno della cittadina e ha 
preso il nome di Campi della Memoria: cinto di alte mura, ingrandito e abbellito nel corso degli anni 
con aiuole, fontane e scalinate, è oggi un luogo di commemorazione e pellegrinaggio. 

La Frontiera 

Importa Esporta 

 Armature 

 Armi 

 Cereali 

 Lana 

 Manzo 

 Mercenari 

 Ricambi per carovane 

 Tabacco 

 Vestiti 

 

 Birra 

 Carbone 

 Cavalli 

 Maiale 

 Pellicce 

 

Popolazione: 13.000 abitanti 
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Vita, società e descrizione della città: Le fortificazioni abbandonate e le torri di guardia 
semidistrutte attorno al territorio della Frontiera rivelano ancora oggi che ciò che oggi è diventata 
un’impressionante cittadella fortificata è stata per diverso tempo il baluardo meridionale del Ducato 
durante la sua espansione nei territori tribali. Alla costruzione dell’Avamposto, che rappresenta 
l’attuale estremità meridionale, la Frontiera è divenuta il fulcro commerciale, logistico e militare che 
gestisce l’afflusso di risorse proveniente dai territori conquistati e la richiesta di manovalanza e di 
equipaggiamento per le pericolose attività che si svolgono al confine. Il centro città è in breve tempo 
fiorito, e maestose caserme in solida pietra si alternano alle botteghe di commercianti di manufatti 
antichi. Su tutti gli edifici tuttavia domina il capolavoro d’ingegneria che fa da Base Operativa 
all’Occhio e la Spada, La Caserma. Contenente l’Accademia della Guerra, dove l’Occhio e la Spada 
addestra i suoi membri, è stata la prima ad essere costruita nella Frontiera, e successivamente quella 
che più si è ingrandita e sviluppata. L’atmosfera che si respira nella periferia però è dominata dalla 
transitorietà, dall’assenza di un’identità comunitaria e dallo stile di vita spartano e disordinato dei 
soldati, degli esploratori e dei mercenari. Tra gli onnipresenti recinti di maiali e di cavalli e le larghe 
vie pavimentate di fango tra le baracche di legno e pietra della periferia, si aggirano uomini altrettanto 
puliti e profumati. Favorite da una legislazione poco presente e talora connivente, sono fiorite un gran 
numero di bische e di distillerie, sempre affollate, le une favorite dalla presenza delle altre. Qui si 
produce in grandi quantità l’Acqua di Frontiera, il torcibudella più famoso e ricercato del Ducato, 
ricavato da una mistura di radici importate dai territori tribali: le frequenti impurità presenti nel 
liquido sono sterilizzate dal suo stesso tenore alcolico. Fuori città si trovano giacimenti di torba che 
producono il combustibile necessario per l’inverno, sempre rigido e ventoso in questa zona. Data la 
filosofia della “Legge del più Intraprendente”, alla Frontiera un individuo privo di spina dorsale è quasi 
sempre solo, male o temporaneamente accompagnato: per gli audaci è un territorio ricco di possibilità, 
dove è fattibile sia diventare ricchi sia finire seppelliti sotto un cumulo di letame.  

Gravenhold 

Importa Esporta 

 Cavalli 

 Corde 

 Legno 

 Cereali 

 

 Pietra 

 Carbone 

 Ferro 

 Oro 

 

Popolazione: 4.500 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Il piccolo feudo di Gravenhold si sviluppa lungo l’erta via 
che congiunge l’estremità orientale monti Sichel al fiume Gleann. Le gigantesche cave a cielo aperto di 
Gravenhold hanno scavato a fondo i fianchi montani: lì si estraggono pietre da costruzione (graniti, 
arenarie e calcari) che vengono sbozzate e poi condotte da traini di cavalli lungo terrapieni in discesa 
verso il fiume, dove le chiatte commerciali li caricano per il loro percorso verso il mare. Il Muro di 
Punta del Drago è stato eretto interamente con possenti blocchi di pietra estratta a Gravenhold: ancora 
oggi, simili blocchi viaggiano per miglia sulle vie acquatiche per costruire fortezze in tutto il Ducato. Da 
altre cave sotterranee si estraggono, in quantità minore, oro, carbone e ferro. Il consiglio di Gravenhold 
è sempre in cerca di manovalanza robusta, cacciatori di vene metallifere ed esperti di meccanica per la 
costruzione di strutture di carico; non è fatto mistero che i Nani ottengono un trattamento 
preferenziale in tali selezioni. 
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Barge 

Importa Esporta 

 Cereali 

 Legno 

 Maiale 

 Manzo 

 Pellicce 

 Tabacco 

 

 Vestiti 

 Pesce 

 Imbarcazioni fluviali 

Popolazione: 5.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Strategicamente posizionata a cavallo tra due fiumi, la 
comunità di Barge prospera grazie alla costruzione e manutenzione di chiatte fluviali, al commercio di 
pelli dall’est e alla pesca locale: la tinca sotto sale di Barge è una delle merci alimentari più diffuse 
nell’entroterra del Ducato. Tuttavia, Barge è più nota ovunque come la città delle risse. In questa terra 
di confine, le tensioni sociali e religiose tra i fedeli della Chiesa della Sacra Mano e i commercianti di 
pelli provenienti dalle Terre del Lupo Guardiano si tagliano ogni giorno con il coltello: chiunque 
provenga da Barge viene inevitabilmente etichettato come attaccabrighe dagli altri cittadini del 
Ducato. Non aiuta il fatto che la comunità sia abbastanza chiusa e che quasi tutti gli abitanti siano 
pesantemente imparentati fra loro. Sono state attuati pesantissime repressioni da parte delle autorità 
locali, tanto che qualunque cittadino di Barge o delle Terre del Lupo Guardiano che osi girare armato 
in città viene immediatamente arrestato a priori, e anche la circolazione e somministrazione di alcolici 
è molto limitata; lo stesso Ordine della Catena d’Argento si è visto costretto a dover organizzare una 
spedizione punitiva in quella che è tuttora ricordata come la Notte del Ferro Rosso, in cui più di una 
locanda è stata rasa al suolo, i suoi avventori incarcerati o passati a fil di lama. Nonostante ciò, i dissidi 
sono rimasti e vengono regolati da ambo le parti a suon di occasionali cazzottate in pubblico e 
aggressioni nei vicoli, accuratamente mai letali.  

L’Avamposto 

Importa Esporta 

 Armature 

 Armi 

 Cereali 

 Lana 

 Legno 

 Manzo 

 Mercenari 

 Ricambi per carovane 

 Vestiti 

 Carbone 

 Cavalli 

 Maiale 

 Pellicce 

 Schiavi 
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Popolazione: 3.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: L’Avamposto è attualmente l’insediamento più avanzato del 
Ducato nel continente e vigila su un territorio turbolento e pericoloso. E’ una cittadina interamente 
militarizzata e i pochi abitanti civili importano e producono soltanto il minimo necessario per la 
sussistenza della legione di guardia. La struttura urbana dell’Avamposto è circolare, con un accesso a 
nord-est e uno a sud-ovest, ciascuno protetto da un possente mastio. La prima linea di difesa è 
composta di quattro grandi torri di guardia poste sul perimetro murario esterno e orientate lungo gli 
assi cardinali; tra questa cinta muraria esterna e la seconda cinta muraria interne corre una fascia 
concentrica di terreno libero, percorribile da due carri affiancati. Tale spazio di percorrenza è 
utilizzato dai militari per portare velocemente rinforzi da una parte dall’altra della città, lasciando 
protetta la cinta interna che è occupata dalle baracche delle caserme, dalle attività produttive e dai 
magazzini. Per ostacolare qualunque penetrazione non voluta all’interno, questo corridoio è a sua 
volta spezzato in sezioni da una serie di arcate trasversali, dalle quali possono calare pesanti inferriate, 
normalmente tirate su. Tutte le risorse provenienti dai territori di conquista vengono portate 
all’Avamposto, inventariate e quindi trasferite su carri scortati fino alla Frontiera, da cui verranno 
smistate verso il resto del Ducato. I magazzini dell’Avamposto sono imponenti e forniti di molte scorte, 
tanto che si stima che la città possa resistere ad un assedio di oltre un anno senza aiuti esterni.  

GEOGRAFIA: 

Foresta dell’Addio  

La foresta presenta un terreno parzialmente paludoso, che viene sfruttato dalla Frontiera per i suoi 
scambi commerciali di torba. Gli alberi più diffusi sono i salici, nei pressi del fiume Gleann, e le querce 
più concentrate verso l’entroterra. 

Fin da tempi immemori la Foresta dell’Addio è stata accompagnata dalla tetra ombra della morte. Non 
si sa se sia stato il silenzio di quei boschi, la sua vicinanza ad uno dei Moniti, o gli alberi stessi a 
sussurrare ai primi disperati di andare a porre fine alle loro sofferenze tra quei rami, ma oramai 
questa tradizione con il tempo si è consolidata ed ogni anno decine di persone si recano alla Foresta 
dell’Addio con intenti tutt’altro che sereni. Questo fenomeno ha portato alla nascita dello sciacallaggio 
nei confronti dei corpi che, non venendo seppelliti, vengono lasciati alla mercé delle intemperie e dei 
malintenzionati. E’ anche noto che i resti di molte persone che scompaiono dalla Frontiera sono stati 
rinvenuti in questi luoghi, con segni addosso non sempre compatibili con le cause di un suicidio. 

Bosco Candido 

Prende il nome dalla colorazione delle cortecce degli alberi che ne costituiscono il fitto: Betulle, Olmi, 
Pioppi bianchi e Salice bianchi. Nel sottobosco è possibile trovare funghi e arbusti in gran quantità, che 
attirano tante specie di piccola taglia come scoiattoli e topini di bosco. Il bosco è poco sfruttato per il 
legname dalle città vicine, che preferiscono limitarsi a cacciare cinghiali e cervi: fin dalla prima 
colonizzazione, infatti, i taglialegna hanno riportato diversi incidenti, apparentemente naturali ma 
inspiegabili, accaduti a chi ha tagliato alberi centenari o posizionati nelle zone centrali della foresta; 
tanto che oggi l’attività si limita a un disboscamento controllato solo in determinate zone periferiche 
del bosco. Si dice che, nel folto degli alberi, la concentrazione di spiriti della natura sia elevatissima e 
che in certi momenti il vento e ogni rumori dall’interno di questo bosco cessino di colpo, per poi 
riprendere dopo qualche attimo di innaturale sospensione.  
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Lago di Sangue 

E’ noto per il caratteristico arrossamento che avviene nelle sue acque, dovuto all'azione di un’alga di 
color rosso intenso. Il fenomeno si verifica solitamente in estate durante i mesi più caldi, quando la 
concentrazione di queste alghe sale notevolmente e buona parte di queste si ammassa sulle sponde del 
lago. La leggenda narra che questo fenomeno abbia avuto inizio dopo l’ultima battaglia avvenuta 
contro la Frusta Rossa, proprio su queste sponde. Si dice che una maledizione invocata dalla Triade di 
Lex, Hexarcus e Wulfen sia responsabile della formazione di questo fenomeno, per ricordare alle 
future generazioni cosa succede a coloro che osano attaccare i loro fedeli e il Ducato. 

TERRE DEL LUPO GUARDIANO 
 

Le Terre del Lupo Guardiano si caratterizzano per un ecosistema vasto ed eterogeneo. A nord, a pochi 
chilometri dalle coste marittime conquistate dai tribali dopo lunghi sforzi diplomatici, si trova la 
palude sacra per la tribù. Più a Sud, accanto a Raaka, unica città ufficialmente riconosciuta dal Ducato, 
prospera la Foresta Torrach, mentre ancora più a Sud, a delimitare il confine inferiore delle Terre dei 
Lupi, si trovano le montagne Kogar, da loro considerate sacre. Tra i monti appena citati e Raaka, scorre 
il fiume Walungan, affluente del fiume Reunus che scorre nel confinante Marchesato del Ferro. Sempre 
con tendenza ad espandersi verso il Marchesato del Ferro, all’estremo Sud-Ovest delle Terre del Lupo 
Guardiano è possibile apprezzare il Lago di Sangue , che continua ad allargarsi anche nei terreni 
esterni al Ducato 

CITTÀ 

Raaka 

Importa Esporta 

 Armature 

 Armi 

 Carbone 

 Ferro 

 Pesce 

 Reagenti 

 Sale 

 Stoffe 

 Verdure 

 

 Bestiame 

 Cavalli 

 Cereali 

 Formaggio 

 Frutta 

 Lana 

 Legno 

 Maiale 

 Manzo 

 Olive 

 Pellicce 

 

Popolazione: 12.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città:  La vita nella città tribale di Raaka è rigidamente strutturata 
e gerarchizzata. Il senso il appartenenza verso la tribù e il Totem del Lupo Guardiano sono pilastri che 
accomunano tutti i membri di questa società. Al centro della città si trova il Totem Sacro, che protegge 
la popolazione in virtù di antiche leggende religiose sciamaniche. In qualità di custodi della fede, gli 
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sciamani sono gli unici insieme ai massimi capi della tribù, a vivere in prossimità del totem; il resto 
della popolazione si distribuisce omogeneamente nel resto della città. Non sono previste mura di 
pietra che proteggano fisicamente la tribù da possibili attacchi esterni: la valenza dei loro guerrieri e la 
protezione del Totem è sufficiente a dare sicurezza all’intera popolazione. L’unica zona protetta con 
una struttura costruita artificialmente è la zona attorno al Sacro Totem; ad esso si accede infatti solo 
accompagnati da uno sciamano tramite un varco tra le palizzate, perennemente sorvegliato da 
guerrieri armati. In questa città vengono mandati i giovani di tutte le Terre della Tribù per imparare i 
segreti sciamanici e le arti mediche. Non è strano, inoltre, vedere persone con aspetti animaleschi o 
comportamenti inspiegabili ai più tra gli abitanti della Tribù. La loro unione con gli spiriti fa sì che ogni 
tanto questi prendano il sopravvento dando luogo a situazioni insolite. 

Bhaile 

Importa Esporta 

 Armature 

 Armi 

 Bestiame 

 Birra 

 Carbone 

 Ceramiche 

 Cereali 

 Ferro 

 Frutta 

 Vetro 

 

 Aromi 

 Cavalli 

 Formaggio 

 Incenso 

 Maiale 

 Manzo 

 Mercenari 

 Oggetti di cuoio 

 Pellicce 

 Pesce 

 Reagenti 

 Schiavi 

 Spezie 

 Verdure 

 

Popolazione: 5.000 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Il paese di Bhaile si trova a Nord Ovest dei monti Kogar, 
sulle sponde del Lago di Sangue. Gli abitanti di queste terre sono ostili a qualunque tipo di contatto con 
persone esterne al Ducato. Nonostante si siano integrati nel Ducato e collaborino con l’Ordine della 
Catena d’Argento, sono tendenzialmente persone solitarie e scontrose. L’accesso ai Monti Kogar è 
vietato per ragioni religiose, per cui gli abitanti traggono beneficio e sostentamento dal piccolo 
boschetto accanto al paese e dal Lago di Sangue. Quest’ultimo permette ai cacciatori del villaggio di 
tendere agguati agli animali che si recano al lago per abbeverarsi nei mesi invernali, e di pescare 
abbastanza da garantire il sostentamento della popolazione. Il commercio si basa prevalentemente su 
oggetti in cuoio, spezie particolari ed incenso, motivo per cui è chiamato anche “Paese dell’Incenso”. 
Bhaile rifornisce di incenso, infatti, non solo i popoli sciamanici, ma anche le Chiese del Ducato; le 
mediazioni commerciali tra Bhaile e Cor Fidelis sono svolte con profitto ma senza particolare 
entusiasmo da ambo le parti.  
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Dùthaich 

Importa Esporta 

 Armature 

 Armi 

 Bestiame 

 Birra 

 Carbone 

 Ceramiche 

 Ferro 

 Frutta 

 Vetro 

 

 Aromi 

 Cavalli 

 Cereali 

 Formaggio 

 Incenso 

 Maiale 

 Manzo 

 Mercenari 

 Oggetti di cuoio 

 Pellicce 

 Pesce 

 Reagenti 

 Schiavi  

 Spezie 

 Verdure 

 Vino 

 

Popolazione: 4.500 abitanti 

Vita, società e descrizione della città: Dùthaich è un paese di medie dimensioni che si trova a Sud-
Est del fiume Walungan. I suoi abitanti sono prevalentemente piccoli artigiani, medici e guerrieri. 
Principale vocazione di questo paese è infatti la difesa dei Sacri Monti Kogar. I giovani della tribù 
vengono iniziati e selezionati fin da giovani: i più forti nel corpo e nello spirito vengono iniziati all’arte 
della guerra ed istruiti a difendere le Montagne Sussurranti fino alla morte; mentre i più gracili 
vengono istruiti all’arte medica o nei lavori manuali. Una volta che i giovani medici sono stati 
introdotti all’arte della medicina, vengono mandati a studiare alla capitale, dove saranno i Grandi 
Sciamani a istruirli. 

GEOGRAFIA: 

Palude di Huginn 

Paludi di Huginn, luogo a cui gli sciamani si ritirano per trovare risposte ai quesiti sull’esistenza. Si 
dice che chiunque voglia risposte dagli spiriti debba chiedere agli sciamani udienza e guida all’interno 
delle nebbie che avvolgono perennemente le Paludi della Meditazione. Si narra che chiunque voglia 
attraversare indenne le nebbie tentando di ingannare gli Dei con false dichiarazioni di fede o 
mentendo agli sciamani non faccia più ritorno e che le urla strazianti degli infedeli si diffondano per 
miglia nelle notti dei sacrifici.  

Monti Kogar 

Kogar, le Montagne Sussurranti, sono le uniche montagne che presentano sulle loro vette aguzze coltri 
di neve per quasi tutto l’anno. Le altre catene montuose del Ducato, infatti, presentano nevischio per 
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massimo due mesi nell’arco delle quattro stagioni. Sono considerate luogo sacro dalla Tribù del Lupo 
guardiano, che protegge i suoi pendii impedendo l’accesso a chiunque, compresi i membri della tribù 
stessa, se non autorizzati dalle massime cariche sciamaniche. Solo coloro che sono ritenuti degni dal 
Padre dei Lupi e dal Consiglio possono avere acceso a Fhìrinn, la Caverna della Verità, che si trova alla 
base della montagna più alta delle Kogar. All’interno di Fhìrinn è possibile rivivere la vera storia di 
Ze'ev e Gùreg grazie alle pitture rupestri opera degli antichi sciamani e conservate gelosamente negli 
anni. Solo durante le festività principali del culto di Ze’ev e Gùreg, ai fedeli è concesso sostare ai piedi 
delle Montagne Sussurranti per tre giorni e tre notti, dedicando le ore di luce a feste e canti in onore 
degli spiriti, e la notte all’introspezione ed al dialogo quest’ultimi i cui sussurri arrivano ai fedeli 
trasportati dal vento che soffia ad intervalli irregolari tra le grotte alla base delle Montagne Sacre. 

Torrach, la Foresta Fertile 

Torrach, la Foresta Fertile, è amata e protetta dal popolo della tribù che ha costruito accanto ad essa la 
città principale in cui ha sede il Sacro Totem, Raaka. Principalmente costituita da aceri e castani, la 
foresta viene costantemente sfruttata per il rifornimento di legname, bacche e selvaggina. Il sottobosco 
di Torrach è infatti molto prospero: data la gran quantità di bacche ed arbusti, molti animali popolano 
la Foresta Fertile rendendola viva e dinamica. Tra gli animali più diffusi troviamo cinghiali e caprioli, 
prede predilette delle caccie mattutine dei membri della Tribù. 

I MONITI 
Rovine di edifici, palazzi distrutti e anneriti, strade devastate e ridotte a distese di pietre e fango: così 
appaiono oggi le spoglie di queste città un tempo prospere e importanti, improvvisamente annichilite 
fin nelle fondamenta dalla potenza repressiva della Catena d’Argento. Portati via dai fiumi di sangue 
dell’intera popolazione sterminata dall’ira sacra della Triade, anche i peccati degli abitanti sono stati 
dilavati, lasciando solo i gusci di quattro città morte. Il loro nome è stato cancellato dalla memoria e 
dagli annali; luoghi che un tempo godevano di un’identità propria, adesso sono soltanto Moniti, 
testimonianze visibili di ciò che accade a chi osa cospirare con il Male. 

Come larve nate sul cadavere di una bestia, nuovi abitanti hanno preso informale possesso di queste 
terre di nessuno. Tra le macerie e il fango, tra i sassi e le statue infrante, famiglie di espropriati, 
sbandati, reietti, girovaghi, esiliati o mercenari indipendenti hanno costruito il loro nido, formando 
comunità autonome oppure gruppi eterogenei, fondati sulla collaborazione nella miseria o sulla 
competizione per la sopravvivenza. Le autorità ignorano la loro esistenza, e quasi tutti loro non 
godono neppure del rango di cittadini: la Libertà è tutto ciò che hanno. 
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C R E A Z I O N E  P E R S O N A G G I O  

Benvenuto, in questa sezione della Guida di Campagna affronteremo il processo di creazione del tuo 
Personaggio di Campagna. Creare un personaggio è un processo divisibile in quattro blocchi: scegliere 
una Razza, scegliere una Fazione (o nessuna), scegliere i propri Talenti dal Regolamento ADIS, creare il 
proprio background. Non è necessario seguirli secondo un ordine preciso, inizia dalla tua idea più 
chiara: vuoi impersonare un fuggitivo da un regno lontano? Un medico vagabondo abile con l’arco? Un 
rispettato artigiano del Ducato? Parti da quell’idea e costruisci attorno ad essa tutto il resto. Inoltre, se 
scegli di partire all’interno di una Fazione già dal tuo primo evento, chiedi consiglio a coloro che sai 
esserne membri, o addirittura al Responsabile. Sapranno indirizzarti al meglio. 

CREAZIONE DEL BACKGROUND  

 
Chi sono? Da dove vengo? Perché mi trovo qui? 
Ciò che fa di un personaggio quello che è nel momento in cui entra in gioco per la prima volta si cela 
nel suo Background. Questo però non si limita al suo passato, ma dovrebbe abbracciare anche la sua 
personalità, come si rapporta con gli altri, ciò che teme e ciò che cerca. Ciò che lo spinge ad essere 
presente agli Eventi.  
Non dovrebbe essere un semplice rendiconto degli eventi che ha vissuto o due righe che spieghino che 
è semplicemente “All’avventura”. Piuttosto, domandatevi: se un giocatore a caso leggesse il 
Background del mio personaggio, saprebbe poi interpretarlo nel modo in cui io lo visualizzo? Se la 
risposta è sì, complimenti, avete fatto un ottimo lavoro. Se la risposta è no allora... Cosa manca? 
Dato che i Background inoltre spesso e volentieri si allacciano alla Storia della Campagna, non 
stupitevi se lo Staff vi chiede un chiarimento su un evento particolare o vi chiede di cambiare un 
passaggio, anche se purtroppo non può spiegarvi il motivo.  
Inoltre, dato che i Background sono tutti casi unici, e variano per stile, lunghezza e larghezza di vedute, 
non riteniamo plausibile fare una guida specifica sulla loro creazione, ma ecco una serie di domande a 
cui ogni background “dovrebbe” rispondere: 
Perché mi trovo nel Ducato? 
Come sono arrivato qui? 
Qual è il mio obiettivo primario? 
Come mi rapporto con un ostacolo imprevisto? 
Qual è il mio Sogno più nascosto? 
Qual è la mia Paura più profonda? 
A Chi o Cosa tengo maggiormente? 

RAZZE, CULTURE E BANDI 
 
Le seguenti razze e culture rappresentano quelle accessibili alla creazione da tutti i giocatori. Esse 
sono quelle più rappresentate e comuni all’interno del Ducato nel periodo attuale, e di conseguenza 
anche quelle che incontrerete di più nelle vostre avventure. Questo non nega certo la presenza di altre 
razze, i cui numeri però sono molto molto esigui. Eccezionalmente, è possibile accedere a razze e 
personaggi particolari attraverso Bandi proposti dallo Staff Master; questi possono variare da evento 
ad evento, e si allacciano a Trame particolari. I Bandi vengono di volta in volta proposti nei Manifesti 
degli Eventi, mai in modo chiaro, ma spesso attraverso accenni e indizi. Per poter ottenere l’accesso ad 
un Personaggio da Bando, è necessario mandare al Master Responsabile un’idea di Background sullo 
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spunto presentato. A scelta del Responsabile e a seconda del limite di Personaggi del bando si potrà 
essere scelti per rappresentarlo. 
A seguire, ecco le Razze, i consigli e i loro tratti caratteristici (e quindi obbligatori) e comuni (e quindi 
consigliati) per rendere al meglio la loro costumistica. Inoltre, i dettagli su come le varie culture si sono 
venute a stabilire nel Ducato. Ricordiamo che questi dettagli e cenni sul passato sono quello che sono: 
linee guida. Prendetele come tali, ma non sentitevi obbligati a giocare una Cultura come viene 
descritta. Certo però aspettatevi che la maggior parte dei PNG seguano queste righe, e che sicuramente 
vedano con malcelato disprezzo membri della razza che si discostano troppo da quella che è la 
“società”. 

UMANI  

 
Tratti Caratteristici: Nessuno 
 
Tratti Comuni: il tipico umano di cultura medievale 
 
Cultura Fargan: i cosiddetti “Coloni”, i primi Fargan giunsero sulle coste di quello che un tempo 
sarebbe diventato il loro Ducato direttamente dalle Baronie a Nord del Continente. Civilizzati e 
laboriosi, sono la Cultura che si è più largamente diffusa dopo la fine delle Guerre ed il conseguente 
inizio di un periodo di pace e prosperità nel Ducato. La maggior parte di loro è figlia dei primi Coloni, e 
come tale vive nelle grandi città o nelle vaste campagne, commerciando, lavorando come manodopera, 
al soldo come guerrieri od anche artisti. Ogni tanto, però, qualche nave dalle Baronie fa sosta, 
scaricando viveri, merci, e giovani di ventura desiderosi di conquistarsi un posto nelle Colonie. La 
maggior parte di loro segue i dettami dell’Ortodossia Patriarcale o del Dogma d’Acciaio.  
 
Cultura Tribale: “Natii” del luogo, la maggioranza dei quali attualmente fa parte della Tribù del Lupo 
Guardiano od altre piccole Tribù sottomesse ad essa; ma con l’accettazione della stessa all’interno del 
Ducato, in più di un caso il proprio retaggio è stato lasciato alle spalle in favore del richiamo della 
“civiltà”, spesso tra lo scorno e l’astio di coloro che un tempo erano amici e parenti. Ad oggi, coloro che 
non hanno abbandonato le proprie radici vivono per lo più in boschi e foreste, seguendo le voci degli 
Sciamani di Wulfen, Lug e Gaia.  

ELFI  

 
Tratti Caratteristici: Lunghe orecchie a punta 
 
Tratti Comuni: lunghi capelli lisci, a volte con striature colorate se eredi di una discendenza 
fortemente affine ad una Sfera di Magia 
 
Cultura Nera: provengono direttamente dal Continente di Argos, esuli, molti per motivi politici, altri 
per la semplice cerca di avventura e sapere in luoghi non dominati dall’intrigo politico della loro terra 
natia. Approdati nel Ducato dapprima in numeri esigui, e successivamente in quantità sempre più 
numerose, gli Elfi Neri faticarono ad essere accettati in quanto comunità indipendente, e ci fu un 
periodo in cui furono costretti ad abitare in ghetti appositamente costruiti. Ora, dopo numerosi anni di 
sforzi, sono parte integrante della società del Ducato, e molti di loro occupano posti di rilievo in tutte le 
Fazioni che lo rappresentano. Un tempo veneravano per la maggior parte il Culto Eterno, ma molti 
hanno abbandonato quelle tradizioni con la messa al bando dello stesso. 
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Cultura Verde: un tempo appartenenti alle Tribù che si espandevano nel territorio, di derivazione 
Celta o Amazzone, la maggior parte di loro si è trovata allo sbando quando queste furono 
completamente distrutte durante le guerre, i territori conquistati sia dai Fargan che dalla Tribù della 
Frusta Rossa. Ora, la maggior parte di loro è stata accettata come “cugini strani” dai tribali del Lupo 
Guardiano all’interno del Ducato, seppur raramente come pari e con l’obbligo di seguirne in entrambi i 
casi dettami e le leggi. Seguono per lo più il culto di Ze’ev e Gùreg 

NANI 

 
Tratti Caratteristici: una folta Barba (per i maschi), o lunghe Basette (per le femmine), ed una pelle 
dal colore più scuro del normale. 
 
Tratti Comuni: corporatura massiccia o con un grosso pancione, spesso i loro capelli o peli facciali 
presentano striature di colore metallico. 
 
Cultura Sottomontea: furono a suo tempo convocati dai Nobili delle Casate Ronuà e Nordrake per 
favorire la costruzione delle città del Ducato, delle strade e degli acquedotti. Col tempo, la loro bravura 
ed esperienza come artigiani valse loro grande rispetto e potere, oggi diminuito dopo la nascita del 
Patto d’Acciaio. Odiernamente, vivono inseriti nella società come fabbri, ma anche come contabili, 
architetti, guerrieri ed a volte anche semplici pastori. Venerano principalmente il Culto degli Avi, ma le 
molte ingerenze ed il mescolarsi alla cultura del Ducato ha portato alcuni di loro ad allargare le proprie 
vedute e abbracciare altri dogmi.  
 
Cultura degli Altopiani: Chiamati durante la guerra come Mercenari e braccianti, con il passare del 
tempo la maggior parte di loro ha messo radici nel Ducato, a volte sfruttando anche la fama o la 
fortuna dei Cugini Sottomontei. Pian piano, si sono a loro volta integrati nella società, e molti di loro 
hanno abbandonato le armi in favore dell’agricoltura e del commercio (specialmente Vino e Birra). 
Come i loro Cugini, anche i Nani degli Altopiani venerano il Culto degli Avi, con l’occasionale “Pecora 
Nera” della famiglia che si è lasciata abbindolare dalle storie tribali sugli spiriti o dai predicozzi dei 
Preti Fargan. 

ORCHI  

 
Tratti Caratteristici: pelle di colore verde scuro 
 
Tratti Comuni: delle lunghe zanne che sporgono dalle loro mandibole. 
 
Cultura Tribale: Una larga fetta della popolazione orchesca appartenente alle vecchie Tribù morì 
durante le Guerre di Conquista, prevalentemente affrontando in prima linea le forze degli Invasori. 
Quando però l’alleanza tra la Tribù del Lupo Guardiano ed il Ducato avvenne, alcuni (pochi) videro la 
saggezza dell’allearsi contro un nemico comune. Gli altri, furono “convinti” dagli Sciamani. 
Successivamente, con l’arrivo della pace, venne loro offerta la possibilità di civilizzarsi, promettendo 
vizi e lussi per loro inimmaginabili in cambio di forza lavoro. Ad oggi, il popolo orchesco è quello che 
più si è sparso nel Ducato, e se alcuni di loro restano fedeli alla vita tribale, molti sono quelli che 
l’hanno abbandonata, subendo lo stigma dei “Rinnegati”, ma integrandosi (non senza varie sbavature e 
screzi) nella società del Ducato. La maggior parte di loro tuttavia, è rimasta fedele ai precetti della fede 
in Wulfen, ma pochissimi tra coloro che hanno lasciato le foreste adorano apertamente Lug o Gaia, in 
favore dei dettami di Hexarcus. 
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ORGANIZZAZIONI RICONOSCIUTE 
 
Un personaggio può decidere di appartenere o meno ad un’Organizzazione riconosciuta all’interno del 
Ducato. Che cos’è un’Organizzazione innanzitutto? Sono forze governanti, con persone e territori sotto 
il loro controllo, che però devono comunque obbedienza al Regnante ed alle Leggi. Esse raccolgono un 
notevole numero di agenti e protetti, offrendo vantaggi in cambio di servizio e forza lavoro ove sia 
necessario. Tali vantaggi sono senza dubbio la capacità di accedere ad un notevole numero di Talenti 
senza bisogno di cercare Maestri o Tomi che li insegnino, e la possibilità di apprendere particolari 
Privilegi con effetti rari ed unici. Il vantaggio maggiore e più immediato tuttavia è che un personaggio 
appartenente ad un’Organizzazione è considerato Cittadino del Ducato ed ottiene immediatamente 
Gloria Sociale pari al suo Grado all’interno della stessa. Ad esempio un personaggio di Grado 1 
all’interno della Tribù del Lupo Guardiano godrà di +1 alla propria Gloria Sociale, mentre invece un 
Grado 3 del Patto d’Acciaio godrà di +3 alla propria Gloria Sociale. Ovviamente questo bonus svanisce 
se il personaggio viene espulso dall’Organizzazione. Vi sono un totale di 5 Ranghi per Organizzazione, 
dalla “Recluta” al “Comandante”, anche se ognuna presenta differenti applicazioni della Gerarchia. I 
capi di un’Organizzazione si considerano un gradino al di sopra del Grado 5, ma sono a tutti gli effetti 
appartenenti a tale Grado, mentre invece un Cittadino che non è considerato parte attiva degli Agenti 
dell’Organizzazione, ma gode comunque della sua protezione (un agricoltore che rifornisce di alimenti, 
una governante, un segretario) appartengono al Grado 0; sono quindi comunque considerati Cittadini 
per quanto riguarda le leggi del Ducato, ma non godono di altri privilegi.  

CHIESA DELLA SACRA MANO 

 
“A mali estremi, qualunque rimedio.” 
Invocazione rituale: “Conosco, correggo, conduco.” 
 
La Chiesa della Sacra Mano si pone come prima istituzione religiosa per diffusione ed influenza nel 
Ducato. La sua sede è la Cattedrale di Ferro con il feudo ad essa asservito, la quale custodisce la 
Biblioteca Centrale e le reliquie della fede; inoltre il Culto possiede piccoli ma sontuosi templi in tutte 
le città del Ducato. È composta da un ordine combattente (Mano Rossa) e due ordini sacerdotali 
misterici (Mano Bianca, Mano Nera). Le finalità terrene della Chiesa sono così riassunte: 

 Diffondere e far rispettare l’ordine illuminato delle Tre divinità del culto. 
 Riunire, proteggere, guidare e ispirare la comunità dei credenti dei Tre, ampliandone le fila 

convertendo atei e credenti di altre divinità. 
 Favorire lo sviluppo armonioso e illuminato della società, promuovendo i valori di 

introspezione e rigore spirituale rappresentati dei Tre. 
 Scovare, inquisire ed purificare l’eresia nel Ducato; portare nelle proprie fila i Negromanti non 

autorizzati per l’uso corretto della loro arte; combattere i Demonologi non autorizzati. 

Pantheon della Sacra Mano 

Queste tre divinità (detti i Tre) concorrono a comporre per il fedele un pantheon divino di autorità, 
protezione, intelligenza e dignità: 

 Lex riassume l’aspetto normativo e formativo: presiede all’integrazione delle cose in un ordine 
stabile e all’armonia e disciplina di pensiero; 

 Hexarcus incarna l’aspetto correttivo e pragmatico: presiede alla scelta consapevole della virtù, 
alla ricomposizione delle deviazioni dal modello, alla flessibilità dei metodi applicativi; 

 Elyar incarna la capacità di introspezione e la volontà di ascensione ad uno stato superiore: 
presiede alle abilità di conoscenza e discernimento analitico della realtà. 
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 Gli Ordini della Chiesa 

Ogni membro della Sacra Mano, in accordo con la simbologia dell’istituzione, viene definito Dito. I tre 
ordini che compongono la Sacra Mano si specializzano in ambiti diversi, anche se nulla vieta ad un Dito 
di perseguire le finalità di altri ordini insieme con il proprio: 

 La Mano Bianca (ordine formatore) si prende principalmente cura dell’anima e del corpo dei 
credenti, ed è attivo nell’opera di conversione degli infedeli; 

 La Mano Nera (ordine cacciatore) è deputato a scovare il male, stanarlo ed epurarlo, anche con 
le sue stesse armi, avvalendosi degli spiriti degni e indegni dopo la loro morte corporale; 

 La Mano Rossa (ordine protettore) è chiamato a garantire incolumità, sicurezza e incisività agli 
uomini della Chiesa, vigilando sui retti e difendendoli dal male. 

 
Mano Bianca: Chiamare “guaritori” i membri di quest’ordine è riduttivo. Scopo della Mano Bianca è 
prendersi cura, organizzare e strutturare la comunità dei fedeli, stabilendo il corpus delle norme 
spirituali e invitando tutti a rispettare il ruolo assegnato. Le Dita Bianche imparano l’oratoria per 
diffondere la parola delle divinità e per convertire chi ancora non l’ha compresa. La loro dialettica non 
esclude il ricorso alla menzogna mirata, o all’omissione di dettagli, se ciò è strumentale per ottenere un 
fine utile e positivo per la fede. La moderazione è un valore importante, finché l’infedele non sputa 
sulla parola dei Tre, momento in cui il Dito Bianco diventa uno degli avversari più inflessibili. 
 
Mano Nera: Compito della Mano Nera è purificare lo spirito dell’infedele che non accetta la fede dei  
Tre, e scovare i servi del male infiltrati nella comunità. Una volta che l’infedele ha compreso l’errore ed 
è stato riportato ai principi della Chiesa, può essere affidato alla Mano Bianca per il suo inserimento o 
reintegrazione nella comunità. Un Dito della Mano Nera deve essere accorto nell’ascolto quanto un 
Dito della Mano Bianca deve essere esperto nell’arte oratoria: più di tutti deve essere vigile nel 
reperire i semi di un’eresia nascosta o latente, prima che essa si diffonda come una piaga nel corpo 
della società, ed è fondamentale non sottovalutare mai la potenza e le risorse del nemico. La medesima 
attenzione è richiesta a un Dito Nero nell’uso del dono di cui è investito: egli deve essere consapevole 
delle conseguenze nel contesto in cui opera e non deve mancare mai di sicurezza e di rispetto della vita 
umana nell’utilizzo delle sue rare e pericolose arti. 
 
Mano Rossa: Chiunque possieda la fede ma non il dono magico viene indirizzato presso quest’ordine, 
fondamentale per costituire il nucleo guerriero o di manovalanza della Chiesa, e per garantirne una 
presenza diffusa e incisiva nella società. La Mano Rossa dà modo a ogni fedele di contribuire alla causa 
della fede, di partecipare attivamente alla vita della comunità e di ottenere merito per azioni o missioni 
sacre. La Mano Rossa sfrutta la convinzione di fede e l’assenza di preparazione arcana dei suoi membri 
per renderli impermeabili alla magia e combattere laddove essa è fuori dal controllo della Sacra Mano. 
Le figure della Mano Rossa di elevato Grado sono rigorosamente selezionate dalla gavetta, dal 
sacrificio e da un bagaglio di missioni di elevato profilo, questo perché solo i migliori assurgano ad un 
ruolo così importante. 

I ranghi ecclesiastici 

Ogni rango dei fedeli che compongono attivamente parte alla comunità della Chiesa incarna un aspetto 
lungo la via della santità e un’azione di crescente devozione che lo rappresenta. Ciascun precetto viene 
identificato da un Dito nella Sacra Mano della Chiesa, dal Mignolo (il Grado più basso) al Pollice (quello 
più alto), suddivisione che si rispecchia nella rigorosa gerarchia interna di cinque livelli vigente in 
ognuno dei tre Ordini, pari a cinque condizioni di influenza e santità crescente. 

 Discernere: Mignoli 
 Purificare: Anulari 
 Proteggere: Medi 
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 Guidare: Indici 
 Ispirare: Pollici 

Tutte le dita infine compongono assieme la Sacra Mano: aperta, dona e accoglie: stretta a pugno, si 
scaglia contro i corrotti; con l’indice teso, indica la giusta via. Nella simbologia della Sacra Mano e dei 
suoi cerimoniali e rituali, il principio di Lex è rappresentato dalla mano aperta, quello di Hexarcus 
dalla mano chiusa a pugno, il principio di Elyar dall’indice teso a indicare il cielo. 
Ogni Grado corrisponde ad un grado di Gloria Sociale conseguito. Si sale di Grado solo completando 
missioni sacre assegnate dai superiori, generalmente Indici e Pollici. Per accedere ai livelli superiori, 
occorre aver acquisito determinati talenti come prerequisiti. 
Al loro ingresso nella Chiesa, i nuovi adepti scelgono l’Ordine di appartenenza o Mano, ossia il percorso 
spirituale che li accompagnerà nella loro via. Cambiare il proprio ordine è possibile, ma il chierico deve 
possedere i requisiti per accedere all’altro, altrimenti deve intraprendere l’altro percorso dal punto 
che gli consenta di acquisire tali requisiti, anche quando inferiore al Grado attuale. 
I novizi (detti Mignoli) sono ancora indegni della salvezza dei Tre fino ad una superiore maturazione, 
pertanto apprendono e memorizzano i precetti divini per capire che cosa è bene e che cosa è male, in 
funzione del loro inquadramento futuro. Tutti i Mignoli hanno il medesimo grado gerarchico, 
indipendentemente dall’Ordine, e non possono comandare nessuno. Vengono gestiti e organizzati sul 
campo dai membri stabili della Sacra Mano che abbiano dal Grado di Anulare in su. 
Il culmine della Chiesa è composto dal Pollice della Mano Nera e dal Pollice della Mano Bianca, 
ciascuno con medesimo potere di voto, più il Pollice Rosso, una figura elettiva che incarna il principi 
stessi della Chiesa. Essi presiedono il Concistoro degli Indici, ciascuno dei quali governa un tempio. 

Talenti 

Il possesso dei talenti sottolineati è requisito indispensabile per accedere al Grado successivo 
dell’Ordine di appartenenza.  
 
Mignolo 
Mano Bianca: Taumaturgia I, Tocco Lenitivo, Istruzione 
Mano Nera: Torturare, Istruzione, Pronto Soccorso 
Mano Rossa: Scaramanzia, Istruzione, Pronto Soccorso 
 
Anulare 
Mano Bianca: Taumaturgia II, Guarigione, Purificazione, Goffaggine, Pronto Soccorso 
Mano Nera: Negromanzia I, Parlare con i Morti, Scacciare il Male, Precisione I, Indagine Medica 
Mano Rossa: Scaramanzia II, Presa Salda I, Torturare 
 
Medio 
Mano Bianca: Taumaturgia III, Cerimonialista, Scacciare il Male, Liberazione, Indagine Medica 
Mano Nera: Negromanzia II, Cerimonialista, Ritualista, Aura Malefica 
Mano Rossa: Rincuorare, Volontà I, Precisione I  
 
Indice 
Mano Bianca: Rincuorare, Ritualista, Volontà I 
Mano Nera: Negromanzia III, Nera Parodia, Volontà I, Annientare 
Mano Rossa: Nessuno 
 
Pollice 
Mano Bianca: Bandire il Male 
Mano Nera: Eroe Non Morto 
Mano Rossa: Nessuno 
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Privilegi 

I privilegi sono automaticamente acquisiti al raggiungimento del Grado corrispondente, ma vengono 
perduti se il personaggio smarrisce la fede nei Tre oppure fuoriesce dalla Chiesa. 
 
Mano Bianca, Mignolo 
Bibliotecario: Consultando la biblioteca della Cattedrale di Ferro tra un evento e l’altro, puoi, tramite 
un’azione economica, porre un’unica domanda ai Master in ambito storico o nobiliare. Il grado di 
accuratezza della risposta dipenderà da quanti personaggi con Bibliotecario porranno la medesima 
domanda in quello stesso evento. Per avere accesso alla biblioteca, il tuo personaggio deve essere un 
membro della Sacra Mano e avere Istruzione: il privilegio non può essere usato se una di queste 
condizioni viene a mancare. 
 
Mano Bianca, Anulare 
Confessore: puoi usare il talento Confessore, anche se non lo possiedi, sui fedeli di almeno uno dei Tre. 
Il penitente deve confessarsi davanti a te, recitando preghiere o compiendo atti devozionali per 5 
minuti; insieme con l’assoluzione, puoi dichiarare: “Veritas Ispirazione: sospendi gli effetti di un 
singolo Svantaggio mentale gravante su di te fino alla prossima alba”. È possibile confessarsi solo una 
volta al giorno. Non è un talento e non può essere prerequisito di altri talenti. 
 
Mano Bianca, Medio 
Messa della Saldezza: effettuando un’orazione di 10 minuti e con la spesa di 1 stilla, puoi causare su 
tutti i partecipanti alla cerimonia che siano fedeli di almeno uno dei Tre l’effetto: “Veritas Ispirazione: 
se sei fedele di Lex, Hexarcus o Elyar, puoi dichiarare Resisto! a tutti gli effetti mentali fino alla fine del 
tuo prossimo combattimento”. 
 
Mano Bianca, Indice 
Confine di Quieta Fortezza (richiede Cerimonialista): Devi creare un cerchio rituale di massimo 10 
metri di diametro, dove siano evidenti i simboli sacri ai Tre e alla Chiesa dalla Sacra Mano. Con una 
consacrazione del luogo di durata 10 minuti e la spesa di 2 stille, all’interno del cerchio rituale viene 
creato fino all’alba successiva il seguente effetto: “Veritas Viventi: se sei fedele di Lex, Hexarcus o Elyar, 
entro i confini di quest’area puoi dichiarare Resisto a Terrore N!, inoltre subisci Guarigione! al torso 
ogni 60 secondi continuativi in cui rimani immobile per terra.” L’effetto deve essere descritto su un 
foglio A5 posto ai confini del cerchio. 
 
Mano Bianca, Pollice 
Consacrazione dei Tre (richiede Ritualista): Puoi effettuare una messa cerimoniale di 10 minuti e, con 
la spesa di 1 stilla, puoi causare su tutti i partecipanti che siano fedeli di almeno uno dei Tre l’effetto: 
“Veritas Ispirazione: se sei fedele di Lex, Hexarcus o Elyar, puoi potenziare con Domine! tutti i danni 
che sei in grado di effettuare, fino alla fine del tuo prossimo combattimento”. 
 
Mano Nera, Mignolo: 
Specchio della Fede I (oggetto incantato con equivalente fisico, uno specchietto portatile): dopo aver 
inquadrato un soggetto nello specchio ed averlo studiato per 2 minuti, il personaggio può, in 
ravvicinato, dichiarare: “Veritas Percezione: Rivela la tua razza, la tua stirpe e se sei mascherato”. Lo 
specchio viene benedetto e vincolato al singolo membro della Sacra Mano, a cui è affidato prima di 
qualunque missione sul campo: se non viene incantato infra-evento alla Cattedrale di Ferro (se per 
esempio il personaggio è altrove o prigioniero), perde ogni potere per l’intero evento successivo. 
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Mano Nera, Anulare: 
Protezione dal Male: puoi entrare in qualunque zona Negromantica ignorando i requisiti, i danni ed gli 
effetti che si applicano al momento dell’accesso; subisci normalmente gli effetti che si verificano al suo 
interno. Esempio: in una Zona di Cadaveri Sacrileghi (“Zona Negromantica: subisci Confusione Intenso! 
se entri in questa zona; per ogni 30 secondi che rimani al suo interno, subisci Acido Infetto!) entrando 
ignori Confusione ma subirai i danni da Acido. 
 
Mano Nera, Medio: 
Istinto dell’Inquisitore: dopo 2 minuti di discussione religiosa fuori dal combattimento, puoi dichiarare 
a contatto su una persona: “Veritas Percezione: Rivelami la divinità della tua vera fede”, oppure 
“Veritas Percezione: Rivelami se possiedi la sfera di Negromanzia”, oppure “Veritas Percezione: 
Rivelami se la tua anima è integra.” 
 
Mano Nera, Indice: 
Sigillo dell’Indegno (richiede Ritualista): Con 5 minuti di invocazioni e la spesa di 2 stille su un 
bersaglio inerme (legato o in coma), puoi dichiarare a contatto: “Veritas Arcano Sigillo: tutti i tuoi 
talenti di Negromanzia, Taumaturgia e derivati sono bloccati.” Sigillo: “Un membro della Mano Bianca 
o Nera di Grado Indice o superiore può rimuovere il Sigillo con un’apposita preghiera di 5 minuti.” Il 
Sigillo viene solitamente tolto dopo che il bersaglio ha compiuto un certo numero di missioni di fede 
accanto a un membro della Mano Bianca o Nera di Grado Anulare o superiore, che infine intercede per 
lui presso la Cattedrale di Ferro. 
Specchio della Fede II : Quando utilizzi il privilegio Specchio della Fede, in ravvicinato puoi dichiarare 
anche: “Veritas Percezione: Rivelami il tuo Vero Nome.” 
 
Mano Nera, Pollice 
Campione Non-Morto (richiede Ritualista e la presenza di un master): Con un rituale di 10 minuti, la 
spesa di 2 stille e 10 reagenti e la presenza di una creatura già caratterizzata dallo stato “Eroe Non-
Morto”, puoi elevare la sua natura al rango di Campione Non-Morto. La creatura diventa stabile e non 
muore più in automatico all’alba successiva; guadagna in più l’incantesimo Nera Parodia (che può 
usare con i medesimi limiti da regolamento) e acquisisce le caratteristiche di un Non-Morto Superiore: 
è sempre feribile da qualunque danno con potenziamento Domine! (ma non è più Sensibile a Domine!). 
Come tutti i Non Morti, inoltre, dichiara: “Resistente a Mortale N!”, è Immune a tutti gli effetti mentali 
(Possessione, Terrore, Sonno, Dolore, Confusione, Comando), a Veritas Ispirazione, a Guarigione! e 
Taumaturgia!, ai danni potenziati con Stordisci! e agli effetti dei cibi; può essere curata da un medico o 
da Taumaturgia Non-Morti!; subisce Esorcismo. Ogni Campione Non-Morto è Legato per la Vita al suo 
creatore. 
 
Mano Rossa, Anulare 
Seleziona UN privilegio a scelta fra: 
Refrattarietà Magica I : dichiari Resisto! a Magico! 
Imperterrito I : dichiari Resisto! a Comando! 
 
Mano Rossa, Medio: 
Strumento dei Tre: nel momento in cui tu stesso sei incluso in un effetto Veritas Viventi o Veritas 
Ispirazione che sia valido solo per i fedeli di Lex, Hexarcus o Elyar, puoi trasferire tale effetto a 
contatto su un’altra singola persona o creatura NON fedele ma consenziente, dichiarando Veritas 
Ispirazione e recitando il medesimo effetto, privandoti dello stesso per tutta la sua durata o 
applicazione prevista. 
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Inoltre seleziona inoltre UN privilegio a scelta fra: 
Refrattarietà Magica II : che tu lo voglia o meno, dichiari Immune! a Veritas [Arcano]! quando l’effetto 
di Veritas include te come bersaglio specifico (ma non quando bersaglia un’area). Requisito: 
Refrattarietà Magica I 
Imperterrito II : dichiari Resisto! a Terrore N! Requisito: Imperterrito I. 
 
Mano Rossa, Indice: 
Maglio Divino: dopo aver pregato per 5 minuti in raccoglimento solitario, spendendo 2 stille puoi 
potenziare con Devastante! il primo Danno in mischia che effettui durante il prossimo combattimento.  
Inoltre seleziona inoltre UN privilegio a scelta fra: 
Barriera della Fede: dopo aver pregato per 5 minuti in raccoglimento solitario, spendendo 1 stilla puoi 
dichiarare Elusione! a tutti gli Incantesimi con potenziamenti di proiezione fino alla fine del prossimo 
combattimento. Requisito: Refrattarietà Magica II. 
Sacra Ira: dopo aver pregato per 5 minuti in raccoglimento solitario, spendendo 1 stilla puoi farti 
pervadere da uno stato di collera divina. Fino alla fine del combattimento successivo puoi dichiarare in 
mischia Sventra Demoni!, ma non puoi allontanarti dal combattimento finché un nemico di natura 
demoniaca sta ancora combattendo. Requisito: Imperterrito II. 
 
Mano Rossa, Pollice: 
Anatema dei Tre (richiede la presenza di un Master): fuori dal combattimento, conoscendo il Vero 
Nome di una persona che sia fedele di Lex, Hexarcus o Elyar e si sia macchiata di gravi reati contro la 
Chiesa, ovunque egli sia all’interno del tuo stesso piano di esistenza, puoi infliggerle “n” Svantaggi a tua 
scelta mediante Veritas Divino con 10 minuti di invettive correlate agli Svantaggi procurati e la spesa 
di “n” stille. Se i Tre reputano che tu stia deliberatamente muovendo accuse pretenziose e menzognere, 
l’effetto voluto si applicherà invece su di te. 

TRIBÙ DEL LUPO GUARDIANO 
 
“Spirito e Sangue” 
 
La Tribù del Lupo Guardiano è quel che resta della grande comunità Nativa di queste terre.  
Venerano Gaia, Wulfen e Lug (chiamati anche Ze’ev, Gùreg e Apawi, personaggi della mitologia della 
Tribù) e sono convinti che si trovino nelle Terre Sacre oltre il mare in cui solo ai morti onorevoli è 
permesso andare. Nel Villaggio è presente un Totem alla cui cima svetta l’immagine di una testa di lupo 
che talvolta si muove; Il totem è ciò che ogni membro ha il dovere di proteggere e venerare, e nelle 
parole del Primo Capotribù “Il totem sarà la nostra ultima fonte di protezione quando i nostri guerrieri 
non avranno più forza per agitare la loro ascia e il nemico sarà troppo forte per il nostro branco”. Dal 
Totem si generano gli spiriti che sono affidati alla Tribù e, dopo aver accompagnato il loro ospite, al 
Totem ritornano. 
Vivendo nelle foreste si sono impratichiti nell’arte del combattimento selvaggio, dai predatori hanno 
appreso come muoversi con velocità forza e fierezza, e dalle madri dei cuccioli hanno appreso per cosa 
vale la pena mostrare le zanne. La Tribù è inoltre famosa per le loro conoscenze nel guarire i feriti 
tramite sapienti miscugli e infusi. 
Fin dalle origini della Tribù perseverare e tramandare le tradizioni, proteggere il Totem e proteggere 
le Terre Sacre è sempre stato il loro principale impegno. Inoltre, seguendo il loro credo aberrano in 
ogni modo i non morti e le creature che tornano alla vita rompendo il naturale ordine delle cose. 
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Gerarchia 

A differenza di molte organizzazioni dei civili la tribù ha mantenuto un aspetto variegato: la tribù è una 
grande famiglia e nel bene o nel male si avanza tutti lungo la stessa strada. Non ci sono vie più facili per 
l’uno o per l’altro ma solo uniti possono secondo il loro giudizio formare un vero branco. 
Tuttavia questo non significa non ci siano delle gerarchie da rispettare. 
Entrando nella Tribù, è possibile scalare questi ranghi attraverso azioni meritevoli per il bene della 
tribù:  

  Schiavo del Totem 

  Iniziato degli spiriti  

  Seguace della Natura 

  Voce dello Spirito 

  Fratello degli spiriti 
A capo della tribù c’è il Padre dei Lupi, colui che per discendenza e capacità viene chiamato a 
rapportarsi con il Totem e che guiderà la Tribù. Nel caso non ci sia un discendente abile nelle arti 
sciamaniche il ruolo verrà preso dal più abile sciamano della tribù che verrà adottato come nuovo 
figlio del Padre dei Lupi. Il Padre è supportato da tre consiglieri: l’Orso, il braccio destro che guida 
l’ascia nelle battaglie, Il Falco, la cui mente vola con gli spiriti, e il Cigno che mantiene bianco e curato il 
nostro manto. 
Solo chi ottiene l’approvazione di due di queste figure può diventare voce dello spirito e 
successivamente Fratello degli spiriti. Ci sono inoltre 3 Seguaci della Natura che svolgono il compito di 
Maestri. Sono Cane, Passero, e Colombo, e l’approvazione di 2 di loro comporta il passaggio da schiavo 
del totem a iniziato degli spiriti, a seguace della natura. Per venir ammessi nella tribù è necessario 
ottenere l’approvazione di 3 persone tra Padre dei Lupi, Orso, Falco e Cigno. I consiglieri hanno diritto 
di dichiarare un loro successore, in mancanza del quale sarà il Padre dei Lupi a scegliere un nuovo 
consigliere. I maestri hanno diritto di dichiarare un loro successore, in mancanza del quale sarà il 
rispettivo consigliere a incaricare un nuovo maestro. 
Un Padre dei Lupi, consigliere o maestro che subisce la vergogna della tribù è considerato come morto. 
Perde il suo ruolo e non potrà mai più ottenere alcuna carica. 
Infine vi è un sommo saggio della tribù, per i suoi meriti in campo medico si è guadagnato il rispetto 
della tribù e viene trattato al pari del Padre dei Lupi, anche se vive una vita isolata e lontana dalla 
mondanità. 

Obblighi 

In nessun caso ci si può separare dal proprio spirito personale: non si può donare, far distruggere o 
vincolare ad oggetti tramite Malocchio. Se un membro tradisce la Tribù e la abbandona, il suo spirito lo 
abbandonerà a sua volta per tornare al totem a meno che non possa controllarlo.  
Se a un membro viene sottratto lo spirito sarà suo dovere provare in ogni modo di tornarne in 
possesso. Se lo Spirito di un membro dovesse venir distrutto subirà la vergogna della tribù e gli sarà 
data un’ultima possibilità. Dovrà sacrificare una creatura al totem, e solo se il sacrificio sarà ritenuto 
degno gli verrà permesso di ottenere un nuovo spirito e di ripartire come Schiavo del Totem. Nel caso 
fallisse verrà sacrificato al totem. 

Talenti  

Schiavo del Totem: Occultismo, Animanzia I, Pronto Soccorso, Lercio, Vigore I, Erboristeria. 
Iniziato degli spiriti: Animanzia II, Scorza Dura, Berserk I, Forza Straordinaria, Passo Silvestre, 
Lanciatore Esperto  
Seguace della Natura: Medicina I, Guida della Carne, Indagine Medica, Berserk II, Malocchio. 
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Voce dello Spirito: Medicina II, Animanzia III, Tocco Fatato, Urlo di Guerra I, Ribellasangue. 
Fratello degli Spiriti: Sbilanciare, Fransisca, Urlo di Guerra II, Guida Spirituale, Indomabile. 

Privilegi  

Schiavo del Totem 
Sacro Spirito: Ogni Schiavo riceve dal Totem uno Spirito, solitamente molto difficile da controllare, ma 
che garantisce sia vantaggi che svantaggi. Questo Spirito non è cedibile, e la sua distruzione o perdita 
comporta gravissime conseguenze all’interno della Tribù. 
 
Iniziato degli spiriti 
Conoscenza Selvaggia: Praticando aruspici e consultando gli spiriti, il personaggio può effettuare una 
domanda sull’ambiente in cui si terrà l’evento o sulle creature che si potranno trovare, tramite Azione 
Economica. Un maggiore numero di Iniziati degli Spiriti che pongano la stessa domanda durante lo 
stesso evento influisce grandemente sulla precisione delle risposte fornite. 
 
Seguace della Natura 
Affinità Spiritica: Si può celebrare un Cerimoniale di cinque minuti (Cerimonialista non è necessario) 
che prevede un’offerta di sangue; questo permetterà di controllare un proprio Spirito fino a fine 
giornata come se si possedesse Sangue Arcano verso la Sfera dello Spirito. L’offerta consiste nel 
sacrificio simbolico del cadavere di un mortale di qualsiasi razza, ucciso da un membro della Tribù al 
massimo durante l’ora precedente il rito. 
 
Voce dello Spirito 
Canto Tribale: Cantando una canzone della tribù per 5 minuti, il personaggio ottiene uno dei seguenti 
bonus fino alla fine del prossimo combattimento. Il personaggio può beneficiare degli effetti di UNA 
sola canzone per volta, e più canzoni non sono cumulabili. 
Concentrazione: CCA +1 (richiede una sfera a I) 
Fino all’ultimo: +1 Punto Ferita per locazione (Viene perso per primo se non si possiedono PA, ma può 
essere recuperato prima della fine del combattimento. Non appena questo cessa il PF sparisce 
immediatamente)  
Disinfettare: applicando bende su un bersaglio può dichiarare su di esso Disperdi! Infetto! (richiede 
Medicina I, applicare una benda è un’azione che necessita di almeno 5 secondi) 
 
Fratello degli spiriti 
Trance Mistica: Si apprende come entrare in uno stato di profonda comunione con il proprio spirito. 
Spendendo una stilla, lo spirito fa accedere il proprio corpo nel mondo degli spiriti. Il personaggio 
diviene Etereo e può infliggere in mischia un effetto a scelta fra Terrore 6, Sonno 6 o Dolore 4 fino alla 
fine del prossimo combattimento. 

CONGREGA DELLA FIAMMA ETERNA 
 
“Conoscenza e Potere” 
 
Questo ordine di padroni della Magia Elementale, ha come caratterizzazione più famosa il possesso di 
un enorme Castello in cui vengono custodite due cose di assoluta importanza per l’Organizzazione. La 
Grande Biblioteca, dove si celano antichi scritti e codici, e la Fiamma Eterna dalla quale la Congrega 
prende il nome. Essa è una fiamma bianca perennemente accesa, che raggiunge i tre metri d’altezza e 
da cui pare i membri traggano potere. 
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L’obiettivo sovrano della Congrega come Organizzazione è raggiungere il sapere ed il potere 
universale (soprattutto magico, ma non solo). La Grande biblioteca si amplia di anno in anno, e lo 
scopo non dichiarato è di renderla la più grande e famosa al mondo. Proprio a questo fine, le mire 
primarie sono acquisire libri e manuali contenenti informazioni (e talenti anche non magici, 
soprattutto quelli alchemici e medici, cerimoniali e rituali), e solo in secondo luogo altro genere di 
potere fra cui oggetti magici e/o spiriti. Infine è comunque considerata nota di merito anche 
l’acquisizione di risorse generiche, da barattare in cambio di ciò che più ci interessa. 
Le promozioni all’interno della Congrega avvengono quando il Consiglio dei Sommi ritiene che il 
membro abbia dato un contributo sufficiente a quelli che sono i suddetti obiettivi della Congrega. 
Ad ogni membro si consiglia di redigere al termine di ogni missione o periodo di studio un rapporto 
dettagliato su quanto scoperto ed avvenuto: la costanza di tali registrazioni sarà un fattore considerato 
nell’assegnare o meno una promozione, inoltre verranno tutti inseriti nella biblioteca, a memoria delle 
gesta, per le future generazioni. 

Regole 

La Congrega promuove anche un po’ di SANA competizione interna, in quanto essa spinge tutti i 
membri a dare il massimo. E’ tuttavia proibito, salvo casi eccezionali che verranno valutati dal 
Consiglio di volta in volta, impedire ad un membro l’ottenimento di un suo obiettivo o altro, a meno 
che esso non sia in palese contrasto con le leggi dello Stato o con gli obiettivi della Congrega stessa. Se 
un tuo “rivale” interno sta ottenendo qualcosa che lo farebbe salire ad un grado superiore al tuo non 
devi impedirglielo: piuttosto cerca qualcosa che sia ancora meglio e battilo! 
In generale non c’è alcun obbligo di collaborazione, né di dover agire in gruppo o simili: ad ogni 
membro è lasciata piena libertà, e si fa appello alla morale ed alla capacità di giudizio del singolo. 
Qualora ci siano dispute fra due membri della Congrega, essi potranno porre la questione al membro 
di Grado più alto presente in tutta l’area. Qualora il membro più alto sia uno dei due coinvolti, allora 
esso potrà ritenersi dalla parte della ragione. Un membro che ritenga di aver ricevuto un torto da un 
altro congregato, di qualsiasi genere, potrà con i tempi opportuni sottoporre la questione al Consiglio, 
che in tempi opportuni provvederà a dirimere la questione. 
Nel caso venga invocato il “Diritto del Fuoco” ogni membro della Congrega è tenuto ad obbedire a chi 
lo ha imposto, e tenere eventuali rimostranze o critiche per quando l’emergenza o la necessità sarà 
passata. 

Gerarchia 

I ranghi all’interno della Congrega sono così definiti: 

 Apprendista 

 Discepolo dell’Elemento 

 Maestro dell’Elemento 

 Sapiente dell’Elemento 

 Sommo Sapiente 
Un Apprendista è considerato un membro della Congrega, ma non può in alcun modo parlare a nome 
di essa, le sue eventuali sconsiderate azioni sono da ritenersi causa di inesperienza e non possono 
imputarsi alla Congrega tutta. Può essere espulso sul posto con il solo parere di un Maestro 
(espulsione che viene poi in genere ratificata dal Consiglio, salvo casi eccezionali). 
Un Discepolo è invece membro a tutti gli effetti, ed in quanto tale deve essere conscio che i suoi errori 
potrebbero portare conseguenze all’intero gruppo. Gli è consentito dare opinione e consiglio a nome 
della Congrega qualora ne venga richiesto il parere da qualche altro cittadino del Ducato, ma non può 
rappresentare politicamente la Congrega a riunioni o simili. Egli può introdurre la Congrega a 
potenziali nuovi membri, parlando dei principi base, ma non può accettare ufficialmente candidature. 
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L’allontanamento di un Discepolo richiede sempre la decisione almeno di un Sapiente, e raramente è 
definitiva, richiedendo l’unanimità del Consiglio o decisione del Sapiente Supremo. 
Un Maestro ha la possibilità di accettare nuovi Apprendisti, consigliarli nella scelta dei percorsi e 
dell’elemento, e allontanare quelli che ritiene inadeguati. E’ suo compito proporre l’assegnazione del 
Diploma agli Apprendisti. Gli è consentito fare accordi con altre Fazioni se lo ritiene opportuno, purché 
ciò non leda alla Congrega stessa. Un Maestro può fare richiesta per studiare la Fiamma a scopi di 
ricerca se lo desidera, l’approvazione di tale richiesta spetterà al Consiglio. 
Un Sapiente Elementale rappresenta politicamente la Congrega a tutti gli effetti qualora non vi siano 
membri di grado maggiore presente. Può promuovere Apprendisti anche sul posto, e proporre 
l’assegnazione del grado di Maestro. Ha la possibilità, se lo ritiene opportuno, di richiamare il “Diritto 
del Fuoco”: quando ciò avviene ogni membro della Congrega è tenuto ad obbedirgli, in quanto c’è una 
qualche missione o un qualche obiettivo vitale per la Congrega stessa. Il Sapiente che invoca tale 
Diritto dovrà poi fornire al Consiglio le adeguate motivazioni a seguito dell’atto. 
 
Il “Consiglio dei Quattro”, i cui membri sono chiamati Sommi Sapienti, è il massimo organo decisionale 
all’interno della Congrega, ha la capacità di modificare le regole interne della stessa. 
Al momento è previsto che vi siano per l'appunto 4 membri, ognuno che rappresenti o sia devoto ad un 
diverso elemento, in modo da avere una sintesi di perfetto equilibrio negli atteggiamenti. 
Ogni decisione importante richiede un voto, qualora vi sia parità la decisione finale spetterà al 
Sapiente Supremo. Qualora sia necessario eleggere un nuovo Sapiente, esso verrà scelto da uno 
speciale collegio riunente tutti i Sapienti, mediante elezione a maggioranza.  
Il Sapiente Supremo è una carica non elettiva o per nomina della Congrega: essa è bensì ereditaria per 
adozione; pare che sia il Sapiente Supremo stesso a scegliere il suo successore. Al momento esso si 
ritiene essere Gamil Tharok, che verrà posto in carica alla morte del Sapiente Supremo Raegor. Simil 
fatto non è ancora accaduto grazie alla longevità di Raegor, e questi spera non avvenga mai. 
Voci di corridoio vicine al Consiglio comunque paiono suggerire che questa carica non può essere 
messa in discussione o il Sommo “sostituito”. Il perché non risulta al momento chiaro. 

Talenti: 

Apprendista: Piromanzia 1, Aeromanzia 1, Idromanzia 1, Geomanzia 1, Occultismo, Attacco arcano, 
Impulso arcano, Tocco lenitivo, Arma tonante, Ghiacciare, Istruzione 
Discepolo dell’Elemento: Piromanzia 2, Aeromanzia 2, Idromanzia 2, Geomanzia 2, Guarigione, 
Volontà 1, Fortitudo, Cerimonialista, Goffaggine, Resistere all’elemento, Atterrare 
Maestro dell’Elemento: Inferno, Ritualista, Incantare , Fulmine, Antimagia, Etereo 
Sapiente Elementale: Piromanzia 3, Aeromanzia 3, Idromanzia 3, Geomanzia 3, Volontà 2 
Sommo Sapiente: Volontà 3 

Privilegi:  

Dono della Luce Eterna: A qualunque membro della Congrega, sotto giuramento di portarne il 
Simbolo ben visibile, viene donato il Marchio, un Oggetto Magico (Qualsiasi Sfera, DCA 1) che, se 
controllato, gli permetterà di utilizzare l’incantesimo Luce. L’oggetto è personale e non funziona in 
mano ad altri. Inoltre ha bisogno di essere ricaricato alla Fonte (presso il Castello della Congrega) 
almeno una volta al mese, altrimenti perderà le sue proprietà magiche per l’evento successivo. Tale 
oggetto viene donato anche ai membri che non hanno la capacità di controllarlo, come simbolo di 
appartenenza. 
 
Scelta della Via: Al momento della propria iniziazione, il mago sceglie con parole solenni pronunciate 
di fronte alla Fiamma quale Via scegliere, ed a quale dei quattro Elementi (Aria, Fuoco, Acqua, Terra) 
affidare la propria Coscienza. NON è necessario avere la Sfera di magia appropriata (o alcuna Sfera di 
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magia in generale) per scegliere un Elemento. La scelta dell’Elemento e della Via sono definitive e non 
ritrattabili. Nel caso un membro venga allontanato dalla Congrega, nella maggior parte dei casi il 
legame con il proprio Elemento sembra interrompersi bruscamente, togliendogli accesso e conoscenza 
dei privilegi guadagnati fino a quel momento. 
 
La Via dello Studioso: Scegli di dedicarti allo studio teorico della magia, sacrificando la pratica degli 
incantesimi offensivi/difensivi in favore di cerimoniali/rituali di ampio respiro, che traggono benefici 
dall’energia posta nel Marchio. Richiedono in generale almeno 1 livello in una sfera elementale, se non 
diversamente indicato. 
 
Apprendista 
Appunti Sparsi: vedendo i maestri praticare l’uso della magia e prendendo appunti, hai imparato ad 
eseguire questi semplicissimi cerimoniali (Devi avere con te degli appunti che spiegano come usare il 
Potere per compierli) 
Scaccia Elemento: Spendendo 3 reagenti di cui almeno uno alchemico affine alla sfera dello spirito, od 
in alternativa nessun reagente ma una stilla, consente al mago di scacciare uno spirito che richieda 
Livello in una qualsiasi Sfera elementale pari al numero di contributori ed abbia al massimo DCA 1. Il 
Cerimoniale richiede almeno con 5 minuti di formule magiche ed improperi verso la sfera a cui lo 
spirito bersaglio è affine. Lo spirito viene solo scacciato, non controllato o distrutto. Cerimoniale 
eseguibile anche solo con Occultismo. 
Scopri Elemento: Con 5 minuti di formule magiche è possibile dichiarare a contatto su un bersaglio 
consenziente o privo di sensi “Veritas Arcana, rivelami se sei un piromante/ aeromante/ idromante/ 
geomante”. Si può tentare di individuare SOLO una sfera in cui si abbia almeno un livello e SOLO una 
alla volta. Qualora l’esecutore abbia livelli in più Sfere e voglia usare la capacità con entrambe, dovrà 
eseguire da capo il cerimoniale. Non può essere usato in combattimento ed un combattimento a meno 
di 10 metri dal cerimoniale lo fa terminare immediatamente. 
 
Discepolo dell’Elemento 
Discussioni Congregali: Discutendo con i vari maghi si possono scoprire un sacco di cose: fintanto che 
fai parte della Congrega puoi effettuare una domanda sulle proprietà arcane dell’area in cui si terrà il 
prossimo evento o su una tipologia di Creature Arcane o Costrutti, tramite Azione Economica. Un 
maggiore numero di Discepoli che pongano la stessa domanda durante lo stesso evento influisce 
grandemente sulla precisione delle risposte fornite. 
 
Maestro dell’Elemento 
Ricerca Magica: Il Potere concesso dalla Fiamma diminuisce il numero di cerche per creare un nuovo 
Rituale da 3 a 2. 
 
Sapiente dell’Elemento 
Decifrare Scritture: L’accesso all’immane biblioteca ti consente di avere accesso ad un alfabeto antico e 
dimenticato, di cui pare siano state rinvenute tracce e messaggi all’interno di alcune Rovine presenti 
nel Ducato. Sei depositario di tale alfabeto e ti è fatto divieto di condividerlo con altri (ma non di 
condividere la traduzione di eventuali messaggi).  
 
Sommo Sapiente 
Unico Elemento: Le profonde ricerche ti hanno portato ad una visione più unitaria della magia 
elementale. Ciò ti consente, utilizzando un cartellino stilla (scrivi dietro al cartellino stilla data, nome 
del PG e nome dell’oggetto o spirito), di entrare in sintonia con un oggetto o spirito di una sfera 
elementale, come se avessi sangue arcano per la stessa. Tale sintonia tuttavia è legata a tale 
spirito/oggetto e dura fino alla fine dell’evento. 
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La via dello Stregone: denominati talvolta anche Cavalieri Arcani, scelgono di sacrificare la ricerca 
teorica al fine di convogliare l’energia magica che fluisce dalla Fiamma in attività pratiche. L’incredibile 
potere della Fiamma ti dona capacità, anche se le tue conoscenze normalmente non lo consentirebbero 
(Queste capacità possono essere usata in generale anche senza livelli in alcuna sfera, salvo diversa 
indicazione). 
 
Apprendista 
Invoca Elemento: Con 5 minuti di invocazioni agli spiriti elementali puoi far sì che il tuo Livello per 
controllare gli oggetti e spiriti della Sfera a cui sei legato aumenti di uno per il resto della giornata. 
Questo non modifica la tua CCA, o gli effetti di abilità arcane, rituali o incantesimi. 
 
Discepolo dell’Elemento 
Raggio Arcano: A inizio combattimento puoi dichiarare “Dardo Fuoco/Gelo/Folgore/Acido” a seconda 
della tua affinità Elementale, come fosse un incantesimo con formula ma senza ulteriori costi. 
 
Maestro dell’Elemento 
Puoi scegliere uno tra i seguenti privilegi 
Furia Arcana: A inizio combattimento puoi dichiarare “Esplosione! Fuoco/Gelo/Acido/Folgore!” a 
seconda della tua affinità Elementale, come fosse un incantesimo con formula ma senza costi di Stille 
Controincantesimo Migliorato: [Requisito Antimagia] Puoi dichiarare “Dardo Disperdincanti” fino a 
due volte sullo stesso bersaglio per combattimento. 
 
Sapiente dell’Elemento: 
Immunità Elementale: Devi dichiarare Immune! ai Danni dell’Elemento a cui sei legato (Fuoco/ Gelo/ 
Acido/ Folgore). A tua discrezione puoi rinunciare a questa Immunità e conferirla, a tocco, con 5 
minuti di formule ad un bersaglio consenziente o in coma. Una volta ceduta resta tale fino all’alba 
successiva, momento in cui tornerà al personaggio originario. Il bersaglio non può conferirla a sua 
volta. 
 
Sommo Sapiente: 
Unico Elemento: Le profonde ricerche ti hanno portato ad una visione più unitaria della magia 
elementale. Ciò ti consente, utilizzando un cartellino stilla (scrivi dietro al cartellino stilla data, nome 
del PG e nome dell’oggetto o spirito), di entrare in sintonia con un oggetto o spirito di una sfera 
elementale, come se avessi sangue arcano per la stessa. Tale sintonia tuttavia è legata a tale 
spirito/oggetto e dura fino alla fine dell’evento. 

L’OCCHIO E LA SPADA  

 
“Scopri, sconfiggi, rivendi!” 
 
Dove i pavidi cittadini non osano inoltrarsi, l’Occhio e la Spada costruisce i propri avamposti. Dove lo 
stolto tribale si ferma per rispetto dei Tabù, l’Occhio e la Spada prosegue, un grugnito di scherno e 
l’arma in mano.  
Mercenari, esploratori, guerrieri di ventura, cercatori di tesori. Chiunque abbia desiderio di scoprire 
l’ignoto, conquistarlo, e nel frattempo godersi una sana scazzottata è sempre il benvenuto in 
quest’organizzazione. Sotto la rigida guida del loro Colonnello, negli ultimi anni l’Occhio e la Spada ha 
mappato la maggior parte dei territori conosciuti del Ducato, esplorato rovine da tempo dimenticate e 
riportato alla luce antichi tesori. Che fine hanno fatto quei tesori? Alcuni sono rimasti come trofei, altri 
sono stati venduti al miglior offerente, altri purtroppo sono stati reclamati dai tribali come “gingilli 
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sacri, dannazione a loro.”. Ma nonostante non si disdegni certo il premio materiale dopo una faticosa 
missione, non è questo che importa veramente. Ciò che importa è l’avventura, la scoperta, le armi, la 
fatica e la vittoria. Questo è lo spirito dell’Occhio e la Spada, questo è ciò che cercano. Giorno dopo 
giorno, nuove scoperte, nuovi orizzonti da esplorare e nuovi misteri da svelare. Non è certo una vita 
facile, e più di una volta si sentono storie su “quel novellino rimasto trafitto dalla trappola”, o 
quell’altro “aperto in due” durante il combattimento. Ma senza rischio, senza pepe, questa vita vale 
davvero la pena d’esser vissuta?  
Sebbene siano principalmente girovaghi, tutti i Colleghi riconoscono come casa La Caserma, sede 
dell'Accademia Guerriera e delle scuole di combattimento sia semplice che avanzato. All'interno della 
fortezza si possono trovare numerose stalle ed altrettanti stanzoni che fungono da dormitorio comune, 
in aggiunta agli uffici dei membri di alto Grado, alle stanze dei "disegnatori" di mappe, e le cucine e 
mense dove i colleghi consumano la rinomata Sbobba.  

Gerarchia ed Avanzamento 

I membri dell’Occhio e la Spada si considerano tra loro Fratelli in armi e si riferiscono ai compagni con 
l’appellativo di “Collega”. La divisione interna è molto semplice, chi è più alto in Grado comanda. 

 Soldato 
 Caporale 
 Sergente 
 Maresciallo 
 Tenente 

In mancanza di superiori vice l’anzianità sul campo come gerarchia.  
Coloro che chiedono di entrare nell’Organizzazione sono chiamati invece “Reclute”, e tali restano fino a 
quando un Maresciallo (o un suo superiore) ne conferma la preparazione, l’ardore e la fedeltà 
consentendo l’accesso effettivo. 
Esiste inoltre un “Colonnello”, di uno scalino superiore al 5° Grado per quanto concerne la catena di 
comando, che ha diritto di veto su qualunque azione o scelta dei sottoposti ed il cui giudizio è 
insindacabile; gli ordini impartiti dal “Colonnello” sono da eseguire immediatamente con precedenza 
su qualunque altra questione personale o dell’Organizzazione. 
Quando il membro arriva al grado di Tenente può guadagnare accesso al privilegio superiore 
attraverso una missione, oppure chiedere una missione più semplice e decidere di riprendere il 
cammino all’interno dell’Organizzazione e scalarla per la seconda volta, mantenendo i privilegi 
guadagnati, ma ritornando a tutti gli effetti un Soldato di Grado 1. Una missione valevole solamente al 
diritto di privilegio, prenderà allora il soprannome “5° pieno”, ed in caso il Tenente lo desideri, potrà 
essere declassato successivamente senza bisogno di ulteriori missioni. 
Coloro che hanno completato due volte tutti i Gradi precedenti e che hanno quindi meritato il diritto a 
succedere al Colonnello nella catena di comando sono chiamati: “Tenente Colonnello”; a quel punto 
essi possono mantenere la propria posizione come “Vice”, oppure decidere di sfidare il Colonnello in 
carica per ottenerne la posizione. Ad oggi, tale evento si è verificato una volta sola, quando l’attuale 
Colonnello sfidò il suo predecessore, il fondatore dell’Organizzazione, in uno scontro leggendario che 
durò per tre giorni. 

Talenti  

Soldato: Lesto 1, Erboristeria, Saccheggiatore, Pronto soccorso, Robustezza 
Caporale: Nascondersi, Esploratore, Esperto con [Qualsiasi], Presa Salda 1, Alchimia 
Sergente: Coraggio 1, Gloria 1, Dissezione, Vista acuta 1, Portatore 
Maresciallo: Maestria, Disarmare, Lanciatore esperto, Impeto, Cocchiere 
Tenente: Coraggio 2, Avvelenatore, Scaramanzia 2, Lesto 2, Stile d’arme [Lacerante o Preciso] 



Guida di Campagna ~ Ombre dal passato   Pag. 68 

 

 

Privilegi 

L’accesso consente di acquisire un solo bonus per Grado, acquisibile quando viene consentito il 
passaggio al Grado successivo. (ovvero il bonus di 1° Grado è accessibile al passaggio tra il 1° ed il 2°). 
NON costa PP ma sparisce se si lascia l’Organizzazione. 
 
Soldato 
Scassinatore provetto: puoi sommare la tua Gloria di Grado a Lesto quando viene usato per scassinare 
serrature o disattivare trappole (In aggiunta al sua valore di scassinare/disattivare originale). 
Entrata ad effetto: Una volta per combattimento, puoi dichiarare Urto! Intenso! al primo attacco in 
mischia che effettui 
 
Caporale 
Sempre agile: puoi mantenere i bonus di Lesto I, Lesto II e Lesto II anche se indossi un’armatura media 
o pesante. 
Addestramento guerriero: sei automaticamente competente nell’uso di tutte le armi, e degli scudi fino 
a 70x70 cm, ma il bonus non costituisce prerequisito per altri Talenti. Puoi comunque impugnare più 
di un’arma contemporaneamente solo se possiedi i talenti Ambidestria I – II. 
 
Sergente 
Armatura mimetica: puoi utilizzare il talento nascondersi, anche se indossi un’armatura Media o 
Pesante. 
Resistenza militare: in base all’armatura/e che indossi, puoi dichiarare Resisto! alle seguenti chiamate: 
Leggera -> Acido!  
Media-> Fuoco!  
Pesante -> Gelo! 
Leggera+Media+Pesante: Acido!, Fuoco!, Gelo! e Folgore! 
 
Maresciallo 
Colpo di fortuna: una volta a evento puoi dichiarare Elusione! in risposta ad una singola chiamata di 
cui subiresti gli effetti (Ricorda, Elusione! Può essere usato solo in risposta a Chiamate con 
modificatori di Proiezione, Ravvicinato escluso). 
Guida Ancestrale: una volta a evento dichiarando “Colonnello! Guida la mia mano!” puoi potenziare 
con Devastante! tutti i danni fisici che sei in grado di effettuare in mischia, fino alla fine del 
combattimento; al termine del combattimento entri in stato Sfinito per i successivi 30 minuti. 
 
Tenente 
Padrone del tuo destino: quando sei cosciente e stai per entrare in stato di Coma da Dissanguamento 
puoi dichiarare “La mia vita per [compito]” e dichiarare Rigenerazione!. Per i successivi 5 minuti, devi 
tentare ad ogni costo di portare a termine il compito che ti sei prefissato, e dichiarare Immune! a tutte 
le chiamate e Resisto! a Magico!. Allo scadere del tempo l’effetto si esaurisce e subisci “Veritas 
[Viventi]: Muori istantaneamente!”. A quel punto il personaggio non può essere riportato in vita in 
alcun modo.  
Braccio di Exodus: una volta a evento, pronunciando "Colonnello! Guida la mia arma!" puoi potenziare 
con Devastante! tutti i danni che puoi eseguire in mischia, fino alla fine del prossimo combattimento; 
alla fine del combattimento entri in stato Sfinito per i successivi 60 minuti. 
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PATTO D’ACCIAIO  

 
“Usa il mestiere per creare beni, usa la testa per guadagnarci” 
 
Il Patto d’Acciaio è l'organizzazione mercantile, artigianale e marittima riconosciuta in tutto il Ducato 
ed è qui dove gira l’intera economia. Nacque dall’unione dei primi lavoratori arrivati come bassa 
manovalanza per creare le fondamenta del Ducato che, nel tempo, acquisirono fama e potere come 
artigiani o mercanti. 
Il Patto d’Acciaio si pone come obiettivi principali la supremazia commerciale, che sia essa per terra o 
per mare, e la conoscenza delle arti mondane, dalla tecnica ai materiali.  
La sua sede è la Fonderia, un complesso usato al tempo della guerra e ora adibito con sale, laboratori e 
qualsiasi cosa possa servire per i membri del Patto. Oltre ai complessi residenziali (fondachi e 
foresterie), la Fonderia comprende anche un porto e un gran mercato. 
Inoltre l’Organizzazione, in tutto il Ducato, possiede numerose botteghe e caravanserragli per tenere 
traccia di tutte le rotte dei mercanti nel territorio e mantenere un’ampia rete di commercio. 
Grazie ad alcune macchinazioni interne e segrete, sono inoltre riusciti a stipulare un accordo con 
Atlantide: loro concedono la loro conoscenza e il Patto, in cambio, mantiene tale conoscenza loro 
prerogativa in tutto il territorio. 
Gli obblighi interni sono chiari e semplici: seguire le direttive dei gradi più alti, portando a 
compimento gli incarichi affidati e mantenendo l’assoluto silenzio riguardo ai segreti interni al Patto. 

Gerarchia  

Il Patto d’Acciaio, è formato da 3 grandi branche: 
 
Legione Dorata: gruppo nato dai primi marinai e carovanieri, il gruppo si è evoluto al grado di scorta 
(armata o meno) per mercanti e artigiani. Crescendo hanno dimostrato il loro valore non più come 
semplici guardie del corpo ma come un vero e proprio esercito interno al Patto d'Acciaio. Attualmente 
accolgono qualsiasi figura del Patto che non sia un mercante o un artigiano; 
 
Incudine d’Arcanite: è la branca del Patto comprendente gli artigiani. Sono tra i migliori che possano 
esserci in tutto il Ducato. Grazie al numero di laboratori e attrezzature, i membri più meritevoli 
dell'Incudine possono arrivare a sperimentare su materiali esotici e sconosciuti, documentando il tutto 
con nuovi importanti testi e ampliando il sapere dell’Organizzazione; 
 
Cartello Damascato: qui è riunita tutta la componente mercantile del Patto d'Acciaio. Sono qui 
riuniti tutti i mercanti di professione dell’Organizzazione. E' un onore e un privilegio far parte del 
Cartello Damascato e chiunque scali i suoi ranghi può ambire ad ampliare le proprie rotte commerciali 
e i propri interessi. 
 
Il ruolo di "Capo sul campo" è conferito al Mercante di più alto Grado presente. Se non presente il ruolo 
passa all'Artigiano di più alto Grado. 
Il membro della Legione di più alto Grado sul campo prende il nome di "Capo Legione" e può 
comandare su tutti gli altri membri della Legione. Può essere, inoltre, considerato pari ad un "Capo sul 
Campo", ma non possiede una effettiva autorità militare o meno al di fuori della Legione stessa. 
Mercanti e Artigiani hanno sempre più valore rispetto ai legionari, perché sono loro che perseguono 
principalmente gli scopi del Patto. 
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I Patti 

All’entrata nel Patto d’Acciaio, è necessario fare un patto: il Patto di Bronzo. Con ciò si attesta 
l’appartenenza all’Organizzazione. Nel caso si voglia uscire dal Patto d’Acciaio, si dovrà risarcire 
l’Organizzazione pagando una quota. 
Al passaggio al Grado 2 è necessario fare il secondo patto: il Patto di Ferro. Da questo momento in poi 
si è membri effettivi dell’Organizzazione e qualsiasi traditore o disertore sarà punito con la morte o 
con la cattura e denuncia alla Catena d’Argento. Nel caso si voglia uscire dal Patto d’Acciaio, si dovrà 
risarcire l’Organizzazione pagando una quota elevata. 
Infine, al passaggio al Grado 4, si fa l’ultimo e decisivo patto: il Patto d’Acciaio, da cui l’Organizzazione 
prende il nome. Da questo momento si entra a far parte dei circoli più interni e misteriosi 
dell’Organizzazione. Non sarà più possibile uscire dal Patto d’Acciaio. Coloro che disertano o 
tradiscono le conoscenze segrete del Patto saranno uccisi a vista dal Patto stesso o dalla Catena 
d’Argento. 

Talenti 

Garzone: Arte del Fabbro, Arte Culinaria, Arte Silvana, Alchimia, Marinaio Artigliere; 
Apprendista: Ingegneria, Esperto con [Martelli a una mano], Alchimanzia I, Stomacaccio; 
Lavorante: Artefice, Elementarista, Lupo di Mare, Contrabbandiere, Riparazione, Attacco Arcano, 
Arma Tonante, Infiammare 
Mercante / Artigiano / Legionario: Alchimanzia II, Voce Suadente, Tossine, Ammaliatore, Tocco 
Voltaico, Goffaggine 
Sommo Mercante / Maestro Artigiano / Capo Legionario: Alchimanzia III, Raffinazione e 
Infusione, Arte Meccanica. 

Privilegi 

Tutti i privilegi del Patto d’Acciaio sono riservati ai soli membri del Patto e per poterli ricevere è 
necessario pagarli; i membri possono prendere qualsiasi privilegio a cui il proprio Grado dia accesso, 
ma fino ad un massimo di cinque. Nel caso in cui si esca o si venga cacciati dal Patto d’Acciaio, i 
privilegi vengono automaticamente tolti in quanto basati sulle conoscenze, sulle attrezzature e sulle 
materie prime fornite dal Patto stesso. 
 
Garzone 
Appunti di Lavoro: Quando acquisiti questo privilegio, ottieni una Ricetta (Oggetto in Gioco - 
Istruzione) casuale, con le informazioni per creare un oggetto di Buona o Ottima Fattura di un’Arte a 
tua scelta. Questo privilegio è acquisibile più volte. 
Sblocco Tratta (dal primo al terzo Grado): Grazie a questo privilegio, dato dalle conoscenze mercantili 
del Patto d’Acciaio, al mercante è possibile avere accesso a un’ulteriore lista di oggetti quando utilizza 
l’azione economica di “Acquisto”; La scelta va fatta all’acquisizione del privilegio tra: Mercato Ayame, 
Mercato Salman, Mercato Florjark, Mercato dell’Impero della Roccia Nera, Mercato Atlantideo. 
Questo privilegio può essere preso più volte (fino a un massimo di quattro). Con ogni acquisto viene 
sbloccata un’ulteriore tratta mercantile. 
Abile Navigatore: Grazie a questo privilegio, il limite dei talenti “Marinaio” e “Timoniere” aumenta di 
due persone; 
 
Apprendista 
Scomposizione dei Materiali: Con questo privilegio puoi, distruggendo un oggetto, capire con cosa è 
stato prodotto. Come requisito l’artigiano deve conoscere l’arte appropriata per poter analizzare 
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l’oggetto in questione. L’artigiano riceverà un quantitativo di risorse dall’oggetto studiato in base al 
grado della sua arte. Questo privilegio deve essere attivato tramite azione economica. 
Equipaggiamento Migliorato I: Grazie alle forniture del Patto d’Acciaio, riceverai un pezzo 
d’equipaggiamento di ottima fattura. Questo privilegio è acquisibile più volte. 
 
Lavorante 
Lavoratore Instancabile: Grazie a questo privilegio il personaggio è in grado di compiere due azioni 
economiche infra-evento invece che una. Non è mai possibile fare due azioni economiche uguali. 
Pacchiano: Con questo privilegio un personaggio può indossare 2 Ornamenti e sommarne il valore di 
gloria (SOLO ORNAMENTI). Il personaggio DEVE indossare rappresentazioni fisiche dei due 
ornamenti; 
 
Mercante / Artigiano / Legionario 
Ricercatore: Grazie a questo privilegio puoi, distruggendo un quantitativo di un dato materiale, capirne 
le sue proprietà. Le informazioni che riceverà l’artigiano dipenderanno dalla quantità di materiale 
usato per lo studio e il grado raggiunto nell’arte necessaria a studiarlo. Questo privilegio deve essere 
attivato tramite azione economica 
Equipaggiamento Migliorato II: Grazie alle forniture del Patto d’Acciaio, il personaggio riceverà un 
pezzo d’equipaggiamento di eccelsa fattura. (Richiede Equipaggiamento Migliorato I). Questo 
privilegio è acquisibile più volte. 
Studio del Mercato: Consultando i contratti stipulati dal Patto o le trascrizioni fornite dalla sua rete di 
mercanti, il personaggio può effettuare una domanda sui mercati del Ducato, sullo stato delle tratte 
commerciali e su eventuali scoperte fatte da artigiani, tramite Azione Economica. Un maggiore numero 
di personaggi che pongano la stessa domanda durante lo stesso evento influisce grandemente sulla 
precisione delle risposte fornite. 
 
Sommo Mercante / Maestro Artigiano / Capo Legionario 
Abile Mercante: Grazie a questo privilegio il mercante può vendere un quantitativo di oggetti a sua 
scelta tramite azione economica. Gli oggetti frutteranno una somma in denaro pari al loro valore pieno 
come descritto nel Prezzario 
Laboratorio Attrezzato: Grazie a questo privilegio l’artigiano può, distruggendo un oggetto, capirne 
com’è costruito. Come requisito è necessario avere l’arte appropriata per poter costruire tale oggetto. 
L’artigiano riceverà la ricetta che esplica come costruire l’oggetto studiato. Questo privilegio deve 
essere attivato tramite azione economica 
Paga Migliorata: Con questo privilegio, grazie ai fondi del Patto d’Acciaio, il giocatore riceverà una 
rendita come per il talento “Raccattasoldi”, attivabile tramite azione economica. Se il giocatore 
possiede già il talento, questa rendita aumenta. 

ORDINE DELLA CATENA D ’ARGENTO  
 
L’Ordine della Catena d’Argento è un’organizzazione particolare. Oltre ad essere l’unica che garantisce 
ai membri il potere di giudicare criminali esterni e portare a termine la loro esecuzione 
pubblicamente, è anche l’unica che richiede l’accesso tramite azioni in gioco. Annualmente infatti, i 
Personaggi a capo dell’Ordine indicono il cosiddetto Impervio, una serie di prove durante le quali 
vengono scelti i candidati ideali a entrare nell’ordine, i quali si vedono messi alla prova in Corpo, 
Mente e Spirito. Molto spesso il numero di ingressi nell’Ordine alla fine delle prove si riduce a uno, con 
tre come la cifra massima di “scelti” durante un singolo Impervio in tutta la storia dell’Ordine. 
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SOMMA ACCADEMIA  
 
Come per l’Ordine della Catena d’Argento, la Somma Accademia non è un’organizzazione accessibile 
alla creazione del personaggio, in quanto si tratta di un’istituzione creata dal Barone Biel per favorire 
un livello di cultura e preparazione militare standard a tutti coloro che lo richiedano. La Somma 
Accademia ha sedi in tutte le principali città del Ducato, ed a chiunque sia disposto a versare una 
modesta somma di denaro, consente l’apprendimento di un qualsiasi talento dalla seguente lista: 
 
Armi Comuni, Armi Grandi, Armi Doppie, Armi da Tiro, Arciere Esperto I, Armi da Lancio, Ambidestria 
I, Ambidestria II, Tempra, Robustezza I, Lavoro Duro [Qualsiasi], Uso Armature, Uso Scudi I, Uso Scudi 
II, Duro a Morire, Coscritto, Marinaio, Cavaliere, Istruzione, Erboristeria, Pronto Soccorso, Medicina I, 
Artigianato, Occultismo 

ORDINE DEL FERRO SCARLATTO 
 

Esiste all'interno del Ducato un Ordine di Maestri Combattenti erranti, che gode della protezione e del 
favore della Casata Nordrake e viaggia in ogni dove per affinare le proprie arti militari e tramandarle a 
chi si dimostra meritevole. Sono largamente conosciuti per disprezzare fortemente gli Occultisti, e 
concedere invece addestramenti speciali a chi riesce a sconfiggerli in duello. Ad oggi, sono noti ai più 
solo quattro membri dell'Ordine. 
Le seguenti capacità sono conosciute come caratteristiche dell'Ordine, e di norma chiunque riceva 
insegnamenti da esso può scegliere una e una sola Via; se un personaggio ne ottiene accesso tuttavia, 
deve comunque spendere 6 PP per acquistarle e deve obbligatoriamente farlo entro l'evento 
successivo o ne perderà la possibilità. Sono insegnabili tramite Maestro, ma non tramite Tomi.  
 

Arte dell'Attacco Dirompente 
 
Fervore del Guerriero: spendendo una Stilla, puoi dichiarare Fuoco! in mischia fino a fine 
combattimento. [Requisiti: Volontà 1] 
 
Assalto: dopo aver effettuato 10 attacchi in mischia consecutivi sullo stesso bersaglio (che abbiano 
colpito o siano stati parati) con una o più armi a una mano puoi dichiarare "Paralisi 4!" al successivo 
attacco in mischia. Se l'avversario schiva uno qualsiasi dei tuoi attacchi o cambi bersaglio durante il 
conteggio, questo ricomincia da zero. [Requisiti: Fervore del Guerriero, Presa Salda I, Maestria o 
Berserker II] 
 
Colpo Finale: Quando utilizzi Fervore del Guerriero puoi invece dichiarare Fuoco! Devastante! in 
mischia. Che vada a segno o meno subisci dopo ogni attacco Dolore! Intenso!. Non puoi mai dichiarare 
Immune! a Dolore N! [Requisiti: Assalto, Stile d'Arme o Berserker III] 
 
Arte della Difesa Sovrana 
 
Bastione: finché imbracci uno Scudo puoi dichiarare Resisto! alle chiamate Urto!, Esorcismo N! e 
Terrore N!. Se lo scudo cade o viene distrutto, la capacità cessa di funzionare finché non viene 
imbracciato nuovamente. [Requisiti: Uso Scudi II] 
 
Fortezza: spendendo una stilla puoi dichiarare su te stesso "Guarigione! Guarigione! Guarigione!" a 
tocco. [Requisiti: Bastione, Volontà 1, Gloria I] 
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Ultima Difesa: se entri in Coma da Dissanguamento mentre sei cosciente puoi, prima di svenire, 
dichiarare Rigenerazione!. Quando utilizzi questa capacità diventi Sensibile a Colpo! fino alla fine del 
combattimento. Puoi utilizzare questa capacità solo una volta per combattimento. [Requisiti: Fortezza, 
Robustezza II o Vigore III]  
 
Arte del Rapace Bianco 
 
Deflettere: mentre stai impugnando un'arma a una mano puoi dichiarare Immune! in risposta ad una 
chiamata da Frecce o Armi da Lancio e subire invece Dolore! Intenso! [Requisiti: Armi Comuni, Lesto I] 
 
Puntura di Vespa: quando utilizzi il Talento Disarmare puoi dichiarare invece Disarma! Intenso! 
[Requisiti: Deflettere, Disarmare, Pronto Soccorso]  
 
Colpo di Ritorno: finché impugni due armi a una mano contemporaneamente, puoi tentare di parare 
un attacco portato con un'arma da mischia con una di esse. Se pari con successo, puoi effettuare in 
mischia la stessa chiamata con l'altra arma (una volta per parata effettuata), ma diretta unicamente a 
chi ha portato l'attacco originale. Nel momento in cui acquisisci questa capacità, diventi Sensibile a 
Goffaggine! e Disarma!. [Requisiti: Puntura di Vespa, Ambidestria II] 
 
Arte dell'Orso Nero 
 
Attacco Inesorabile: quando effettui una chiamata di danno con un'arma a due mani e questa viene 
parata con un'arma corta, puoi dichiarare sullo stesso bersaglio "[Ravvicinato] [Chiamata che è stata 
parata]" entro due secondi. Non puoi usare questa capacità se esegui un altro attacco nel frattempo. 
(ES: il personaggio dichiara "Fuoco! Urto!" colpendo con la propria arma a due mani. Il bersaglio para 
con un pugnale. A quel punto il personaggio può dichiarare "[Ravvicinato] Fuoco! Urto!") [Requisiti: 
Armi Grandi] 
 
Spaccaterra: colpendo il terreno con un'arma grande puoi dichiarare "Esplosione! Urto!". Devi mimare 
sufficientemente il colpo. [Requisiti: Colpo Inesorabile, Forza Straordinaria, Maestria o Berseker II] 
 
Falciata: quando attacchi in mischia con un'arma grande, puoi dichiarare Colpo! Intenso! Artiglieria!. 
La chiamata effettuata con questa capacità non può mai essere modificata (ES: incantando l'arma) 
[Requisiti: Spaccaterra, Stile d'Arme o Berseker III] 

I LIBERI 
 
I Liberi invece, non sono una vera e propria Organizzazione. Non sono niente. Questo è ciò che pensa la 
maggior parte della Società. Sono coloro che hanno deciso di non legarsi a nessuno, coloro che vivono 
“liberi da ogni legame”, ma anche “liberi da ogni diritto”. Sono inoltre coloro che sono stati cacciati 
dalla propria Organizzazione, e spesso in questi casi la loro vita è molto breve. Giocare un Libero è 
molto difficile, e nonostante sia l’opzione che garantisce la maggiore autonomia decisionale, è anche 
quella che concede il minor numero di benefici. I Liberi non devono obbedire a nessuno, se non alle 
Leggi del Ducato. Non sono costretti a seguire alla lettera quanto dice un Nobile, ma non sono protetti 
se questi ritiene che vadano eliminati. Non hanno il divieto di rivelare quanto conoscono a qualsiasi 
Organizzazione, ma non ricevono privilegi o insegnamenti da esse.  
Giocare il Libero NON è assolutamente una scelta che lo Staff raccomanda a un nuovo giocatore. Il 
Gioco del Libero è un gioco sul filo del rasoio, di cauti inganni o tremendi rischi, di astute scommesse e 
furbe menzogne. Un Libero che sia in grado di affermarsi nel Ducato è quanto di più rispettato esista, 
ma a inizio campagna coloro che sono considerati tali si contano sulle dita di una mano.   
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PERSONAGGI MULTIPLI 
 
Un giocatore che lo desideri può interpretare fino a due personaggi differenti durante la campagna. 
Questi personaggi però non possono avere un background con punti in comune tra loro, non si 
conosceranno mai e non potranno avere contatti o scambiarsi oggetti se non attraverso il tramite 
(effettuato rigorosamente in gioco) di altri personaggi. Due personaggi ruolati dallo stesso giocatore 
possono far parte della stessa organizzazione o, se questi lo desidera, appartenere a due 
organizzazioni distinte o addirittura essere un personaggio Cittadino e uno Libero. Tuttavia è possibile 
avere accesso a uno e un solo Forum privato per giocatore nel caso di diverse organizzazioni. Nel caso 
il personaggio per cui si sia chiesto accesso muoia o venga ritirato, è possibile richiedere accesso ad 
una nuova sezione. 
Inoltre, vi è il divieto di cambiare il proprio personaggio durante la stessa giornata di gioco, eccetto che 
in caso di decesso o circostanze eccezionali quali imprigionamento, fuga dalla zona di gioco, o simili (in 
tal caso è sempre opportuno chiedere il via libera ad un Master). Un giocatore può tuttavia 
interpretare differenti personaggi in differenti giorni a suo piacimento.   
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R E G O L A M E N T O  I N F R A - E V E N T O  

 
A fine evento ogni personaggio torna sempre alla città principale della propria Organizzazione o ai 
Moniti nel caso dei Liberi, a meno che il giocatore non comunichi diversamente allo Staff (tramite 
messaggio privato in forum). 

APPRENDIMENTO TALENTI 
 
Nel momento in cui un giocatore ha a disposizione 6 Punti Presenza, può decidere di spenderli per 
acquisire un nuovo Talento da aggiungere a una sua “scheda PG”. Un singolo personaggio tuttavia può 
apprendere un solo Talento tra un evento e l’altro, e unicamente se è entrato in gioco durante l’evento 
precedente. Deve inoltre avere accesso al Talento che vuole acquistare, e deve sempre soddisfarne i 
requisiti. L’accesso si ottiene nei seguenti modi: 
 
Maestro d’Organizzazione: Ogni personaggio appartenente a un’Organizzazione ha 
automaticamente accesso ai Talenti listati nel suo Grado o in quello inferiore (Alcune Organizzazioni 
possono avere liste diverse per personaggi di ugual grado in base alla specializzazione). 
 
Maestro PG o PNG: Un personaggio che possieda Maestro può, se lo desidera, dare accesso a un altro 
personaggio a tutti i Talenti che possiede. I due però dovranno accordarsi con almeno una missiva 
infra-evento che contenga data e luogo degli Addestramenti. 
 
Tomi: Se un personaggio è in possesso di un Tomo a fine evento e possiede Istruzione, può accedere 
automaticamente a tutti i talenti contenuti nel tomo. Se non ha istruzione o non possiede il Tomo che 
lo interessa, può accordarsi con un personaggio che abbia uno o entrambi perché gli consenta 
l’accesso, ma come per i Maestri con almeno una missiva che contenga data e luogo degli 
Addestramenti. 
 
Somma Accademia: Pagando una somma variabile da Talento a Talento, qualsiasi personaggio può 
avere accesso alla lista fornita dalla Somma Accademia. Non sono necessarie missive o azioni 
economiche. Il compenso deve essere versato all’inizio del live successivo. 

AZIONI ECONOMICHE  
 
Le azioni economiche rappresentano tutto ciò che un personaggio compie tra un evento e l’altro. A 
ogni Giocatore è concessa una e una sola azione economica per evento, e dovrà quindi scegliere quale 
dei suoi personaggi ne beneficerà; le Azioni possono essere scelte tra: 
 
Lavorare: Il personaggio ottiene una rendita fissa decisa dallo Staff (solitamente in denaro). 
 
Cercare Informazioni/Oggetti/Persone/Creature: Un giocatore può chiedere che lo Staff 
inserisca in gioco durante l’evento uno tra: informazioni su un argomento desiderato, un determinato 
oggetto, un personaggio non giocante (solitamente un Maestro con dati talenti), una specifica creatura 
rara. Lo Staff s’impegnerà al meglio per attuare la richiesta, ma non è assolutamente certo che il 
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personaggio ottenga automaticamente ciò che sta cercando. Un dato oggetto potrebbe essere in mano 
ad un nemico o nascosto, un personaggio non giocante potrebbe entrare in gioco per un periodo di 
tempo limitato, le informazioni cercate potrebbero essere in mano ad altri. Si consiglia di impegnarsi 
comunque al meglio per non lasciarsi sfuggire l’occasione e impedire di essere battuti sul tempo da 
altri.  
 
Attivare Talenti: Un personaggio può attivare uno o più tra i seguenti talenti (Conoscenze, 
Raccattasoldi, Mercato Nero, Voce Suadente, le Arti e i Talenti per la Creazione come spiegati nel 
Sommo Compendio). Si ricorda che un personaggio DEVE possedere le risorse necessarie alla 
creazione degli oggetti alla fine dell’ultimo evento a cui ha partecipato (Ufficiale o Cena in Gioco), e 
deve consegnarli durante la Segreteria Pre-Evento, prima di ricevere altre risorse o rendite. NON è 
possibile aiutare un altro personaggio nella creazione di oggetti. Mercato Nero consente inoltre di 
mettere all’asta oggetti posseduti, lasciandoli temporaneamente allo Staff, che provvederà a metterli in 
lista per l’evento successivo a quello in cui il talento è stato attivato. 
 
Attivare Privilegi: Se un personaggio possiede Privilegi che hanno effetto tra un evento e l’altro, il 
giocatore può utilizzare quest’azione per attivarli. (Le Conoscenze specifiche delle Organizzazioni o 
simili).  
 
Concentrazione: Aumenta di 1 la capacità di incamerare stille di un mago che possieda un Incanto 
Maggiore ma non Volontà. Se il personaggio finisce l’evento con una Stilla incamerata, entro quello 
successivo deve apprendere Volontà o utilizzare nuovamente Concentrazione. (Pena la morte tramite 
violenta esplosione a inizio evento). 
 
Intercettare Missive: Spendendo una quantità di denaro a scelta dell’Intercettatore, è possibile 
tentare di ottenere le trascrizioni delle missive che un personaggio ha inviato o ricevuto tra un evento 
e l’altro. La somma deve essere maggiore della quantità di denaro utilizzata per proteggere la missiva. 
Nel caso di missive multiple e diverse somme di denaro usate per proteggerle, starà allo Staff scegliere 
quali saranno intercettate con successo. 
 
Acquistare Oggetti: Ad ogni evento sarà disponibile una selezione di oggetti acquistabile da 
qualunque personaggio effettui quest’azione. Essi non saranno in numero limitato e un personaggio 
può decidere di acquistarne la quantità che preferisce, ma li avrà addosso (o in un suo sacco 
portatutto) a inizio evento. Gli acquisti possono essere effettuati unicamente in denaro (da consegnare 
durante la Segreteria Pre Evento).  

GIOCO ESTERNO AGLI EVENTI 
 
Come gran parte del Regolamento IS, queste misure aggiuntive si basano sulla correttezza e sulla 
collaborazione tra Giocatori e Staff. Posto questo ragionamento come base, data la facilità con cui ciò 
che seguirà potrebbe venire aggirato da Giocatori cosiddetti “Furbi”, avvisiamo fin da subito che le 
sanzioni in caso d’infrazione saranno molto severe. 
 
Gioco in chat o verbale: il gioco via chat, forum o le “ruolate alla buona” fatte di persona tra due 
eventi sono vietate, anche se tra due sole persone. La campagna si basa su un gioco di ruolo dal vivo: se 
volete giocare/ruolare via web, avete tanti forum e siti dedicati a questo tipo di gioco. 
 
Scambio di oggetti: i personaggi non possono scambiare o cedere cartellini in gioco o monete tra un 
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evento e l’altro. Tali azioni vanno compiute esclusivamente in gioco. Se un personaggio morto durante 
un evento aveva possedimenti “lasciati a casa” o ai “carri”, questi vanno consegnati allo Staff che 
provvederà a ridistribuirli come opportuno. 
 
Missive: agli scopi delle meccaniche di gioco, le missive sono permesse via forum. 
Le missive devono essere mandate al master responsabile di tale attività che provvederà, in base alla 
distanza tra la città in cui è presente il mittente e la città di arrivo, a recapitare il messaggio al 
destinatario, in base alla velocità di consegna. A ogni missiva può essere associato un costo di 
protezione. Ovvero il giocatore dovrà scrivere a fondo della missiva se paga una somma in denaro (da 
consegnarsi a inizio live in base alla totalità di missive spedite). Sarà possibile tentare di intercettare 
missive altrui pagando al buio un costo superiore a quanto speso dal Mittente.  
 
Gioco dal vivo infra-evento(cene in gioco): tra un evento ufficiale e l'altro, i giocatori hanno la 
possibilità di organizzare e gestire cene in gioco o raduni tra di loro/privati o meno. 
Non è necessario che i giocatori siano della stessa fazione perché possano riunirsi, ma l’accesso a 
queste cene prevede l’appartenenza all’organizzazione che lo gestisce o l’aver ricevuto un invito, 
eseguibile tramite missive via forum in mancanza di accordi IG. 
Per questi eventi devono essere contattati uno o più master responsabili delle Organizzazioni 
coinvolte, con adeguato preavviso, affinché lo Staff possa ufficializzare l'evento privato con valenza 
effettiva di gioco.  
NON verrà comunque considerato un evento di campagna, quindi da parte dello Staff non verrà chiesta 
ai giocatori invitati alcuna quota di partecipazione, ma resta l’obbligo di essere iscritti all’Associazione 
e di indossare una costumistica adeguata. 
La presenza dello Staff durante l’evento consentirà l’attuazione di eventuali azioni aggressive in gioco 
da parte dei personaggi e garantirà il rispetto imparziale del regolamento di gioco e di campagna. 
Si fa presente che lo Staff stesso potrebbe decidere di intervenire a tali eventi con propri Personaggi 
Non Giocanti, pacifici o meno. Inoltre i Giocatori considerati Responsabili del Pranzo/Cena (e solo 
loro) potranno richiedere la presenza di specifici PNG allo Staff, o il permesso di interpretarne alcuni 
per questioni di “colore”. Tali richieste saranno valutate di volta in volta. 
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R E G O L A M E N T O  A C C A M P A M E N T I   

Come costruire un accampamento: costruire un accampamento in una qualsiasi zona IG richiede 
un lavoro ininterrotto da parte di almeno 3 Personaggi. Questi dovranno interpretare per almeno 10 
minuti il processo di allestimento e innalzamento delle mura; nel caso uno qualsiasi dei personaggi 
impegnati nella costruzione entri in combattimento durante tale processo, la creazione 
dell’accampamento è da considerarsi “sabotata” e dovrà ricominciare dall’inizio. Ogni personaggio, 
aggiuntivo ai 3 necessari, che aiuti la costruzione delle mura riduce il tempo di costruzione di 1 minuto 
(fino a un minimo di 5 minuti). 
Le mura di un accampamento sono abbattibili solo dall’interno da almeno 3 personaggi con almeno 5 
minuti d’interpretazione; come per la costruzione, nel caso uno di loro entri in combattimento prima 
del termine, la distruzione è “sabotata” e va ripresa dall’inizio. 
 
Le Mura: in gioco, le mura di un accampamento devono essere rappresentate da due nastri bianchi e 
rossi che fanno da perimetro. Devono rigorosamente circondare un’area e non possono bloccare 
completamente un passaggio obbligato (Non è ad esempio possibile creare un accampamento su un 
ponte o dentro un cunicolo). Un nastro va posizionato a circa 150 cm da terra, mentre il secondo può 
essere posizionato tra i 50 e i 100 cm di altezza. Le mura sono da considerarsi Immuni! a qualsiasi 
danno ed effetto (tranne Veritas, ma compreso Magico!) e bloccano tutte le Chiamate di Proiezione 
tranne Voce!; non bloccano frecce od oggetti lanciati se questi passano al di sopra del nastro più alto 
(Se passano al di sotto ed un personaggio viene colpito, può ignorare la chiamata senza dover 
dichiarare Immune! o Resisto!). Inoltre non bloccano la visuale dei personaggi. Le mura di un 
accampamento sono utilizzabili per Occultarsi con l’abilità Passo d’Ombra. 
NOTA: nel caso si voglia adornare l’accampamento con mura “verosimili” (pannelli o teli) è comunque 
necessario lasciare dei varchi utilizzabili da personaggi in grado di scalare mura o di dichiarare Etereo!  
 
La Porta: va obbligatoriamente rappresentata da un pannello dall’aspetto adeguato delle misure 
minime di 100x50 cm e massimo 200x100 cm. In mancanza di tale pannello l’accampamento 
presenterà un varco di almeno un metro non chiudibile da cui chiunque potrà passare. Una porta 
d’accampamento è chiudibile od apribile unicamente dall’interno. Se un personaggio chiude la porta e 
poi oltrepassa le mura in qualsiasi modo, l’accampamento è da considerarsi chiuso finché un altro 
personaggio non oltrepasserà le mura a sua volta per aprire la porta, o la porta stessa venga distrutta. 
Una porta viene completamente distrutta se subisce Disintegrazione N!, Spacca!, o un qualsiasi danno 
Devastante!. Una porta distrutta può essere riparata da chiunque con 10 minuti d’interpretazione 
ininterrotta, 5 minuti se si possiede Riparare o Artigianato (a patto che il personaggio che effettua le 
riparazioni non entri in combattimento, nel qual caso dovrà ricominciare da zero). 
 
Nel caso si desideri piantare pali o strutture nel terreno come parte dell’accampamento è sempre 
obbligatorio ottenere il permesso dello Staff, preferibilmente prima dell’evento. 


