
FRONTE D'AVVENTURA:
IL LAMPO PRIMA DEL TUONO

LUOGHI
• Stonedale: mastodontica fortezza di pietra a 

guardia del passo che conduce dai confini della 
reggenza alle terre selvagge, caduta sotto 
l'attacco del clan di Kuroshkan, i cui sotterranei si 
collegano al mistico mausoleo di Bragon.

• Silverbridge: castello-metropoli dall'architettura 
escheriana, sospeso in aria e collegato al suolo da 
un lungo e maestoso ponte d'argento verticale su 
cui si può camminare in barba alla forza di gravità.

• Carceri dell'Incubo: un complesso sotterraneo 
che si dice sfoci nel Sottomondo composto da 
prigioni e sale di tortura dove creature orripilanti 
essiccano la forza vitale di chi vi venga gettato.

CAST
• Kuroshkan, barbaro mezzodemone
• Boshabelob, sciamano di Zamog
• Gorgas, demone maggiore di Boshabelob
• Vaunt, reggente di Silverbridge
• Solk, consigliere di Silverbridge
• Laudius, primo dei cavalieri dell'aurora
• Villem, capitano della milizia
• Klard e Vauphria, reggenti di Stonedale
• Noretta, loro figlia

POSTE
• Chi regnerà su Stonedale?
• Che fine farà Noretta?
• Chi si dimostrerà un eroe degno di Bragon?

DESCRIZIONE
Sotto il comando di un nuovo oscuro signore, i 
barbari di Kuroshkan  hanno distrutto Stonedale e si 
preparano a marciare su Silverbridge. Come quartier 
generale scelgono i piani superiori delle carceri 
dell'incubo, dopo averne cacciato gli abitanti 
originari, una tribù di Kelpi. Klard e sua moglie sono 
tutt'ora ostaggi nelle mani dei barbari. Afferrando 
l'opportunità, Solk il consigliere mette in moto i suoi 
sottoposti e il suo carisma personale per ascendere 
al potere, sua unica brama.

PERICOLO: CLAN DI KUROSHKAN
Orda (Barbari Erranti)
Impulso: spazzare via i propri nemici
• assalire un bastione della civiltà
• abbracciare il caos interno
• cambiare direzione improvvisamente
• mettere in mostra il proprio predominio
• soverchiare una forza più debole
• abbandonare una casa, trovarne una nuova
• crescere in numero riproducendosi o conquistando
• nominare un campione
• dichiarare guerra e agire in base alla dichiarazione 

senza esitare né deliberare
Cupi Presagi
◊ la guerra inizia
◊ le mura crollano
◊ i cavalieri dell'aurora sono tutti massacrati
Destino Imminente: Silverbridge è rasa al suolo 
(distruzione)

PERICOLO: CONSIGLIERI TRADITORI
Governo Corrotto (Organizzazione Ambiziosa)
Impulso: mantenere lo status quo
• Attaccare qualcuno con loschi mezzi
• Attaccare qualcuno direttamente
• Assorbire o comprare qualcuno di importante
• Influenzare un'istituzione potente
• Stabilire una nuova legge
• Reclamare territori e risorse
• Negoziare un patto
• Osservare un grande dettaglio un potenziale 

nemico
Cupi Presagi
◊ le difese di Silverbridge sono sabotate
◊ la milizia viene inviata ad occupare Stonedale
◊ Vaunt il reggente muore
Destino Imminente: Solk ascende al potere 
(usurpazione)

PERICOLO: CARCERI DELL'INCUBO
Terra d'Ombra (Luogo Maledetto)
Impulso: corrompere e consumare la vita
• Vomitare un mostro inferiore
• Estendersi ad un luogo adiacente
• Attirare qualcuno dentro
• Crescere in intensità o profondità
• Lasciare un effetto prolungato su un abitante o 

visitatore
• Nascondere qualcosa alla vista
• Offrire potere
• Indebolire la magia o incrementarne gli effetti
• Confondere o offuscare la verità o la direzione
• Corrompere una leggere naturale
Cupi Presagi
◊ reggente e consorte vengono incarcerati
◊ prime crisi di follia
◊ marchi fisici evidenti li ricoprono
Destino Imminente: Klard e consorte sono 
irrimediabilmente corrotti dall'ombra (impoverimento)



BERSERKER ♥3   0   1d6   10
Trasformati in mostri assassini da riti mutilanti e disumani. 
Impulso: razziare
• combattere con furia cieca
• celebrare la morte
• bere sangue e mangiare cuori

CAVALCA-URI 6♥    0   1d6   20
Arcieri mobili, elite dei barbari. Impulso: razziare
• accerchiare un nemico
• dare battaglia con astuzia e senso strategico inaspettati
• arretrare per raggrupparsi

URO 6♥    1   1d6   20
Bovini mastodontici dagli occhi fiammeggianti e le corna grosse 
come tronchi. Impulso: travolgere
• caricare a testa bassa
• obbedire ad un cavaliere

SCIAMANO ♥6   0   2d6   50
Devoto agli spiriti più malvagi del Sottomondo. Impulso: 
sacrificare
• usare magie di sangue e zanne
• sacrificare un sottoposto
• dare vantaggi sovrannaturali
• liberare un demone maggiore

MUTANTE ♥6   2   2d6   50
Una bestia schifosa e distruttiva anche per lo standard dei 
berserker. Impulso: spaccare
• spaccare tutto
• agire con incredibile stupidità e lentezza

CAMBION ♥6   1   2d6   50
Figlio di un umano e di un demone, confuso riguardo al proprio 
destino. Impulso: deumanizzare
• scatenare la propria metà demoniaca
• rivelare un piano malvagio già all'opera
• aizzare l'orda

DEMONE MAGGIORE ♥12   1  3d6   100
Uno spirito terrificante e inconcepibile del tutto libero da legami 
con un incantatore. Impulso: divorare
• divorare corpo e anima
• spezzare le leggi della natura
Speciale: invulnerabile alle armi dei mortali

MILIZIA ♥3   1   1d6   10
Scudo di carne male armato, male addestrato, e per niente 
motivato. Impulso: salvarsi
• eseguire gli ordini
• combattere con codardia
• scatenare una rivolta

CAVALIERE ♥6   3   2d6   100
Sacrificano il proprio cuore, sostituendovi un cuore di stella, al 
fine di proteggere la reggenza e l'eredità di Bragon. Impulso: 
bushido
• combattere con onore
• compiere un atto estremo per il bene comune
• usare magie di luce e fuoco 
• mostrare fedeltà
Speciale: condizionamento, levitazione

MISTICO D'ARGENTO
Potenti saggi che, in un'aula metafisica estesa su varie 
dimensioni, rendono possibile la struttura paradossale di 
Silverbridge. Impulso: sostenere
• meditare su Silverbridge
• dispensare saggezza

CONSIGLIERI ♥3   0   1d6   20
Tieni i tuoi amici vicino a te, e i tuoi nemici ancora più vicini. 
Impulso: manovrare
• delegare il lavoro sporco
• fornire un alibi inoppugnabile
• rivelare il proprio tradimento quand'è troppo tardi
• mettere in cattiva luce un avversario
• offrire uno scambio apparentemente equo

CARCERIERE ♥6   0   1d6   20
Spirito grasso, fastidioso e sadico che trae diletto nel seviziare i 
prigionieri. Impulso: imprigionare
• andarci di frusta
• sfruttare i segreti delle carceri

SMAZZOLATORE ♥12   1   2d6   100
Re dell'arena. Impulso: vincere
• combattere brutalmente
• esultare verso il pubblico
Speciale: armi ovunque

SCIENZIATO PAZZO ♥6   0   1d6   20
“Si... può... FAAREE!!!” Impulso: taglia e cuci
• creare un abominio
• tecno-blabla

ESPERIMENTO ♥6   1   1d6   20
Non ce ne sono due uguali. Impulso: obbedire
• seguire gli ordini
• staccarsi una parte del corpo
Speciale: molte parti del corpo

DIRETTORE ♥12   0   1d6   50
Regina di cuori, gotica. Impulso: obbedire
• dare ordini illogici
• reagire in maniera eccessiva

PRIGIONIERI ♥3   0   1d6   10
Corrotti nel corpo e nella mente dalla prigionia. Impulso: 
sindrome di stoccolma
• minare ogni speranza e tentativo di fuga
• agire in preda alla follia
• ricordare un frammento della propria vita

ORRORE 1♥ 2   0   2d6   100
Spirito mutaforma degli incubi. Impulso: terrorizzare
• assumere forme terrificanti per chi lo guarda
• nutrirsi della paura
Speciale: etereo
BUKAVAC 12♥    1   2d6   50
Due zampe da rospo, due veloci e due con mani, corna contorte, 
faccia di rospo. Impulso: sbranare
• assalire dall'acqua
• emettere gracidio assordante
• strangolare una vittima catturata
Speciale: anfibio

URDUNG 12♥    3   2d6   100
Pelo nero, zoccoli, corna, coda appuntita, rimestola un calderone 
pieno di anime. Impulso: corrompere
• fare una scommessa vincolante
• catturare un'anima corrotta
Speciale: mutaforma

BULETTE ♥12   4   2d6   100
Stupido, maligno e senza paura. Impulso: divorare
• trascinare una preda dentro un tunnel
• emergere dal terreno
• inghiottire senza masticare
Speciale: scavare


