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Aragorn II, Elessar Telcontar, Alto Re di Gondor e Arnor Riunificati, Signore delle Flotte di Pelargir, Custode della Torre di 
Angrenost, Protettore dell’Occidente, emise un sospiro di sollievo e si distese sullo schienale della poltrona sulla quale era seduto, 
chiudendo gli occhi.  

L’ultimo dei notabili con i quali doveva discutere quella mattina aveva appena lasciato la stanza con un solenne inchino, ed il Re 
già pregustava l’imminente, intimo pranzo con sua moglie Arwen Undomiel, la Regina, la Stella del Vespro del suo popolo, e le 
successive ore che avrebbe potuto dedicare a suo figlio, l’Erede.  

Un rispettoso bussare alla porta lo riscosse. Represse un moto di fastidio e si sollevò a sedere più eretto. «Avanti,» disse con 
voce sonora.  

Un volto anziano circondato da una corta barba bianca fece capolino dall’uscio. «Disturbo, Maestà?»  
«Oh, Conestabile,» lo riconobbe il Re con un sorriso. «Entra, entra. Nessun disturbo. Posso racimolare qualche minuto per te.»  
«Grazie, Maestà,» disse il Conestabile della Torre Bianca scivolando oltre la porta, chiudendola alle sue spalle e mettendosi a 

sedere di fronte alla scrivania del Re ingombra di pergamene.  
«Cosa posso fare per te?» chiese Aragorn, sperando in cuor suo che la questione non gli rubasse troppo tempo.  
Il Conestabile apparve imbarazzato. «Ecco… Maestà…» cominciò.  
«Suvvia, amico mio,» lo incoraggiò il Re. «Ci conosciamo da molto tempo, e sai che non c’è nulla che tu non possa dirmi senza 

timore.»  
«Certo, Maestà, lo so… Ma non vorrei rubarti del tempo per una questione di scarsa importanza…»  
«Se davvero lo fosse, tu non saresti qui,» obiettò il Re. «Su, non farti pregare, spiffera tutto.»  
Il Conestabile si eresse sulla schiena e si fece coraggio. «Ebbene, Maestà, stamane una nave straniera è apparsa al largo dei Porti 

ed ha inviato una scialuppa all’attracco. Chiedono il permesso di scendere a terra.»  
Aragorn aggrottò le sopracciglia. «Non vedo dove sta il problema… Il Capitano della Guardia Portuale saprà decidere se 

concedere o meno lo sbarco. Oppure hanno avuto un atteggiamento ostile?»  
«No, no, niente del genere, Maestà. Sono amichevoli, per quanto ne posso sapere. Certo è che sono strani… come dire… 

stranieri. Molto stranieri.»  
«Adesso mi hai incuriosito. Spiegati meglio.»  
«Tanto per cominciare, la loro nave… come ho detto si è fermata al largo ed ha inviato una scialuppa, e già questo è abbastanza 

strano: i nostri moli sono perfettamente in grado di offrire attracco ad un’imbarcazione del genere, o almeno così ha affermato la 
Guardia Portuale.»  

« Posso confermare. Li ho dovuti usare anche io una volta...» dichiarò il Re, sempre più interessato. «Va’ avanti.»  
«Poi c’è la nave in sé stessa. È, come dire… insolita. A forma di drago, mi hanno detto, con una sola grande vela multicolore e 

file di grandi scudi lungo le fiancate. La gente giù ai Porti mi ha detto di non aver mai visto nulla del genere.»  
«A forma di drago? Ne sei sicuro?» volle sapere il Re.  
«Così mi hanno riferito, Maestà. Infine gli stranieri sulla scialuppa: sembra si tratti di Uomini affini ai Rohirrim, alti, barbuti e 

con lunghi capelli biondi. Ma sono vestiti con pellicce ed hanno un accento orribile, di sicuro niente a che vedere con la lingua dei 
Signori dei Cavalli. E poi sono tutti armati fino ai denti, strane asce, spade e daghe.»  

«Pellicce in questa stagione?» il Re parve divertito, e non dette segno di essere preoccupato per l’accenno alle armi.  
«Sì, Maestà. Secondo me staranno morendo dal caldo. In effetti un tizio giù al porto mi ha giurato che erano tutti rossi, in 

procinto di andare in fiamme. Però pare che dimostrino una grande dignità e non esternino alcun tipo di disagio.»  
«Strana gente…» commentò il Re.  
«Proprio.»  
«Va bene, Conestabile,» disse il Re, distendendosi sullo schienale della poltrona. «Tutto ciò ha destato il mio interesse, devo 

ammetterlo, ma ancora non mi hai spiegato perché sei venuto da me. Il Capitano della Portuale dovrebbe essere perfettamente in 
grado di gestire la situazione.»  

«È stato proprio il Capitano a chiedermi di venire a disturbarti, Maestà. Sembra che il capo di quegli uomini sulla scialuppa si 
rifiuti di scendere a terra senza avere il formale permesso del Re in persona. Un momento… il Capitano è stato molto chiaro su 
questo… mi ha fatto imparare la frase a memoria perché potessi riferirtela senza errori…»  

Il Re attese che il Conestabile facesse mente locale senza interromperlo.  
«Queste sono state le parole di quello straniero,» riprese l’anziano notabile.«“Io, Heming Hagensen, Erede alla corona del 

Reame di Lothian, Capitano degli Haus-Kerle,”» il Conestabile pronunciò quell’ultima parola quasi come fosse uno starnuto, 
«“chiedo che l’Alto Re di Arnor mi conceda di porre il mio piede sulla sua terra, in modo che io possa porgere i saluti di mio padre, 
Re Hagen Aslaksen, come l’usanza prescrive, ed inoltrare l’umile richiesta che egli ha da porre.”»  

«Ha detto proprio così?» chiese Aragorn con una strana luce negli occhi. «“Alto Re di Arnor” e basta?»  
«È parso strano anche a me, Maestà,» si affrettò a spiegare il Conestabile. «Però il Capitano della Portuale giura che quelle sono 

state le sue esatte parole, sebbene possa aver fatto qualche errore dato l’orribile accento che…»  
«Sì, sì…» il Re fece un brusco cenno per interrompere le giustificazioni del suo interlocutore, e si immerse in profonda 

riflessione. Infine Aragorn emise un profondo respiro. Suo malgrado, doveva dire addio al pranzo con la Regina ed al pomeriggio 
con suo figlio. «Bene, sembra che io debba recarmi ai Porti, dico bene, Conestabile?»  

«Se così hai deciso, Maestà…»  
«Già. Ho deciso. E tu mi accompagnerai.»  
«Io da solo, Maestà? E la Guardia Reale? Il seguito?»  
«Non c’è tempo per queste formalità, e poi ho il sospetto che agli stranieri non farebbero né caldo né freddo.»  
«Ma…»  
«Temi forse un tentativo di assassinio durante il tragitto da qui ai Porti?»  
«No, ma…»  

«Allora andiamo, non perdiamo tempo. Forse riesco a tornare in tempo per vedere mio figlio, oggi,» concluse il Re alzandosi dalla 
poltrona ed andando ad aprire la porta in attesa che il Conestabile lo seguisse. 
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1.0 – PREMESSA 

“Il debito di Arvedui” è un’avventura ambientata nella 
Terra di Mezzo, il mondo fantastico ideato e descritto nei 
romanzi di J.R.R. Tolkien, e in particolare ne “Il Signore 
degli Anelli”. Questa avventura è stata scritta pensando al 
sistema “GiRSA”, ma può essere adattata a qualunque 
altro sistema di gioco di ruolo fantasy. Riferendosi al 
“GiRSA”, è adatta ad un gruppo di 5 o 6 giocatori, 
mediamente di 4° o 5° livello, mentre per il sistema di 
gioco “D20” un gruppo della stessa entità, fatto da 
personaggi di 5° o 6° livello dovrebbe andare bene. 
L’avventura ha luogo in varie locazioni e per gestirla al 
meglio il master potrebbe aver bisogno di un gruppo più 
numeroso del previsto: in questo caso può essere utile 
tenere pronto qualche PNG che accompagni i PG nello 
svolgersi della loro missione (consigliati soldati, battipista, 
cacciatori, esploratori, eruditi, e simili).  

 
1.1 – Personaggi e ambientazione 

L’avventura ha inizio a Minas Tirith, ma si svolge 
quasi totalmente nelle Distese del Nord (S. “Forodwaith”), 
in seguito descritte, all’inizio della Quarta Era del Sole. 

Non vi sono “razze” sconsigliate per questo scenario, 
poichè sotto il regno di Re Elessar (Aragorn) l’amicizia è 
tornata a regnare tra i popoli liberi. Tuttavia, se uno o più 
giocatori desiderano interpretare un elfo sarebbe il caso di 
evitate quelli di stirpe Noldor. 

Dopo la liberazione dell’Ithilien non è raro incontrare 
qualche elfo silvano e i pochi sindar che ancora rimangono 
potrebbero voler passare qualche decade ancora nella zona 
di Linhir e Dol Amroth. 

I nani, infine, vanno regolarmente a Minas Tirith, 
provenendo sia dai lontani Monti Azzurri che dai Colli 
Ferrosi. Sono mastri tagliapietre, che hanno ricostruito le 
mura danneggiate di Minas Tirith, le rovine di Osgiliath, 
gli insediamenti dell’Ithilien, case e torri nelle nuove 
frontiere (il Morthond e, perchè no, persino la vecchia 
Mordor, le fortezze dei Numenoreani da riprendere, le 
rovine da esplorare, ecc...). 

Haradrim del nord e forse anche del sud, qualche 
decade dopo la Guerra dell’Anello, non sono una vista 
insolita, e qualcuno ha anche aperto bottega a Gondor.  

Per le professioni, come al solito, si raccomanda l’uso 
limitatissimo di qualunque tipo di magia, specie quella più 
esplicita di guarigione diretta, quella di natura 
“elementale” (fuoco, aria, terra e acqua) o di dominazione 
mentale. Ranger, Scout e Guerrieri rappresentano i 
personaggi ideali, ma anche Bardi ed Animisti possono 
inserirsi bene nello scenario, purchè abbiano una storia 
adatta e plausibile. 

Per evitare di inserire nella cronologia degli eventi 
storici fatti che difficilmente sarebbero stati tralasciati se 
avessero avuto luogo nella Terra di Mezzo descritta da 
Tolkien, l’avventura è ambientata in un momento non 
meglio specificato del primo secolo della Quarta Era del 
Sole, idealmente sotto il regno, finalmente consolidato, di 
Re Elessar Telcontar (Aragorn II, figlio di Arathorn) e 
della regina Arwèn Undomièl. 

Il lavoro del Master sarà ancora più semplice se i PG 
saranno abitanti di Minas Tirith, meglio ancora se in 
qualche modo al servizio del Re. Poichè sarà proprio il Re 
di Gondor a mandarli in missione per saldare un vecchio 
debito di gratitudine, sarebbe opportuno che i PG fossero 

dei professionisti di cristallina reputazione. Se invece sono 
personaggi anche solo un poco ambigui, il master dovrà 
davvero scoprire quale spettacolare serie di abilità questi 
possiedono per convincere re Aragorn a mandare loro e 
non un gruppo più rispettabile. 

Uno o due PG potrebbero essere collocati direttamente 
nel Reame di Lothian, appartenenti ad un gruppo che è 
partito per il Nord tempo prima con l’obiettivo di 
rintracciare un vecchio saggio, loro maestro, che da lungo 
tempo ha smesso di dare notizie di sè. 

 
1.2 – Note sui linguaggi 

Il Master tenga conto che nel Reame di Lothian ben 
pochi conoscono e parlano fluentemente la Lingua 
Corrente. In linea generale, solo i nobili più acculturati o 
chi ha occasione di viaggiare in terre lontane conoscono 
l’Ovestron. Tutti gli altri utilizzano il Belgeten, la lingua 
locale. 

I nomi riportati di seguito nel testo e nella mappa sono 
espressi varie lingue come indicato: 

B. = Belgeten. La lingua dei Belgern, utilizzata come 
linguaggio comune a Lothian. 

L. = Logathig. Il linguaggio tipico delle Tre Stirpi di 
Lossoth, che a Lothian è parlato dai Lumies e conosciuto 
anche dalle genti di altre etnie. 

S. = Sindarin. Linguaggio elfico nel quale sono 
espressi molti dei nomi geografici. Salvo rarissime 
eccezioni, nessuno a Lothian la conosce, e sovente 
vengono storpiati i nomi di luoghi conosciuti espressi in 
Sindarin per adattarli al proprio idioma. 

N. = Linguaggio Nero. La lingua ideata da Sauron e da 
lui imposta ai suoi servitori. L’unica che ne sa qualcosa è 
Snotra, la sorella del Re. 

Nota sul nome “Healðrada” – Il carattere “ð” si legge 
“dh”, più o meno come nell’inglese “that”. 

 
 

2.0 - INTRODUZIONE 

Nella Terra di Gondor regna la pace, finalmente. Re 
Elessar, con al suo fianco Re Eomèr del Mark, ha 
cavalcato e combattuto in lungo ed in largo per liberare le 
terre dell’Ovest da tutte le malvagie creature che le 
infestavano, specialmente da ciò che rimaneva delle forze 
di Sauron. Il Verdecammino è finalmente libero dai 
briganti, e le terre si stanno ripopolando. Lungo i confini, 
ogni nemico è stato respinto, e nuove amicizie ed alleanze 
sono state forgiate con popoli vicini, persino con nemici di 
lunga data. Libere dall’Ombra di Mordor, terre come 
l’Ithilien e Bosco Atro rapidamente rifioriscono a nuova 
vita. I nani di Erebor visitano regolarmente la Capitale di 
Gondor e il principato di Dol Amroth, terre di speranze ed 
opportunità, governate da uomini giusti e valorosi. 

Anche in questa età di rinascita, tuttavia, i Valar 
mettono alla prova il cuore di chi hanno favorito coi loro 
doni. Un vecchio debito, antico di più di 1200 anni, sta per 
essere ricordato al Re. 

 
2.1 – Il Reame di Lothian 

Geografia – Il Reame di Lothian è situato nell’estremo 
Nord della Terra di Mezzo, sulle coste settentrionali della 
Hub Beriannen (S. “Baia Protetta”), immediatamente ad 
Est del Rast Losnaeth (S. “Capo della Neve Pungente”), la 
grande penisola ricurva caratteristica della grande Hub 
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Forochel (S. “Baia dei Ghiacci del Nord”). Laddove due 
profondi fiordi rocciosi si insinuano per miglia all’interno 
della costa, lì si estendono le terre che gli abitanti 
chiamano Lothian. Essenzialmente si tratta di una grande 
valle formatasi grazie alle acque dei fiumi Matalajoki (L. 
“Fiume poco profondo”) e Vaarallinenjoki (L. “Fiume 
Pericoloso”), che però i Belgern chiamano semplicemente  
Sydfleth e Norrfleth (B. “Fiume Sud” e “Fiume Nord”). È 
protetta ad Est, Nord ed Ovest dalle Vargaek (B. “Colline 
Rocciose”) e dalle catene montuose delle Aeglir Arvethed 
(S. “Vette Eterne”) e delle Ered Muil (S. Montagne 
Tetre”), mentre nulla a Sud impedisce all’azione 
mitigatrice del mare di rendere il clima di quelle contrade 
meno rigido che altrove. All’estremità del fiordo più 
grande, nell’unico punto in cui le colline erbose declinano 
dolcemente ed il Norrfleth si getta nel mare, sorge l’unica 
vera città del regno, Lothstad, che è anche la città dove 
risiede il Re. La gran parte del territorio è ammantata da 
rigogliose foreste di conifere, dimora di molte specie 
animali, e solo la zona centrale, essenzialmente i dintorni 
di Lothstad, è adatta all’allevamento del bestiame ed 
all’agricoltura. Il commercio è abbastanza sviluppato, 
soprattutto con i Clan Lumies che vivono nei confinanti 
territori del Jarvimaa (L. “Terra dei Laghi”) e con gli 
insediamenti più a Sud, ai confini con le regioni 
dell’Eriador. 

Storia – Lothian è un reame relativamente giovane, 
essendo stato fondato solo intorno all’anno 2000 della 
Terza Era, dopo la caduta di Arthedain e la scomparsa 
dalle regioni settentrionali sia dei Dùnedain, sia del Re 
Stregone di Angmar. In quei giorni ormai lontani, due 
strane navi, dalla foggia che nessuno aveva mai visto da 
quelle parti e che ricordava un Drago, naufragarono spinte 
da una tempesta sulla punta meridionale di quella che in 
seguito fu chiamata Kinvargat (B. “Punta di Roccia”). Gli 
equipaggi di quelle navi, fortunatamente in massima parte 
scampati al naufragio, costituirono il nucleo principale dal 
quale si sviluppò il popolo di guerrieri che oggi governa il 
reame. Ora sappiamo che quelle navi loro le chiamano 
“thakre” (B. “nave da guerra”), e loro stessi Belgern (B. 
“Popolo di Ferro”), e sono gente fiera, di lunga tradizione 
guerriera e marinara, impetuosa ma mai caduta sotto il 
giogo della malvagità di Sauron, dal quale appunto 
fuggivano all’epoca del naufragio, costretti ad 
abbandonare le loro antiche dimore situate molto più a Est. 
Per lungo tempo il neonato reame di Lothian non ebbe 
un’estensione molto maggiore dei territori che si potevano 
scorgere dalla palizzata che circondava la capitale, essendo 
la restante parte della regione costituita da piccoli feudi 
governati da capi-clan Lossoth in genere ostili ai Belgern. 
La situazione mutò quando Re Björn prese in sposa 
Aamumeri, figlia di un potente capo-clan delle tribù 
meridionali: non era quello il primo matrimonio misto che 
veniva contratto nella zona, ma di certo fu il più 
importante, perchè la neo-regina discendeva in linea diretta 
da quel famoso capo-clan che fornì aiuto e rifugio ad 
Arvedui, Re di Arthedain, e le sue genti erano numerose. 
Forte di questa importante alleanza, Re Björn dichiarò che 
tutte le terre comprese tra le colline rocciose occidentali e 
le montagne orientali appartenevano di diritto al Lothian, e 
mosse guerra a tutti i Clan che non si affrettarono a 
giurargli fedeltà. Alla fine di quello che fu il più grande 
bagno di sangue della storia del Nord dopo la caduta di 
Angmar, Björn riuscì nell’intento e, quando fu anziano, 

consegnò a suo figlio un reame esteso, solido e soprattutto 
unito sotto la corona di Lothian. Vennero in seguito i 
giorni della Guerra dell’Anello, durante i quali il Nord, 
come anche l’Est ed il Sud, soffrì parecchio delle 
scorribande perpetrate da Uomini e creature fedeli 
all’Oscuro Signore. Ma quando infine il Signore degli 
Anelli cadde, Re Hagen di Lothian si accorse che la grande 
minaccia che li aveva tenuti in scacco per lungo tempo era 
svanita, per qualche prodigio. Mandò degli emissari a 
Gondor, e quando ebbe conferma che Sauron era stato 
distrutto ed i suoi servi con lui (e che quindi non vi 
sarebbero più state rappresaglie da temere) iniziò a farsi 
più audace e lanciò una campagna di “caccia al mostro” 
che durò diversi anni e che tinse le bianche nevi del nero 
sangue degli Orchi e dei Troll. Con ardite e ben pianificate 
incursioni, liberarono i territori circostanti da quel che 
rimaneva delle forze oscure, passando poi anche alle 
regioni vicine e, come è tradizione, strinsero patti e 
scambiarono doni con i capi-clan del Jarvimaa e delle 
regioni a Sud di questa. In meno di 5 anni, la zona fu 
pacificata. Lothstad divenne a tutti gli effetti la capitale di 
tutto il Nord, ed i capi delle famiglie più potenti, anche 
abitanti di regioni lontane, iniziarono a mandare i loro figli 
a vivere con i guerrieri di Lothian perchè venissero educati 
come fieri combattenti e saggi uomini di governo, per 
stringere alleanze e prendere moglie. Nel giro di un altro 
decennio, sebbene non avesse mai ricevuto alcuna 
investitura “de jure” ed il suo regno rimanesse confinato al 
Lothian, Hagen divenne “de facto” il re di diversi territori 
circostanti, con autorità e giurisdizione su molte questioni. 
Con la rinascita del regno di Arnor, molte delegazioni 
furono inviate oltre le montagne, per rendere omaggio ad 
Aragorn e per commerciare col nuovo reame unificato. 

Popolazione – Le genti che abitano il Lothian 
appartengono a tre etnie differenti, anche se con il passar 
del tempo le differenze tra esse tendono a diminuire, data 
la mescolanza in cui vivono. 

I Belgern (B. “Popolo di Ferro”), pur essendo i meno 
numerosi, sono la stirpe dominante, cui appartengono tutti 
i Clan più importanti, inclusa la famiglia reale. Simili agli 
Uomini del Rhovanion ed ai Rohirrim, sono gente alta e 
fiera, dai capelli biondi, rossi o castani chiari e gli occhi 
azzurri, verdi o grigi. Conservano le tradizioni guerriere e 
marinare dei loro antenati ed hanno imposto i loro usi, la 
loro lingua (il Belgeten) e la loro religione anche alle altre 
genti che abitano la regione. Gli Haus Kerle, i Guerrieri 
scelti del Re, sono quasi sempre tutti appartenenti ai 
Belgern. 

Gli Urdor sono i discendenti di quelle bellicose 
popolazioni che in tempi antichissimi invasero il Nord 
soggiogandone la popolazione. Non sono alti come i 
Belgern, ma sono ugualmente forti e resistenti, dai capelli 
scuri e gli occhi neri o marroni. Sono per lo più cacciatori, 
boscaioli, contadini o allevatori di bestiame e costituiscono 
un terzo abbondante della popolazione locale. Pochi di 
loro sono ammessi tra la nobiltà, ed anche quei pochi solo 
per grandi meriti riconosciuti dalla Corona oppure per 
intercessione di qualche importante famiglia. 

I Lumies sono invece una delle tre Stirpi di Lossoth 
originarie del Grande Nord. Sono generalmente di bassa 
statura, dalla pelle scura, capelli neri ed occhi lievemente a 
mandorla anch’essi neri. Pur essendo di corporatura più 
minuta e meno forti ed atletici rispetto agli altri popoli, 
sono eccezionalmente resistenti ed agili, abituati a 
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sopravvivere alle condizioni più estreme. Nel Lothian 
costituiscono più della metà della popolazione e, pur 
riuscendo bene in svariate occupazioni, sono per lo più 
pescatori, marinai oppure artigiani o mercanti. E’ 
estremamente raro che un Lumies possa venir accolto nella 
nobiltà, ma la cosa non li disturba affatto, perchè tendono a 
non dare molto peso a questioni del genere ed accettano 
volentieri qualunque tipo di governo che non si riveli 
dispotico. 

 
2.2 – L’antico debito 

Nel 1974 della Terza Era del Sole, Il Re degli Stregoni 
di Angmar assalì l’Arthedain (creatosi, insieme al 
Cardolan e al Rhudaur,  dalla scissione del Regno dei 
Arnor) e si impadronì della città di Fornost. Re Arvedui 
difese le sue terre fino alla fine ma poi, vistosi spacciato, 
scappò con alcuni dei suoi uomini verso Nord. I fuggiaschi 
trovarono riparo per qualche tempo all’interno di alcune 
vecchie  miniere dei Nani, ma alla fine furono costretti 
(dalla fame e dal freddo) a chiedere aiuto ai Lossoth, gli 
Uomini delle Nevi di Forochel. Sulle prime questi ultimi si 
rifiutarono di prestar soccorso al Re e ai suoi uomini, in 
parte perchè si resero conto di non poter trarre alcun 
profitto da quel gesto, in parte perchè temevano l’ira del 
Re Stregone. Alla fine, però, si impietosirono e diedero 
loro del cibo, costruendogli addirittura delle abitazioni di 
neve all’interno delle quali Re Arvedui ed i suoi uomini 
attesero speranzosi che dal sud giungessero loro degli 
aiuti. Nel frattempo Aranarth, figlio di Arvedui, era giunto 
(fuggendo anch’egli da Fornost) da Cirdan il Carpentiere 
raccontando all’anziano e sapiente elfo quanto accaduto 
alla sua gente e a suo padre. Cirdan inviò immediatamente 
a Forochel una nave la quale, dopo molti giorni di 
navigazione, lottando contro un clima a dir poco avverso, 
riuscì finalmente a giungere a destinazione. I marinai 
riuscirono, non senza fatica, a trovare Arvedui ed i suoi 
uomini; questi ultimi furono aiutati dai Lossoth a 
raggiungere la nave, ma il capo degli Uomini delle Nevi 
sconsigliò al Re di imbarcarsi, poichè sentiva che il potere 
del Re Stregone era molto forte, soprattutto in quella 
stagione; quindi suggerì ad Arvedui di rimanere loro ospite 
fino all’arrivo della primavera per poi ripartire in sicurezza 
verso le sue terre. Il Re non accettò il consiglio, ma diede 
al capo dei Lossoth, come segno di gratitudine e 
riconoscenza, un antichissimo gioiello simbolo della sua 
casata: l’anello di Barahir. Arvedui confessò che 
quell’anello non possedeva poteri, ma che comunque gli 
avrebbe assicurato la riconoscenza e la stima di tutti coloro 
che erano fedeli alla stirpe del Re. Inoltre, in caso di 
bisogno e necessità, i suoi discendenti avrebbero potuto 
riscattare quell’oggetto fornendo in cambio al popolo dei 
Lossoth qualsiasi aiuto di cui avessero avuto bisogno. 
Arvedui ed i suoi uomini si imbarcarono, ma il consiglio 
del Capo degli Uomini delle Nevi si rivelò, purtroppo, 
azzeccato: poco dopo esser salpata, la nave fu investita da 
una terribile tempesta e si inabissò, portando con se tutto 
l’equipaggio, incluso Arvedui, l’Ultimo Re. Si dice che in 
quel disastro scomparvero anche i Palantir di Annuminas e 
Amon Sul. Dopo la morte di Arvedui finì il Regno del 
Nord e non ci furono più Re, anche se la stirpe regale 
continuò nei Capitani dei Dunedain di cui Aranarth figlio 
di Arvedui fu il primo. 

L’anello di Barahir venne successivamente riscattato 
dai Dùnedain, mediante l’invio a Nord di grandi provviste, 

ed il gioiello venne aggiunto ai Tesori di Arnor che in 
seguito Elrond consegnò ad Aragorn. Ma agli inizi della 
IV Era del sole, un residuo di quel debito viene di nuovo 
portato all’attenzione del Re: non di denaro nè di provviste 
hanno bisogno ora le genti del lontano Nord, bensì 
dell’antica sapienza e saggezza che, si dice, alberghino 
rinnovate nel restaurato Reame di Arnor. 

 
2.3 – L’ambasciata dal Nord 

Verso la metà di aprile di quell’anno un thakre, la 
Nave-Drago dei Belgern, approda all’Harlond (S. “Porto 
Meridionale”) di Minas Tirith, suscitando meraviglia e 
grande curiosità. Sei settimane prima, Heming Aslaksen, 
Principe di Lothian, si è imbarcato ed ha veleggiato a 
lungo verso Sud per portare all’Alto Re di Arnor la 
richiesta di aiuto di suo padre. 

Strani avvenimenti si sono abbattuti sul lontano Reame 
del Nord: la bruma si alza di continuo, e nel vento si 
sentono voci magiche e crudeli. Interi banchi di pesci 
vengono trovati morti a galla lungo la costa, i raccolti 
appaiono avvizziti, le foreste sono silenziose e tetre. 
Alcuni contadini sono spariti nel nulla, e le fattorie sono 
state abbandonate da chi ha fatto a tempo a capire che 
qualcosa di malvagio si aggira tra quelle contrade. 

Orchi e Troll hanno ricominciato a strisciare tra le 
ombre, rubando ed uccidendo. Tali creature malvagie, che 
Re Hagen riuscì a scacciare negli anni della sua gioventù, 
sembrano essersi fatte di nuovo audaci. Attaccano da una 
tana introvabile, e uccidono chiunque attraversi il territorio 
di Hagen dopo il tramonto, in imboscate fulminee e letali. 

I migliori guerrieri di Lothian non hanno potere contro 
tali manifestazioni, da alcuni considerate di origine oscura 
e soprannaturale, e molti non hanno fatto ritorno dal 
tentativo di scoprire cosa stesse accadendo. Sono 
probabilmente morti senza onore, senza l’ascia in pugno o 
il nome di Wodan sulle labbra, ingiustamente condannati a 
vagare nell’aldilà delle donne e dei vecchi morti di 
infermità. 

Re Hagen, preoccupato, ha deciso di ricorrere all’aiuto 
del nuovo Alto Re. Ha recentemente avuto conferma che il 
Regno di Arnor e Gondor è sempre unito e prospero, e che 
il suo Re non conosce sconfitta. Ha dunque deciso di 
inviare suo figlio, Heming, a ricordargli che molto tempo 
prima, durante la guerra contro Angmar, re Arvedui di 
Arnor aveva trovato asilo e rifugio presso le genti del nord 
(quell’evento accadde in un luogo molto distante da 
Lothian, ed Arvedui trattò con un capotribù di diversa 
stirpe, ma il sangue di quella stirpe scorre anche nelle vene 
di Hagen e di suo figlio per via di matrimoni avvenuti nel 
passato). 

Ottenuto il permesso di presenziare davanti al Re, 
Heming mostrerà ad Aragorn una pergamena, col sigillo e 
la firma di Arvedui, retaggio della casata di Hagen, 
autentica fino all’ultima lettera, dove il Re di Arnor e 
l’antenato di Hagen stipulavano, ufficialmente, l’amicizia 
tra i loro due popoli e nella quale si menziona l’Anello di 
Barahir quale pegno a suggello del patto. La pergamena è 
datata pochi giorni prima della scomparsa di Arvedui e di 
due delle Palantìri tra i flutti del nord. Heming chiederà ad 
Aragorn di saldare il debito, e di inviare i suoi campioni: 
uomini d’arme ma anche sapienti in grado di contrastare le 
stregonerie. Aragorn, perplesso, si prenderà un paio di 
giorni per decidere. 

Alla fine, Aragorn deciderà di acconsentire alla 
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richiesta di Heming. Probabilmente, lo avrebbe aiutato 
ugualmente, anche se non gli fosse stata presentata la 
pergamena, ma un residuo del debito di Arvedui non è 
cosa da prendere alla leggera, e un’occasione per saldarlo 
non va sprecata. Comunque sia, sembra vi sia della gente 
in grave difficoltà poco a nord del suo regno. Se hanno un 
problema, meritano aiuto. Senza contare che qualunque 
cosa li minacci, potrebbe decidere di scendere a Sud... 

 
2.4 – La partenza verso il Nord 

Dopo essersi consultato con i suoi consiglieri, Aragorn 
deciderà di inviare con Heming un gruppo sceltissimo, 
affinchè aiutino Re Hagen. Il Re cercherà tra i suoi 
armigeri, capitani, conoscenti, il gruppo più adatto, ed ha 
in mente di inviare da cinque a dieci persone in nave con 
Heming. Gli occorreranno almeno un paio di esperti 
esploratori o cacciatori, nonchè degli uomini abili nel 
combattimento e qualcuno che sia dotto in materia di 
antiche leggende e manifestazioni malvagie. Non un 
gruppo facile da mettere assieme, ma alla fine il Re potrà 
disporre di una compagnia che soddisfi le sue esigenze (e 
quelle di Heming). Gli uomini selezionati partiranno 
l’indomani dall’Harlond, ospiti di riguardo sul thakre di 
Heming, per affrontare il lungo viaggio che li porterà verso 
lontane e sconosciute contrade. 

 
 

3.0 – PERSONAGGI NON GIOCANTI (PNG) 

Nel corso dell’avventura i PG incontreranno parecchi 
PNG con i quali, volenti o nolenti, saranno costretti ad 
interagire se vorranno avere successo nella missione. Per 
ogni PNG di rilievo, oltre le caratteristiche fisiche e 
mentali, è riportato anche tutto ciò che la persona sa, o 
crede di sapere, riguardo gli eventi attinenti alla missione 
dei PG, nonchè il suo ruolo attivo (se ne ha uno) nella 
vicenda. Al Master il compito di dosare opportunamente 
tali informazioni sulla base di quanto riportato al 
successivo § 5 e, ovviamente, del suo buon senso. 

 
3.1 – Breca 

Un uomo che, se fosse nato altrove, sarebbe diventato 
un capo in breve tempo, o per lo meno è così che lui la 
pensa. Astuto, accorto, rapido nel pensare, Breca è forse il 
meno superstizioso dell’intero villaggio. È un cacciatore 
ed ha passato quasi 10 anni con i lossodrim a seguire le 
tracce di orsi e anche di cose molto peggiori. Non è certo 
un pavido, lo prova il fatto che continua a dormire 
all’aperto anche negli ultimi tempi, ma non si può dire che 
sia valoroso in battaglia. Proprio non è nel suo carattere di 
buttarsi a testa bassa contro il nemico, di combattere senza 
pensare a difendersi. Gli piace vivere, e vivere bene. 
Questo lato del suo carattere, pur essendo cugino del Re, 
gli ha sempre negato l’accesso alla prestigiosa casta degli 
Haus Kerle, i guerrieri d’elite, i guardiani della sala 
dell’Idromele. In generale gode di buona considerazione 
tra il popolo, mentre i Guerrieri, pur riconoscendo la sua 
abilità come esploratore-cacciatore-battitore, lo trattano 
con sufficienza e malcelato disprezzo. Anche perchè, se 
Breca ha una pazienza infinita, dei sensi acuti e sempre 
all’erta ed una resistenza a malattie, ferite e privazioni 
fuori del comune, non è così agile o forte da riuscire bene 
nei giochi atletici o negli allenamenti, mal sopporta armi e 
corazze e, pur essendo bravo con il coltello, è impacciato 

nel maneggiare l’ascia da guerra o la spada. Sa che la sua 
carriera è rallentata dai consigli di Lady Ingrid, la figlia del 
Re, ma per qualche motivo non nutre un astio particolare 
verso di lei. Sa aspettare, e pensa che ormai il tempo sia 
giunto per fare il grande salto, in barba ad ogni 
opposizione. 

Breca lo si puó trovare nella sua casa familiare, alla 
base della collina dove sorge la sala dell’Idromele, ma più 
spesso nel suo capanno da caccia, a un paio di miglia fuori 
dalla palizzata. Qui conserva provviste, equipaggiamento 
da caccia, erbe medicamentose e legna secca, e vi si 
riunisce con i suoi vecchi amici Lossodrim, quando 
vengono a trovarlo. 

Ruolo nella vicenda – Non essendo membro degli Haus 
Kerle, i guerrieri d’elite di re Hagen, non presenzierà alla 
riunione mattutina (§ 5.2). Passerà tutto il pomeriggio di 
quella stessa giornata ad osservare di nascosto i PG per 
capire di che pasta siano fatti. Se i PG saranno bravi e/o 
fortunati potranno accorgersi che qualcuno li sta 
pedinando. Se invece i PG non si accorgono di essere 
osservati, magari Breca potrà rivelarsi spontaneamente 
verso sera, quando si sarà fatto un’idea precisa della gente 
con cui potrebbe avere a che fare (e magari sarà al corrente 
dei loro piani se i PG hanno parlato ad alta voce mentre 
gironzolavano per le vie della città). Oppure fingerà di 
essere giunto proprio in quel momento, qualora i PG siano 
arrivati fino a casa sua. Sarà cauto, ma amichevole con i 
PG, sopratutto se dimostrano di avere sale in zucca. La sua 
naturale antipatia per il modo di fare dei suoi compaesani 
lo rende ben disposto verso chi viene da altri luoghi e 
dimostra di avere una mentalità più “civile”. Vuole capire 
se i PG possono aiutarlo, o se invece non rischiano di 
rovinargli tutti i piani. È stato Breca a fare da guida ad 
Ulvart (§ 3.6) fino alle montagne dove il gondoriano 
riteneva si trovasse un qualche fantomatico “luogo di 
potere”. Il cacciatore non nasconderà la sua superiorità di 
fronte alle superstizioni locali. Per quel che ricorda, Ulvart 
era solo un po’ tocco, ma considerato il viaggio che aveva 
appena intrapreso, la sua età e l’impresa che lo aspettava, 
la cosa non gli era sembrata affatto strana. Ulvart gli ha 
raccontato di essere alla ricerca della “soluzione ad un 

Breca 
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vecchio mistero del passato”. Qualcosa deve essere andato 
storto e Ulvart c’è rimasto secco. Breca non ha le prove, 
ma lo studioso è scomparso dalla circolazione e le zone 
selvagge non sono luoghi dove un anziano sopravvive 
vagabondando. È andato a cercarlo ed ha trovato un campo 
abbandonato fuori dalla “valle segreta” (§ 5.5). Da lì, ha 
continuato a cercare le loro tracce, senza troppi risultati, 
tuttavia, si è fatto un idea più precisa sulla posizione 
dell’ingresso nascosto che ritiene posizionato da qualche 
parte nei pressi delle rupi. Queste ultime sono le 
informazioni che sarà più restio a confidare ad altri, a 
meno che non sia messo davvero alle strette.  

Della bruma che si leva ad ondate soprattutto di notte, 
dirà che è in effetti molto insolita, troppo fitta e troppo 
frequente, ma che oltre a fornire un ottimo riparo a chi ha 
cattive intenzioni non crede vi siano pericoli nè magie di 
alcun tipo in essa. Ovviamente, nessun altro la pensa come 
lui. Infine, è stato in grado di individuare le tracce di un 
uomo che in talune occasioni si accompagnano a quelle 
degli Orchi e suppone che quest’uomo sia un qualche 
genere di rinnegato che funge da intermediario tra diversi 
gruppi di Orchi. Breca starà attentissimo a non rivelare che 
sta per scoprire da dove gli Orchi partono per le loro 
scorrerie, perchè vuole usare questa informazione per 
guadagnare popolarità agli occhi di Hagen. Dirà solo che 
vi sono delle “tracce ricorrenti” di un uomo molto alto e 
robusto, che cammina veloce, nella zona a nord-ovest del 
villaggio. Sono tracce difficilissime da ritrovare senza 
l’aiuto di Breca stesso. 

Aspetto fisico – sui trenta anni di età, Breca è alto e 
robusto, un po’ goffo e con la tendenza a mettere su un po’ 
di pancetta. Ha capelli biondo paglia ed occhi neri. La 
carnagione è scurita dall’esposizione al gelido vento ed al 
sole. Veste con un giaco di pelle ben fatta, alti stivali, ed 
abiti di lana dai colori neutri. La sua arma è un coltellaccio 
da caccia (un attrezzo spaventoso, con una lama di 35 cm). 

 
3.2 – Hagen Aslaksen 

Re Hagen è sempre stato un uomo intelligente. Sapeva 
intuire cosa volevano i suoi sottoposti, e come correre i 
giusti rischi per farglielo avere, in cambio di fedeltà e 
devozione. Sebbene si avvicini ad un età veneranda, è 
riuscito a conservare, almeno fino agli ultimi inquietanti 
eventi, una passione ed un entusiasmo giovanili. Ama il 
mare, ed è stato un eccellente marinaio, abile con le vele 
ed a seguire le stelle. Tutto il suo carisma, e la sua energia, 
purtroppo, si sono infranti contro il potere che ha 
cominciato ad aggirarsi per il suo regno, che sa bene essere 
fuori dalla sua portata. Ha chiamato in aiuto il Re di Arnor 
e giocato la carta della pergamena di Arvedui per mettersi 
in pace la coscienza, ma sente che è tutto inutile, e che i 
suoi sono solo tentativi patetici di rimandare la fine. 
Hagen, inizialmente felice del rientro del figlio con gli 
aiuti del Grande Re di Arnor, apparirà col dipanarsi degli 
eventi sempre più come un uomo che ha perso la scintilla 
della vita, un Re innamorato del suo regno e della qualità 
della vita che era riuscito a garantire ai suoi sudditi, che si 
sente punito ingiustamente dagli dèi. Spesso sarà triste, e 
scostante, ma mai sgarbato. Quando non si sente socievole, 
semplicemente si chiude in camera sua e guarda il fuoco 
nel camino. Può sorprendere i PG con inaspettati slanci di 
cortesia ed affabilità, ma anche in quei casi sarà più una 
affettazione di tempra morale.  

Ruolo nella vicenda – È il Re di Lothian. Come si è 

detto, a lui si deve l’ambasciata di Heming, suo figlio, fino 
alla lontana Minas Tirith. Sul finire dell’estate precedente  
a quella in cui si svolgono gli eventi qui narrati aveva 
concesso udienza ad uno strano personaggio del Sud, di 
nome Ulvart, da poco giunto in città, che gli aveva 
richiesto il permesso di aggirarsi per le sue terre a scopo di 
ricerca. Inizialmente il Re non aveva avuto nulla da 
obiettare, poco dopo, tuttavia, Ulvart era tornato da lui ed 
aveva richiesto che gli venisse assegnata una dozzina di 
robusti guerrieri che potessero accompagnarlo in una 
spedizione. Le motivazioni fornite da Ulvart in 
quell’occasione erano rimaste piuttosto vaghe e 
concernevano un “vecchio santuario” dedicato agli dei del 
Nord, situato tra le montagne settentrionali, nel quale 
voleva condurre degli studi. Hagen, memore dei giorni 
della sua gioventù, aveva ben presente la pericolosità delle 
creature che si nascondevano nel profondo delle foreste, 
nelle caverne e nelle valli dimenticate e, consigliato in 
questo senso anche da sua sorella, la saggia Snotra, il re 
aveva respinto la richiesta di Ulvart. Dopo quell’incontro il 
Re non ebbe più notizie del vecchio Gondoriano. Qualche 
tempo dopo, più o meno all’inizio dell’inverno, strani 
eventi avevano cominciato a manifestarsi nel regno, prime 
avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto in seguito e che 
avrebbero indotto Hagen ad inviare suo figlio presso il Re 
di Arnor. Quando i PG giungeranno infine in città, il Re li 
riceverà con tutti gli onori e proclamerà una festa di 
benvenuto per loro. Il giorno seguente indirà una seduta 
straordinaria del Consiglio alla quale inviterà i PG. 
L’arrivo degli aiuti dal Sud gli consentirà di recuperare un 
po’ della sua antica sicurezza, tanto che autorizzerà con 
entusiasmo le missioni fuori città propostegli dai suoi 
Guerrieri, ridestando in lui un barlume di speranza. Ma la 
orribile fine che in seguito farà Wyclaf il Campione (§ 3.7 
e § 5.6) lo rigetterà nella disperazione, che si aggraverà 
notevolmente in seguito ad un orribile incubo che lo 
tormenterà e agli eventi che lo seguiranno (§ 5.7 e § 5.8). 
In seguito a ciò, sprofonderà in uno stato prossimo 
all’apatia e solo dopo molte insistenze di suo figlio 
Heming e dei Guerrieri più influenti autorizzerà, di 
malavoglia, a riunire il Consiglio di Guerra allo scopo di 
combattere gli Orchi. 

Aspetto fisico – di altezza media (1.75), calvo eccetto 
una lunga coda di capelli grigi sulla nuca. Mani robuste, da 
marinaio, ed occhi limpidi e grigi che sormontano un 
sorriso onesto. Veste con tuniche ben fatte, dai colori 
chiari. Sul capo ha una semplice corona d’argento ed al 
fianco porta una corta spada decorata in oro rosso. 

 
3.3 – Heming Hagensen 

Il Principe Heming è l’Erede del Re ed il Capitano 
degli Haus-Kerle. Ha ereditato dal padre il buon senso e 
dalla madre le caratteristiche che fanno di lui un ottimo 
comandante di guerrieri. È coraggioso e valente in 
battaglia, ma non molto più di altri guerrieri sotto il suo 
comando. Sotto il punto di vista legato strettamente alle 
abilità atletiche e con le armi vi sono altri, tra gli Haus 
Kerle, che lo superano (fra tutti spicca Wyclaf il 
Campione), ma la sua intelligenza strategica e tattica ed il 
suo saperci fare con la gente lo rende un impareggiabile 
Capitano. Per queste doti è amato da tutti, spesso anche da 
coloro che non vedono di buon occhio suo padre. Se i PG 
sapranno conquistarsi la sua fiducia, potrà essere il loro 
miglior alleato: le sue decisioni non possono essere messe 
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in discussione da altri che il Re, è benvoluto più o meno da 
tutti e, laddove il Re raramente lascia la sua dimora nel 
Palazzo dell’Idromele, egli invece ama passeggiare per le 
vie cittadine ed intrattenersi perfino con la gente del 
popolino; inoltre non disdegna di “sporcarsi le mani” 
quando necessario. Nelle situazioni più intricate, se 
penserà di potersi fidare, ricorrerà spesso all’aiuto dei PG. 

Ruolo nella vicenda – È stato emissario di suo padre 
presso la corte di Re Elessar a Minas Tirith ed è tornato in 
patria con gli aiuti sperati. Essendo uomo d’azione 
appoggerà tutte le iniziative volte a contrastare attivamente 
la minaccia che incombe sul reame, rimanendo sulle sue 
allorquando si tratti di compiere attività meramente 
speculative. Prenderà in mano la situazione nella capitale 
quando suo padre inizierà a dar segni di cedimento, 
parlando con la gente e infondendo in essa la necessaria 
fiducia. Comanderà in modo efficace la difesa contro 
l’assalto degli Orchi (§ 5.7) e si avvarrà tutte le volte che 
lo riterrà opportuno della collaborazione dei PG. Diffida di 
Breca ma, a differenza di altri, non per la sua 
inadeguatezza come guerriero, bensì perchè lo ritiene 
subdolo, atteggiamento questo che non potrebbe essere più 
lontano dal carattere di Heming. 

Aspetto fisico – Piuttosto alto (1.80), ben proporzio-
nato, capelli lunghi e biondi, di solito raccolti in trecce. 
Non bellissimo, ma il suo atteggiamento aperto e cordiale 
lo rendono più attraente di quanto non sembri a prima 
vista. È bravo con l’ascia da lancio ed in mischia ed è uno 
dei pochi ad adoperare anche una spada. Se la cava con la 
daga ed il coltello. Potrebbe permettersi vesti ricche ed 
elaborate, ma preferisce l’abbigliamento tipico del 
guerriero. Solo nelle occasioni formali, indossa un 
cerchietto d’argento con incastonato il gioiello di famiglia, 
simbolo del suo titolo di Erede del Re. 

 
3.4 – Ingrid Hagendotir 

Figlia primogenita del Re, sorella di Heming, è una 
donna sui 40, vedova di un prode guerriero deceduto 
durante una caccia al Troll. Dal padre ha preso 
l’intelligenza e la capacità di persuadere gli altri. Allieva di 

Snotra, sua zia (§ 3.5), è anch’ella ben considerata dagli 
Haus Kerle, che informalmente sogliono richiedere il suo 
consiglio quando sia necessario conoscere un punto di 
vista femminile. 

Ruolo nella vicenda – Di secondo piano, ma per i PG 
potrebbe essere una vera miniera di informazioni allorchè 
vogliano indagare più a fondo sull’universo femminile di 
Lothian. Ingrid detesta cordialmente Breca il Cacciatore, 
pur stimandone l’intelligenza. Il suo istinto le dice che 
Breca non mira solo all’accesso agli Haus Kerle, e non 
perde occasione di ostacolarne la carriera. Sorprenden-
temente, i due vanno abbastanza d’accordo, merito di due 
caratteri abbastanza affini e del gelido senso dell’umo-
rismo che entrambi possiedono.  

Aspetto fisico –  Di media statura, è una donna del 
Nord, come suo padre. Ha i capelli castani, lunghi, raccolti 
in una treccia; è di corporatura robusta e florida. Ha l’aria 
severa, e gli occhi castano scuri. Tuttavia, le rare volte che 
sorride, dimostra di essere la degna figlia di Hagen. È 
anche una donna istruita, e parla l’Ovestron meglio di 
chiunque altro a Lothian (Grado 4), esclusa sua zia. Come 
segno del suo rango indossa un cerchietto d’argento sulla 
fronte. Veste delle tuniche abbondanti, e spesso porta un 
mantello grigio argento con un ampio cappuccio, gettato 
sulle spalle. 

 
3.5 – Snotra Aslakdotir 

Lady Snotra è la sorella del Re, poco più giovane di lui, 
e sua consigliera personale. Un personaggio che tende a 
rimanere un po’ in disparte, ma che gode della stima ed il 
rispetto di tutti gli Haus Kerle ed è considerata dal popolo 
un po’ la regina di Lothian da quando la moglie del Re è 
morta. Maestra di saggezza ed erudita sulla storia e le 
leggende locali, è forse il personaggio più acculturato che i 
PG possano incontrare da quelle parti e possiede l’unica 
vera collezione di libri nel raggio di molte leghe (anche 
alcune rare edizioni in Elfico, reperite chissà dove). 
Conosce varie lingue, tra cui l’Ovestron e addirittura 
un’infarinatura di Sindarin. Non avendone ella stessa, si è 
affezionata ai suoi due nipoti (Ingrid ed Heming) come se 
fossero figli suoi. È in special modo legata ad Ingrid che 
sin da piccola ha preso sotto la sua ala protettrice ed alla 
quale ha insegnato molta della sua sapienza. 

Ruolo nella vicenda – A meno che non sia 
espressamente cercata dai PG, il suo carattere la porterà a 
non esporsi. Al Consiglio straordinario indetto dal Re, 
dopo l’arrivo dei PG, se qualcuno sarà interessato a 
conoscere la sua opinione, insinuerà l’ipotesi che dietro 
tutto quello che sta succedendo possa nascondersi un 
antico e ostile Potere che ha ripreso ad aggirarsi per quelle 
contrade. Tuttavia rimarrà l’unica a pensarla così ancora 
per qualche tempo. È al corrente della vicenda di Ulvart 
esattamente come il Re (il quale da lei cercò consiglio 
nell’occasione) e teme che il vecchio studioso possa essere 
stato vittima del Potere che secondo lei infesta le zone 
selvagge. Se interrogata sulla questione con domande 
precise, sarà l’unica a mostrare di conoscere i nomi 
“Healðrada” e “Kathoga”, ma sarà molto riluttante a 
parlarne perché ritiene che anche solo pronunciarli possa 
portare sventura; li ritiene infatti dei nomi infausti, 
collegati all’antica malvagità che nei tempi antichi 
albergava in quelle zone. In ogni caso, messa alle strette, 
rivelerà che il nome “Healðrada” significherebbe “Orrore 
Infernale”, ma probabilmente si tratta di una 
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trasformazione in Belgeten di una parola Sindarin o del 
Linguaggio Nero che anticamente definiva una fortezza 
sperduta tra le montagne; su “Kathoga” dirà che è un nome 
che ricorre nelle antiche leggende dei Lossoth 
settentrionali che così chiamavano un terribile demone. 
Riguardo il nome “Zargûn”, invece, riterrà che si tratti di 
una storpiatura del Linguaggio Nero che dovrebbe 
significare “Potente Uomo”. Snotra non s’immischia nello 
strano rapporto di stima/disprezzo che lega sua nipote 
Ingrid con il cacciatore Breca, tuttavia ha preso a tenere 
d’occhio con discrezione la nipote per evitare che possa 
commettere qualche errore. Infatti diffida di Breca per gli 
stessi motivi di Heming (§ 3.3). 

Aspetto fisico – Alta per essere una donna, il corpo 
esile ed eretto, nonostante l’età, ed il volto che ispira 
gentilezza e saggezza al tempo stesso. Ha gli occhi verdi 
ed i capelli lunghi e candidi che di solito raccoglie in una 
pratica acconciatura. Non usa ornamenti e normalmente 
veste di abiti dal gusto semplice che tendono a non attirare 
l’attenzione. 

 
3.6 – Ulvart 

Si tratta di un ex-esploratore che in gioventù ha servito, 
brevemente, nella guardia dell’Ithilien sotto il Principe 
Faramir e lady Eowyn. È un gondoriano con evidenti 
tracce di sangue dùnadan nelle vene, di nobili (e 
benestanti) origini, di animo generoso ma anche ambizioso 
e forse troppo zelante nel suo patriottismo. Fedele fino alla 
morte a Re Elessar, è sempre stato desideroso di ottenere 
riconoscimenti personali. 

Dopo la caduta di Sauron, quando era appena entrato 
nell’età adulta, si unì a varie spedizioni di ricerca nella 
terra di Mordor, rimanendo sempre più affascinato dai  
misteri del passato del Signore degli Anelli. Dopo l’inizio 
della Quarta Era del Sole pensò che, se l’Anello era stato 
distrutto, e Sauron sconfitto, non ci sarebbe dovuto essere 
più alcun pericolo nell’usare le scoperte di quello che, in 
fondo, era stato un brillante Maia di Aule.  

Passarono molti anni, durante i quali Ulvart si dedicò 
sempre più alla ricerca. Grazie ai soldi della sua famiglia, 
riuscì a fondare una scuola, a Minas Tirith. L’istituto, che 
cercava di non attrarre troppo l’attenzione su di se, era 
votato al recupero dei misteri del passato per usarli per il 
bene e la ricostruzione di Gondor. Non vi furono mai più 
di una trentina di associati, e tuttavia in poche decadi 
riuscirono a recuperare, catalogare e studiare molti 
documenti che si ritenevano perduti. Esplorarono 
misteriose ed abbandonate biblioteche, archivi, depositi di 
tesori. Tutte ricchezze che questo o quel signore 
nùmenoreano si era portato dietro, nelle sue nuove terre, o 
nella tomba. 

Le sue ricerche lo portarono perfino a frugare tra i 
Tumuli del Tyrn Gorthad (S. “Tumulilande”), poi a Carn 
Dûm ed infine addirittura nei dintorni delle rovine di 
Barad Dûr. Grazie ad esse apprese dell’esistenza di un 
genere di manufatti, chiamati Globi dei Venti, che riteneva 
fossero stati trafugati dai servi di Sauron a nobili signori 
dei Dùnedain e che pensò, una volta rinvenuti, di poter 
usare per difendere le coste di Gondor e del Dor-En-Ernil 
dalle scorrerie dei pirati. Ormai alle soglie di un’età 
avanzata, Ulvart preparò quella che sarebbe stata l’ultima 
spedizione della sua vita e mise insieme un gruppo di 
giovani ricercatori suoi allievi, in grado di accompagnarlo 
ed assisterlo nel viaggio. In sei partirono sulle lievi e 

spesso inconsistenti tracce dei Globi, riuscendo infine, 
dopo molti viaggi e peripezie, a localizzarne soltanto uno. 
Decisero allora di proseguire le ricerche nel lontano Nord, 
nelle terre del regno di Lothian, dove erano certi potessero 
finalmente trovare uno dei Globi. Per mare, in una 
quarantina di giorni, giunsero all’ingresso della Baia di 
Forochel e, pochi giorni dopo, con il loro carro carico di 
provviste ed equipaggiamento, bussarono al salone 
dell’Idromele di re Hagen. 

A Gondor, ad attenderne il ritorno, più che sua moglie, 
la quale da tempo si è disaffezionata al marito per via delle 
sue lunghe e frequenti assenze, c’è sua figlia Isilwen alla 
quale è molto legato. Ha tenuto un diario accurato dei suoi 
viaggi proprio con l’intenzione, un giorno, di farne dono a 
sua figlia, insieme ad un piccolo anello nascosto 
ingegnosamente nella rilegatura del volume. 

Aspetto fisico – un distinto gentiluomo Gondoriano, 
dalle spalle larghe, coi capelli folti ed argentati e dagli 
occhi scuri, piuttosto alto e vigoroso nonostante l’età. La 
sua arma è una splendida spada corta acquistata da un nano 
di Erebor. 

 

3.7 – Wyclaf Ingjaldsen 
È il Campione degli Haus Kerle, vittorioso agli ultimi 

Giochi in molte delle discipline in cui un vero guerriero di 
Lothian deve saper eccellere. È un vero combattente, e ben 
pochi sono coloro che hanno l’ardire di confrontarsi in un 
duello con lui. Praticamente nessuno può stargli alla pari 
nella lotta libera e nel pugilato. Coraggioso, sanguigno, 
eccessivo negli slanci di gioia e nella collera, lesto all’ira 
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ed al perdono, Wyclaf non si cura dei sotterfugi, nè di 
mentire o di abbellire la verità. È anche il campione delle 
gozzoviglie di palazzo, ma la cosa non disturba nessuno, 
perchè tutti sanno che non si risparmia quando c’è da 
spaccar legna o pietre, spostare carichi pesanti o fare altri 
lavori faticosi. È molto empatico con gli animali, e sa 
trattare bene sia con i vari cavalli che possiede che con i 
cani della sua numerosa muta, allevati ed addestrati 
personalmente. Sa fare un ottimo uso sia dell’arco corto 
che dell’ascia corta da lancio, ma in mischia predilige una 
pesante azza, abbinata ad un ampio scudo. 

Ruolo nella vicenda – Durante l’assenza di Heming, 
Wyclaf ha assunto informalmente il ruolo di Capitano 
degli Haus Kerle, ed anche altre volte, in passato, Heming 
lo ha considerato un po’ come il suo vice quando se ne è 
presentata la necessità. Nelle 12 settimane di assenza del 
Principe, ha cercato di mantenere alto il morale del 
gruppo, tenendoli impegnati in attività pratiche e cercando 
di distrarli da pensieri troppo lugubri. Ha anche tentato di 
stanare gli Orchi o di scoprire qualcosa di più sulle storie 
che iniziano a provenire dalle campagne a Nord, 
riportando anche qualche successo di minor conto, ma si è 
dovuto scontrare oltre che con le difficoltà dell’indagine, 
anche con le sue scarse doti di esploratore. Il suo carattere 
impetuoso segnerà la sua fine: nel suo ultimo, fatale 
slancio di furia vendicativa, prenderà con sè sette dei 
guerrieri più fidati per una spedizione punitiva contro gli 
Orchi della Tigre Bianca, che ritiene gli unici veri 
responsabili delle recenti disgrazie; ma in quell’occasione 
cadrà in una perfida imboscata nella quale tutti verranno 
trucidati ed i loro corpi orribilmente mutilati (§ 4.6). 

Aspetto fisico – Wyclaf ha una struttura ampia, pesante, 
resistente e solida. Alto poco più di 1.80, pesa più di 
100kg, è ancora nel fiore degli anni (36), ed ha esperienza 
di molti scontri. Ha i capelli rossi e folti, come la barba, 
che porta decorata da piccole trecce chiuse con anelli di 
bronzo, e i lunghi baffi. Veste con abiti semplici ma dai 
colori sgargianti (verde e giallo, rosso e blu). Calza stivali 
da caccia e spesso veste con un giaco di cuoio 
pesantemente rinforzato. In battaglia veste una lunga cotta 
di maglia brunita, con lucide squame di cuoio bollito 
rivettate sopra di essa a protezione di petto e spalle. In 
testa calza un pesante elmo di ferro. 

 
3.8 – Urho Mäki-Petäjä 

Si tratta dell’oste proprietario dell’unica locanda di 
Lothstad, all’insegna del “Drago del Mare”. Chiaramente 
appartenente alla stirpe Lumies dei Lossoth (il suo nome 
significa “Coraggioso” e il suo cognome “Pineta in 
Collina”). Urho si è trovato a Lothstadt quasi quindici anni 
prima, alla fine di una battuta di caccia alla balena durata 
mesi, e finita malissimo. Naufragato a centinaia di km da 
casa sulle coste del Lothian, fu raccolto mezzo morto 
assiderato ed adottato dai Lumies locali. Da allora è 
riuscito a riallacciare i contatti con la sua vecchia tribù, ma 
non è più tornato da quelle parti. Lavorando come garzone 
al “Drago del Mare”, ha infine sposato la figlia del 
proprietario, Anja, di etnia Urdor, e, alla morte del padre di 
lei, ha ereditato la gestione del locale. Hanno due figli: una 
femminuccia di sei anni di nome Vaara ed un maschietto 
di otto di nome Ville. Urho è un uomo pacato, felice di 
essere vivo, geloso delle cose che si è conquistato, più 
cordiale ed aperto dei suoi consanguinei Lumies, ma meno 
gioviale dei locali Uomini del Nord. È silenzioso, ma sa 

ascoltare e spesso annuisce con l’aria di uno che la sa 
lunga. La comunità lo vede come un personaggio 
caratteristico, e la sua abilità di narratore gli ha fruttato una 
reputazione che, a volte, sconfina un po’ nel religioso.  

Ruolo nella vicenda – Urho è un uomo che proviene da 
un paese di forti tradizioni. Poichè crede negli spiriti, non 
nominerà mai, se non con lunghe e intricate perifrasi, 
alcuno dei mostri coinvolti nella vicenda, nè il nome di 
Ulvart. È convinto (e ne ha ben donde) che nominare gli 
spiriti attiri la loro attenzione e possa farli materializzare. 
Tuttavia, è anche un cittadino di Lothstad da ormai molti 
anni, e le sue credenze animistiche si sono un po’ 
affievolite. Può fornire informazioni ai PG praticamente su 
chiunque e su qualunque cosa in città e riferire le dicerie, 
sopratutto di pescatori e cacciatori (molti dei quali 
appartenenti ai Lumies nomadi in transito per Lothstad).  

Aspetto fisico – Urho è basso, per il metro locale 
(1.58), ma conserva ancora una certa figura atletica. Quasi 
trentenne al tempo del suo naufragio, ha ora poco più di 40 
anni, lunghi capelli neri con delle ciocche grigie, e folti 
baffi. Gli occhi sono neri con una caratteristica sfumatura 
blu, piccoli e cordiali. Il gelo patito nel naufragio gli ha 
lasciato delle brutte bruciature sulla pelle, e gli è costato 
l’amputazione di un paio di dita dei piedi. In compenso 
veste leggero, perchè per lui il “freddo” di Lothstad è una 
specie di mite primavera, a confronto col posto in cui è 
nato e cresciuto. 

 
 

4.0 – I NEMICI 

4.1 – Gullangr 
Attuale capo della Tribù della Tigre Bianca, è un orco 

adulto e un espertissimo cacciatore. Feroce ma astuto, 
malizioso e cauto, non si muove foglia nella tana che lui 
non voglia. All’inizio dello scorso inverno ha potuto 
assistere, come tutto il Clan, al prodigio che si è 
manifestato davanti all’ingresso della tana, dov’è apparso 
in forma fisica nientemeno che l’animale totemico della 
tribù. Gullangr ha aderito inizialmente con fervore alla 
venerazione di questo potente spirito, che tutti hanno 
iniziato a chiamare “Kathoga” memori di un’altra potente 
entità che nella notte dei tempi si aggirava in quelle 
contrade e che aveva un aspetto similare. Tuttavia, a 
differenza di Kashur (§ 4.2), dopo un po’ ha iniziato a 
sospettare che lo spirito in questione abbia scopi tutti suoi 
che si guarda bene dal rivelare, che il Clan gli serva solo 
come mero strumento per attuarli e che quando avrà finito 
se li mangerà tutti comunque. È giustamente terrorizzato 
dalla creatura, e aspetta il momento buono, se mai si 
presenterà, per liberarsene, anche perchè, da quando è 
arrivata, l’influenza di Kashur sul Clan si è notevolmente 
accresciuta e sta cominciando a minare la sua autorità. È 
ben conscio che la forma umana del Kathoga, che viene 
chiamata Zargûn (N. “Uomo Potente”), è solo un’altra 
manifestazione della medesima creatura, laddove invece 
altri lo considerano come un suo servitore e messaggero. 
Ora che la sicurezza di Hagen si è incrinata, spera di poter 
cogliere l’occasione per rimettere in piedi la reputazione, 
un tempo temibile, della sua tribù. In una certa maniera 
tipicamente orchesca, si può dire che sia affezionato ai 
suoi guerrieri, ed è un buon capo. 

Aspetto fisico – Secco e nervoso, con le braccia lunghe 
fino a terra, torreggia sugli altri Orchi della tribù dall’alto 
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del suo metro e 45. Gli occhi di Gullangr sono piccoli, a 
mandorla, di un color rosso scuro, le orecchie sono ampie, 
ed indicano un udito molto fine. Il viso è glabro, dal muso 
canino ed una cresta di pelliccia bianca gli cresce lungo 
tutta la schiena, fin sopra alla testa. La sua arma preferita è 
un’ascia di bronzo, una piccola bipenne da lancio di ottima 
fattura trafugata al cadavere di un guerriero Belgern anni 
prima. Possiede anche un arco di corno, decorato con 
pitture di guerra così come la sua armatura in pelle di 
leone marino, rinforzata con ossa piatte e larghe. Calza un 
elmo in bronzo con dei guanciali  lunghi di cuoio bianco. 

 
4.2 – Kashur 

Sciamano del Clan della Tigre Bianca, con l’avvento di 
Kathoga, Kashur ha finalmente trovato la sua vocazione. 
Ha eletto la creatura a suo Signore, le è fanaticamente 
devoto e considera un onore immenso che l’animale 
totemico della loro tribù si sia manifestato durante la sua 
vita. Kashur ne ha viste tante, troppe, ed ha condotto una 
vita miserabile, preda del terrore dei guerrieri di Hagen. 
Temeva che la sua longevità fosse un castigo, ma si è 
ricreduto. Ora considera i tormenti patiti come una prova 
che ha superato a pieni voti, e sente che è finalmente 
giunto il tempo della vendetta contro gli umani. È anche 
lui ben al corrente che il Kathoga e Zargûn sono due forme 
della stessa creatura, ma è un’informazione che tiene per 
sè. Approfitta a piene mani dell’autorità che l’apparizione 
del Kathoga gli ha servito su un piatto d’argento, senza 
curarsi di invadere talvolta perfino il campo di competenza 
di Gullangr. 

Aspetto fisico – Storpiato dall’artrite in quasi ogni 
giuntura, Kashur è alto poco meno di un metro. Il suo 
corpo contorto racchiude una mente turbata dall’ossessione 
per la vendetta. Gli occhi, velati dalla cataratta, sono larghi 
ed ostili. Quasi del tutto glabro, ha la pelle devastata dalle 
cicatrici. Scheletrico, nasconde la sua deformità sotto un 
ampio mantello, ricavato dalla pelle di una tigre delle nevi, 
la cui fiera testa fa da cappuccio. Sia la pelle di tigre che la 
daga di selce che porta al fianco, sono stregate, e sono i 
due segni della sua autorità come sciamano, tramandati 
ormai da più di 200 anni. 

 
4.3 – Gli Orchi del Clan della Tigre Bianca 

Non sarebbe un’avventura nella Terra di Mezzo, senza 
gli Orchi. Questa tribù, in particolare, fino all’inverno 
precedente non se la passava tanto bene. Da quando, molto 
tempo prima, re Hagen salì al trono, lo sport locale 
sembrava essere solo la caccia all’Orco. Tuttavia, così 
come Hagen è stato abile ad unire i vari piccoli clan nello 
sforzo di ripulire le terre del nord dalle tribù di Orchi, 
queste hanno accantonato, in buona parte, le dispute 
interne per cercare di sopravvivere. Il gruppo che c’è 
riuscito meglio è proprio quello che ha eletto, come suo 
animale totemico, la Tigre Bianca del Nord. Contro i 
possenti guerrieri di Hagen, e senza la guida del Signore 
Oscuro, i capi che si sono succeduti alla guida di questa 
tribù hanno capito che dovevano adattarsi ed aspettare 
tempi migliori. Si sono spostati a nord, in un gruppo di 
caverne naturali lungo il fianco di una valle difficile da 
trovare e da attraversare. Da questa valle, situata a circa 15 
miglia dalla città di Lothstad, hanno condotto delle battute 
di caccia, cercando di danneggiare le comunità umane il 
meno possibile, evitando di attirare l’attenzione, cercando 
di non farsi mai seguire dai battipista di Hagen. Sebbene 

questo li abbia resi dei guerrieri un po’ meno temibili, ne 
ha fatto certo delle creature agili, veloci, prudenti ed 
organizzate. Usano tutti i trucchi, come correre in fila 
indiana, camminare su sassi e radici, stare attenti a non 
lasciare impronte o rami spezzati, risalire fiumi per far 
perdere le loro tracce, trascinare esche puzzolenti (come le 
aringhe) per confondere i cani.  

L’avvento del Kathoga, ovviamente, ha cambiato le 
cose, ed ora negli animi del Clan si sono riaccesi gli 
antichi fuochi e gli Orchi sono tutti presi da un 
irrefrenabile desiderio di vendetta e rivalsa. In generale, 
tutti considerano il Kathoga come proprio dio, e ritengono 
la sua forma umana come un’entità separata, che hanno 
preso a chiamare Zargûn, che svolge la funzione di suo 
fido messaggero e luogotenente. Kashur, dal canto suo, è 
visto come il rappresentante del Kathoga nel Clan, e 
questo, alla lunga, sta cominciando a minare l’autorità del 
capo, Gullangr. Da qualche tempo, molte delle scorrerie ai 
danni delle genti di Lothian sono effettuate sotto il 
comando e la protezione del potere di Zargûn, al quale gli 
Orchi inneggiano durante gli scontri. 

Aspetto fisico – Più bassi degli Orchi del sud (sul metro 
e trenta, scarso), sono di corporatura piccola ed agile. 
Hanno la pelle color cenere o grigio chiara, rugosa e 
spessa. Gli occhi sono interamente neri ed il viso è piatto e 
scimmiesco. I loro corpi sono coperti da una corta ed 
ispida pelliccia chiara, che cresce disordinata e a chiazze 
qui e là. Abituati alle lunghe giornate dell’estate boreale, 
sono meno spaventati degli Orchi del sud dalla luce del 
sole. A differenza degli Orchi del sud,  non indossano 
stivali con suole dure e pesanti, ma scarpe rinforzate e 
foderate per resistere al freddo e lasciare impronte leggere. 
Per via delle povere risorse e del clima gelido, quasi 
nessuno di loro possiede o apprezza oggetti metallici. Le 
punte e le lame delle loro armi sono spesso in pietra 
scheggiata o osso, e le armature di pelle trattata, rinforzata 
con ossa piatte. Sanno fabbricare archi corti e molto 
potenti, e possiedono rimedi contro il gelo sorprenden-
temente efficaci. 

 
4.4 – Kathoga (Zargûn) 

Una delle bestie di Morgoth, Kathoga nacque come 
maia di Oröme. Da sempre, anche prima della caduta, 
aggressivo ed ostile, fu tra i primi a passare dalla parte di 
Morgoth, l’Oscuro Nemico. Gioì delle molte guerre 
scatenate dal Vala caduto ed imperversò sui campi di 
battaglia, mietendo vittime a non finire. Una bestia 
inferiore, per potenza, al signore dei lupi, Carcharoth, ma 
di molto più astuto. Kathoga, al culmine della sua forza, 
veniva spesso scambiato per un drago. La sua natura, 
tuttavia, era felina, e non “rettiloide”. Con la distruzione di 
Angband e la fine della Guerra d’Ira, Kathoga perse il suo 
corpo, la sua forma terrena, e fu costretto a vagare nelle 
valli e nelle caverne come spirito disincarnato, quasi 
totalmente cieco e sordo al mondo esterno. Solo la sua sete 
di sangue non lo aveva abbandonato. Privo di ogni mezzo 
per sfogarsi, lentamente perse la ragione, la memoria e 
ogni qualità posseduta ai tempi della Guerra. Il trascorrere 
di lunghi secoli lo stava lentamente riducendo ad un mero 
alito oscuro, sempre più rarefatto, impossibilitato ad uscire 
allo scoperto per via dei gelidi venti del Nord. E fu allora 
che si avvide dell’esistenza del Globo dei Venti. La pietra 
aveva interessanti proprietà ma occorreva un corpo fisico 
per poterne usufruire, tuttavia, cosa più importante al 
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momento, rappresentava un comodo rifugio ed una 
barriera contro il rischio di essere infine disperso nel 
vento. Soggiogò quindi il Globo al suo volere e vi si 
acquattò all’interno, in attesa del momento del riscatto. 

Momento che si presentò dopo il trascorrere di altri 
lunghi secoli, quando l’ignaro Ulvart di Gondor 
incautamente pose la sua mano sul Globo dei Venti. 
Avesse potuto farlo, probabilmente il Kathoga avrebbe 
scelto qualcuno meno restio alla dominazione di un Uomo 
con sangue dei Dùnedain nelle vene, ma quell’unica 
persona era tutto ciò che aveva a disposizione e di certo 
non aveva più alcuna intenzione di aspettare ancora per 
risorgere. Fatto sta che la coscienza del Gondoriano non fu 
totalmente sopraffatta, ed albergò nel Kathoga quale una 
piccola fiammella che rifiuti di spegnersi anche se sferzata 
da potenti raffiche. 

Subito dopo essere entrato nel corpo di Ulvart, Kathoga 
si è accorto di alcuni “dettagli”. Il primo è che non deve 
rendere più conto a nessuno. Il suo unico padrone, 
Morgoth, è incatenato oltre il vuoto. Ma c’è di più. 
Tramite il globo dei venti, Kathoga ha sempre percepito la 
presenza di una forte ombra, non lontano, prima a Sud, 
nella Terra di Angmar, poi a sud est, verso Bosco Atro ed 
infine Mordor. Sebbene non gli sia mai sembrata gran cosa 
rispetto alla forza di Angband, il fatto che non la 
percepisca più da molto tempo lo riempie di una gioia 
bestiale. Salvo forse qualche drago ancora vivo a Nord, 
non resta nessuno a sfidare la sua potenza. Persino la luce 
degli Eldar, per qualche ragione che non riesce a spiegarsi, 
sembra avere abbandonato questa terra. Un luogo ormai 
vecchio, pieno di gente che si illude di poter essere felice, 
completamente dimentica del fatto che nelle viscere della 
Terra di creature come lui ve ne sono ancora molte. Non 
solo, ha anche scoperto di poter modificare il suo corpo 
ospitante per renderlo più simile a come era il suo in 
origine. Questo sforzo, tuttavia, gli costa energie, che 
Kathoga deve recuperare uccidendo altre vittime. Ad ogni 
nuova uccisione, Kathoga diventa sempre più simile alla 
bestia che era un tempo. Diventa anche più intelligente e 
consapevole, assorbendo parte dei ricordi e della coscienza 
di ogni nuova vittima. Da Ulvart, che è il suo primo ospite, 
ha appreso ad esempio che c’è solo una minaccia per il suo 
potere. Un certo Aragorn, re di un reame a sud. Tuttavia, la 
coscienza del vecchio erudito si è rivelata meno facile da 
domare delle altre. Sebbene questo abbia reso Kathoga 
molto più intelligente e percettivo, da qualche parte nella 
sua mente una frazione di chi un tempo era Ulvart rimane 
intatta ed attende. Un’altra cosa che Kathoga ha scoperto è 
che adesso, con un minimo sforzo, può assumere per breve 
tempo una forma umanoide, quella di Ulvart (sebbene 
deformata ed innaturale). Mentre è in questa forma, non 
può certo combattere come quando è in forma ferina, ma 
può, ad esempio, controllare il Globo dei Venti (vedi box 
n°5, “Poteri del Globo”), un accessorio molto, molto utile 
per i suoi futuri piani. Il Kathoga vuole essere venerato, 
temuto, odiato e rispettato da chiunque. Tutti gli altri, se li 
può mangiare senza troppi problemi. Per stabilire il suo 
regno di terrore, ha bisogno solo di un ultima cosa: una 
corte di servitori. Non gli ci è voluto molto a scovare una 
tribù (abbastanza malandata) di Orchi, insediatisi nella 
zona. La bestia per ora si è accanita contro le terre di 
Lothian. Al momento in cui i PG vi giungono, Kathoga ha 
già ucciso un numero imprecisato (ma molto alto) di 
umani ed animali. 

Forma animale – Kathoga – Molto simile a come era 
all’apice della sua forza in tempi antichi: una tigre dai 
denti a sciabola, ma molto più massiccia di un qualunque 
esemplare di quella specie, dalla pelle rigida, durissima, 
coperta da un manto corto, grigio, ispido. Una lunga coda 
segmentata frusta continuamente l’aria. Sul muso 
allungato, un grappolo di molti occhi piccoli e rossi 
sovrasta zanne lunghe 35 cm ed affilate come spade. Le 
orecchie, lunghe come quelle di una lince, cadono 
all’indietro lungo il collo, e si rizzano e muovono in 
continuazione. Lungo la schiena, una serie di ciuffi di pelo 
lunghi verso il collo e corti verso la coda.  

Forma umanoide – Zargûn – Potrebbe essere 
tranquillamente scambiato per un “mezzotroll”. Un uomo 
di quasi 2.40mt, alto, dinoccolato ma dalla muscolatura 
guizzante. Il corpo di un vecchio (Ulvart) alterato e 
riportato a nuova potenza, ma sfigurato, grottesco e 
deforme. I lineamenti sono la versione ferina di quelli di 
Ulvart, di un nero profondo, senza altri colori. La voce è 
raschiante, potente e bassa. I movimenti sono forse 
sgraziati, ma l’agilità in combattimento è quella di una 
gazzella. Anche la forza, per la taglia che ha, è spaventosa. 
I vestiti sono quel che resta di ciò che avevano Ulvart e gli 
assistenti. Stracci, imbrattati di sangue e fango, ma sempre 
abiti di fattura gondoriana, pensati per un escursione in 
montagna. Pantaloni, una rozza cappa con mantello, una 
giacca foderata. Gli vanno stretti, e sotto la giacca il torso 
è scoperto, così come i piedi. Cammina appoggiandosi ad 
un lungo bastone con la punta di selce acuminata. Al 
fianco porta una scure di selce (entrambe fatte dagli Orchi 
della Tigre).  

In battaglia – Certamente non si tratta di un nemico da 
affrontare in corpo a corpo: le spade, contro di lui, sono 
inutili. Per prima cosa, è troppo grosso: anche con delle 
lance, i PG saranno fortunati se riusciranno a colpirlo più 
in alto della spalla. Secondo: è agile. Salta, da fermo, ben 
oltre i dieci metri in lunghezza e tre in altezza, quasi il 
doppio con la rincorsa. Non deve fare altro che “atterrare” 
sui suoi nemici o camminarci in mezzo e schiacciarli. 
Incute terrore solo a vederlo ed il campo di battaglia gli 
obbedisce, spaccandosi sotto le gambe dei suoi nemici ad 
ogni suo capriccio. Tuttavia ha alcuni punti deboli. Il 
primo di essi è la “mutazione”: quando trasforma il suo 
corpo verso una forma più forte e grande, è più 
vulnerabile. Il secondo è rappresentato dal breve lasso di 
tempo che impiega a mutare la sua forma da animale ad 
umanoide o viceversa, nel quale è estremamente 
vulnerabile. L’ultimo è rappresentato dalla coscienza di 
Ulvart, e se un nemico accorto intuisce il fato del povero 
studioso gondoriano, e riesce a “chiamarlo”, nel mezzo del 
combattimento la sua coscienza potrebbe intervenire e far 
commettere al Kathoga qualche errore, o almeno farlo 
esitare. 

 
 

5.0 – LA MISSIONE 

Dopo circa sei settimane di viaggio, il thakre di 
Heming approda finalmente al porto di Lothstad, la 
capitale del regno di Lothian. Siamo molto a nord qui, e se 
d’estate i giorni sono lunghi e le notti brevi, d’inverno è 
esattamente il contrario. I PG vi giungono con la bella 
stagione, intorno ai primi di giugno (l’inverno, da queste 
parti, è davvero troppo rigido). La città apparirà ai PG 
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come una piccola e più rustica Edoras, un nodo 
commerciale di importanza rilevante per l’intero Nord. 
L’aspetto, un tempo ricco ed accogliente, della città ha 
iniziato a risentire dei recenti accadimenti, tuttavia, anche 
se sono passati tre mesi abbondanti da quando Heming è 
partito, la situazione è abbastanza stabile. In effetti il vero 
danno la situazione che si è venuta a creare lo sta 
procurando per lo più ai nervi della gente. In città, le strane 
manifestazioni e le sporadiche apparizioni di Orchi sono 
ancora oggetto di chiacchiera, ma la natura superstiziosa di 
queste genti inizia, sempre più, a prendere piede. I 
mercanti giungono più raramente, sia per mare che per 
terra, ed il clima si è fatto più aspro. Gli abitanti, che un 
tempo si sentivano al sicuro dentro il perimetro della 
palizzata, adesso si assicurano di non essere all’aperto 
quando scende la notte o se si alza la bruma. 

 
5.1 – Da Re Hagen 

L’arrivo del thakre dei PG è stato annunciato da varie 
sentinelle, ed il Re li riceverà all’istante e con tutto il 
dovuto rispetto per degli emissari di Arnor. I PG avranno 
tutta la prima sera per godere dell’ospitalità locale, e 
iniziare a conoscere i personaggi che animano la corte del 
Re. Hagen, che è ancora un ottimo oratore, presenterà il 
ritorno del suo eroico erede Heming con i PG al seguito 
come la soluzione che tutti stavano aspettando, e si 
assicurerà che la festa di benvenuto riesca bene. 

Durante l’assenza di Heming (circa 12 settimane), 
molte cose sono accadute. Heming stesso rimarrà un po’ 
perplesso alla vista dell’uomo seduto sul trono. Hagen è 
ancora il re anziano ma vigoroso di qualche mese prima, 
ma le prime avvisaglie di stanchezza, debolezza e 
vecchiaia avranno fatto la loro comparsa sul suo volto 
segnato. Come Heming, tutti i guerrieri del salone sono 
stati messi a dura prova dai recenti avvenimenti. Alcuni 
ostentano sicurezza, ma la stanchezza ed il timore di fronte 
ad una minaccia che non comprendono iniziano a farsi 
sentire. Il Re, per quanto stanco sia, cercherà di essere un 
buon ospite e di mettere i PG a loro agio: assegnerà loro 
una piccola casa subito davanti al suo palazzo e li 
convocherà per la sera stessa, affinchè prendano parte ad 
una festa di benvenuto. Durante la festa, diversi personaggi 
interagiranno con loro. Gli Haus Kerle sono si ansiosi di 
uscire da questa situazione, ma anche imbarazzati perchè 

finora non hanno cavato un ragno dal buco e preoccupati 
che la presenza dei PG mini il loro prestigio. 

 
5.2 – Il Consiglio del Re 

Nella tarda mattinata, il giorno successivo alla festa di 
benvenuto, il Re indirà una riunione del Consiglio per 
discutere della situazione. Davanti al suo trono di legno 
scolpito, seduti su degli scranni, si troveranno, oltre a tutti 
i PG, suo figlio Heming, Snotra (la sorella del Re), Ingrid 
(la figlia del Re e sorella di Heming), Wyclaf il Campione 
(che durante l’assenza di Heming è stato a capo degli Haus 
Kerle) ed anche alcuni anziani guerrieri che ormai vanno 
per i settanta e sono considerati come una specie di “saggi” 
del luogo. Ai PG verrà spiegato in quali luoghi si sono 
verificati gli ultimi attacchi, e come sia difficile seguire o 
anche solo trovare le tracce degli Orchi. 

Questa è l’occasione in cui i PG possono richiedere 
tutte le informazioni che ritengono possano essere utili 
riguardanti il Regno di Lothian, i suoi usi e costumi e la 
sua storia. Ovviamente sarà loro riferita qualunque notizia 
attinente al motivo per cui sono stati richiesti lì. 

Qualche accenno ad un bislacco personaggio del Sud, 
di nome Ulvart, potrà essere fatto in questa sede, se gli 
argomenti toccheranno qualcosa di attinente. In questo 
caso i PG apprenderanno della visita dell’anziano saggio di 
Gondor e delle sue stravaganti richieste, ed il Re si scuserà 
con i PG se nell’occasione si è trovato costretto a 
disattenderle. In generale, nessuno ritiene che Ulvart e 
l’attuale situazione siano in qualche modo collegati; 
insistendo sulla questione, magari qualcuno potrà 
ammettere che, semmai, il vecchio saggio sarà rimasto 
anche lui vittima degli eventi. In relazione a questo, ai PG 
verrà riferito che un gruppo di “studiosi”, allievi di Ulvart, 
sono giunti in città qualche giorno prima con l’intenzione 
di mettersi alla ricerca del loro maestro.  

 
5.3 – Indagini in città 

La seduta del Consiglio terminerà con un pranzo 
offerto dal Re. Nel pomeriggio i PG avranno tempo a 
disposizione per iniziare a guardarsi attorno ed investigare.  

Se indagheranno in tal senso, la prima cosa che salterà 
agli occhi dei PG più esperti in strategie militari è che così 
come sono, le difese della città sono assolutamente 
inadeguate a sostenere un eventuale assalto organizzato di 
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Orchi e men che meno di Troll. I PG ancora non sanno 
cosa ci sia là fuori, non hanno idea di quanti in effetti siano 
gli Orchi, nè sanno se stiano davvero progettando un 
assalto. A Lothstad, se i PG non chiedono, nessuno darà 
loro spontaneamente delle informazioni particolarmente 
utili dal lato strategico, tanto più che i guerrieri del luogo 
sono poco abituati a fortificarsi o a difendersi, preferendo 
aspettare le minacce senza troppa preparazione. Ostinarsi a 
volersi difendere a tutti i costi senza aver prima misurato 
l’entità della minaccia fará apparire i PG come dei pavidi e 
molli cittadini. I guerrieri perderanno rispetto per loro e 
saranno molto meno inclini a dare informazioni in seguito. 
Le loro origini “meridionali”, tuttavia, serviranno alla 
lunga a convincere i guerrieri locali a chiudere un occhio, 
ed a lasciarli fare per il bene della città. 

Per quanto riguarda la raccolta di informazioni, i PG 
scopriranno che in città la preoccupazione principale è 
rappresentata dalle scorribande degli Orchi e c’è la 
tendenza a liquidare altre voci come “sciocche 
superstizioni”. Solo chi è direttamente incappato in 
qualche strano fenomeno potrà svelare il timore che, a suo 
avviso, c’è qualcosa di peggio che circola nella regione. 

Durante tutto il tempo che i PG dedicheranno ad 
esplorare la città saranno osservati di nascosto da qualcuno 
interessato ai loro movimenti. Se i PG saranno bravi e/o 
fortunati (percezione “difficilissima”, -30) potranno accor-
gersi che qualcuno li pedina, e la cosa potrebbe aggiungere 
inquietudine alla già tetra atmosfera che si respira in città. 
Solo un “successo completo” nella manovra di Percezione 
consentirà di avere sufficienti indizi per identificare con 
certezza il pedinatore: si tratta di Breca il Cacciatore. 

All’insegna del “Drago del Mare” – Come al solito, il 
luogo nel quale è possibile fare ogni sorta di incontro è la 
locanda cittadina, nella quale i PG potranno fare la 
conoscenza di Urho, l’oste, il quale a sua volta può presen-
tar loro, o indicare dove trovare, virtualmente chiunque in 
città, dai pescatori ai guerrieri. Dall’oste i PG verranno a 
sapere che in città sono giunti da poco altri viandanti del 
Sud (se i PG sono stati già informati alla seduta del 
Consiglio, le parole dell’oste saranno solo una conferma) 
sulle tracce di un loro compagno smarrito, e potrà indicare 
senza difficoltà la casa dove hanno preso alloggio. 

La casa degli allievi di Ulvart – Alcuni allievi di 
Ulvart (tre o quattro persone) non avendo più sue notizie 
da mesi, si sono messi sulle sue tracce. Arrivare a Lothian 
è stato lungo e faticoso, ma la strada era ben tracciata ed 
abbastanza nota (e resa sicura da Aragorn negli anni 
passati). Pur essendo partiti prima del gruppo di Heming, 
via terra ci hanno messo molto di più. Quando i PG 
arriveranno, gli studenti saranno in città da non più di tre o 
quattro giorni. Come detto, tra questi studiosi ci potrebbero 
tranquillamente essere dei PG (un animista, ad esempio, in 
quanto esperto di spiriti e magie della natura). Prima di 
partire, Ulvart aveva lasciato alcune indicazioni ai suoi 
allievi studenti su cosa andava a fare e dove. Da questo 
gruppo sarà possibile sapere che l’anziano studioso era 
sulle tracce di un antico manufatto dai misteriosi poteri, il 
quale era probabilmente nascosto in una fortificazione 
situata nei territori selvaggi ai confini di Lothian. Appena 
giunto in città, il gruppo di soccorso si è fatto concedere 
udienza da Re Hagen, che li ha rimproverati per la 
stoltezza del loro maestro (il quale se ne è infischiato di 
tutti gli avvertimenti), ed ha loro intimato di non lasciare 
mai la città se non per tornarsene a casa, in modo da 

evitare che potessero combinare guai o, peggio, farsi 
ammazzare. Costretti tra le mura di Lothian, hanno fatto, 
con discrezione, delle domande in giro. Parlano maluccio 
la lingua locale (pochi conoscono l’Ovestron e la lingua 
più comune è il Belgeten) e l’argomento è delicato per via 
della superstizione, ma a quanto pare in città si considera 
quello che accade nelle campagne ancora come folklore e 
ben pochi hanno visto questi famigerati Orchi. Ma 
qualcuno sostiene di aver visto un non meglio identificato 
“Spirito Malvagio”. Per lo più, spiegheranno, allucinazioni 
di ubriachi o smargiassate di gente in cerca di popolarità. 
Se uno “Spirito” esiste davvero, diranno gli studiosi, più 
probabilmente si tratterà di un orso selvaggio, dalla forza 
inconsueta, feroce ed affamato (e per questo incauto). È 
molto più probabile che sia tutta colpa degli Orchi, che si 
sono imbaldanziti, anche se è difficile capire perchè siano 
tornati alla carica. Temono che il loro maestro sia stato 
catturato o ucciso da quelle creature spietate. Se nessuno 
dei PG faceva originariamente parte di questo gruppo, gli 
allievi di Ulvart chiederanno ai PG di aiutarli nella ricerca 
del loro maestro. Di Ulvart sanno tutto quanto è reperibile 
nel §  3.6, esclusi i dettagli riguardanti le sue ricerche (noti 
solo a lui). 

La casa di Breca – I PG potranno essere indirizzati qui 
se hanno chiesto espressamente in giro di qualcuno che sia 
esperto dei territori selvaggi di Lothian e della fauna 
locale; nel corso di questi colloqui apprenderanno anche 
che l’abilità di Breca come battitore o cacciatore non è 
messa in discussione da nessuno, tuttavia l’uomo sembra 
godere di un certo cauto rispetto da parte del popolino, 
mentre pare che l’èlite guerriera lo consideri con 
sufficienza quando non con evidente disprezzo. Se i PG 
sono ancora ignari del pedinamento che Breca sta 
effettuando ai loro danni, il cacciatore fingerà di giungere 
a casa proprio in quel momento. Se invece i PG sono 
riusciti a “pizzicarlo” in precedenza, potrebbero giungere 
qui accompagnati da lui (se non altro per pretendere 
spiegazioni sul suo comportamento). 

 
5.4 – A caccia di Orchi 

Rincuorati dall’arrivo dei PG, i guerrieri di Hagen 
tenteranno di smuovere un po’ le acque. Già la sera stessa 
della festa di benvenuto ai PG, Wyclaf Ingjaldsen, il 
Campione, che è stato a capo degli Haus Kerle mentre 
Heming era via, aveva proposto di uscire fuori dalle mura, 
di giorno, e di andare a stanare i maledetti Orchi che da 
mesi tormentano la gente del luogo. Poi un contadino, che 
viveva in una conca a circa cinque miglia, è tornato 
insanguinato in città delirando riguardo a dei mostri che gli 
avevano distrutto la casa e massacrato la famiglia. Il 
contadino era quasi con un piede nella fossa per le ferite e 
sulla buona strada per la follia pura (fatto che dovrebbe 
allarmare i PG in ogni caso: se si tratta solo di Orchi, lo 
sguardo vacuo ed il delirio del contadino sono quantomeno 
sospetti). In seguito a ciò la proposta di una spedizione è 
stata di nuovo presentata in tono più serio al Re, il quale ha 
concesso il permesso di partire. I PG verranno invitati ad 
unirsi ad una pattuglia di una ventina di guerrieri, la quale 
verrà inviata a cercare le tracce della tribù di Orchi che 
infesta la regione. Breca sconsiglierà di andare, e verrà 
deriso per questo. Uno o due giorni dopo questa  
discussione, la squadra si dirigerà verso la fattoria del 
contadino ferito e da lì inizierà le ricerche.  

La fattoria, in effetti, sembra sia stata colpita da un 
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uragano ed un terremoto allo stesso tempo. L’edificio 
principale, in legno, è aperto in due. Ci sono tegole ed assi 
spaccate ovunque. Una manovra di Percezione di categoria 
“Difficilissima” (-30) permetterà di notare come il terreno 
sia in effetti spaccato in modo insolito. Ci sono delle crepe, 
profonde mezzo metro e larghe qualche centimetro, che si 
irradiano da certi punti per molti metri. I corpi dei familiari 
del contadino sopravvissuto sono sparpagliati in un raggio 
di  molti metri. Un tiro Percezione, “Folle” (-50) per via 
dell’insopportabile odore, permetterà ad una ispezione 
ravvicinata di notare che a tutte le vittime è strato strappato 
il cuore senza troppe cerimonie, probabilmente usando un 
grosso arnese uncinato. Un “Successo Completo” in questa 
manovra permetterà di trovare degli strani peli grigi ed 
ispidi lungo il bordo della ferita. In uno scenario di morte 
ed orrore, tra le chiazze di sangue gelate dal vento, i PG 
potrebbero trovare anche tracce di quello che potrebbe 
essere un grosso orso (manovra di Seguire Tracce “Media” 
(+0)). Un “Successo completo” permetterà di indovinarne 
le esagerate dimensioni: se è un orso, è alto e pesante quasi 
il doppio della media, e si muove rapido, con passi pesanti 
e decisi. Tuttavia, non si può escludere neanche la 
presenza di un Troll (un Olog-Hai, ad esempio, è alto più 
di tre metri e mezzo, pesa quasi una tonnellata, ed ha forza 
e ferocia sufficienti per buttar giù una piccola casa). Ci 
sono anche altre tracce, più piccole (anch’esse 
“Difficilissime” (-30) da isolare) che potrebbero forse 
appartenere ad una decina di Orchi di piccola taglia. 

Ci sono parecchi Orchi tra gli alberi, circa 300 metri a 
nord della fattoria. Mentre i PG ed i guerrieri studiano il 
terreno, gli Orchi avanzeranno, silenziosi, fino ad essere a 
portata di arco (una trentina di metri). Sono il doppio dei 
PG + i guerrieri di Hagen ed hanno l’ordine di fare più 
danno possibile con archi e frecce, e poi di ritirarsi di corsa 
verso nord, oltre un piccolo torrente. Durante l’assalto, 
ottenendo un successo in una manovra di Percezione 
“Difficilissima” (-30), si riuscirà a distinguere, tra le urla 
inarticolate degli Orchi, inneggiare a “Zargûn”. Gli Orchi 
che riusciranno a scappare oltre il torrente, dovrebbero 
essere in salvo. Il corso d’acqua è guadabile a piedi, ma 
non appena l’ultimo orco sarà passato una crepa lunga più 
di 20 metri e larga 2 si estenderà parallelamente alla riva, 
davanti ai PG, gettando i guerrieri, se non altro, nel terrore 
più assoluto. I guerrieri si convinceranno che un oscuro 
potere è all’opera ed insisteranno per terminare la missione 
e tornare in città a riferire al Re. 

 
5.5 – Esplorazione delle zone selvagge 

Al rientro dalla spedizione, i PG potrebbero decidere 
che è ora di fare qualche domanda anche fuori dalle mura, 
nelle campagne e nelle fattorie isolate. Breca è forse 
l’unica guida competente e disponibile a mettere il naso 
fuori città senza una numerosa scorta armata, ma chiederà 
un compenso per questo. Durante gli spostamenti, 
potrebbe rivelare qualcosa di quello che sa, se interrogato, 
ma solo per indurre i PG a rivelare qualcosa loro stessi.  

Breca, se presente, suggerirà di cercare verso nord il 
prima possibile (centellinerà le informazioni, ma come 
sappiamo ha trovato varie tracce sospette in quella zona). 
Se invece i PG non si avvarranno della collaborazione del 
cacciatore, Breca potrebbe addirittura seguire i PG di 
nascosto per capire cosa stanno cercando davvero, ed 
accorgersi di avere uno come Breca alle calcagna da queste 
parti è un impresa ardua (-30).  

Le comunità sono molto isolate, e gli spostamenti 
lunghi e difficili. Una volta che inizieranno ad esplorare le 
terre selvagge intorno alla città, è probabile che i PG stiano 
via per qualche giorno, e che debbano dormire all’addiac-
cio pur non essendo particolarmente lontani dalla capitale. 
Il Master tenga il gruppo sulla corda, disseminando false 
piste con cura. Gli accampamenti notturni sono inoltre un 
ottimo momento per spaventarli. Sentiranno finalmente gli 
strani lamenti di cui si vocifera, e sembreranno di tutto 
meno che orsini. È bene che inizino a temere davvero la 
bruma, che si alza fitta ed improvvisa, perchè spesso e 
volentieri se arriva la bruma è proprio perchè un oscuro 
potere è davvero all’opera e tentare di affrontarlo mentre è 
in caccia notturna equivale a morte certa.  

Parlando con gli abitanti di queste contrade, i PG 
scopriranno che c’è ben poca cacciagione di questi tempi. 
Non è ancora un problema, ma presto lo diventerà. La 
foresta è un luogo di selvaggia bellezza; fitta, formata da 
alte conifere, alcune delle quali pluricentenarie. È tuttavia 
ammantata di uno strano silenzio, eccessivo persino per le 
solitarie e nebbiose lande del nord. Poche tracce, piste 
vuote, luoghi dove gli animali vanno ad abbeverarsi deserti 
ed abbandonati. Gli abitanti delle campagne, mano a mano 
che ci si allontana dalla città, saranno più inclini a credere 
che non si tratta di Orchi o Troll, o almeno non solo di 
queste creature. Più ci si allontana, più le voci su un 
“qualcosa” che si aggira nella foresta di notte e con la 
bruma si faranno frequenti. Un ostacolo che i PG dovranno 
affrontare nell’intervistare queste persone sarà la lingua. 
Oltre ad essere molto diffidenti e superstiziosi, saranno per 
lo più analfabeti e parleranno un dialetto ancora più stretto 
di quello che si parla a Lothstad.  

Se i PG si intestardiranno nella ricerca delle tracce, il 
Master può regolarsi più o meno così: 
o Le tracce di Orchi sono quelle che si trovano più di 

frequente e, di norma, conducono al luogo di una 
scorreria o verso le colline rocciose a Nord-Ovest di 
Lothstad; 

o Le tracce di quello che potrebbe essere un uomo grosso 
e pesante sono più difficili e richiedono un Tiro Perce-
zione Difficile (-20). Normalmente si accompagnano a 
quelle degli Orchi. La cosa potrebbe generare il sospetto 
che vi sia un rinnegato che aiuti gli Orchi; 

o Le tracce di quello che si suppone essere un enorme orso 
sono le più rare, ma se i PG vi si imbatteranno sarà 
abbastanza facile individuarle (Percezione Media). Di 
solito conducono verso le montagne a Nord. 

Andando di traccia in traccia, potrebbero giungere alle 
foreste settentrionali, nelle quali le manifestazioni della 
creatura assassina si fanno più frequenti ed è più facile che 
si possano verificare strani fenomeni. Se si dovessero 
perdere e fossero senza guida, Breca potrebbe decidere di 
incontrarli “per caso” e riportarli (dietro compenso) sul 
sentiero giusto. L’idea che il cacciatore se ne sia stato tutto 
da solo per chissà quante notti nella foresta dovrebbe 
quantomeno inquietare il gruppo.  

Un’esplorazione di questo genere dovrebbe far capire 
ai PG che effettivamente c’è una qualche creatura che 
minaccia la zona e che ha fatto la tana da queste parti. Se 
decidono di mettersi sulle sue tracce oppure di tentare di 
rintracciare Ulvart, potrebbero chiedere l’aiuto di Breca, il 
quale è in grado di seguire ambedue le piste (che guarda 
caso conducono più o meno nella medesima direzione). 
Dopo un viaggio di circa un altro giorno e mezzo possono 
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giungere dove Ulvart ed i suoi fecero l’ultimo campo. 
Senza Breca, le cose si fanno molto più difficili, ma i PG 
in un modo o nell’altro dovrebbero essere in grado di 
ritrovare la vecchia pista di Ulvart. 

L’ultimo campo di Ulvart – Si tratta di un piccolo 
pianoro erboso poco addentro alla catena montuosa delle 
Aeglir Arvethed (S. “Vette Eterne”) al quale si giunge 
tramite un sentiero che inizia nei pressi dell’alto corso del 
Sydfleth e si snoda attraverso le pendici prima di 
raggiungere la base delle vette più alte. Le tracce del 
passaggio di Ulvart e dei suoi sul sentiero sono ormai da 
tempo cancellate (sono trascorsi quasi 9 mesi da quando 
Ulvart è passato di lì, e nel frattempo ha piovuto e 
soprattutto nevicato durante il lungo gelido inverno del 
luogo) e sostituite da quelle di altri viandanti o creature 
che hanno utilizzato la medesima via in tempi più recenti. 
Ma sul pianoro, nonostante il tempo trascorso, i resti di un 
vecchio fuoco da campo ed un piccolo fascio di legna 
secca lì accanto permettono di stabilire che il luogo è stato 
utilizzato per accamparsi. Se Breca non è con i PG, questi 
non potranno avere idea di chi sia stato ad accamparsi lì: il 
cacciatore è l’unico che sa che si tratta di Ulvart e i suoi 
perchè è stato lui a guidarli fin lassù. Dal pianoro, oltre il 
sentiero da cui sono giunti i PG, diparte un altro sentiero, 
poco evidente, stretto e sassoso che si inoltra in ripida 
ascesa nel bel mezzo delle montagne; se i PG cercheranno 
indizi del passaggio di Ulvart seguendolo, non ne 
troveranno ma, dopo circa un quarto d’ora di cammino, dal 
sentiero sarà possibile ammirare una valle costellata di 
rovine che giace un centinaio di metri più in basso. 

Risulterà impossibile calarsi per il precipizio fino alla 
valle, ed anche il più minuzioso degli esami non consentirà 
di stabilire da quale punto è possibile accedervi. 
Ovviamente un accesso esiste ed è situato proprio in 
prossimità del pianoro dell’accampamento. All’estremità 
più settentrionale del pianoro, il terreno si fa roccioso e 
costellato di spaccature e crepacci fino a terminare contro 
quella che sembra una solida parete rocciosa che si innalza 
per centinaia di metri a picco. Si tratta però di un 
prodigioso inganno prospettico: le pareti rocciose in realtà 
sono due, parzialmente sovrapposte, nel mezzo delle quali 
sorge l’arco d’ingresso ad una stretta strada rocciosa 
delimitata appunto dalle pareti stesse e che conduce alla 
valle nascosta. Scoprire l’inganno prospettico è possibile 
solo riuscendo in una manovra di Percezione di difficoltà 
“assurda” (-70) oppure intuendo che Breca sa più di quel 
che dice. 

La valle di Healðrada – Si tratta di una valle 
circondata da pareti di roccia praticamente impossibili da 
scalare ed alla quale si può accedere solo dalla stretta 
strada, costruita ai tempi di Angmar, descritta prima. Oltre 
lo stretto passaggio, si giunge in una conca ampia un paio 
di miglia e costellata di rovine e chiazze di neve non 
disciolta nei punti meno esposti al calore del sole. Qui e là 
si trovano ancora i resti dei fuochi da campo accesi da 
Ulvart durante le sue prime esplorazioni. Al centro delle 
rovine, sorge quel che resta di una alta torre, crollata su un 
fianco (deve essere stata alta quasi 20 metri, una volta). La 
torre, che un tempo doveva essere possente e terribile, 
adesso è completamente inagibile ed un tentativo di 

LLaa  vvaallllee  ddii  HHeeaallððrraaddaa  
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esplorazione ai piani superiori da parte dei PG li esporrà a 
seri rischi di crolli (60% di probabilità) che avrebbero 
l’effetto di travolgerli. Alla base dell’edificio in rovina, 
semisepolto da un cumulo di neve, c’è un varco nel terreno 
che costituisce l’accesso ad un tunnel in discesa che 
sembra portare dritto nelle viscere della terra. 
 
5.6 - Addio Wyclaf 

Al rientro dalle loro indagini nelle Terre Selvagge i PG 
avranno una brutta sorpresa. 

La mattina del giorno stesso in cui rientrano a 
Lothstadt per fare rapporto ad Hagen, scopriranno che 
Wyclaf e sette tra i più coraggiosi guerrieri si sono 
allontanati per una battuta di caccia all’orco, in preda alla 
furia per l’onta subita alla fattoria qualche giorno prima. Il 
Campione è partito con i suoi verso il fiume dove si è 
aperto il crepaccio e da lì aveva intenzione di iniziare le 
ricerche. 

In quei pressi, verso il crepuscolo di quello stesso 
giorno, è stato assalito. I PG non avranno modo di 
raggiungere Wyclaf in tempo e sentiranno solo un 
terrificante ruggito echeggiare per le valli. Con un tiro 
percezione reso “Assurdo” (-70) dal terrore e dalla 
distanza, sarà possibile identificare il ruggito come 
vagamente felino, ma solo chi ottiene un successo in un 
TR contro Paura di 25° livello, potrà tentare il tiro 
Percezione. 

Qualche ora più tardi, i resti di Wyclaf e dei guerrieri 
che lo accompagnavano, o meglio, le loro teste, verranno 
scagliati (da parecchio lontano) dentro le mura del 
villaggio senza tante cerimonie. Non appena qualcuno 
proverà a toccare la testa del povero Wyclaf  sentirà una 
voce mentale sussurrare, gutturale e minacciosa, “Vi stavo 
aspettando, patetici intrusi del Sud. Da lungo tempo la  
Terra mi aveva sussurrato del vostro arrivo”. Il messaggio 
è ovviamente rivolto ai PG e, se non sarà proprio uno di 
loro a riceverlo toccando per primo la testa recisa, 
dovranno farselo riferire dal malcapitato che lo ha ricevuto 
dopo che, ovviamente, gli sarà passata la crisi di profondo 
terrore che lo ha colto a causa dell’esperienza. 

Questo fatto avrà la conseguenza di gettare re Hagen e 
molti dei guerrieri nello sconforto.  

 
5.7 – Notte di veglia 

Come se non bastasse, quella stessa notte Re Hagen 
farà un sogno terribile: gli apparirà il tormentato spirito di 
Ulvart, il corpo insanguinato e martoriato, che lo maledirá 
per non averlo aiutato quando poteva facendolo 
accompagnare dai suoi guerrieri, e lo avviserà che presto 
Zargûn scatenerà gli Orchi del Clan della Tigre contro 
Lothstad e che non vi sarà scampo per nessuno. A quel 
punto Re Hagen balzerà dal giaciglio e ordinerà di dar 
fiato ai corni per dare l’allarme. Tutta Lothstad verrà 
buttata giù dal letto (compresi i PG) e gli Haus Kerle 
cominceranno in fretta e furia ad organizzare le difese e ad 
armare gli uomini. In realtà sarà solo un falso allarme e 
nient’altro giungerà a turbare la tranquillità della notte. 
Tutti rientreranno alle loro case verso l’alba piuttosto 
contrariati, e da più parti cominceranno a levarsi sospetti 
riguardo la sanità mentale del Re e ad insinuarsi dubbi 
sulla sua effettiva attitudine a rimanere sul trono. 

Tuttavia Heming crederà a ciò che sostiene suo padre 
riguardo al sogno ed il giorno seguente avrà il suo bel 
daffare per sedare gli animi (anche distribuendo un paio di 

pugni ben assestati laddove le parole non bastassero) e 
rinsaldare la fiducia del popolo verso il suo Re (obiettivi 
questi per ottenere i quali chiederà anche l’aiuto dei PG). 
In ogni caso, ordinerà ai mastri artigiani e genieri della 
città di iniziare al più presto dei lavori di irrobustimento 
delle difese perimetrali. 

Qualora ne avessero intenzione, sarà difficilissimo per i 
PG ottenere un colloquio con il Re dopo questo evento. 
Solo passando attraverso l’intercessione di Heming 
unitamente a quella di Snotra (i due dovranno chiedere al 
Re insieme; se proveranno a farlo singolarmente 
otterranno un rifiuto), alla fine verrà loro concesso. Se 
interrogato riguardo al sogno, il Re lo riporterà senza 
reticenze. 

 
5.8 – Notte di sangue 

In effetti l’assalto degli Orchi non si farà attendere poi 
molto. Con l’ennesimo levarsi della bruma, sul far della 
sera del giorno seguente alla notte del falso allarme 
(abbastanza tardi dunque, poichè siamo in estate), le urla 
di guerra degli Orchi giungeranno alle orecchie degli 
abitanti di Lothstad provenienti dalle brughiere fuori città. 
Molte decine di fiaccole si accenderanno, spandendo un 
chiarore sfumato e diffuso nella nebbia, e gli Orchi se ne 
staranno là ad urlare per un po’. I più attenti tra i difensori 
accorsi ad osservare la minaccia che si nasconde tra la 
nebbia percepiranno un’oscura presenza, dalla forma 
vagamente umanoide, dietro le fila degli Orchi che, senza 
dubbio, sono ai suoi ordini (poichè la creatura si trova a 
piú di 300 metri, si tratta tiro Percezione di categoria tra 
“Difficilissima” (-30) e “Folle” (-50), a seconda delle 
circostanze. 

La tattica degli Orchi consisterà nell’avvicinarsi di 
riparo in riparo fino a stare a meno di 50 metri dalla 
palizzata, e da lì dividersi in due gruppi: uno lancerà dei 
nugoli di frecce per coprire l’avanzata dell’altro. Quando il 
secondo gruppo sarà in posizione, inizierà a scoccare per 
coprire l’avanzata del primo. Alcune delle frecce saranno 
incendiarie (circa il 20%); dopo un po’, nonostante 
l’umidità della zona, i tetti di alcune case inizieranno a 
risentirne, fino a prendere fuoco se nessuno fará qualcosa 
per spegnerle o rimuoverle. 

I guerrieri di Lothian sono abili arcieri, ma la nebbia 
costituisce un serio ostacolo ai loro tiri ed inoltre non sono 
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abituati a gestire assedi. Tuttavia sono in vantaggio grazie 
al numero ed alla palizzata e, proprio per questo, gli Orchi 
tenteranno di agganciare dei rampini e di tirarne giù delle 
sezioni. Un’impresa ardua, in condizioni normali destinata 
senza dubbio al fallimento. Ma quelle non sono condizioni 
normali: ad un certo punto, nella nebbia si leverà un 
possente ruggito da gelare il sangue accompagnato da un 
tremore del terreno proprio in prossimità delle sezioni di 
palizzata agganciate. Ciò minerà la solidità della 
fortificazione di quel tanto che consentirà agli Orchi di 
trascinarne via un paio di sezioni. 

Apertosi un varco nel perimetro, gli Orchi sciameranno 
al suo interno, seminando lo scompiglio. I loro ordini non 
sono volti alla conquista o alla sopraffazione, bensì a 
sparpagliarsi il più possibile, in piccoli gruppi, per 
seminare il terrore, uccidendo sopratutto i civili (se ne 
trovano in giro) e appiccando il fuoco, per poi scappare 
(non necessariamente da dove sono entrati, essendo tutti 
degli ottimi arrampicatori). 

I PG, coinvolti negli scontri, si imbatteranno in un 
piccolo gruppo di Orchi intenti a raggiungere per vie 
traverse la Sala dell’Idromele, guidati da un Orco di taglia 
molto superiore a quella degli altri che parrà loro essere il 
comandante in capo degli assalitori. Sarà obiettivo dei PG 
impedire che gli Orchi raggiungano il palazzo e che 
possano attentare alle vite del Re e delle donne che lì si 
rifugiano. Anche in questo caso, durante l’assalto, 
ottenendo un successo in una manovra di Percezione 
“Difficilissima” (-30), si riuscirà a capire che il nome più 
frequente urlato dagli Orchi è quello di “Zargûn”. 

Quando gli Orchi lasceranno il campo, ruggiti infernali 
che sembreranno scaturire dal terreno bloccheranno ogni 
tentativo di inseguimento da parte dei guerrieri di 
Lothstad. Breca, invece, non sprecherà l’occasione e, 
dominando il terrore suscitato dai ruggiti, si metterà sulle 
loro tracce immediatamente. Non sarà un inseguimento 
facile, ma il battipista è abile e paziente. Dopo una 
frenetica corsa dietro alla retroguardia degli Orchi, 
giungerà finalmente all’imbocco della valle dove si trova 
la loro tana. 

I PG potrebbero vederlo rientrare, furtivamente, in 
tarda mattinata. Se interrogato, dirà che è andato ad 
accertare che non vi fossero vittime tra gli abitanti delle 
fattorie lungo il tragitto degli Orchi in ritirata e sosterrà 
con convinzione di non avere idea di dove sia la tana degli 
Orchi, e che non si sarebbe mai sognato di inseguirli, 
anche se non ci fosse stato lo “Spirito Ruggente” che si 
aggirava per le campagne. 

 
5.9 – Scovare il nemico 

Con ogni probabilità il giorno seguente l’assalto degli 
Orchi sarà dedicato dai PG al riposo (durante le due notti 
precedenti, ancorché brevi, si è dormito pochino), mentre 
la popolazione di Lothstad si dedicherà a riparare i danni 
provocati dagli assalitori. 

La mattina successiva, di buon’ora, i PG verranno 
convocati al Consiglio di Guerra indetto dal Re su 
insistenza di Heming e degli Haus Kerle più influenti. Nel 
corso del dibattito verrà deciso di formare un esercito 
d’assalto che possa una volta per tutte eliminare alla radice 
la minaccia rappresentata dagli Orchi. 

Ma perché una spedizione del genere possa aver 
successo è necessario che si conosca con certezza 
l’obiettivo che si vuole colpire, ed inoltre è indubbio che 

sarebbe da sciocchi gettarsi all’attacco senza conoscere 
l’esatta natura di quello che è ormai chiamato lo “Spirito 
Ruggente” che, ormai senza più alcun dubbio, sostiene con 
il suo potere le schiere di Orchi. 

Per queste ragioni ai PG viene chiesto di partire di 
nuovo in missione, allo scopo di localizzare la tana del 
Clan degli Orchi della Tigre, di scoprire quale genere di 
creatura infernale ne comandi le scorrerie e, possibilmente 
individuarne gli eventuali punti deboli.  

A questo punto i PG avranno due alternative. 
Sulle tracce degli assalitori in ritirata – Non sarà 

difficile individuare il percorso seguito dalle schiere di 
Orchi durante la loro ritirata finché gli assalitori sono 
rimasti in gruppo. I problemi sopraggiungeranno quando i 
PG dovranno tristemente constatare che evidentemente gli 
Orchi, o l’oscura creatura che li domina, hanno previsto un 
tentativo simile a quello compiuto dai PG e ad un certo 
punto si sono sparpagliati per le foreste, rendendo 
l’impresa oltremodo difficile. Un successo in una manovra 
di “Seguire Tracce” di tipo “Difficilissimo” (-30) 
consentirà ai PG di raggiungere una zona tra le colline 
rocciose a nord-ovest da Lothstad dove, a causa delle 
mutate condizioni di terreno, solo una manovra “Folle” (-
50) consentirà di proseguire lungo la pista fin quasi 
all’imboccatura della valle dove sbuca la tana degli Orchi. 
Prima di giungervi e prima di poter essere certi che quello 
è davvero l’obiettivo che dovranno segnalare ai Guerrieri 
di Hagen, però, i PG rischieranno di cadere in 
un’imboscata preparata per loro dagli Orchi. Accorgersi in 
tempo dell’imboscata tanto da poterla evitare senza 
rimanere coinvolti è una manovra di “Percezione” di 
difficoltà anch’essa “Folle” (-50) che, in caso di successo 
completo, consentirà di individuare un Orco acquattato 
peggio dei suoi compari dietro ad un masso lungo la pista. 
Se invece i PG non potranno eludere l’imboscata, avranno 
a che fare con una decina di Orchi inferociti che li 
attaccheranno di sorpresa. In ogni caso, non esistono vie 
alternative per raggiungere l’imbocco della valle, per cui, 
se i PG insisteranno nel voler scovare la tana, dovranno 
giocoforza passare per il luogo dell’imboscata. 

Sulle tracce lasciate nell’imboscata a Wyclaf – In 
alternativa, i PG potranno decidere di cominciare le 
ricerche a partire dal luogo in cui Wyclaf ed i suoi sono 
stati trucidati, poco lontano dalla fattoria cui erano stati 
indirizzati dal contadino ferito. La scena che si presenterà 
ai loro occhi sarà terribile: tutti i cavalli ed i guerrieri sono 
stati fatti a pezzi, a tutti è stato squarciato il petto ed 
estratto il cuore e le spaccature nel terreno saranno 
anch’esse presenti. Le teste dei Guerrieri risulteranno 
mancanti. Come già accaduto durante la perlustrazione 
della fattoria, una semplice manovra “Media” di “Seguire 
Tracce” consentirà di rilevare le impronte di quello che 
ormai i PG sanno bene che non può essere un semplice 
orso, per quanto grosso. 

 
5.10 – Troll 

Seguendo le tracce che partono dal luogo in cui Wyclaf 
è stato trucidato, i PG si imbatteranno in un’altra scena 
raccapricciante. Il ronzio delle mosche ed il pungente 
odore della morte sembreranno preannunciare una nuova 
strage tra gli abitanti del regno di Hagen. Il gruppo avrà 
una bella sorpresa quando troveranno i corpi di tre Troll 
delle nevi! Sembra esserci stata una fiera colluttazione, tra 
gli alberi. Un esame accurato della scena (“Percezione 
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Difficile” (-10)) consentirà di appurare che di certo i Troll 
non si sono ammazzati tra di loro, perché i danni che 
hanno riportato non se li sarebbero mai potuti causare: ad 
uno mancano del tutto le gambe, il tronco martoriato a 
molti metri dalla scena del combattimento, mentre gli altri 
sono coperti da orribili lacerazioni causate da potenti 
artigli e zanne. Molti alberi, tutt’intorno, sono stati 
spezzati come fuscelli e il terreno sembra sia stato rivoltato 
da un branco di cinghiali. Ci saranno, di nuovo, le 
misteriose crepe nel terreno (individuarle in quel disastro è 
una manovra Molto Difficile (-20) di “Seguire Tracce”). 
Un “Successo Completo” nel tiro permetterà di capire che 
il combattimento non è accaduto di recente; probabilmente 
risalente a quattro o cinque giorni e senz’altro prima della 
morte di Wyclaf. Il Troll a cui mancano le gambe stringe 
in mano un indizio: un ciuffo di pelo grigio ed ispido, con 
le radici sporche di sangue ormai rappreso (individuarlo è 
un tiro di “Percezione” o di “Seguire Tracce” di categoria 
Difficilissima (-30)). Uno degli altri due Troll, invece, ha 
un indizio chiave: una spada corta di fattura nanica, in 
superbo acciaio temperato (di tale qualità che pur non 
essendo magica conferisce +10 al BO); la spada 
apparteneva ad Ulvart! Uno qualunque dei suoi studenti la 
riconoscerà senza problemi. Per chiunque altro, basterà 
riuscire in un tiro percezione di difficoltà “Media” (+0) 
nell’esaminare la spada, per vedere che alla base della 
lama c’è il motto di una delle Compagnie di Gondor, 
quella dei Rangers dell’Ithilien: “Mai più abbandoneremo 
la vigilanza”. Se hanno fatto un minimo di indagini su 
Ulvart, non sarà difficile collegare le due cose. Un tiro di 
Seguire Tracce “Difficilissimo” (-30) permetterà di 
individuare anche le impronte di un umano provenire da 
nord-est e da nord ovest, assieme ad una serie di tracce di 
Orchi che provengono da nord ovest e che ritornano in 
quella direzione. Le tracce di una bestia colossale (Facili, 
(+20) da seguire) si dirigono a nord est, a gran velocità, e 
si interrompono alla base di una rupe verticale alta quasi 
quaranta metri (ci vogliono diverse ore per arrivare in cima 
a piedi, e scalarla richiede varie manovre in movimento di 
categoria “Difficilissima”). Dalla cima della rupe, le tracce 
sono confuse, sempre più distanti, fino a sparire del tutto 
sul terreno ormai roccioso dopo un paio di miglia. La pista, 
tuttavia, procede in direzione, guarda il caso, proprio del 
pianoro tra le montagne dove è stato individuato 
l’accampamento di Ulvart. 

 
5.11 – Doppio gioco 

Gullangr, il capo degli Orchi della tigre bianca, è molto 
scettico riguardo al Kathoga. Ha perduto gran parte 
dell’autorità che gli sarebbe occorsa per mettere gli Orchi 
contro la creatura e Kashur lo sciamano, ma quandanche 
ne avesse, si rende conto che c’è ben poco che si possa fare 
contro Kathoga/Zargûn. 

Poichè gli era stato detto che l’assalto a Lothstad (§ 
5.8) sarebbe stato solo un “assaggio” del vero attacco, non 
è partito con le schiere ed ha invece inviato il suo vice 
(quello con cui si sono scontrati i PG). Questo gli ha fatto 
perdere un po’ di stima da parte dei suoi, ma gli ha 
consentito di essere di guardia quando gli Orchi sono 
tornati dalla battaglia assieme a Zargûn ed ha fatto sì che si 
accorgesse che Breca è riuscito, seguendo le tracce, a 
trovare la valle della loro tana. 

Gullangr, è al corrente già da un po’ che i PG sono in 
cittá. Li ha riconosciuti come stranieri e, dopo molte 

riflessioni e tentennamenti, è giunto alla conclusione che, 
per poter risolvere i suoi problemi, l’unico rimedio è 
rappresentato proprio da loro. Nei giorni successivi 
l’assalto a Lothstadt uscirà sovente da solo dalla tana e 
cercherà il momento propizio per poter contattare i PG di 
nascosto. L’incontro potrà avvenire in qualunque 
momento, basta che non comporti un eccessivo 
avvicinamento alla città o altri insediamenti; il Master si 
regoli in base al buon senso: Gullangr sa che sta 
camminando sul filo del rasoio (ma il Kathoga è certo un 
pericolo maggiore) e non peggiorerà di certo le cose 
rischiando di farsi individuare da qualche cacciatore o 
viandante di passaggio. 

Se riuscirà a localizzare i PG, Gullangr si mostrerà da 
solo, sperando che non lo ammazzino appena lo vedono, e 
tenterà di comunicare con loro. Parla un orribile Ovestron, 
retaggio di quando l’Oscuro Signore obbligava le tribù 
dell’Ombra a conoscere un linguaggio comune a tutte, e 
farà di tutto per farsi capire. Se i PG accetteranno di 
parlare, l’Orco proporrà un patto: le sue informazioni in 
cambio della promessa di non accanirsi sul suo Clan a cose 
fatte. Se i PG saranno d’accordo (e dovranno essere molto 
convincenti, sia che parlino sinceramente, sia che 
intendano ingannarlo), Gullangr li informerà riguardo 
Zargûn e dirà loro che utilizza un Globo con il quale riesce 
a compiere prodigi. In linea di massima, Gullangr potrà 
informare i PG su tutto quello che sa, ed inoltre è in grado 
di organizzare un incontro con il Kathoga nel quale farlo 
cadere in un’imboscata, ma più le informazioni saranno 
dettagliate, più pretenderà garanzie e sarà estremamente 
sospettoso riguardo le reali buone intenzioni dei PG. Il 
Master gestisca la cosa con attenzione, pretendendo, se del 
caso, appropriati tiri di Influenza/Interazione, tenendo 
presente che le informazioni più preziose dovranno essere 
“sudate”.  

 
 

6.0 – LOCAZIONI 

6.1 – La città di Lothstad 
Sorprendentemente grande per lo stile di vita del Nord, 

Lothstad è nata come nodo commerciale. Sorge su un colle 
che degrada dolcemente verso il mare ma è ripido verso 
l’entroterra. È costituita da svariate case multi-familiari, in 
legno ma con elementi in pietra, calde e robuste. La vita si 
organizza intorno al palazzo principale, noto come Sala 
dell’Idromele (e che è anche l’orgoglio personale di 
Hagen). La città è difesa da una palizzata alta poco meno 
di tre metri e senza alcuni tipo di camminamento per la 
sorveglianza; vi si può accedere attraverso il Ponte di 
Legno che scavalca le acque del Norrfleth a Est, oppure 
attraverso la ripida strada serpeggiante che entra in città a 
Sud. Entrambi i cancelli che si aprono nella palizzata sono 
larghi e robusti (alti tre metri, larghi sette, composti di due 
ante fatte da una doppia fila di pali ed assi ciascuna). Nella 
città vivono circa 2500 persone, di cui non più di 600 abili 
al combattimento. È una città abbastanza ricca, quindi vi si 
possono trovare tutte le fasce d’età; la maggior parte della 
popolazione è costituita da agricoltori e pescatori, ma 
molti sono anche gli allevatori e cacciatori, mentre solo 
una minoranza sono mercanti ed artigiani. L’insediamento 
prospera grazie al commercio di pelli (include la 
produzione di armature in cuoio con rinforzi vari), grasso, 
olio combustibile, impregnanti vari, legname grezzo e 
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lavorato, ferro grezzo, armi semplici (lance, e frecce, 
finimenti per scudi, asce da guerra). 

A Lothstad, una decina di famiglie, o Clan, di Belgern 
è effettivamente al potere, e comanda sulle popolazioni 
autoctone, sottomesse molti secoli prima (§ 2.1). Gli urdor 
sono quasi tutti agricoltori e cacciatori, mentre i Lumies si 
occupano della pesca, della trasformazione dei prodotti 
(colle, unguenti, oli, pelli) e del loro trasporto e commercio 
via mare. 

1 – Palazzo dell’Idromele – Residenza del Re e della 
sua famiglia. Il grande Salone dell’Idromele costituisce il 
centro della società dei Belgern di Lothian. Non troppo 
dissimile da Meduseld di Re Eomer del Mark, qui il 
motivo decorativo più ricorrente è il drago, invece del 
cavallo. Il Re vi soggiorna, vi tiene udienza, vi raduna i 
guerrieri e vi celebra le festività. 

2 – Boschetto del Re. 
3 – Casa affidata ai PG come alloggio durante la loro 

permanenza in città. 
4 – Baegras (B. “Collina Erbosa”) – Il dolce declivio, 

sulla cima del quale sorge il Palazzo dell’Idromele, funge 
da cortile d’addestramento per gli Haus-Kerle oppure da 
campo in cui si tengono i Giochi. 

5 – Casa di Breca. 
6 – Porta Orientale. 
7 – Daebrond (B. “Ponte di Legno”). 
8 – Mulino di Veerimat. 
9 – Locanda “Il Drago del Mare” – Edificio a due piani 

con cortile esterno recintato. Al pianterreno c’è il salone, la 

cucina, il dormitorio comune ed una piccola stalla; al 
primo piano gli alloggi dell’oste e della sua famiglia più 
due camere che si cedono in locazione. 

10 – Fabbro. 
11 – Porta Meridionale. 
12 – Casa degli Allievi di Ulvart. 
13 – Porto – Moli, magazzini merci e stalle. 
 

6.2 – Il sotterraneo della Torre di Healðrada 
La Torre di Healðrada è nascosta nella valle omonima, 

incassata tra i picchi delle Aeglir Arvethed, circondata da 
pareti di roccia praticamente impossibili da scalare nelle 
quali si apre un unico accesso rappresentato dall’antica e 
stretta strada di cui al § 5.5. Al centro delle rovine che 
costellano la valle vi sono i resti di un’alta torre crollata su 
un fianco i cui piani alti sono crollati oppure del tutto 
inagibili. Un minuzioso esame del piano terra (da 
effettuare con estrema cautela a causa del pericolo di 
crolli) consentirà di determinare che esisteva di certo un 
accesso ai sotterranei, ma l’ingresso originale è completa-
mente sepolto nel terreno. Effettuando una perlustrazione 
nei dintorni della torre, un successo in una manovra di 
Percezione “Difficilissima” (-30), consentirà di scoprire un 
tunnel che si affaccia tra la base della rupe ed il suolo, 
situato a pochi metri dalla parete Nord della torre, il cui 
ingresso è abilmente mimetizzato da rami e sterpaglie, 
nonchè nascosto da un cumulo di neve ancora non 
disciolta. Il cunicolo è abbastanza grande, ma si introduce 
nel terreno con una ripida pendenza, per cui, anche se le 
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pareti forniscono un buon numero di appigli, per 
percorrerlo occorrerà una manovra di Arrampicarsi “Molto 
Difficile” (-20). Se si fallisce nella manovra si ruzzolerà 
disordinatamente fino ad atterrare su un pavimento di 
pietra, riportando un Colpo Critico “C” da Impatto (la 
caduta) ed un “A” da Taglio (le abrasioni). 

Il tunnel conduce direttamente ad uno dei piani 
sotterranei della torre, anche se è difficile stabilire quale: 
probabilmente il secondo o il terzo sotterraneo, data la 
lunghezza del tunnel d’accesso. 

Corridoio – Percorre il perimetro del sotterraneo sul 
lato Sud e quello Ovest e consente l’accesso alle scale che 
un tempo conducevano ai piani superiori ed inferiori. Alle 
pareti vi sono infissi, ad intervalli regolari, bracci per torce 
ora divorati dalla ruggine; le torce, ovviamente, sono da 
tempo scomparse. 

1 – Il tunnel sbuca in un’apertura praticata in una 
parete in blocchi di pietra. Oltre la soglia c’è il buio più 
completo e sarà necessario munirsi di torce. 

2 – Queste scale sono ingombre di pietrisco e macerie 
e, originariamente, conducevano verso il basso. Ora, però, 
sono bloccate da un imponente crollo che impedisce di 
poterle seguire per più di due o tre metri. 

3 – Una porta di pietra, chiusa. Salvo avere un piccone 
e qualche ora di tempo, è impossibile aprirla. 

4 – Grande porta in pietra a due battenti, decorata da 
bassorilievi che riproducono creature dell’Oscurità o 
orribili mostri. Aprirla è impossibile (solo un membro 
delle Forze Oscure potrebbe farlo) ma il semplice contatto 

con essa avrà l’effetto di investire il malcapitato con una 
lieve forma di Alito Nero (che però peggiora 
progressivamente se il contatto è prolungato o se la si 
tocca più volte). 

5 – Altre scale, che questa volta salgono. Però anche 
qui la via è interrotta dalle macerie di un crollo. 

6 – A questa stanza si può agevolmente accedere 
tramite la porta aperta che dà sul corridoio. Una porta di 
pietra chiude l’uscita situata esattamente di fronte alla 
porta d’entrata e, ad un esame superficiale, sembrerà 
identica a quella già esaminata nel corridoio (punto 3) e 
non sembrerà possibile aprirla. Riuscendo in una manovra 
di Percezione “Difficile” (-10), però, sarà possibile 
stabilire che la pietra di cui è fatta presenta parecchie 
incrinature e crepe, tanto che alcuni colpi ben assestati, 
sferrati da qualcosa di pesante, potranno sgretolarla. 

7 – Addossato alla parete, in fondo a destra, c’è un 
grande tavolo da lavoro, ingombro di oggetti disseminati 
disordinatamente. Sono tutti utensili per lavori di rifinitura 
di oggetti in metallo e sono tutti divorati dalla ruggine, 
tanto che i più piccoli possono addirittura sgretolarsi al 
semplice tocco. Un paio di grossi ed ormai informi oggetti 
in metallo potranno essere usati per aprire la porta (vedi 
precedente punto 6). 

Sala della Forgia - Questo era un tempo un luogo dove 
venivano forgiate le armi e le corazze dei servi di Angmar 
e dove potenti magie venivano invocate per stregare gli 
oggetti fabbricati. È un locale vasto, caratterizzato da 
incudini, utensili, forni, e spazi di lavoro, e con un soffitto 

alto dal quale pendono catene arrugginite. 
Parti e frammenti di armi e corazze, corrose 
dai secoli, sono sparpagliati un po’ ovunque. 
Il salone è bruscamente diviso in due da un 
ampio ed irregolare crepaccio, dai bordi del 
quale si spandono tutt’intorno un certo calore, 
un fumo acre e vagamente sulfureo ed un 
chiarore rossastro che conferisce all’ambiente 
una tetra luminosità. Il fumo è causa di 
fastidiosa irritazione agli occhi, in più riduce 
la visibilità a non più di un paio di metri. 
Rimanere per troppo tempo all’interno del 
salone può portare ad un’intossicazione da 
fumi e miasmi e ad un certo grado di cecità (il 
Master dosi opportunamente i necessari tiri 
Resistenza contro Veleni: il livello 
dell’attacco cresce tanto più si rimane esposti 
e tanto più ci si avvicina al crepaccio).  

8 – Tavolo da lavoro. Sul ripiano vi sono 
resti arrugginiti di utensili e parti di armi ed 
armature. Un tiro Percezione, reso 
“Difficilissimo” dall’ambiente fumoso, 
consentirà di scoprire degli sportelli in 
metallo posti sulla parete proprio di fronte 
alla postazione di lavoro. Questi sportelli 
sono bloccati ed arrugginiti (ma basterà un 
forte strattone per svellerli dalla parete) e 
chiudono una grossa nicchia nella quale è 
posizionata una leva di pietra. Tirare la leva 
con energia consentirà di ripristinare l’antico 
sistema di aerazione del locale che 
miracolosamente è ancora funzionante 
(almeno in parte) e che aprirà delle bocche di 
sfiato sul soffitto, le quali cominceranno ad 
aspirare il fumo. Ci vorrà circa un’ora prima 

Sotterraneo della torre 



 23

che il locale sia sufficientemente arieggiato da consentire 
di permanervi senza danni. 

9 -  Uno scudo in legno e cuoio, dipinto con strane 
decorazioni che, a chi le conosce, ricordano le rune dei 
Lumies. Di sicuro non è un oggetto delle creature 
dell’Ombra: come sia giunto qui e come abbia fatto a 
conservarsi nei secoli rimane un mistero. Approfondite 
indagini in tal senso (ovviamente svolte una volta tornati 
in luoghi più civili) consentirà di scoprire che le rune 
sembrano indicare una famiglia di Lumies nomadi che 
sono soliti svernare nella città di Veistit (situata a Sud del 
Jarvimaa). Riportare lo scudo ai legittimi proprietari 
consentirà di ricevere una ricompensa, nonchè la 
gratitudine del Clan Lumies (era un giovane del Clan che 
portò lo scudo con sè allorchè partì in cerca di fortuna e 
scomparve senza lasciare tracce). 

10 – Una nera fornace in pietra e mattoni. I mantici che 
vi erano collegati sono ormai polverizzati ed hanno 
lasciato solo residui di  parti in metallo arrugginito. 

11 – Su un supporto in metallo c’è un’armatura 
completa. Il tempo non è stato clemente con l’oggetto che 
cadrà in frammenti e solleverà una nube di ruggine se 
viene toccato in modo men che delicato. 

12 – Pozzo. Indubbiamente un tempo consentiva agli 
addetti alla forgia di approv-vigionarsi d’acqua. Adesso, 
però, sporgendo-si oltre l’orlo, si vedrà che l’acqua è 
ormai scomparsa e che sul fondo lontano brilla una piccola 
luce rossastra come di lava fusa. 

13 – Un grande crogiuolo in pietra, pesantissimo ma 
traballante per via del fondo curvo. Tentare di 
arrampicarvisi su per sbirciare dentro l’apertura farà 
correre il rischio di scivolare e caderci dentro, finendo in 
un mare di polvere di ruggine che causerà seri rischi di 
ostruzione delle vie respiratorie. 

14 – Camera ingombra dei resti di molte armi ed 
utensili di tutte le dimensioni. Manici e parti in legno sono 
ormai polvere, mentre le parti in metallo sono quasi del 
tutto corrose dalla ruggine ed ormai inservibili. Un attento 
esame degli oggetti consentirà di recuperare tutte le parti 
che componevano un’armatura completa e che, volendo, 
possono ancora essere utilizzati (previo però un gran 
lavoro di restauro). La porta chiusa di fronte a quella in cui 
si entra è la stessa individuata nel corridoio (punto 3). 

15 – Crepaccio della voragine. Corre dalla parete Nord 
a quella Est (ed anche oltre, sotto i muri) e divide in due il 
salone. Nel punto più stretto i due bordi sono distanti 
almeno 6 metri, e la voragine è profonda almeno 20 metri. 
Sul fondo, delle luci rosse tremolanti segnalano la 
presenza di laghetti di lava ribollente, senza dubbio la 
causa del chiarore, del calore e del fumo che si leva dal 
crepaccio. Tentare di oltrepassarlo con un salto costituisce 
Manovra in Movimento “Difficilissima” (ma può diventare 
anche “Folle” se si indossa un’armatura pesante o si 
trasportano carichi ingombranti). 

16 – Un cumulo di massi e macerie che ricopre 
completamente l’angolo Nord-Est. Se si esegue con 
successo un TR contro Flusso del 15° livello, si potrà 
capire che il crollo è solo un illusione e nasconde 
un’apertura nella parete che dà accesso ad una caverna. 

La tana del Kathoga – Si tratta di una caverna che in 
origine doveva essere naturale, ma che la creatura ha 
allargato e rifinito secondo le sue esigenze. Chiunque vi 
penetri dovrà effettuare un TR contro Flusso del 15° 
livello per resistere all’aura malefica che permea ogni cosa 

al suo interno e che permane anche quando il Kathoga è 
assente. Un fallimento nel tiro causerà un terrore 
innaturale che indurrà la fuga, nei casi meno gravi, oppure 
svenimento ed Alito Nero in quelli più seri. 

17 – Caverna irregolare e piuttosto ampia. Si tratta del-
la tana vera e propria. Il suolo è imbrattato di macchie di 
sangue e negli angoli vi sono cumuli di ossa e parti di ca-
daveri che hanno costituito il macabro pasto del Kathoga. 
Avendo una buona dose di stomaco, si potranno esaminare 
questi mucchi di resti (umani e non) e, riuscendo in una 
Percezione “Molto Difficile” si potranno rinvenire 
brandelli di vestiti con ogni probabilità appartenenti agli 
allievi che Ulvart aveva portato con sè. Nessuna traccia, 
invece, di indizi che possano riguardare Ulvart in persona. 

18 – Attraverso un cunicolo si giunge ad una caverna 
più piccola della precedente. Anche qui, cumuli di ossa di 
molte delle vittime del mostro, ma la cosa interessante è 
costituita dal mucchio di oggetti depositati sul fondo della 
grotta. Si tratta di molti oggetti di valore che il Kathoga ha 
recuperato nella torre oppure sottratto alle sue vittime. 
Sulla destra del mucchio, c’è un treppiede di metallo che 
sorregge un piedistallo circolare ed incavato: è il supporto 
dove la creatura deposita il Globo dei Venti quando non lo 
porta con sè. Se è presente, il Globo emana costantemente 
una fredda luce grigio azzurra ed una densa e gelida nebbia 
che cola lungo il treppiede e ricopre l’intero pavimento 
della grotta. Per quanto riguarda gli oggetti di valore, sarà 
possibile recuperare: 
• Circa 300 MO in vario conio; 
• Una decina di oggetti +5 (armi, corazze ed elmi); 
• Due o tre oggetti +10; 
• Angdraug (S. “Lupo di Ferro”), un’alabarda +15 al BO, 

con la pesante lama, simile ad una mannaia, fatta di ferro 
nero e costantemente avvelenata (ogni attacco che inflig-
ga un CC richiede anche un TR contro veleno circola-
torio di 3° livello. Il fallimento infligge 1d6 pf e 
1pf/round; piú fallimenti sono cumulativi. Il veleno resta 
in circolo per 1 ora (durante la quale le emorragie 
guariscono nel triplo del tempo).  

• Dumorgiliath  (S. “Notte dalle molte stelle oscure”), una 
corazza di piastre in acciaio temperato, stregata, nera 
come la notte ed ornata da rune viola scure, con delle 
piccole ametiste inserite nell’ordito delle piastre. Com-
pleta di elmo integrale, con la visiera che ricorda un viso 
umano, bracciali con guanti d’arme e schinieri completi. 
Dà un bonus di +20 al BD e +10 alle MM, pesa il 20% 
in meno del normale e, se indossata per combattere 
contro un elfo, 3 volte al giorno dona per 6 round un 
bonus di +10 a BO e TR in mischia ed a distanza. Ogni 
attacco portato in questo minuto infligge ad elfi e uomini 
il triplo dei PF. L’elmo consente di vedere al buio come 
un orco. La corazza è di taglia grande (fatta per un uomo 
alto tra 1.80 e 1.90 e di corporatura robusta).  

• Il Diario di Ulvart – Si tratta di un volume rilegato in 
pelle. Sembra che qualcuno abbia infierito sulla gran 
parte delle pagine, che risultano in brandelli ed 
illeggibili. Gli unici frammenti sui quali è possibile 
leggere qualcosa riportano: “(Frammento 1) …vato! Il 
Globo dei Venti è qui, ma… …verso da come lo 
immaginavo… …ato di un oscuro p…” “(Frammento 2) 
…singolare che tutti noi abb… …ntito il medesimo 
nome: ‘Kathoga’… …gua che somiglia al Linguaggio 
Nero di Mordor…” “(Frammento 3) …di noi è la morte. 
Dispero ormai che vi sia una via di fuga… …ppiamo da 
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cosa dobbiamo fuggire… …mi sento così male… …parte 
peggiore di me… …è la fine…”. Un successo in una 
Percezione “Molto Difficile” eseguita esaminando i resti 
del volume consentirà di scoprire un anello d’oro con 
zaffiro abilmente nascosto nel dorso della rilegatura. 
L’anello reca inciso: “A mia figlia, la luce che mi indica 
la retta via”. 

 
NOTA PER IL MASTER – Se i PG giungeranno qui prima 

dell’episodio “Troll” (§ 5.10) il Kathoga sarà assente ed avranno 
un po’ di tempo per esplorare prima del suo ritorno; in questo 
caso il Master potrà decidere se il Kathoga ha preso con sé il 
Globo dei Venti oppure no (può usarlo solo in qualità di Zargûn). 
Se invece arriveranno dopo, il Kathoga sarà nella sua tana o nelle 
vicinanze della torre (a discrezione del Master). 

 
 

7.0 - FINALE 

Come finisce questa avventura? Difficile prevederlo. 
Le variabili sono tante, come gli obiettivi. Capire chi sa 
cosa, tra Breca, Snotra, Urho, gli abitanti del regno, e 
distinguere tra superstizione e fatti. Fare luce sulla storia di 
Ulvart, e comprendere come sia collegata al risveglio del 
Kathoga. Capire la connessione tra la bestia e gli orchi 
della Tigre Bianca. Dedurre che Zargûn e Kathoga sono la 
stessa creatura, e cha la coscienza di ULvart resiste ancora 
da qualche parte dentro la creatura. Scoprire i pochi punti 
deboli della bestia (esplorando Healðrada, parlando con 
Gullangr, seguendone le tracce) e, infine, confrontarsi con 
essa con qualche probabilità di successo. Affrontare il 
Kathoga nella sua stessa tana, o poco fuori di essa, forse 
durante una mutazione (ad un livello di potere maggiore, o 
da uomo a bestia e viceversa), quando la bestia è più 
vulnerabile. Idealmente, richiamare lo spirito di Ulvart 
(mostrando al Kathoga l´anello nascosto nel diario di 
Ulvart, o nominando sua figlia o il motto inciso sulla spada 
ritrovata nell’episodio “Troll”) e, approfittando di una 
distrazione o di una esitazione della bestia, sconfiggerla. 
Questi sono gli obiettivi della difficile missione che aspetta 
gli eroi inviati da Re Elessar a saldare il “Debito di 
Arvedui”.  

 
 

8.0 – SEQUENZA ORIENTATIVA DEGLI EVENTI 

Il GM può usare questa linea temporale come 
riferimento per condurre l’avventura e concatenare gli 
eventi nella maniera più efficace. L’avventura si svolge 
interamente nel mese di giugno di un anno imprecisato 
della IV Era (il Master è libero di scegliere una datazione 
più precisa), ma gli eventi da cui trae origine si susseguono 
sin dalla fine dell’estate dell’anno precedente. 

  
8.1 – L’anno prima 

Metá agosto – Ulvart di Gondor, anziano sapiente e 
indagatore dei misteri del passato, è da tempo sulle tracce 
di un artefatto noto come il Globo dei Venti. Seguito da 6 
dei suoi studenti più esperti, giunge nella città di Lothian, 
nelle terre a nord di Angmar, dove crede vi sia uno dei 
Globi. A Lothian il Re è Hagen Aslaksen. Ulvart indaga 
nei pressi di Lothian, inizialmente assecondato da re 
Hagen. Quando Ulvart decide di cercare la fortezza 
Angmariana abbandonata a nord di Lothian, il Re ritira 
tutto il suo appoggio.  

Fine settembre – Dopo lunghe indagini ed esplorazioni, 
e grazie anche all’aiuto di una guida locale (Breca), Ulvart 
ed i suoi studenti giungono, da soli, alle rovine della 
fortezza abbandonata, nota localmente come “Healðrada”. 
Qui iniziano a cercare il Globo dei Venti. Lo spirito di un 
maia decaduto, noto come “Kathoga”, si è nascosto nel 
globo dei venti. Approfittando di una momentanea 
debolezza, si trasferisce nel corpo di Ulvart e lentamente 
ne domina la coscienza e ne trasforma il corpo. Infine, 
assunta forma di bestia, prende il controllo e massacra gli 
altri studenti. Nessuno ne sente più parlare e Hagen lo dà 
per morto in qualche tempesta di neve o ucciso da qualche 
bestia. Il Kathoga procede a rendere parzialmente agibili i 
saloni della forgia sottostanti la torre di Healðrada, e li 
elegge a sua dimora. In seguito, scopre di poter anche 
assumere una forma umanoide (tutto merito della 
coscienza di Ulvart, ma il Kathoga non lo sa oppure non vi 
bada). Nelle settimane successive, usando le sue due forme 
ed il globo dei venti, inizia ad uccidere uomini ed animali 
al confine nord di Lothian, per riacquistare energie. 
Quando si sente sicuro, rintraccia il covo della tribù degli 
Orchi della Tigre Bianca e li sottomette, facendosi adorare 
(la sua forma animale ricorda molto una tigre, animale 
totemico del Clan). Li usa come pedine per spargere il 
panico tra gli abitanti di Lothian. Col Globo dei venti ed 
anche coi suoi poteri spontanei, inizia anche ad alterare il 
clima del regno di Hagen.  

Ottobre – Storie di strani accadimenti giungono da 
Lothian. Le nebbie si fanno fitte ed inaspettate, voci 
magiche urlano nel vento, primi segnali della ricomparsa 
di orchi e troll.  

 Dicembre – Re Hagen ha ora perso molti uomini validi 
nel cercare di capire cosa sta accadendo nelle sue terre. La 
storia di Ulvart è stata dimenticata da tutti, impegnati a 
cercare di stanare gli orchi, che sembrano appartenere al 
clan della Tigre Bianca del Nord. Forze magiche sembrano 
frustrare ogni sforzo. Le sparizioni, ancora ai margini del 
regno di Lothian, continuano. La natura inizia a 
comportarsi in modo strano: morie di pesci, tempo 
imprevedibile e uno strano silenzio che ammanta la foresta 
rendono gli abitanti di Lothstadt, la capitale, sempre più 
nervosi. 

 
8.2 - L’anno in corso 

Fine febbraio – Non sapendo davvero più che fare, Re 
Hagen invia suo figlio Heming a Gondor, dove sa che 
esiste un re saggio e potente. Il principe Heming parte su 
un thakre (B. “Nave da Guerra”) alla volta di Minas Tirith.  

 Fine Marzo – La figlia di Ulvart, a Minas Tirith, 
disperata per la mancanza di notizie, invia con la bella 
stagione una spedizione, composta da alcuni studenti 
giovani della scuola di Ulvart, verso Lothsdatd.  

 Metà aprile – Heming giunge a Gondor e parla con 
Aragorn. Il Re decide di accogliere la richiesta del sovrano 
di Lothian e invia un gruppo assieme a Heming, affinché 
aiutino le genti del regno del nord e scoprano cosa sta 
accadendo.  

Fine maggio – A pochi giorni di distanza uno 
dall’altro, giungono a Lothstadt sia gli studenti di Ulvart 
(che hanno viaggiato via terra), che i PG al seguito di 
Heming. La situazione inizia a farsi preoccupante, e nelle 
12 settimane di assenza di Heming non è affatto 
migliorata. 
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8.3 - L’avventura 
Giorno 1 – I PG vengono ricevuti con tutti gli onori da 

Re Hagen e da tutte le persone di rango del posto. 
Interazione coi PNG e prime indagini.   

 Giorno 2 – Mattino: riunione con Hagen, Heming, 
Snotra (sorella del Re), Ingrid (figlia del Re, sorella di 
Heming), Wyclaf (che durante l’assenza di Heming è stato 
a capo degli Haus Kerle), qualunque altra persona 
importante che possa essere d’aiuto (magari sarà bene 
inserire un saggio del luogo, uno esperto negli arcani, il 
quale, magari, sarà l’unico ad avere dei vaghi sospetti 
riguardo alla reale natura della minaccia). Pomeriggio: 
indagini in città. Comincia la raccolta di informazioni. Un 
primo incontro con Breca potrebbe avvenire adesso.  

Giorno 3 – Episodio  “A caccia di orchi” (§ 5.4) 
Giorni 4, 5 e 6 – Indagini nelle campagne e nella 

foresta, oltre che in città. Il Master dovrebbe  disseminare 
con molta prudenza indizi validi e false piste. Se restano 
fuori città di notte, avranno inquietanti “visite” da parte dei 
lamenti e gli ululati che terrorizzano i contadini, e forse 
anche dalla magica nebbia che si leva all’improvviso. 
Inseguire ombre o rumori, adesso, potrebbe portarli nella 
trappola di qualche troll o di un gruppo di orchi della Tigre 
Bianca.  

Giorni 7 e 8 – I PG potrebbero giungere fino alle 
foreste settentrionali. Altri indizi e false piste. Se i PG 
(senza Breca) vanno decisamente fuori strada, Breca 
potrebbe decidere di “incontrarli per caso” ed unirsi a loro 
per riportarli, dietro compenso, sulla retta via. Possibili 
incontri sia diurni che notturni. Se si trovano in 
depressioni, fondovalli o gole, la nebbia tende a perdurare 
anche per buona parte del mattino. Potrebbero verificarsi 
strani fenomeni, a seconda di quanto il Kathoga sia lontano 
dai PG. Dopo qualche giorno di indagini dovrebbero aver 
intuito che: 
1. Gli Orchi sono organizzati e comandati da un Signore 
della Guerra.  
2. Forse oltre al Signore della Guerra c’è anche un potere 
malefico ignoto al quale possono ricorrere o addirittura che 
li controlla.   
3. Una creatura possente e terribile (il Kathoga) si aggira 
per quelle terre. La sua connessione agli orchi, tuttavia, è 
ancora da dimostrare, così come la natura stessa del 
Kathoga (Un Drago? Troll? Altro?)  
4. Forse Ulvart (se decidono che vale la pena seguire la sua 
pista) potrebbe essere ancora vivo. (e forse in possesso di 
informazioni utili). Anche se fosse morto, le modalità in 
cui è successo, le condizioni del cadavere ed il luogo in cui 
si trova potrebbero gettare nuove luci sulla vicenda. 
A questo punto i PG potranno scegliere almeno tra due 
linee d’azione, descritte in seguito. Ma potrebbero anche 
escogitarne delle altre ed il Master, in questo caso, dovrà 
ricorrere all’immaginazione ed al buon senso perché 
l’avventura scorra comunque fluida. 

Giorni 9 e 10 (prima alternativa) – I PG tornano in 
città e riferiscono al Re. Apprendono che nel frattempo 
Wyclaf ha dato inizio a delle indagini personali parallele. 
Andare all’episodio “Addio Wyclaf” (§ 5.6). Gli eventi in 
teoria dovrebbero spingere di nuovo i PG fuori città, sulle 
tracce del Kathoga.  Vedi dunque l’episodio “Troll”  (§ 
5.10). Le cose dovrebbero a questo punto ricongiungersi a 
quanto riportato nella seconda alternativa. 

Giorni 9 e 10 (seconda alternativa) – La ricerca di 
Ulvart prosegue. Senza Breca sarà quasi impossibile che i 

PG si imbattano per caso nel sentiero che li condurrebbe 
alla valle nascosta tra i monti. Quindi, se Breca non è con 
loro o è stato allontanato, si dovrà fare in modo di 
ritrovarlo. Si veda “Il sotterraneo della Torre di Healðrada” 
(§ 6.2); Il Kathoga non dovrebbe esserci, o al limite 
dovrebbe stare solo nelle vicinanze come spauracchio e 
mettere fretta ai PG durante l’esplorazione.  
I PG dovrebbero a questo punto decidere di tornare in 
città. Si veda dunque l’episodio “Troll” (ecco dov’era il 
Kathoga). Arrivo in città. “Addio Wyclaf” (§ 5.6).  

Giorno 11 – “Notte di Veglia” (§ 5.7) 
Giorno 12 – “Notte di Sangue” (§ 5.8) 
Giorno 13 o 14 – Tutto dovrebbe concorrere a spingere 

di nuovo i PG sulle tracce del Kathoga. Da adesso in poi 
GUllangr cerca di capire come contattare i PG per proporre 
loro uno scambio di informazioni.  

Giorno 14 o 15 – “Doppio Gioco” (§ 5.11). Gullangr 
cercherà di contattare i PG.  

Giorno 16 o 17 – “Il sotterraneo della Torre di 
Healðrada”. Stavolta il Kathoga dovrebbe essere presente 
(sul posto o nelle vicinanze). Eventuale scontro finale con 
il mostro.  

Giorno 19 in poi – Rientro in cittá. Fine.  
 
NOTA PER IL MASTER – L´avventura funziona solo 

se il Master conosce, alla perfezione, la serie di indizi e 
come si concatenano tra loro. L´elemento chiave è dosare 
la suspense e bilanciare le azioni dei PG. Quella proposta è 
dunque solo una delle molte sequenze possibili. Il GM la 
può usare per farsi un’idea, ma si tenga in conto che i PG 
potrebbero improvvisare dei piani imprevisti, o 
semplicemente non riuscire a connettere gli indizi. 
Attenersi troppo rigidamente alla sequenza presentata 
sopra può essere quindi controproducente! 

 
 

9.0 – TABELLE 

Tab. 1 GLOBO DEI VENTI 
L’artefatto non è affatto di fattura elfica, nè è mai stato di 
proprietà di alcun Numenoreano, come Ulvart invece riteneva, 
ed è stato bensì creato da Sauron stesso. Il Signore Oscuro ne 
produsse diversi, di varia forza, ed ognuno di essi non era altro 
che una replica, meno aggraziata ma non meno potente, del 
Globo posto a difesa della casa di Celebrimbor ad Ost-in-Edhil, 
la fortezza elfica dove vennero forgiati gli Anelli del potere. 
Dopo la caduta di Ost In Edhil, Celebrimbor venne catturato e 
torturato da Sauron. Pur non rivelando la locazione dei 
rimanenti Anelli Elfici, Celebrimbor rivelò molti segreti 
importanti e, grazie anche alle conoscenze acquisite durante la 
sua permanenza ad Ost In Edhil, sotto le spoglie di Annatar 
(“Signore dei Doni”), Sauron riuscì a replicare alcune delle 
creazioni di Celebrimbor. Le sue, tuttavia, erano intrise di 
malvagità, aggressive e infide, obbedienti solo alla sua infinita 
forza di volontà. Tra queste, vi erano appunto i “Globi del 
Vento”. Nella Terza Era del Sole, Sauron ne fece dono al suo 
servo più potente, il Re Stregone, perchè le mettesse ai confini 
del suo regno, Angmar, usandole per richiamare gli spiriti dei 
venti del nord. Una di queste pietre, apparentemente, è 
sopravvissuta alla disfatta di Angmar ed è rimasta nascosta per 
secoli, dimenticata da tutti, nella torre di guardia di una 
cittadella Angmariana un tempo nota come Healðrada. 

Poteri del Globo: Sebbene la potenza dell’artefatto, con 
Sauron  distrutto, non sia nemmeno paragonabile a quella 
originale, rimane pur sempre un oggetto potente e pericoloso. La 
volontà superiore del Kathoga, maia di Orome, non ha avuto 
problemi a soggiogarne i poteri. Il Globo è di forma sferica, 
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simile al Palantir di Orthanc. Guardandovi dentro, non si 
percepisce altro che una vaga nebbia. È lucido, e molto pesante 
(quasi 5 kg).  
• 500 PM delle Liste “Fotomanzia”, “Aeromanzia”, 

“Idromanzia”, “Controllo del Tempo Atmosferico” e 
“Evocazioni” (limitata ad esseri malvagi dell’aria o 
dell’acqua) tutte fino al 30° livello 

• Se si lancia un incantesimo diretto tramite il Globo, 
raddoppiare la gittata, il numero dei Colpi Critici (tutti della 
stessa entità) e aggiungere +30 al BO di chi lancia 
l’incantesimo. 

• Chi padroneggia il globo, ha un +20 a BD e TR per tutti gli 
incantesimi dell’essenza finchè si trova entro 10 metri da 
esso, oltre ad un +10 al BO base (solo Essenza). 

Padronanza: ogni volta che si tenta di usare il Globo, 
bisogna passare un TR contro Flusso di 20° livello. Fallire 
significa “bruciare” 5 PM o, se non se ne hanno più a 
disposizione, 5 punti di Intuizione o Prontezza. Ogni fallimento, 
alza il livello del TR successivo di 1. Ogni successo, lo abbassa 
di 1 (massimo 30° livello e minimo 10° livello). Il Globo 
riconosce un solo padrone per volta. Dominare il Globo quando 
questi ha già un padrone aumenta il TR iniziale di 5punti (se il 
padrone è di livello superiore a chi tenta di dominarlo) o lo 
abbassa di 5 (se il padrone è invece di livello inferiore). Tutte le 
creature non esplicitamente malvagie, soffrono un -10 
permanente a tutti i tiri di controllo del Globo.  

Distruzione: è estremamente solido. Del tutto immune alle 
armi da taglio di ogni genere. Un drago adulto (50° livello o 
superiore) lo può fondere col suo alito. Buttarlo in un vulcano 
(ovviamente) andrà benissimo. Con delle armi magiche, si può 
distruggerlo infliggendogli circa 1000 PF (TA: CP, BD: 50). 
Una caduta (su solida roccia) da almeno 300 metri potrebbe 
avere lo stesso effetto. Quando il globo viene distrutto, tutti 
quelli che si trovano entro 30 metri saranno sorpresi da un 
attacco “Sfera” con un BO di +90 e CC da EL, UR, TA e FR 
(tutti dello stesso tipo (es. tutti “E”)). 

 
 

Tab. 2 KATHOGA 
Maia di Orome. 

• LVL 40°  
• Taglia: E (G) 
• TA: CP (CG) PF: 500 (200)  BD: 85 (35 armatura/50 Agilità) 

(40, 10 pelle coriacea e 30 agilità) 
• MM: 70, saettante (30, veloce) 
• BO-m 240 Ear/215 E mo/185 E te (carica)/160 E te (coda)  
• BO-m: 120Gpg o ra o la o at (Zargûn; tutti i suoi attacchi, in 

corpo a corpo o a distanza, si risolvono sulla tabella TA-3 
(TA-5 per le rocce scagliate) 

• BO-l: 100 G ur (artigli prensili, può scagliare sassi, gittata 
base 50 metri, -50 al BO se il bersaglio è immobile o non 
tocca terra) 

• BO-l: 70 M ur (gittata base 20metri), o “la” o “at” (Zargûn, -
20 se il bersaglio è immobile o non tocca terra) 

• BO-l: +80 incantesimi base o +160 Inc. Diretti 
• Immunità: Immune a tutti i critici tranne quelli di grado “E” 

(se il critico è “D” o minore, subisce solo i PF dell’attacco). 
Se il critico è inflitto da un arma non magica, ogni risultato di 
“stordimento” e “pf per round” va dimezzato (arrotondare per 
difetto, minimo “zero”). Zargûn, solo critici C, D ed E, stesso 
effetto su emorragie e stordimenti. 

• Paura (solo a vista) di 15° (5°) 
• Paura (urlo di guerra) tra il 25° (a qualche km di distanza) e il 

40° (in corpo a corpo). Per gli effetti del fallimento, cfr. la 
descrizione del Balrog sul manuale (capitolo 8). Zargûn, 
paura tra il 5° ed il 10° livello. 

• Immune al fuoco ed al freddo (Zargûn solo +30 al BD). 
• Rigenerazione: 1 pf / round se a contatto con la terra (Zargûn 

1 pf/minuto) 
• Percezione: finché una creatura è a contatto col suolo, il Ka-

thoga avrà sempre un +30 a tutti i tiri percezione per indivi-
duarla entro 50 metri. Un “Successo Completo” indicherà che 
il Kathoga non solo l’avrà individuata, ma che avrà anche una 
buona idea di cosa starà facendo (Zargûn solo +10). 

• Liste di Incantesimi: Kathoga è la Terra. Gli obbedisce, la usa 
per vedere, sentire, annusare, percepire. Ciò che è ferro, legno 
o pietra, purché non stia sospeso per aria, è connesso alla 
volontà del Kathoga. Egli non ha bisogno di incantesimi, ma 
solo di “volere”, per questo tutti i suoi incantesimi sono 
considerati come “istantanei”. 2000 PM da usare liberamente 
nelle seguenti liste: Geomanzia, Formule di Passaggio, Ponte 
Arcano, Ecopercezione; tutte fino al suo livello (40°). Inoltre, 
essendo un maia ed un ex servo di Morgoth, conosce delle 
magie vere e proprie, che prepara come fosse un mago di 25° 
livello. Le liste sono: “Piromanzia”, “Controllo Spirituale”, 
“Formule d’Incantesimo”. Può infine entrare nei sogni di una 
persona, se questa fallisce un TR contro Flusso di 40°. Il 
Kathoga può così proiettare immagini, suoni ma anche 
emozioni nella mente della sua vittima. 

Caratteristica Punteggio 
Forza 130 (105) 

Agilità 130 (105) 
Costituzione 130 (101) 
Intelligenza 30 (spirito)/110 (Kathoga) 

Intuizione 125 
Prontezza 125 

Abilitá: Arrampicarsi (terra-roccia) +200. Arrampicarsi: 
(altro) +120. Seguire tracce +200. Percezione +150 (v.s.). 
Nascondersi: +120. Muoversi in silenzio: +90. Nuotare: +90.  

Lingue: Valarin (1), Quenya (1), Sindarin (antico) 3, Lingua 
di Angband 4, Ovestron (3, grazie a Ulvart, sale a 4 se Zargûn).  

Abilità (Zargûn): arrampicarsi (terra-roccia) +100. Arram-
picarsi: (altro) +80. Seguire tracce +100. Percezione +80 (vs). 
Nascondersi: +60. Muoversi in silenzio: +50. Nuotare: +60.  

Trasformazione. Passare da tigre a uomo e viceversa costa 
a Kathoga 10 PM. Per mantenere la forma umana più a lungo di 
1 ora, deve spendere nuovamente i PM. Il processo dura 30 
secondi (uomo - tigre) o 1 minuto (tigre - uomo). Le ferite 
riportate in una forma, rimangono alla fine della trasformazione. 
Mentre si trasforma, è vulnerabile (-70 alle attività). 

Crescita: ogni volta che Kathoga assorbe abbastanza 
energia vitale per passare di livello, cercherà di essere sempre in 
forma animale. Si cercherà un posto tranquillo e darà il via alla 
mutazione (può ritardarla di qualche ora, se vuole). A differenza 
della trasformazione uomo-bestia, è molto più lunga (ma 
comunque solo 5 minuti) ed è un processo molto faticoso (40 
PM). Durante la muta, alterate le caratteristiche del Kathoga 
come segue: TA=CG, nessun bonus al BD per la pelle-armatura 
(solo quello dell’agilità), livello per gli incantesimi dimezzato, -
50 a tutti i BO e subisce CC di tutti i tipi tranne gli “A”. Non 
dimezza mai stordimenti ed emorragie, non rigenera PF per 
round, non è più immune a fuoco e freddo. La mutazione lascia 
evidenti tracce: il terreno è imbrattato di uno strano liquido, e si 
trovano ciocche di pelo e ampi lembi di pelle secca e dura, 
vecchie unghie e anche vecchie zanne. 

Distruzione: non vi è modo di distruggere permanente-
mente lo spirito del Kathoga. Tuttavia, abbattendo la sua forma 
corporea (Zargun o la Bestia) ed impedendo che trovi rifugio in 
un luogo sicuro (come il Globo dei Venti), il Kathoga si ridurrà 
ad un alito di vento senza memoria, costretto a vagare in eterno 
nelle correnti gelide dell´aria, senza potersi reincarnare o 
manifestare se non dopo molte migliaia di anni, ed anche allora, 
solo se invocato. 
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Tab. 3 PERSONAGGI NON GIOCANTI 

Nome Lvl CA PF BD 
Arma 

Mischia 
BO 

Arma 
Lancio 

BO 
MM

Elmo, 
Braccia. 
Schinie. 

Scudo Note 

Re Hagen 8 cm 70 5 Spada 75 
Ascia 85 Ascia 85 0 E – m Si Belgern, anziano, cotta e 

armi +5. 

Heming 10 cm 85 15 Spada 85 
Ascia 110 

Ascia 100 
Arco 80 10 E – m 

B – m Si Belgern, adulto, cotta e 
armi +5. 

Wyclaf 11 cm 95 10 Ascia 120 
Lancia 95 

Ascia 110 
Arco 90 5 E – m 

B – m Si Belgern, adulto. 

Breca 6 cg 110 10 Sp. Cor. 60 
Pugn. 80 

Pugn. 70 
Arco 100 10 - - Belgern, adulto 

Haus-Kerle 8 cm 75 5 Ascia 100 
Lancia 85 

Ascia 90 
Arco 80 0 E – m 

B – m Si Belgern, adulto 

Guerriero 6 cr 65 0 Ascia 80 
Lancia 70 

Ascia 80 
Arco 70 0 E –m - Belgern o Urdor, giovane 

Urho 6 - 55 10 Lancia 60 
Pugn. 50 Arpione 60 5 - - Lumies, adulto 

Gullangr 7 cr 60 10 Ascia 70 Arco 70 10 E – c 
B – c Si Orco, adulto, ascia +10, 

arco e armatura +5 

Kashur 6 cg 40 10 Daga 30 
Pugn. 30 Pugn. 35 0 - - 

Orco Sciamano. Pelle di 
Tigre Bianca stregata (vale 
come cuoio grezzo e 
PMx2), daga di selce 
incantata (PFx2), 5 Liste 
Incantesimi Malvagie. 

Orco 4 cr 50 - Mazza 40 
Spada 40 Arco 50 0 E – c Si Orchi adulti. 

 





 



Nelle immense e sconosciute terre in-
torno alla Baia di Forochel, nell’estre-
mo Nord, c’è un Reame di Guerrieri e 
Marinai chiamato Lothian, che da lun-
go tempo vive in pace. 
Ma dalla bruma e dalle lontane valli 
montane ora è emerso un oscuro potere 
che minaccia tutta la regione. 
Ed allora, il Re di Lothian invia un’am-
basciata presso Re Elessar di Gondor, 
pregandolo di inviare aiuto e consiglio. 

2008 - GiRSA Crew 

Modulo Avventura ambientato 
nella Terra di Mezzo 

di J.R.R. Tolkien 

Il Debito di Arvedui 
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