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ATTENTATO A SIR MAXIMUS

Il Capitano di Arbes (Yari)
Grazie alle tue recenti prodezze sei stato promosso Capitano della IV° Legione dell’esercito ed hai ricevuto un 
elogio ufficiale da parte di Re Aurelio. Nel frattempo è scoppiata una rivolta a Kirk ed il re ha deciso di 
potenziare l’esercito per fronteggiare la sommossa senza sguarnire i confini del regno. Al momento attuale 
infatti l’intera III° Legione è impegnata nella Provincia di Kirk per tenere a bada la rivolta.
Con l’occasione tu hai avuto il primo incarico: organizzare un centro di reclutamento e addestramento presso il 
Campo di Marte dove raccogliere i volontari che vogliono entrare a far parte dell’esercito.  Il tuo compito è 
quello di “mettere sotto” i nuovi iscritti per forgiarli, addestrargli all’uso della spada ed insegnargli a 
combattere, perciò è inevitabile che ci scappi qualche ferito. Per questo motivo Re Aurelio ti ha affiancato un 
cerusico per ricucire le giovani reclute.
Una cosa però ti preoccupa: Re Aurelio ha dato ordine di “non attaccare i ribelli a meno che non siano loro ad 
attaccare per primi”, questo per evitare di uccidere degli innocenti (com’è successo a Kirk). Da un punto di 
vista è una direttiva molto saggia, ma di fatto sta costando la vita a troppi di voi: i ribelli usano la tattica del 
“mordi e fuggi” e voi ci state rimettendo troppi soldati. 
Oggi a te spetta il brutto incarico di comunicare la nuova direttiva ai tuoi soldati. 
Come se non bastasse il comandante dell’esercito in persona, l’anziano Sir Maximus, nel pomeriggio passerà 
in rassegna le tue truppe per controllare come procedono i lavori e pagare le nuove reclute (infatti Re Aurelio ha 
promesso una moneta d’oro a chi si arruola nell’esercito). Siccome ci tieni a fare bella figura davanti al 
comandante hai deciso di essere particolarmente severo con le reclute di oggi.

Obiettivo: addestrare e arruolare il maggior numero di reclute.

[Fatti indicare dal Master le truppe ai tuoi ordini]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]
[Fatti consegnare dal Master la mappa del Campo di Marte e quella del Reame di Arbes]

Il Cerusico (Davide)
Recentemente hai avuto modo di aiutare i soldati di Arbes durante gli scontri con alcuni briganti. Per 
ringraziarti Re Aurelio ti ha offerto un lavoro ben pagato e non vincolante: il sovrano ti ha proclamato Medico 
di Campo di Sir Maximus, il quale è il comandante dell’esercito di sua maestà. Tu nutri molta stima per 
l’anziano Sir Maximus, un cavaliere intelligente, impavido e soprattutto leale. 
Nel frattempo è scoppiata una rivolta a Kirk e Re Aurelio ha deciso di potenziare l’esercito per fronteggiare la 
sommossa. Così  in questo periodo il tuo compito consiste nel medicare le nuove reclute che vengono 
addestrate (quando si allenano i soldati si fanno sempre molto male).
Con il tuo nuovo incarico sua maestà ti ha confessato di temere per la la vita di Sir Maximus, e ti ha pregato di 
tenere gli occhi ben aperti mentre lavori: i ribelli sono poco armati, perciò stanno combattendo con la guerriglia 
e gli attentati: re Aurelio teme perciò che Sir Maximus potrebbe essere l’obiettivo di un attentato dei ribelli.
Purtroppo non ti è facile vigilare sul comandante dell’esercito, poiché egli sta scorrendo in rassegna tutte le 
truppe e passa per il vostro campo molto raramente. Ma proprio oggi pomeriggio dovrebbe venire a controllare 
come procede l’addestramento al Campo di Marte, per cui avrai modo di vegliare su di lui.

Obiettivo: preservare in vita Sir Maximum fino alla fine della partita.

[Fatti indicare dal Master il tuo Capitano]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]
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Il Soldato del Re (Mauro)
Da un paio di settimane è scoppiata una rivolta a Kirk e Re Aurelio ha deciso di potenziare l’esercito per 
fronteggiare la sommossa senza sguarnire i confini del regno. Tu sei stato assegnato ad un centro di 
reclutamento e addestramento della IV° Legione presso il Campo di Marte, agli ordini di un giovane Capitano.  
Con l’occasione Sir Maximus (il comandante dell’esercito) ti ha incaricato di tracciare una mappa della zona 
attorno al Campo di Marte. Infatti le vostre mappe militari sono vecchie di secoli e vanno urgentemente 
aggiornate dati i tempi che corrono. Le mappe attuali infatti fanno ancora riferimento al vecchio Castello, 
attualmente disabitato, e non riportano nemmeno la collina sulla quale sorge il Campo di Marte.

Obiettivo: mappare la zona di gioco attorno al Campo di Marte (il meglio possibile).

[Fatti indicare dal Master il tuo Capitano]
[Fatti consegnare dal Master la mappa del Campo di Marte]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]

Il Soldato del Re (Gabriele)
Da un paio di settimane è scoppiata una rivolta a Kirk e Re Aurelio ha deciso di potenziare l’esercito per 
fronteggiare la sommossa senza sguarnire i confini del regno. Tu sei stato assegnato ad un centro di 
addestramento della IV° Legione presso il Campo di Marte, agli ordini di un giovane Capitano.  
C’è una cosa che però non ti piace: Sir Maximus (il comandante dell’esercito) ti ha confessato che il re sta per 
emettere una direttiva che ordina di “non attaccare i ribelli a meno che non siano loro ad attaccare per primi”. 
Da un punto di vista è una direttiva molto saggia, ma di fatto potrebbe costare la vita a troppi di voi. I ribelli 
usano la tattica del “mordi e fuggi” e voi ci state già rimettendo troppi soldati.

Obiettivo: addestrare e arruolare il maggior numero di reclute.

[Fatti indicare dal Master il tuo Capitano]
[Fatti consegnare dal Master la mappa del Campo di Marte]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]

La Veggente (Nathalie)
Recentemente hai avuto modo di aiutare i soldati di Arbes durante gli scontri con alcuni briganti. Per 
ringraziarti Re Aurelio ti ha offerto un lavoro ben pagato e non vincolante: il sovrano ti ha proclamato 
Veggente del Campo di Sir Maximus, il quale è il comandante dell’esercito di sua maestà. Tu nutri molta stima 
per l’anziano Sir Maximus, un guerriero coraggioso, impavido e molto intelligente. 
Nel frattempo è scoppiata una rivolta a Kirk e Re Aurelio ha deciso di potenziare l’esercito per fronteggiare la 
sommossa. Così  in questo periodo il tuo compito consiste nel vegliare sul centro di addestramento e controllare 
che nessun mago ribelle intralci l’addestramento delle nuove reclute.
Ma stamattina hai avuto una visione: il Castello dei Bardi, poco a nord da qui, veniva travolto dalle onde, onde 
serene e senza tempesta, che lo sommergevano come un’insaziabile marea, calma e crudele. Silenziosi, su tutto,  
aleggiavano immobili dei gabbiani argentati.
La visione ti ha molto preoccupata, poichè il Reame di Ravenos a voi vicino ha per emblema proprio un 
gabbiano d’argento su campo blu. Cosa potrà mai significare tutto questo?

Obiettivo: scoprire il significato della tua visione.

[Fatti indicare dal Master il tuo Capitano]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]
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Il Capo dei Ribelli (Michele)
Il Reame di Arbes, attualmente retto da Re Aurelio, è costruito sulla menzogna e la disinformazione. Per 
questo motivo ti sei posto alla guida della rivoluzione Grugach, scoppiata da poche settimane nella Provincia 
di Kirk. Il vostro scopo è  rovesciare il trono ed instaurare una repubblica retta da un consolato. 
A tal scopo avete stretto un’alleanza col vicino Reame di Ravenos, il quale ha promesso di aiutarvi in modo 
concreto: Re Vadiel, sovrano di Ravenos, ha inviato a tal proposito nella foresta di Arbes alcuni uomini pronti 
ad aiutarvi ad uccidere l’anziano Sir Maximus (il comandante attuale dell’esercito di Arbes).
L’accordo con gli uomini di Ravenos è il seguente: loro vi aiuteranno ad uccidere Sir Maximus, voi vi siete 
impegnati a rivendicare l’attentato in modo che non cada alcun sospetto sul Reame di Ravenos. Inoltre, come 
ricompensa per il loro lavoro, gli uomini di Ravenos avranno il diritto di rubare le armi ai soldati di Arbes, 
senza ovviamente toccare le vostre. L’attentato sarà un passo importante per la vostra rivoluzione: una volta 
ucciso Sir Maximus, l’esercito sarà senza guida e voi potrete far insorgere anche le altre province.
Oggi siete qui per incontrare gli uomini di Ravenos, con i quali dovrete stendere un piano per attirare Sir 
Maximus in trappola ed ucciderlo. Il vostro contatto con Ravenos è un vecchio stregone di nome Valach, il 
quale ti presenterà gli uomini di Ravenos venuti per aiutarvi.

Obiettivo: uccidere Sir Maximus e rivendicare l’attentato in nome del popolo Grugach.

[Fatti indicare dal Master i rivoluzionari al tuo seguito]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]
[Il personaggio Valach è interpretato dal Master quando è vestito con la tunica nera]

L’Erede (Barbara)
Abiti nella Provincia di Kirk, la regione più settentrionale del Reame di Arbes. Sei il discendente diretto di 
Ucbar, il glorioso guerriero Grugach vissuto tre secoli fa in queste terre. Alcune settimane fa sembra che Ucbar 
redivivo abbia attaccato una guarnigione di Re Aurelio (il sovrano attuale di Arbes) . I testimoni dicono che 
Ucbar ha sterminato i soldati di Arbes, facendosi beffe sia dei colpi di spada sia degli esorcisimi dei vari 
Chierici al servizio del re. Dopo questo fatto l’intera provincia di Kirk è insorta contro l’esercito di Arbes: i 
ribelli hanno messo a ferro e fuoco le roccaforti della III° Legione, la quale ha reagito passando a fil di spada 
molte persone innocenti, comprese donne e bambini. 
A questo punto tu hai deciso di scendere in prima linea e schierarti con i ribelli, con lo scopo di fermare questo 
inutile massacro e trovare una soluzione pacifica alla guerra civile che sta mietendo vittime da ambo le parti.
A tal fine ti sei unito ad un gruppo di ribelli militanti ed hai fatto conoscenza con uno dei leader della ribellione. 
Oggi i ribelli hanno intenzione di attirare in trappola Sir Maximus, l’anziano comandante dell’esercito di 
Arbes, allo scopo di ucciderlo. L’idea dell’attentato a tradimento in parte ti ripugna, ma è anche vero che 
assassinare la persona giusta potrebbe porre fine alla guerra civile e dare inizio ai negoziati di pace.
Hai così deciso di unirti alla missione nella speranza di convincere i ribelli ad una linea moderata: uccidere Sir 
Maximus va bene, ma a patto che al momento di rivendicare l’attentato si renda manifesta una volontà di 
incontrare Re Aurelio ed iniziare i negoziati di pace. Per questo motivo hai intenzione di scalare la gerachia 
della ribellione e farti riconocere come guida del movimento secessionista Grugach.

Obiettivo: ottenere il consenso dei rivoluzionari ed essere riconosciuto come nuovo Capo dei Ribelli.

[Fatti indicare dal Master il Capo dei Ribelli]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]
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Il Ribelle (Chiara)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes. Anticamente gli abitanti di Arbes 
erano chiamati Grugach, mentre la dinastia di Re Aurelio (il re attuale) appartiene ad un’altra cultura. In questi 
secoli gli invasori hanno bonificato paludi e costruito ponti e strade, ma così facendo hanno distrutto la vostra 
cultura, la cui lingua e le tradizioni sono andate perdute. Un esempio eclatante è il Monte Rosso, così chiamato 
per il colore del sangue dei Grugach uccisi durante la Seconda Guerra di Unificazione (nella vostra lingua lo 
stesso monte era anticamente detto “Monte Cavo”).
Ma finalmente è arrivato il tempo del vostro riscatto. Poche settimane fa una guarnigione del re è stata attaccata 
da un guerriero inarrestabile. Molti giurano che si trattasse di Ucbar in persona, il leggendario guerriero 
Grugach morto secoli fa. Il “guerriero misterioso” ha sterminato i soldati di Arbes, facendosi beffe sia dei colpi 
di spada sia degli esorcisimi dei vari Chierici al servizio del re.
Dopo il  fatto l’intera Provincia di Kirk è insorta contro l’esercito di Arbes: i ribelli hanno messo a ferro e fuoco 
le roccaforti della III° Legione, la quale ha reagito uccidendo molte persone innocenti, comprese donne e 
bambini. A questo punto voi ribelli avete stretto un’alleanza col vicino Reame di Ravenos, il quale ha 
promesso di aiutarvi in modo concreto: Re Vadiel, sovrano di Ravenos, ha inviato a tal proposito alcuni uomini 
pronti ad aiutarvi ad uccidere l’anziano Sir Maximus (il comandante dell’esercito di Arbes). L’accordo con gli 
uomini di Ravenos è il seguente: loro vi aiuteranno ad uccidere Sir Maximus, voi vi siete impegnati a 
rivendicare l’attentato in modo che non cada alcun sospetto sul Reame di Ravenos. Inoltre, come ricompensa 
per il loro lavoro, gli uomini di Ravenos avranno il diritto di rubare le armi ai soldati di Arbes, senza 
ovviamente toccare le vostre. L’attentato sarà un passo importante per la vostra rivoluzione: una volta ucciso Sir 
Maximus, l’esercito sarà senza guida e voi potrete far insorgere l’intera popolazione.

Obiettivo: uccidere Sir Maximus e rivendicare l’attentato in nome della rivoluzione Grugach.

[Fatti indicare dal Master il Capo dei Ribelli]
[Il personaggio Sir Maximus è interpretato dal Master quando è vestito di rosso]

Il Ribelle (Marco)
Abiti nella Provincia di Athos, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes. Negli ultimi anni i soldati di Re 
Aurelio (il re attualmente sul trono) hanno iniziato ad approfittare del loro potere, compiendo piccoli misfatti 
che nessuno può punire. Fino ad oggi tu hai sopportato in silenzio, stringendo i denti.
Ma finalmente è arrivato il tempo del tuo riscatto. Poche settimane fa una guarnigione del re è stata attaccata da 
un guerriero inarrestabile. Molti giurano che si trattasse di Ucbar in persona, un leggendario eroe morto secoli 
fa. Il “guerriero misterioso” ha sterminato i soldati di Arbes, facendosi beffe sia dei colpi di spada sia degli 
esorcisimi dei vari Chierici al servizio del re.
Dopo questo fatto l’intera Provincia di Kirk è insorta contro l’esercito di Arbes: i ribelli hanno messo a ferro e 
fuoco le roccaforti del re, il quale ha risposto facendo uccidere molte persone innocenti, comprese donne e 
bambini. A questo punto non sei più riuscito a restare con le mani in mano: hai recuperato una spada e ti sei 
unito al movimento dei ribelli. 
Adesso ti preme far capire al Capo dei Ribelli l’importanza della tua adesione alla ribellione. Nessuno dei 
soldati dell’esercito ti ha mai visto assieme ai ribelli, per cui risulti “pulito e insospettabile”. Potresti perciò 
essere la persona giusta per qualche missione particolarmente delicata, come ad esempio lo spionaggio.

Obiettivo: farti assegnare una missione importante dal Capo dei Ribelli e portarla a termine.

[Fatti indicare dal Master il Capo dei Ribelli]
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L’Esterno (Lia)
Recentemente hai avuto modo di svolgere un ottimo servizio per il tuo regno, il Reame di Ravenos. 
Hai così conquistato la stima di Re Vadiel, il quale ti ha assegnato un incarico di spionaggio a tempo 
indeterminato nel Reame di Arbes: ti sei perciò infiltrata tra le schiere dei ribelli unendoti alla loro causa.
Re Vadiel ti ha però spiegato che Sir Maximus, il vecchio comandante dell’esercito di Arbes, è molto scaltro e 
intelligente, quindi potrebbe aver già scoperto i vostri futuri piani di invasione. Infatti il punto debole di Arbes è 
il conflitto etnico tra il popolo di Kalen e la cultura Grugach, ma a parte questo Arbes è famoso per l’efficienza 
del suo esercito e l’astuzia dei suoi comandanti. 
Re Vadiel ha recentemente inviato, in gran segreto, alcuni uomini ad appoggiare la cause dei ribelli: questi 
uomini dovrebbero arrivare oggi con la guida del mago Valach, un famoso stregone del tuo regno da sempre 
fedele alla corona. Tu dovrai ovviamente far finta di non conoscere Valach per non farti scoprire.
Valach aiuterà i ribelli ad assassinare Sir Maximus, allo scopo di aumentare lo scompiglio ad Arbes e lasciare 
l’esercito senza una guida esperta. Se l’attentato avrà succcesso, il tuo incarico è quello di perquisire 
immediatamente il cadavere di Sir Maximus e scovare gli Ordini di Battaglia dell’esercito di Arbes. Vi sarà così 
possibile sapere se il nemico ha davvero scoperto i vostri piani di invasione.

Obiettivo: entrare in possesso degli Ordini di Battaglia di Sir Maximus.

[Fatti indicare dal Master il Capo dei Ribelli]
[Il personaggio Valach è interpretato dal Master quando è vestito con la tunica nera]

Il Capitano di Ravenos  (Tiziana)
Abiti nel Reame di Ravenos, retto da Re Vadiel. Circa tre secoli fa voi di Ravenos avete perduto la Provincia 
dei Bardi, che è stata conquistata dal Reame di Arbes. Adesso avete intenzione di muovere guerra al Reame di 
Arbes (attualmente retto da Re Aurelio) e di riconquistare le terre che vi appartengono. Purtroppo il vostro 
esercito è inferiore di numero, quindi al momento non conviene dichiare guerra aperta e dovete agire in segreto.
Recentemente però avete stretto amicizia con i movimenti rivoluzionari del Reame di Arbes e grazie a loro 
avete raccolto molte informazioni sull’esercito di Re Aurelio.
L’esercito di Arbes è comandato da Sir Maximus, un anziano cavaliere che è un esperto stratega ammirato 
dalle sue truppe. Se Sir Maximus morisse sarebbe per voi molto più facile muovere guerra al Reame di Arbes. 
Avete quindi stretto un accordo con i ribelli di Arbes: voi li aiutate ad uccidere Sir Maximus, loro si occupano 
di rivendicare l’attentato in modo che non cada alcun sospetto sul Reame di Ravenos. Come ricompensa per il 
vostro lavoro voi di Ravenos avrete il diritto di rubare le armi dei soldati di Arbes: di questo si occuperà il 
vecchio Valach, un potente mago al servizio di Re Vadiel che oggi vi accompagna.
Oggi siete arrivati nel Reame di Arbes, dove avete appuntamento con i ribelli. Il mago Valach si occuperà di 
presentarti ai ribelli, affinché possiate stendere un piano per attirare Sir Maximus in trappola ed ucciderlo.
 
Obiettivo: uccidere Sir Maximus senza far cadere alcun sospetto sul Reame di Ravenos.

[Fatti indicare dal Master gli eventuali uomini al tuo seguito]
[Il personaggio Valach è interpretato dal Master quando è vestito con la tunica nera]
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PERSONAGGI EXTRA: SOLDATI & RIBELLI

La recluta (Matteo Frison)
Da anni vivi in queste terre, il Reame di Arbes, attualmente retto dall’illuminato Re Aurelio.
Qualche settimana fa è scoppiata una rivolta a Kirk ed il re ha deciso di potenziare l’esercito per fronteggiare 
la sommossa. Recentemente hai saputo che il comandante dell’esercito di Re Aurelio, l’anziano Sir Maximus, 
sta arruolando delle nuove reclute presso il Campo di Marte, poco lontano dal Castello di Arbes. Tu non vuoi 
finire come i tuoi genitori, a spaccarti la schiena tutta la vita zappando nei campi. Preferisci avere avventure, 
onori e ricchezze, perciò hai deciso di recarti al Campo di Marte e chiedere di essere arruolato.
Tra l’altro, cosa di non poco conto, Re Aurelio premia chi entra a far parte dell’esercito consegnando una 
moneta d’oro ad ogni volontario. Coi tempi che corrono, un contadino deve lavorare più o meno un anno per 
mettere da parte una cifra simile, quindi questa è l’occasione della tua vita.

Obiettivo: diventare un soldato dell’esercito di Arbes e custodire la moneta d’oro guadagnata.

La recluta (Umberto)
Da anni vivi in queste terre, il Reame di Arbes, attualmente retto dall’illuminato Re Aurelio.
Qualche settimana fa è scoppiata una rivolta a Kirk ed il re ha deciso di potenziare l’esercito per fronteggiare 
la sommossa. Recentemente hai saputo che il comandante dell’esercito di Re Aurelio, l’anziano Sir Maximus, 
sta arruolando delle nuove reclute presso il Campo di Marte, poco lontano dal Castello di Arbes. Tu non vuoi 
finire come i tuoi genitori, a spaccarti la schiena tutta la vita zappando nei campi. Preferisci avere avventure, 
onori e ricchezze, perciò hai deciso di recarti al Campo di Marte e chiedere di essere arruolato.
Tra l’altro, cosa di non poco conto, Re Aurelio premia chi entra a far parte dell’esercito consegnando una 
moneta d’oro ad ogni volontario. Coi tempi che corrono, un contadino deve lavorare più o meno un anno per 
mettere da parte una cifra simile, quindi questa è l’occasione della tua vita.

Obiettivo: diventare un soldato dell’esercito di Arbes e custodire la moneta d’oro guadagnata.

Il Ribelle (Vittorio)
Abiti nella Provincia di Kirk, annessa secoli fa al nascente Reame di Arbes. 
Anticamente gli abitanti di Arbes erano chiamati Grugach, mentre la dinastia di Re Aurelio (attuale sovrano di 
Arbes) appartiene ad un’altra cultura che vi ha invaso e sottomesso.
Finalmente è arrivato il tempo del vostro riscatto: poche settimane fa una guarnigione del re è stata attaccata da 
un guerriero inarrestabile. Molti giurano che si trattasse di Ucbar in persona, un leggendario eroe Grugach 
morto secoli fa. Il “guerriero misterioso” ha sterminato i soldati di Arbes, facendosi beffe sia dei colpi di spada 
sia degli esorcisimi dei vari Chierici al servizio del re.
Dopo questo fatto l’intera Provincia di Kirk è insorta contro l’esercito di Arbes: i ribelli hanno messo a ferro e 
fuoco le roccaforti del re, il quale ha risposto facendo uccidere molte persone innocenti, comprese donne e 
bambini, tra cui tua moglie e i tuoi figli.
A questo punto non sei più riuscito a restare indifferente e ti sei unito al movimento dei ribelli. 

Obiettivo: raggiungere tutti gli obiettivi che ti assegnerà il Capo dei Ribelli.

[Fatti indicare dal Master il Capo dei Ribelli]
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PERSONAGGI EXTRA: AVVENTURIERI & SOLDATI DI RAVENOS

L’avventuriero (Roberto)
Da anni vivi in queste terre, il Reame di Arbes, attualmente retto dall’illuminato Re Aurelio.
Le leggende narrano che secoli fa un famoso guerriero, di nome Ucbar, prese il comando dell’esercito di Arbes 
ed accumulò un’enorme quantità di monete d’oro. Per secoli non si è saputo niente del tesoro, ma poco giorni fa 
hai scoperto che il tesoro di Ucbar è nascosto in una grotta sul “Monte Cavo”. Putroppo non c’è nessuna 
montagna con questo nome nel Reame di Arbers, così dopo qualche indagine sei arrivato alla conclusione che 
deve trattarsi di un nome usato secoli fa, forse nella antica lingua Grugach, e con molta probabilità il monte 
adesso ha un altro nome. Recentemente hai saputo che il comandante dell’esercito, l’anziano Sir Maximus, sta 
reclutando soldati presso il Campo di Marte, poco lontano dal Castello di Arbes. Hai dedotto che ci saranno 
volontari provenienti da ogni parte del reame e tra loro potrebbe esserci chi sa come viene chiamato oggi giorno 
il “Monte Cavo”. Hai perciò deciso di proseguire qui le tue indagini.

Obiettivo: scoprire il nome corrente del “Monte Cavo”.

Il soldato di Ravenos (Nuovo)
Abiti nel Reame di Ravenos, retto da Re Vadiel. Circa tre secoli fa voi di Ravenos avete perduto la Provincia 
dei Bardi, che è stata conquistata dal Reame di Arbes. Adesso avete intenzione di muovere guerra al Reame di 
Arbes  e di riconquistare le terre che vi appartengono. Purtroppo il vostro esercito è inferiore di numero, quindi 
al momento non conviene dichiare guerra aperta e dovete agire in segreto. Per questo motivo avete stretto 
amicizia con i movimenti rivoluzionari del Reame di Arbes e raccolto informazioni sull’esercito nemico.
L’esercito di Arbes è comandato da Sir Maximus, un anziano cavaliere. Se Sir Maximus morisse sarebbe per 
voi molto più facile muovere guerra al Reame di Arbes. L’accordo con i ribelli di Arbes è il seguente: voi li 
aiutate ad uccidere Sir Maximus, loro si occupano di rivendicare l’attentato in modo che non cada alcun 
sospetto sul Reame di Ravenos. Oggi siete arrivati nel Reame di Arbes dove avete appuntamento con i ribelli. 
Il vostro gruppo è guidato da un Capitano e dal mago Valach, entrambi fedeli servitori di Re Vadiel.
Tu sei agli ordini del tuo Capitano, mentre il mago Valach ha l’incarico di presentarvi ai ribelli affinché possiate 
stendere un piano per attirare Sir Maximus in trappola ed ucciderlo.

Obiettivo: raggiungere l’obiettivo che ti assegnerà il tuo Capitano.

[Fatti indicare dal Master il tuo Capitano]
[Il personaggio Valach è interpretato dal Master quando è vestito con la tunica nera]

Il soldato di Ravenos (Nuovo)
L’esercito di Arbes è comandato da Sir Maximus, un anziano cavaliere. Se Sir Maximus morisse sarebbe per 
voi molto più facile muovere guerra al Reame di Arbes. L’accordo con i ribelli di Arbes è il seguente: voi li 
aiutate ad uccidere Sir Maximus, loro si occupano di rivendicare l’attentato in modo che non cada alcun 
sospetto sul Reame di Ravenos. Oggi siete arrivati nel Reame di Arbes dove avete appuntamento con i ribelli. 
Il vostro gruppo è guidato da un Capitano e dal mago Valach, entrambi fedeli servitori di Re Vadiel.
Tu sei agli ordini del tuo Capitano, mentre il mago Valach ha l’incarico di presentarvi ai ribelli affinché possiate 
stendere un piano per attirare Sir Maximus in trappola ed ucciderlo.

Obiettivo: raggiungere l’obiettivo che ti assegnerà il tuo Capitano.
[Fatti indicare dal Master il tuo Capitano]
[Il personaggio Valach è interpretato dal Master quando è vestito con la tunica nera]
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PERSONAGGI EXTRA: ELFI DEI BOSCHI

L’Elfo dei Boschi (Roberta)
Sei nato e cresciuto nella Foresta delle Fate all’interno del Reame di Arbes. In realtà sei un normale essere 
umano, ma nel corso dei secoli gli abitanti di Arbes hanno intessuto molte leggende sul vostro popolo (per lo 
più inventate) che vi hanno conferito un’immagine misteriosa e magica. In verità voi appartenete alla cultura 
Grugach: fino a qualche secolo fa il vostro popolo era l’unico su queste terre, viveva di allevamento e 
nomadismo e la vostra era una società matriarcale al cui vertice stava la Signora dei Grugach.
Ma tre secoli fa una Signora dei Grugach di nome Arbes fu costretta a sposare un esterno di nome Acquinos, il 
quale apparteneva alla cultura Kalen e perciò non era un Grugach. Dopo il matrimonio la maggior parte dei 
Grugach emigrò verso nord perché non voleva riconoscere Acquinos come sovrano, voi invece siete rimasti 
fedeli alla regina per aiutarla a crescere l’erede al trono secondo le tradizioni Grugach.
All’epoca infatti Arbes aveva già un figlio, di nome Bien, nato da un precedente matrimonio. Ma le cose si 
complicarono quando Arbes rimase incinta di Acquinos. Egli, vedendo che la regina stava crescendo il 
primogenito secondo le tradizioni Grugach, organizzò un complotto e fece uccidere Arbes dopo il parto, 
lasciando credere al popolo che si trattasse di una disgrazia. A questo punto voi avete preso il piccolo Galad e 
siete fuggiti nei boschi dove vivete tutt’ora, mentre il secondogenito è rimasto nella mani di Acquinos.
Putroppo un secolo fa l’erede di Bien si è trasferito nella Provincia di Kirk e voi ne avete perso le tracce.
Recentemente però si è presentata l’occasione per scoprire che fine hanno fatto i discendenti di Bien: nella 
Provincia di Kirk è scoppiata una rivoluzione che vuole riportare in auge la cultura Grugach, perciò tra i 
rivoluzionari potrebbero trovarsi persone degne della vostra fiducia alle quali potreste chiedere informazioni.
Il vostro capo attuale, il druido Lafh’Ing, ti ha incaricato di avvicinare i rivoluzionari, senza dar loro troppe 
informazioni, e di scoprire qualcosa sul destino dei discendenti di Bien che vivono a Kirk.

Obiettivo: trovare il discendente di Bien, cioè l’erede legittimo al trono.

[Fatti spiegare dal Master le apparenze somatiche della stirpe di Bien]

La Fata dei Boschi (Erica)
Sei nato e cresciuto nella Foresta delle Fate all’interno del Reame di Arbes. In realtà sei un normale essere 
umano, ma nel corso dei secoli gli abitanti di Arbes hanno intessuto molte leggende sul vostro popolo (per lo 
più inventate) che vi hanno conferito un’immagine misteriosa e magica. In verità voi appartenete alla cultura 
Grugach: fino a qualche secolo fa il vostro popolo era l’unico su queste terre, viveva di allevamento e 
nomadismo e la vostra era una società matriarcale al cui vertice stava la Signora dei Grugach.
Tre secoli fa le cose sono cambiate: durante il regno della Regina Arbes siete stati invasi dalla gente di Kalen, 
così vi siete dovuti rifugiare nei boschi (assieme alla stirpe della regina) per tramandare la cultura Grugach.
Più recentemente, circa cent’anni fa, alcuni stregoni hanno trovato il modo di far tornare la dinastia di Arbes sul 
trono: per raggiungere questo obiettivo gli stregoni hanno creato una potente pergamena che hanno affidato al 
discendente di Arbes, poi hanno infiltrato il giovanotto tra gli abitanti della Provincia di Kirk per iniziare il 
processo di riscatto del regno. Ma così facendo avete perso le tracce del legittimo erede al trono: da quasi un 
secolo non avete più notizie della pergamena magica e del discendente di Arbes.
Recentemente però si è presentata l’occasione per scoprire che fine ha fatto la stirpe di Arbes: nella Provincia di 
Kirk è scoppiata una rivoluzione che vuole riportare in auge la cultura Grugach, perciò tra i rivoluzionari 
potrebbero trovarsi persone degne della vostra fiducia alle quali potreste chiedere informazioni.
Il vostro capo attuale, il druido Lafh’Ing, ti ha incaricato di avvicinare i rivoluzionari, senza dar loro troppe 
informazioni, e di scoprire qualcosa sul destino dei discendenti di Arbes che vivono a Kirk.

Obiettivo: trovare il discendente di Arbes, cioè l’erede legittimo al trono.
[Fatti spiegare dal Master le apparenze somatiche della stirpe di Arbes]
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Reame di Arbes

Elenco dei coscritti

Nr Data Nome Provincia Nascita Firma
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Messaggio di Lafh’Ing

Miei cari Grugach dei Boschi,

subito dopo avervi affidato l’incarico ho scoperto qualcosa di allarmante. 
Ho mandato un messaggero per avvisarvi, con la missione di consegnarvi questo plico.

Nel caso che il messaggero non riuscisse a trovarvi, egli lascerà la missiva appesa ad un albero, alla 
maniera degli antichi Grugach.

Vengo al dunque: tra i ribelli di Kirk si nasconde una SPIA del nemico. Credo si tratti di una giovane 
fanciulla, purtroppo non sono riuscito a scoprire nient’altro. 

Dovete ugualmente portare a termine l’indagine che vi ho assegnato, ma state accorti e non fidatevi 
dei ribelli: ricordate che una di loro è una spia del nemico.

Possa Talon vegliare su di voi,

Lafh’Ing
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