
Mosse invernali
(solo per alcuni giocatori)

Anànke (Paola)

Hai bisogno di soldi, molti soldi, per risarcire un vecchio debito che tuo fratello ha contratto diversi anni fa con 
un potente gruppo di usurai, e che non è mai riuscito davvero ad estinguere - col risultato che oggi è, in un certo 
senso, schiavizzato da costoro e adoperato per svolgere le loro azioni criminali più pericolose... come “carne da 
macello”, insomma. Nonostante si tratti di gente spregevole, si sa che mantengono la loro parola e lasciano 
libero chi è in grado di pagare. Per questo motivo hai iniziato a cercare il Tesoro di Ucbar, che molti ritengono 
sia nascosto sul Monte Cavo.
Ma c'è anche un altro motivo: durante la Seconda Guerra di Unificazione, quando ancora la Provincia dei Bardi 
(dalla quale la tua famiglia proviene: infatti tuo padre era un noto cantore) faceva parte dell'allora potente 
Reame di Ravenos, molti appartenenti alla tua famiglia combatterono valorosamente contro l'esercito di Ucbar 
il Grande, in particolare un tuo avo che era comandante di un reggimento della cavalleria. Durante la battaglia 
decisiva, Ucbar e Cormac (questo il nome del mio avo) si scontrarono, e combatterono assieme per lungo 
tempo finché Ucbar non ebbe la meglio e mozzò il capo a Cormac. A questo punto accadde un fatto veramente 
incredibile: attorno alla testa recisa e sanguinolenta di Cormac comparve un diadema d'oro che fino a quel 
momento era stato invisibile. E Ucbar, ovviamente, se ne appropriò.
Quel diadema è l'amuleto della tua famiglia, e vuoi a tutti i costi ritrovarlo. Non si conoscono precisamente i 
suoi poteri (riguardo a ciò le leggende si sono sprecate): pare che questi fossero segreti, e venissero tramandati 
unicamente dal possessore del diadema al parente che doveva ricevere l'amuleto. Non era necessario che fosse 
un parente tra i più stretti, l'importante era che scorresse nelle sue vene parte del sangue della tua famiglia, e per 
una ragione molto importante: il diadema non funziona, e non è neppure invisibile, se non è indossato da 
persone (vive!) che in qualche modo (fino al terzo grado di parentela) sono vostre parenti.
Pertanto Ucbar non ha potuto usarlo, perciò l’amuleto potrebbe trovarsi disperso in mezzo al suo tesoro, 
confuso tra normalissimi gioielli.
Hai ragione di ritenere che l'amuleto sia assieme al tesoro di Ucbar che stai cercando, ma non puoi esserne 
certa. Ci sono legende che dicono che Ucbar portasse un amuleto d'oro al collo negli ultimi anni della sua vita, 
prima di essere ucciso. Ma probabilmente il tesoro e' stato nascosto da persone diverse da quelle che hanno 
seppellito Ucbar. 
Si dice che la tomba di Ucbar si trovi nella Foresta di Arbes, e che recentemente e' stata ritrovata. Quindi hai 
due strade per mettere le mani sull'amuleto: cercare il tesoro di Ucbar oppure rintracciare coloro che hanno 
violato la tomba di Ucbar, per scoprire se qualcuno di loro ha preso l'amuleto.

Freya (Barbara) 
In queste settimane hai avuto modo di parlare di persona con Re Aurelio. A tuo parere si tratta di un sovrano 
generoso e leale, che tenta di regnare giustamente e proteggere i più deboli dai soprusi dei potenti. Ti sei così 
fatta un’idea del perché il popolo Grugach ha sofferto in questi anni: un re buono e giusto a volte perdona 
troppo e così sbaglia. Questo vale in particolare per alcuni soldati dell’esercito: più di una volta a Sua Maestà è 
stato riferito che qualche soldato ha usato modi brutali per far osservare le leggi, ma Re Aurelio crede nella 
redenzione, è convinto che queste pecorelle smarrite vadano ricondotte all’ovile con la carota, non con il 
bastone. In altre parole: un sovrano poco severo ed eccessivamente idealista ha permesso a qualche soldato 
corrotto di sguazzare nei ruoli più infimi dell’esercito. Ma ai vertici stanno funzionari leali, integerrimi e di 
larghe vedute.
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Mark Sire (Michele)
Subito dopo il raggiungimento della pace con Re Aurelio, hai riorganizzato i “ribelli” e fatto in modo che 
questa parola non venga più usata: da parecchi mesi vi chiamate semplicemente il “popolo Grugach”.
Purtroppo le fila dei guerrieri al tuo seguito sono state drasticamente ridotte dall’avvento del Corpo Speciale dei 
Rangers di Arbes, che voi chiamate semplicemente i “Rangers Grugach”.
Tu avresti voluto addestrare i migliori soldati per creare una guarnigione difensiva della Provincia di Kirk, allo 
scopo di proteggere l’intero reame di Arbes dalle incursioni provenienti dal nord, ma non è stato possibile.
La vostra richiesta ha avuto un effetto inaspettato: da un punto di vista (bene per voi) è stato un miglioramento, 
perché adesso esistono ben due reggimenti di Grugach armati e ben addestrati, stipendiati dalla corona ed 
equipaggiati in maniera professionale. D’altro canto ciò ha fatto sì che il fior fior degli “ex-ribelli” abbia scelto 
di arruolarsi, e di fatto adesso nella Provincia di Kirk sono rimasti solamente donne, vecchi, bambini e qualche 
smidollato.
Alcuni messi del re ti hanno offerto di ricevere le mostrine di Capitano dei Rangers, e prendere il comando di 
uno dei reggimenti, ma tu hai preferito prendere un po’ di tempo per rifletterci: da un punto di vista è una 
proposta allettante, da un d’altro canto ciò ti sembrerebbe una “resa totale”. Su questo punto il re è stato chiaro: 
ti affiderà volentieri il comando dei rangers, ma solo a condizione che anche tu giuri fedeltà alla corona e 
accetti di prendere ordini dai comandanti dell’esercito. Il re ha compreso i tuoi dubbi, si è mostrato molto 
indulgente e paziente, e ti ha dato un paio di mesi di tempo per riflettere. Nel frattempo i Rangers Grugach 
stanno già addestrandosi presso il Campo di Marte e sono quasi pronti: tra pochi giorni il corpo sarà pronto a 
combattere, perciò ti resta poco tempo per decidere se accettare l’offerta.
Nel frattempo i confini della Provincia di Kirk sono difesi dai soldati della IV° Legione, coi quali hai ormai 
preso confidenza (tra questi c’è il Capitano Porthos). In questi mesi le cose sono molto migliorate, il re ha 
accettato tutte le vostre richieste (tranne quella relativa al fisco) e il popolo Grugach è tornato in auge per la 
prima volta dopo secoli di oppressione.
Alcuni cantori hanno già composto ballate su Ucbar il Grande, e la stessa ambasciatrice Freya ti ha confessato 
di essere rimasta stupida dalla lealtà del vostro sovrano.Re Aurelio si è impegnato a fondo per far luce sulla 
verità riguardante Ucbar e Acquinos, i migliori storici del reame sono tutt’ora al lavoro, e l’intero reame attende 
con trepidazione l’esito delle ricerche.
Uno dei tuoi propositi, subito dopo la fine della rivoluzione, era di nominare Freya reggente della Provincia di 
Kirk, ma al momento Freya è ancora impegnata come ambasciatrice del popolo Grugach e da molti mesi vive 
nel palazzo del re. Il re le ha addirittura affidato una scorta personale, che la segue spesso e prende ordini 
direttamente da lei. Tra l’altro il comando della scorta di Freya è stato affidato alla vostra vecchia conoscenza, il 
Capitano Porthos (si mormora che verrà presto investito cavaliere).
Non contento di questi sviluppi, ti sei fatto dare una copia del bando di ammissione al corpo dei Rangers 
Grugach, per controllare che non ci sia qualche trucco. In sintesi il bando stabilisce che chiunque, di qualsiasi 
sesso, razza o religione, può entrare nel Corpo Speciale purchè abbia raggiunto la maggiore età (sedici anni).
Le prove di ammissione sono le seguenti:

1. Conoscenza della cultura Grugach: saranno poste 10 domande di cultura generale sulla cultura Grugach, è 
necessario rispondere correttamente ad almeno 5 di queste per essere ammessi.

2. Gara di corsa in mezzo agli alberi, in salita, in gruppi da 20 persone, sulla distanza di 500 passi: passano la 
prova i primi 10 classificati di ciascun gruppo.

3. Conoscenza delle zone situate nella Provincia di Kirk: i candidati verranno condotti bendati nel bosco in 
gruppi da 20 persone alla volta. I primi 10 candidati che sapranno dire il nome del monte su cui si trovano, e 
su quale versante, passano la selezione.

4. Lancio del pugnale su paglione, da una distanza di 10 passi. Saranno richiesti 5 centri su 10 lanci.
5. Capacità di combattimento con la spada. Ciascun candidato dovrà sostenere un duello (con arma in legno) 

contro un soldato semplice dell’esercito di Arbes. Per superare la prova è necessario vincere il duello, 
oppure restare in piedi almeno 5 minuti senza arrendersi.

Le prove vanno superate nell’ordine suddetto, quindi chi non conosce la cultura Grugach viene scartato subito, 
e non viene ammesso alle prove seguenti. Tutto sommato ti ritieni soddisfatto…
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