
Caccia al Tesoro

Sir Porthos (Yari)
Pochi mesi fa sei stato investito Cavaliere del Re, in merito alla tua provata fedeltà alla Corona.
Più recentemente invece, dopo la presa della Provincia di Padvia, il Reame di Ravenos ha finalmente accettato 
una tregua. Il tuo re (Re Aurelio) ne ha approfittato per riorganizzare l’esercito. Voi della IV° Legione (agli 
ordini di Sir Uitko) siete rimasti a nord di Arbes, nei pressi della Provincia di Kirk, per difendere il reame da 
eventuali incursioni da settentrione. La I° Legione ha affidato la Provincia di Padvia alla cavalleria di Sir Duke, 
per schierarsi lungo il confine nei pressi di Ravenos. La III° Legione invece si è asserragliata attorno alla 
Provincia della Rocca, per vigilare sul confine sud-orientale nei pressi di Corus. I due nuovi reggimenti di 
Ranges Grugach, freschi di addestramento, sono rimasti a difesa del castello di Arbes.
Nel frattempo, Re Aurelio e Re Vadiel hanno deciso quando e dove incontrarsi per firmare l’armistizio: 
l’incontro è stato fissato per il giorno 25 aprile (tra due giorni) presso Lungo Ponte, una località posta sul 
confine tra la Provincia della Rocca (Arbes) e la Provincia di Corus (Ravenos). Re Aurelio è già in viaggio 
verso il luogo in cui verrà firmato l’armistizio.
Oggi, invece, ti tocca una missione di ordinaria amministrazione: scortare l’ambasciatrice Freya sul Monte 
Rosso, alla ricerca di alcuni oggetti che potrebbero chiarire il ruolo avuto da Ucbar il Grande durante le prime 
due Guerre di Unificazione (le solite indagini storiche sugli eventi di tre secoli fa).

Obiettivo: aiutare Freya a ritrovare gli oggetti nascosti sul Monte Rosso.

Alexander (Mauro)
Negli ultimi mesi il lavoro di soldato della IV° Legione è piuttosto noioso. La guerra è lontana, lungo il confine 
con Ravenos, e a voi spetta solamente di vigilare sulla Provincia di Kirk. L’unica distrazione, di tanto in tanto, è 
quando la tua squadra (agli ordini di Sir Porthos, investito cavaliere da pochi mesi) viene incaricata di fare da 
scorta all’ambasciatrice Freya. L’ambasciatrice ha spesso bisogno di voi, compie parecchie ricerche storiche e 
tutto sommato accompagnarla da qualche parte è sempre interessante. Oggi, ad esempio, dovete portarla sul 
Monte Rosso, alla ricerca di alcuni oggetti che potrebbero chiarire il ruolo avuto da Ucbar il Grande durante le 
prime due Guerre di Unificazione. 

Obiettivo: difendere la vita di Freya ad ogni costo.

Nerya (Nathalie)
L’altra notte hai avuto un’altra visione. Non ti capitava una cosa simile dall’ottobre scorso, quando presagisti 
l’attacco da parte del reame di Ravenos. Stavolta, in sogno, hai visto un’onda tempestosa abbattersi sul reame di 
Arbes. L’onda era intrisa di alghe verdi, puzzolenti e marce, e avanzava da sud verso nord, travolgendo ogni 
cosa. Nel sogno i marosi spumeggianti si abbattevano sul Monte Athos, nella provincia di Vos, per poi salire 
rapidi verso la capitale, nel cuore di Arbes.
Hai cercato di parlarne con gli altri maghi e i sacerdoti, ma nessuno ha dato importanza alla cosa (sono tutti 
molto occupati dai preparativi per l’armistizio). Allora ti sei ricordata del Capitano Pharos (che non vedi da 
molti mesi): lui era il comandante della tua squadra quel giorno d’ottobre quando scoppiò la guerra con 
Ravenos. Forse il Capitano Pharos potrebbe crederti, dopotutto lui dovrebbe ricordarsi che la tua profezia al 
Campo di Marte si rivelò esatta.
Con questo pensiero in testa hai lasciato l’Accademia di Magia di Vos e ti sei diretta verso la Provincia di Kirk, 
dove risulta che dovrebbe trovarsi il Capitano Pharos. Dopo qualche indagine hai scoperto che oggi dovrebbe 
essere proprio qui, su questa collina, così ti sei messa a cercarlo…

Obiettivo: convincere Porthos a recarsi nei pressi del monte Athos con il maggior numero di soldati, prima che 
tramonti il sole.
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Il Chierico (Davide)
In questi giorni la maggior parte degli anziani sacerdoti di Thoth sono stati impegnati ad aiutare Re Aurelio ad 
organizzare i negoziati di pace con Ravenos. L’incontro tra i due sovrani (Re Aurelio e Re Vadiel) è stato fissato 
per il giorno 25 aprile (tra due giorni) presso Lungo Ponte, una località posta sul confine tra la Provincia della 
Rocca (Arbes) e la Provincia di Corus (Ravenos).
Gli anziani sacerdoti hanno messo in guardia il re: il reame di Ravenos si è comportato in maniera alquanto 
strana, negli ultimi mesi, portando avanti una guerra senza speranza contro di voi, che siete sicuramente più 
forti. Deve esserci qualche diavoleria a monte di questi fatti, per cui non bisogna fidarsi di questo armistizio. In 
altre parole, potrebbe essere una trappola.
Dopo aver sentito questi consigli, Re Aurelio ha deciso di recarsi ugualmente all’incontro, ma per sicurezza ha 
mobilitato l’intera III° Legione come sua scorta personale, al comando di Sir Maximus. Inoltre, per non correre 
il rischio di incantesimi e stregonerie varie, Re Aurelio farà partecipare all’incontro anche i chierici più anziani 
e saggi, per essere ben protetto da ogni eventualità.
Oggi sei stato distolto da queste preoccupazioni, perchè Sir Porthos (investito cavaliere da pochi mesi) ti ha 
chiesto di unirti alla sua squadra per una spedizione esplorativa. Si tratta di scortare l’ambasciatrice Freya sul 
Monte Rosso, alla ricerca di alcuni oggetti che potrebbero chiarire il ruolo avuto da Ucbar il Grande durante le 
prime due Guerre di Unificazione.

Obiettivo: capire quali sono i veri motivi per cui il Reame di Ravenos ha organizzato solamente adesso 
quest’incontro (sarebbe stato più logico farlo molto tempo prima).

Il Soldato di Arbes (Matteo F.)
Negli ultimi mesi il lavoro di soldato della IV° Legione è piuttosto noioso. La guerra è lontana, lungo il confine 
con Ravenos, e a voi spetta solamente di vigilare sulla Provincia di Kirk. L’unica distrazione, di tanto in tanto, è 
quando la tua squadra (agli ordini di Sir Porthos, investito cavaliere da pochi mesi) viene incaricata di fare da 
scorta all’ambasciatrice Freya. L’ambasciatrice ha spesso bisogno di voi, compie parecchie ricerche storiche e 
tutto sommato accompagnarla da qualche parte è sempre interessante. Oggi, ad esempio, dovete portarla sul 
Monte Rosso, alla ricerca di alcuni oggetti che potrebbero chiarire il ruolo avuto da Ucbar il Grande durante le 
prime due Guerre di Unificazione. 

Obiettivo: difendere la vita di Freya ad ogni costo.

Anàke (Paola)
Negli ultimi mesi sei stata ossessionata dalle ricerche dell’amuleto d’oro del tuo avo Cormac. L’ipotesi più 
probabile è che esso si trovi assieme al tesoro di Ucbar, nascosto da qualche parte sul Monte Cavo. Proprio ieri 
ti è capito di carpire una conversazione tra alcune guardie del re, in cui si parlava di “strane” missioni 
dell’ambasciatrice Freya alla ricerca di alcune anticaglie appartenenti ad Ucbar.
Non sei sicura che si tratti proprio del tesoro, ma non puoi rischiare di perdere questa occasione. Facendo leva 
su alcune amicizie (hai già lavorato per alti funzionari del re) ti sei fatta inserire come “tutto fare” nella scorta 
di Freya, in modo da partecipare alla missione, nella speranza di ritrovare l’agognato amuleto.
Dovrai ovviamente ubbidire a Sir Porthos, comandante della scorta.

Obiettivo: ritrovare l’amuleto di Cormac, oppure scoprire dove si trova.

[Fatti indicare dall’arbitro l’ambasciatrice Freya e Sir Porthos]
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Freya (Barbara)
In questi mesi hai stretto un rapporto di fiducia e stima reciproca con Re Aurelio.
Recentemente il re ti ha confessato che in seguito al ritrovamento della tomba di Ucbar il Grande qualcuno ha 
trovato delle indicazioni che condurrebbero ad un tesoro nascosto sul Monte Rosso. Il re si è espresso così:

- Il tesoro di Ucbar è un’eredità del popolo Grugach, non credo che si tratti di un’enorme ricchezza, ma 
appartiene comunque di  diritto  al  vostra  cultura e alla vostra  tradizione.  Se tale  tesoro era davvero 
destinato ad Ucbar allora è giusto che siano gli eredi di Ucbar - occhiata in tralice del re - a deciderne il  
destino.  Per questo motivo io affido a  voi,  ambasciatrice Freya,  l’incarico di recuperare il  tesoro e 
deciderne il da farsi. Potrà essere conservato in un museo, devoluto alle vittime della guerra civile o 
quant’altro  voi  vorrete.  Potrete  decidere  in  mio  nome.  Pongo  solamente  una  condizione:  tutti  gli 
eventuali documenti cartacei dovranno essere consegnati al Regio Ministero delle Belle Arti, al fine di 
completare le ricerche attualmente in corso su Ucbar.

Per svolgere la missione ti è stata affidata una squadra di soldati, comandata da Ser Porthos (investito 
Cavaliere del Re da pochi mesi), poiché avete già avuto modo di conoscervi ed intendervi.
Inoltre, su gentile richiesta di Sir Maximus, che ti ha invitato a sorseggiare un boccale di birra durante una tua 
visita alle Regie Scuderie, hai tracciato una mappa della zona (l’hai fatto a memoria, dato che conosci la zona a 
menadito). Note sulla mappa:
 La “croce di Layan” è una piccola croce incisa su un albero all’inizio del sentiero. Da bambina tua nonna 

Annalaya ti portava in questo posto e rinnovava l’incisione con un coltello, mormorando “in memoria di 
Layan”. Non ti ha mai detto il perché, ti ha sempre e solo detto “non lo dimenticare”.

 Si dice che la Villa Van Bien sia stata costruita tanti secoli fa dalla prima regina di Arbes, ma nessuno sa 
perché. Sai solo che la parola “Van”, in lingua Grugach, significa “Principe”.

Obiettivo: entrare in possesso del tesoro di Ucbar e riportarlo a corte.

[Fatti consegnare dall’arbitro la mappa che hai tracciato di tuo pugno]

Mark Sire (Mike)
Durante i negoziati di pace col reame di Arbes, lo scorso novembre, hai notato che molte persone si stavano 
interessando ad un certo “Monte Cavo”, ed in particolare chiedevano di conoscere il nome corrente del monte 
(che adesso infatti si chiama “Monte Rosso”). Più di una volta hai provato ad esplorare il Monte Rosso, per 
capire cosa cercassero queste persone, ma non sei mai riuscito a capire di che si tratta. Hai solamente verificato 
che su questo monto vive il famoso “Eremita Folle”, un vecchio pazzo che da anni si vanta di essere il custode 
del monte. In molti hanno creduto che sul monte ci fosse qualche tesoro, ma l’unica cosa degna di nota è la 
caverna dova abita l’Eremita Folle. Si racconta infatti che, a causa di un incantesimo, solamente l’eremita possa 
entrare nella caverna. Ciò rende ancora più misteriosa la faccenda: se davvero ci fosse un tesoro nella grotta, 
che bisogno ci sarebbe di un custode, visto che solamente lui può entrarci?
Hai comunque deciso di tenere queste considerazioni per te: meno persone sanno del Monte Rosso, meglio è.
I fatti recenti ti hanno però spinto a cambiare atteggiamento: uno dei ribelli al tuo servizio durante la 
rivoluzione, un tale Snape, ha organizzato una missione su “un monte misterioso” per recuperare “un 
fantomatico tesoro”. Snape ha reclutato tra gli ex-ribelli Grugach delle persone fidate che lo aiutino nella 
missione: in qualità di Capo del popolo Grugach, tu hai imposto la tua presenza nel gruppo.
Snape non sembra averla presa molto bene… in particolare Snape ha voluto precisare che non ti spetterà alcuna 
ricompensa, visto che ti sei offerto volontario.

Obiettivo: scoprire se davvero esiste un tesoro nascosto sul Monte Rosso.

[Fatti indicare dall’arbitro l’avventuriero di nome Snape]
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Snape (Marco M.)
Recentemente hai sentito molte persone prendere informazione su un certo “Monte Cavo”. Inoltre è da mesi che 
i più famosi “cercatori di tesori” del reame frequentano le peggiori locande della Provincia di Kirk, alla ricerca 
di questo monte. Tu hai deciso di indagare ed hai scoperto molte cose interessanti:
 Il tesoro che tutti cercano è un cofanetto zeppo d’oro che era destinato ad Ucbar il Grande.
 Il “tesoro di Ucbar”, com’è stato battezzato, dovrebbe trovarsi in una grotta su un fantomatico Monte Cavo.
 Esiste una mappa del tesoro, ritrovato da un chierico pochi mesi fa nella tomba di Ubar.
Hai capito subito che si trattava del chierico che hai conosciuto a settembre, quando nella Foresta di Arbes 
venne ritrovata la tomba di Ucbar. Contando sul fatto che sei uno dei pochi a conoscerlo di persona ti sei 
precipitato a casa sua, convinto di essere il primo ad aver capito dove si trova la mappa. Invece hai trovato la 
porta scardinata e la casa sottosopra: qualcuno era arrivato prima di te! Ma hai dato lo stesso un’occhiata e sei 
stato ben ricompensato! Dentro un libro sacro hai trovato una pergamena antica, ed hai compreso che chi ha 
perquisito la casa cercava una “mappa”, e per questo motivo deve aver trascurato la pergamena (per tua 
fortuna). La pergamena parla di un tesoro sul Monte Cavo, ma siccome è stata scritta tre secoli fa è probabile 
che il monte abbia cambiato nome col passare dei secoli (non può certo essere sparito). 
Per risolvere questo inghippo ti è bastato chiedere ad una vecchia zia: Monte Cavo è un antico nome Grugach, 
adesso quel posto si chiama “Monte Rosso”. Detto fatto: hai raggruppato qualche aiutante (alcuni ex-ribelli) e ti 
sei messo alla caccia del tesoro. Vi siete messi d’accordo così: siccome tu hai la mappa ti beccherai il 50%, il 
resto andrà diviso in parti uguali.
All’ultimo momento si è però verificato un contrattempo: Mark Sire, il capo del movimento Grugach, ha 
chiesto di far parte della squadra come super visore. Data la sua posizione non hai potuto rifiutare, però hai 
messo subito in chiaro una cosa: siccome si è offerto volontario, a lui non spetterà nessuna ricompensa.

Obiettivo: recuperare il tesoro di Ucbar e mettere la mani sul tuo 50%.

[Fatti consegnare dall’arbitro la pergamena antica]

Hagzal (Caterina T.)
Recentemente hai sentito molte persone chiedere informazione su un certo “Monte Cavo”, che nella lingua 
moderna si chiama “Monte Rosso”. Il fatto ti ha insospettito, e quando hai saputo che Snape (uno dei più 
famosi ribelli durante la recente rivoluzione Grugach), stava reclutando degli avventurieri per recuperare un 
tesoro sul Monte Rosso, hai deciso immediatamente di unirti alla spedizione.
L’accordo è il seguente: a Snape spetterà il 50% del tesoro, visto che è l’unico a possedere la mappa. Invece il 
restante 50% verrà spartito in parti uguali tra gli altri membri della squadra.
Ti ha incuriosito il fatto che Mark Sire, il capo del movimento Grugach, si sia unito al vostro gruppo. Mark 
Sire è un personaggio famoso, si dice in giro che gli sia stato offerto di essere proclamato Capitano del Corpo 
Speciale dei Rangers Grugach, e che abbia rifiutato l’incarico. Per questo motivo è piuttosto strano vederlo 
partecipare ad una “caccia al tesoro”. Cosa ci ha un personaggio del suo calibro nel vostro gruppo?

Obiettivo: scoprire quali sono le vere intenzioni di Mark Sire. 

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio Snape e Mark Sire]
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La Ribelle (Daria P.)
Recentemente hai sentito molte persone chiedere informazione su un certo “Monte Cavo”, che nella lingua 
moderna si chiama “Monte Rosso”. Il fatto ti ha insospettito, e quando hai saputo che Snape (uno dei più 
famosi ribelli durante la recente rivoluzione Grugach), stava reclutando degli avventurieri per recuperare un 
tesoro sul Monte Rosso, hai deciso immediatamente di unirti alla spedizione.
L’accordo è il seguente: a Snape spetterà il 50% del tesoro, visto che è l’unico a possedere la mappa. Invece il 
restante 50% verrà spartito in parti uguali tra gli altri membri della squadra.
Sei convinta che questa avventura potrebbe rappresentare una svolta nella tua vita: più di una volta hai provato 
ad esplorare il Monte Rosso, per capire cosa si cela su questo monte, ma non hai mai trovato nulla. 
Hai però verificato che su questo monto vive il famoso “Eremita Folle”, un vecchio pazzo che da anni si vanta 
di essere il custode del monte.

Obiettivo: guadagnare il maggior numero possibile di monete d’oro.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio Snape]

Il Ribelle (Umberto C.)
Recentemente hai sentito molte persone chiedere informazione su un certo “Monte Cavo”, che nella lingua 
moderna si chiama “Monte Rosso”. Il fatto ti ha insospettito, e quando hai saputo che Snape (uno dei più 
famosi ribelli durante la recente rivoluzione Grugach), stava reclutando degli avventurieri per recuperare un 
tesoro sul Monte Rosso, hai deciso immediatamente di unirti alla spedizione.
L’accordo è il seguente: a Snape spetterà il 50% del tesoro, visto che è l’unico a possedere la mappa. Invece il 
restante 50% verrà spartito in parti uguali tra gli altri membri della squadra.
Tu speri ardentemente di arricchirti con questa avventura. Da quando la ribellione Grugach è finita, sei tornato 
ad una vita noiosa e molto povera. Tutti i tuoi amici sono partiti per arruolarsi nel Corpo Speciale dei Rangers 
Grugach, ma tu hai preferito restare per i fatti tuoi: fino a pochi mesi fa voi “ex-ribelli” eravate in lotta contro 
Re Aurelio, entrare a far parte del suo esercito e giurargli fedeltà adesso ti darebbe l’impressione di tradire i tuoi 
ideali. Forse, col tempo, cambierai idea…
Nel frattempo, se con questa missione riuscissi a mettere le mani su qualcosa di valore, tutti i tuoi problemi 
sarebbero risolti. 

Obiettivo: guadagnare il maggior numero possibile di monete d’oro.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio Snape]
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Briganti

Rafdel - Umberto
Ti chiami Rafdel, sei un brigante originario della Provincia di Kirk, vivi di piccoli furti e rapine
Recentemente hai sentito molte persone chiedere informazione su un certo “Monte Cavo”. Il fatto ti ha 
insospettito, e quando hai saputo che molti avventurieri stavano parlando di un tesoro nascosto su questo monte, 
hai deciso di interessarti alla questione.
Raccontando di essere un ex-ribelle (cosa del tutto falsa), e di aver combattuto durante la recente rivoluzione 
Grugach, hai conquistato la stima di alcuni sempliciotti. In tal modo hai usato queste persone per raccogliere 
informazioni, ed hai scoperto che proprio oggi alcuni avventurieri hanno organizzato (in gran segreto) una 
spedizione sul Monte Rosso. Non hai ben capito cosa c’entra questo monte con quello del tesoro, mai hai deciso 
che valeva la pena seguirli per scoprire cosa bolle in pentola.
Così hai convocato le persone al tuo seguito, avete raccolto qualche arma e vi siete messi sulle tracce degli 
avventurieri. Nella peggiore delle ipotesi, anche se non ci fosse alcun tesoro, puoi sempre decidere di rapinarli, 
che non fa mai male. 
Nota: non hai ancora parlato del tesoro alle persone che lavorano per te…

Obiettivo: guadagnare il maggior numero possibile di monete d’oro.

[Fatti indicare dall’arbitro il gruppo degli avventurieri che state pedinando]

Il fabbro (Nicola)
Sei un fabbro residente nella Provincia di Kirk. Durante la recente rivoluzione Grugach, pochi mesi fa, hai 
perso la tua famiglia (uccisa dai soldati dell’esercito di Arbes). Per vendetta ti sei armato e ti sei unito ai 
rivoluzionari, ma proprio nel giorno in cui veniva firmata la pace tra i rivoluzionari e il re, tu hai ucciso un 
soldato che portava un messaggio, tagliandogli la gola (il fatto è avvenuto a novembre, sul monte Grande).
L’incidente ti ha scosso e ti sei dato alla macchia, fino a poche settimane fa, quando hai incontrato Rafdel, un 
glorioso reduce della rivoluzione. Egli ti ha aiutato a vedere le cose in una nuova prospettiva: la rivoluzione è 
finita e tu non puoi tornare alla vita normale. Però ci sono dei vantaggi: su queste montagne si aggirano molti 
avventurieri, tombaroli senza scrupoli che devastano ogni tesoro e arraffano tutto quel che possono.
Rafdel ti ha offerto di unirti a lui per derubare i tombaroli, in modo da campare in modo dignitoso. C’è da 
uccidere qualcuno, ogni tanto, ma tutto sommato il lavoro non ti dispiace. Si guadagna bene e si uccidono dei 
mascalzoni, proprio quelli che l’esercito di Arbes lascia scorrazzare impuniti su queste terre.

Obiettivo: guadagnare il maggior numero possibile di monete d’oro.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Rafdel]
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La contadina (Nicola)
Durante la recente ribellione i tuoi figli hanno combattuto contro i Soldati di Arbes, fedeli al re, e sono morti. 
Tuo marito è un ubriacone buono a nulla, tu hai mollato baracca e burattini e te ne sei andata.
Da poche settimane hai incontrato un rivoluzionario di nome Rafdel, che ti ha parlato di tesoro nascosto dentro 
un grotta sul Monte Rosso. Rafdel ti ha raccontato che su queste montagne si aggirano molti avventurieri, 
tombaroli senza scrupoli che devastano ogni tesoro e arraffano tutto quel che possono e ti ha proposto di unirti a 
lui per derubare i tombaroli, in modo da campare in modo dignitoso.
 C’è da uccidere qualcuno, ogni tanto, ma tutto sommato il lavoro non ti dispiace. Si guadagna bene e si 
uccidono dei mascalzoni, proprio quelli che l’esercito di Arbes lascia scorrazzare impuniti su queste terre.

Obiettivo: guadagnare il maggior numero possibile di monete d’oro.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Rafdel]

La spia (Erica)
Sei una spia del Reame di Ajànt, situato a sud del reame di Arbes (in cui ti trovi adesso).
Il tuo sire (Re Board) ti ha affidato una missione delicatissima di estrema importanza. In questi giorni il tuo 
esercito entrerà in guerra contro il reame di Arbes, per soccorrere i vostri alleati del reame di Ravenos che 
stanno perdendo la guerra. Il tuo esercito invaderà il reame di Arbes entrando da sud, per cui il tuo compito è 
seminare zizzania e disordine nei settori settentrionali di Arbes, in modo da creare una situazione il più 
vantaggiosa possibile al momento di entrare in guerra.
Tu hai deciso di portare a termine questa missione unendoti ad alcuni briganti del reame di Arbes. Ovviamente 
hai fatto credere a questi briganti di appartenere al reame di Arbes: per nessun motivo devono scoprire che in 
realtà tu provieni dal reame di Ajànt. Il capo dei briganti si chiama Rafdel.
Oggi Rafdel vi ha convocati per partecipare ad una nuova missione di brigantaggio. Non sai ancora di cosa si 
tratta, ma in ogni caso il tuo obiettivo è sempre quello: creare il massimo numero di attentanti, omicidi e 
incidenti in questo reame, anche a costo della tua vita. E, soprattutto, se qualcuno iniziasse a sospettare le vere 
intenzioni di Re Board, questa persone deve essere uccisa all’istante.
Considerata l’importanza della tua missione, devi solo fingere fedeltà a Rafdel. In qualsiasi momento, se la 
situazione cambiasse in maniera imprevista, puoi lasciare il gruppo e muoverti in maniera indipendente.

Obiettivo: creare il massimo scompiglio tra i vari gruppi di persone, e fare in modo che nessuno si fidi degli 
altri, allo scopo di distrarli dall’imminente invasione.

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Rafdel]
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Dispaccio urgente per Sir Uitko, comandante della IV° Legione

All’armi!
L’incontro fissato con Re Vadiel di Ravenos era una trappola! Stamattina, non appena Re Aurelio è  
giunto presso Lungo Ponte, per piazzare le tende e preparasi ad accogliere fraternamente la  
delegazione di Ravenos, siamo stati attaccati a tradimento! Dal fiume Athos sono arrivati, alle nostre  
spalle, migliaia di lancieri armati di torce accese che hanno dato fuoco al nostro accampamento. Non  
appena la III° Legione si è schierata lungo il fiume, per ricacciare i traditori di Ajànt oltre il fiume, i  
Mazzieri di Ravenos hanno abbandonato al Provincia di Corus e si sono gettati sull’accampamento  
in fiamme. Solamente il valore di Sir Maximus, e il generoso sacrificio dei Sacerdoti di Thoth ha  
evitato il peggio: Re Aurelio è stato ferito alla testa, ma è riuscito a fuggire tra le retroguardie della  
III° Legione. 
Purtroppo sembra che Sir Maxiums, assieme all’ambasciatrice Artemisia e molti altri Anziani,  
siano caduti in battaglia, facendo scudo con il proprio corpo per salvare Re Aurelio.
Non ci sono più dubbi: gli aiuti militari a Ravenos giungevano dal reame di Ajànt, i traditori del sud  
si sono alleati al nostro nemico, perciò da questo momento siamo in guerra su entrambi i fronti: ad est  
contro Ravenos, a sud contro Ajànt. Prima di perdere conoscenza, Sir Maximus ha ordinato che la  
IV° Legione lasci immediatamente la provincia di Kirk per raggiungere la provincia di Vos, che al  
momento è completamente sguarnita. Sir Maximus ritiene che i negoziati di pace siano stati solamente  
un diversivo, per costringere l’esercito di Arbes a concentrarsi sul confine orientale, lasciando così  
sguarnite le province di Vos e di Athos. Se ciò corrispondesse a verità, da un momento all’altro i  
soldati di Ajànt potrebbero passare il fiume Athos ed invadere le nostre terre da sud.
La IV° Legione è l’unica speranza di salvezza. Sir Maximus comanda a Sir Uitko di radunare  
immediatamente l’intera legione, e di marciare seduta stante verso sud-ovest, per tutta la notte, in  
modo da arrivare ad Athos entro domani mattina.
La salvezza del Reame di Arbes è nelle vostre mani, Sir Uitko. E’ giunto il momento per i soldati  
della IV° Legione di provare il loro valore in battaglia.

Castello della Rocca, 23 aprile 1006

il Vice Comandante del Regio Esercito
Sir Gaius Volterggen
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