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Il vecchio Nord 
n tempo il nord era un luogo gelido e mistico, 
popolato da umani dalla cultura selvaggia e 
spirituale. 

Per tutto il territorio innevato, sorgevano piccoli 
villaggi di contadini e pescatori che veneravano gli 
antichi e potenti giganti primevi della creazione. 
Questi esseri immortali, ciascuno associato alla propria 
runa, si prendevano gioco dei mortali assicurandosi 
tributi di ogni sorta, in cambio del loro favore. 
Il popolo del Nord, guidato da capi clan dalla 
leggendaria forza e furia in battaglia, mantenevano 
saldi i confini della propria terra sorvegliando la 
grande barriera. 
 

La grande Invasione 
Venne il tempo del grande inverno. Il gelo distrusse 
tutti i raccolti,  i mari non furono più pescosi e la 
carestia, si abbatté poderosa su tutto il Nord 
indebolendo i clan. Arrivarono dunque le grandi navi 
drago. Alla testa di questa imponente flotta, sulla prua 
della nave ammiraglia, un uomo alto due metri, dalla 
corporatura massiccia e dalla folta barba rossa, sbarcò 
sulle terre del Nord. La popolazione si armò contro gli 
invasori; i capiclan combatterono con la ferocia dei 
lupi nel cuore e nello spirito ma il grande condottiero li 
sconfisse tutti. Il suo esercito bruciò saccheggiò e 
distrusse, tutti gli altari degli antichi giganti primevi e 
costrinse alla resa il popolo del Nord. Il condottiero 
giunse infine al centro delle terre del Nord e decise 
che lì sarebbe sorto il suo villaggio: Kaios.   
Fece costruire un altare di legno e pregò i suoi dèi 
affinché gli dessero un segno. Passarono i giorni e il 
condottiero oramai stanco e affamato dalle sue 
preghiere, vide infine un seme cadere dal cielo. 
Incredulo l’uomo afferrò il seme e lo sotterrò al centro 
del villaggio. In pochi istanti sorse un’immensa quercia 
alta cento metri. Gli dèi donarono al condottiero 
l’albero della vita e fin tanto che quest’ultimo 
affonderà la sue radici nel terreno, loro proteggeranno 
il Nord dal malleabile umore degli antichi giganti 
primevi. 
 

I secoli del tuono 
Passarono i secoli nelle terre del Nord e il condottiero 
e la sua stirpe, instaurarono un nuovo regno all’ombra 
della grande quercia, sotto l’ala protettiva dei nuovi 
dèi.  
I giganti vennero messi al bando e con loro, tutti i loro 
fedeli. Vennero emanate leggi affinché ciascun 
villaggio potesse autogovernarsi, mantenendo così la 
propria indipendenza pagando un tributo al re del 
Nord. 

Tuttavia la stirpe del grande condottiero un giorno 
cessò e allora le tre dinastie più importanti di Kaios, si 
fecero avanti reclamando il proprio diritto a regnare. 

 
Il nuovo nord 
Attualmente le terre del nord, sono guidate da un 
consiglio delle tre dinastie. Tutte le decisioni sono 
prese su una maggioranza di voti, tuttavia sia il popolo 
che ciascuna famiglia, chiedono che sia incoronato un 
re. 
I vari villaggi, governati dalle famiglie nobili meno 
influenti, cercano di non di schierarsi apertamente a 
favore di una famiglia piuttosto che di un’altra, per 
evitare eventuali ritorsioni. 
 

I reietti 
Anche se sconfitti e messi al bando, nelle terre 
selvagge i reietti cercano di sopravvivere mantenendo 
vive le vecchie usanze, cercando di compiacere gli 
antichi giganti affinché gli donino la forza necessaria 
per riprendersi il Nord. 
 

La magia 
Nel Nord è stata sempre presente la magia. Spesso gli 
dèi esercitano il loro potere attraverso i propri fedeli 
più devoti, mentre nei villaggi più piccoli, o nelle zone 
sacre, gli sciamani esercitano il loro potere attraverso 
gli antichi spiriti.  
Oltre a queste forme di magia, vi è la stregoneria. 
Quest’ultima tuttavia è temuta e vista di cattivo occhio 
da tutto il Nord, in quanto praticata da individui 
egocentrici che vogliono emulare il potere degli spiriti 
o degli dèi stessi.  
 

Linguaggi 
I linguaggi del Nord non sono molti e derivano dallo 
stesso ceppo linguistico. Ogni villaggio a seconda della 
zona dove sorge, ha sviluppato un proprio accento. 

 
Tabella dei Linguaggi 
 
 

Ceppo 
linguistico 

Provenienza Alfabeto 

Dialetto costiero Antico 
Nordico 

Coste del 
Nord 

Runico 

Dialetto entroterra Antico 
Nordico 

Entroterra 
del Nord 

Runico 

Arcaico Arcaico Parlato dai 
reietti 

nessuno 

Sudrone Sudrone Terre del 
sud 

Sudrone 

Antico Nordico - Dèi e giganti Runico 
antico 

Oscura Sudrone Entità 
spiritiche 

Sudrone 

Dialetto Ande Antico 
Nordico 

Popolo degli 
Ande 

Ogamico 

U 
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La moneta 
Come valuta comune, nelle terre del Nord, ci sono 
monete coniate in rame, argento e raramente in oro. 
Le monete di uso quotidiano sono quelle di rame per 
le spese più comuni, e quelle d’argento per quelle più 
consistenti; tuttavia anche il baratto è spesso 
utilizzato, soprattutto nei villaggi più piccoli. 

Le monete d’oro sono utilizzate raramente e solo negli 
scambi commerciali più significativi. 
 
Tabella del Sistema Monetario del Nord 

Nome moneta Materiale 
Cambio in 
argento 

Cambio 
in oro 

Anello Rame 10 -> 1 200 -> 1 
Argento Argento X 20 ->1 
Oro Oro 1 -> 20 X 

 
Diagramma dello sviluppo delle lingue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il calendario Nord 
Il calendario Nord è composto da 4 stagioni suddivise 
su 12 mesi formati da 29 giorni ciascuno. Ciascun 
cambio di stagione è motivo di celebrazione con 
festeggiamenti e sacrifici. 
   
Tabella del Calendario Nord 
 Nome Temp. 

Massima 
Temp. 

Minima 

A
lb

e
ro

 S
p

o
gl

io
 

(I
n

ve
rn

o
) 

Ofring 
(Sacrifici) 

-10 °C -30 °C 

Förkylning 
(Ghiaccio) 

-25 °C -40 °C 

Stäng kallt  
(Fine freddo) 

-10 °C -30 °C 

Festa della Rinascita 

R
in

as
ci

ta
 

(P
ri

m
av

e
ra

) 

Preparat 
(Preparativi) 

15 °C -10 °C 

Sådd 
(Semina) 

20 °C 0 °C 

Räder 
(Incursioni) 

25 °C 10 °C 

Festa del Sole 

G
ra

n
d

e
 C

al
d

o
 

(E
st

at
e

) 

Cutios 
(Preghiere) 

28 °C 20 °C 

Samlas 
(Raccolto) 

30 °C 25 °C 

Adjö 
(addio al sole) 25 °C 20 °C 

Festa degli spiriti 

A
ss

o
p

im
e

n
to

 

(A
u

tu
n

n
o

) 

 

Regn 
(Piogge) 20 °C 5 °C 

Förfäder 
(antenati) 

10 °C -15 °C 

Kallstart 
(inizio del gelo) 5 °C -20 °C 

Festa dell’orso 

 
Ofring: il mese in cui si celebrano i sacrifici agli dèi per 
essere protetti durante i mesi invernali. 
Förkylning: il mese più freddo dell’anno. La comunità 
svolge il minimo delle proprie attività a causa delle 
basse temperature. 
Stäng kallt:  mese in cui il freddo diminuisce e la 
popolazione riprende a svolgere le proprie attività 
Preparat: mese in cui si cominciano i preparativi per le 
razzie e le semine. 
Sådd: il mese della semina. 
Räder: mese in cui partono le navi per i saccheggi. 
Cutios: mese in cui si svolgono attività di preghiera agli 
spiriti della natura per ottenere un gran raccolto. 
Samlas: mese in cui si svolge il raccolto. 
Adjö: il mese in cui ritornano tutte le navi salpate per i 
saccheggi. 
Regn: mese di forti piogge e tempeste. 
Förfäder: mese in cui si pregano i propri antenati 
affinché garantiscano protezioni alle famiglie. 
Kallstart: mese in cui comincia a ghiacciare il 
paesaggio. 

 

Antico Nordico 

Arcaico 

Sudrone 

Oscura Dialetto  
Ande 

Sudrone Dialetto 
Costiero 

Dialetto 
Dell’entroterra 
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I sette feudi  del Nord 
Tutto il territorio del Nord è suddiviso tra sette feudi. 
Ciascun di essi, ha garantita l’autonomia assoluta, fin 
tanto che paga le tasse alla capitale kaios, la quale è il 
fulcro del potere legislativo del Nord. 
 

 
 
Lizzura 

 

Stirpe regnante: Hatsson 
Stato politico: pace 
Importazioni:Prod. artigianali di 
lusso, Minerali poveri. 
Esportazioni: Prodotti animali, 
Prodotto agricoli. 

Lizzura è il feudo più a sud di tutto il Nord. A ridosso 
della Grande Dorsale e collocato su un terreno 
pianeggiante, il villaggio gode di un clima molto più 
mite rispetto al resto 
del Nord. 
Le temperature 
meno rigide, 
rendono Lizzura il 
centro alimentare 
per eccellenza, in 
quanto l’agricoltura 
(soprattutto 
coltivazioni di 
grano) è molto ben 
sviluppata, di fatti il 
paesaggio fuori dalle 
mura cittadine è 
uniformemente coltivato. 
L’allevamento, benché non sia sviluppato come 
l’agricoltura, è un’altra importante risorsa per la città.  

 

Rogam 

 

Stirpe regnante: Rólfs 
Stato politico: schierata alla 
casata XXXX 
Importazioni: Prodotti agricoli, 
Materie Tessili. 
Esportazioni: Prod. artigianali di 
lusso, Minerali poveri, Prod. 
artigianali da guerra, Minerali 
preziosi.  

Questo feudo è rinominato per il suoi vasti pascoli e 
per le sue 

importanti 
miniere. Rogan 
ha un’antica 

tradizione 
cavallerizza, 

infatti, tutte le 
milizie di questo 

vasto feudo, vengono addestrate nel combattimento 
in sella. Famosi sono anche gli artigiani della regione. 
Fabbri, gioiellieri e maniscalchi, hanno fatto e 
continuano a fare la ricchezza di Rogan. 

 
kas 

 

Stirpe regnante: Tholgren 
Stato politico: pace 
Importazioni: prod. artigianali di 
lusso, prod. artigianali da guerra. 
Esportazioni: prodotti animali, 
legname. 

kas è il feudo a nord-est del territorio. Il paesaggio, per 
lo più pianeggiante e innevato, ha come sfondo il lago 
Mùr. Il porto di Kas è un piccolo scalo commerciale per 
le navi mercantili che si dirigono verso il Rusniai. Il 
feudo non è particolarmente ricco nè rinomato per 
altri motivi, tuttavia è proprio la popolazione di kas 

che combatte 
più di tutti, la 

minaccia 
reietta; nelle 

zone 
montagnose 

d’ifatti, vi sono 
numerosi 

insediamenti di reietti e briganti.   
 

Oref 
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Stirpe regnante: Folkmar 
Stato politico: pace 
Importazioni: nessuna. 
Esportazioni: minerali preziosi 
esotici, prod. artigianali da guerra 
esotici, prod. artigianali di lusso 
esotici. 

Oref è il più grande porto di tutto il Nord. Le leggende 
narrano che fu proprio in questo luogo che il grande 
condottiero sbarcò con i suoi guerrieri. Qualunque sia 
la verità, questo feudo ha il primato sulla costruzione 

delle navi. 
Inoltre, Oref è 

meta 
obbligatoria 

per tutti i 
mercanti. Il 

grande 
mercato che si 

tiene settimanalmente, permette di reperire qualsiasi 
genere di merce, anche della più esotica. 

 
La torre di ghiaccio 

 

Stirpe regnante: Gudrik 
Stato politico: schierata alla 
casata XXXX 
Importazioni: prodotti 
artigianali da guerra, prodotti 
agricoli. 
Esportazioni: legname- 

La torre di ghiaccio è una rocca che sorge in cima ad 
una scogliera. La stirpe di Gudrik prese il controllo 
della torre in seguito allo sterminio dei suoi abitanti 

reietti. Attualmente  
la torre di ghiaccio è 
probabilmente il 
più povero dei 
feudi; questo è 
dovuto alla 
costante presenza 
dei reietti che, con 
le loro razzie, 
impoveriscono il 
paese. Al contrario 
del feudo Kas, la 
stirpe di Gudrik si è 
schierata con il 

lignaggio di  XXXX. Questa posizione politica garantisce 
alla torre di ghiaccio, rifornimenti e uomini a sostegno 
degli scontri interni al proprio dominio.  

 
Tile 

 

Stirpe regnante: Hutgar 
Stato politico: pace 
Importazioni: prodotti 
artigianali generici. 
Esportazioni: legname. 

Tile è uno dei feudi più antichi di tutto il Nord. La 
storia del villaggio si annovera di numerosi eroi ed 
eroine. Oltre ad un passato glorioso, il porto di Tile è 
anche luogo di partenza per le razzie primaverili ed 
estive. La famiglia Hutgar ha deciso di schierarsi dalla 
parte della stirpe XXXX. Questa presa di posizione ha 
garantito al villaggio, numerosi accordi commerciali 
con la capitale. 

 
Kaios 

Stirpe regnante: Gudrod, Hermund, Kori. 
Stato politico: Consiglio dei reggenti 
Importazioni: pesce 
Esportazioni: alimentari vari 
Kaios è sorta tra le radici e i rami della grande 
quercia “Stor-ek”. Questa città è la più antica di 

tutto il Nord, 
e si narra 
che fu 
proprio il 

grande 
condottiero 

in persona 
che la fondò 
con l’aiuto di 
Mattùr.  La 

produzione principale della città, è limitata ai generi 
alimentari agricoli. Pur non essendo un feudo 
particolarmente ricco di risorse, Kaios ha una 
grande importanza simbolica. Attualmente ci sono 
tre stirpi che hanno pretese al trono di Re del Nord: 

i  Gudrod, gli Hermund e i Kori. Nessuno dei tre 
signori tuttavia, può avanzare richieste in 
quanto non hanno il potere necessario per 
sconfiggere i rivali. 
 

La stirpe di Gudrod 
 La stirpe risale al grande eroe  
“Gudrod man di roccia”, famoso 
per la suo immensa forza fisica. I 
Gudrod hanno sempre cercato di 
aiutare il popolo del Nord, 
mantenendo al minimo le tasse e 
cercando di far godere di un certo 
“benessere”, la gente comune.    
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La stirpe di Hermund 
Conosciuta come la stirpe dei 
saggi, i discendenti di Hermund 
sono gli Jarl della sapienza. In 
passato questa famiglia ha 
accumulato innumerevoli tomi e 
pergamene di ogni qual si voglia 
sapere. La loro pretesa al trono è 

forse la meno plausibile, ma di certo le conoscenze 
che celano nelle proprie biblioteche private, gli 
concendo l’influenza necessaria per avanzare tali 
pretese. 

 
La stirpe di Kori 

Conosciuta come la stirpe dei 
guerrieri, i Kori hanno sempre 
dimostrato di essere i più abili e 
feroci guerrieri del Nord. Nelle 
loro vene scorre il sangue dei 
Berserkir, i leggendari guerrieri 
orso. Sono i maggiori pretendenti 
al trono del Nord.  

 

 

 
La genesi 
In principio c’era Markyn, la terra degli Dèi. Nei ampi 
saloni dei palazzi celesti, Mattùr viveva con la sua 
famiglia vegliando su un antico artefatto il cui scopo 
era quello di mantenere in perfetto equilibrio le forze 
del creato: la bilancia del destino. 
Un giorno il figlio disobbedì al saggio padre sfiorando 
uno dei due piatti della bilancia. Al contatto con 
l’antico artefatto, l’equilibrio del creato venne 
sconvolto e i cancelli per gli altri mondi si aprirono, 
facendo riversare sui palazzi celesti, antichi giganti 
malvagi dediti alla distruzione. 
Il figlio di Mattùr fu contrito del grave disonore dato al 
padre, quindi decise di sacrificarsi per il bene della 
stirpe. Combatté contro i giganti e li sconfisse, tuttavia 
le numerose ferite subite lo portarono alla morte. 
Mattùr vagò per ere nella speranza di sedare il proprio 
dolore con l’esilio. Arrivò in fine in un mondo 
selvaggio, abitato da popoli selvaggi che veneravano 
strani dèi e alcuni degli antichi giganti combattuti dal 
proprio figlio. 
Mattùr preso dalla collera, scelse il popolo più 
temprato dalla sofferenza e gli donò il segreto del 
metallo. Sotto la sua guida, il popolo del Nord divenne 
forte e risoluto e, condotto da un grande condottiero, 
marciò sulle terre degli antichi giganti primevi, 
sconfiggendoli. 
 

 
 
 
Le sale celesti del Markyn  
Oltre le porte di luce del sole c’è Markyr, la terra degli 
Déi. Le nuvole fanno da sfondo a immensi palazzi dai 
grandi archi, dove si celebrano grandi banchetti e 
danze sfrenate in onore alle grandi gesta compiute 
dagli eroi del Nord. 
Qui, seduto su un trono fatto di metallo e legno, siede 
Mattùr signore degli Dèi. Sul lato destro siede Viska, la 
custode della sapienza,  mentre sul lato sinistro siede 
Andra, signore dei venti. 
Solo i migliori possono arrivare al cospetto della 
famiglia divina, quegli eroi che anche dopo la morte, 
hanno continuato a guadagnare gloria e onore, 
combattendo la Battaglia degli Abissi. 
 

La Sala degli Eroi 
Un sontuoso palazzo sorge sulle nuvole sopra il Nord. 
All’interno dell’edificio vivono i grandi eroi dalle 
valorose gesta. Tutti gli abitanti del luogo sono 
semidei che aspirano ad entrare nelle sale celesti. 
L’unico modo per ottenere questo privilegio è quello 
di condurre alla vittoria, gli eserciti celesti nella 
battaglia degli abissi. 
Per entrar a far parte degli eroi del Nord, i mortali 
devono avere sangue nordico nelle vene e devono 
accumulare gloria e onori durante tutta la loro vita. 
Ogni Nord, nel momento in cui muore, viene 
sottoposto al giudizio delle Valchirie (splendide donne 
armate, in sella a cavalli alati), le quali decidono se è 
degno di esser condotto nella sala degli eroi o se deve 
rimanere ad errare nel Qevaqqa. 
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Qevaqqa – LA Forgia della Terra 
Il Qevaqqa è il mondo mortale dove vivono tutti i 
Nord. Viene comunemente chiamato “la forgia della 
terra”, perché è proprio qui che il popolo di deve 
dimostrare al proprio patrono, il proprio valore. 
 

La battaglia degli abissi 
Subito sotto il Qevaqqa, vi è il campo di battaglia degli 
abissi. Questo luogo è situato in fondo al mare ed è 
costituito da un paesaggio comprendente altopiani, 
pianure e colline rocciose. E’ proprio in questi fondali 
marini che gli eroi del Nord,  combattono le creature 
delle tenebre per guadagnarsi il diritto di salire alle 
sale celesti. 
Ma queste lande non sono popolate solo da eroi e 
creature delle tenebre; tutti i Nord che muoiono prima 
di aver avuto almeno una possibilità di dimostrare il 
proprio valore, finiscono qui. Le anime vittime del fato 
tuttavia, non sono condannate a rimanere per sempre 
in questo luogo, difatti c’è la possibilità di riacquisire la 
vita ed avere la possibilità di dimostrare il proprio 
valore. Il mezzo con  la quale si può ottenere di nuovo 
la vita è una goccia del sangue di un tritone. Queste 
creature tanto antiche quanto potenti, sono tuttavia 
piuttosto difficili da trovare e, senza l’aiuto di un eroe 
che faccia da patrono alle anime defunte, difficilmente 
quest’ultime riusciranno nell’impresa di ritornare alla 
vita. 

Mörcrand – le Terre Tenebrose 
Oltre gli abissi, c’è Mörcrand. Questo è il mondo di 
origine dei Giganti Primevi ed è 
raggiungibile solo attraverso i 
cancelli dell’oblio di cui solo i più 
antichi e malvagi spiriti, possiedono. 
Questa terra è costituita da 
altopiani rocciosi e aridi, squassati 
da un vento portatore di polvere e 
sabbia nera. Numerosi sono i 
vulcani che eruttano continuamente 
lava sul paesaggio, rendendo lo 
sfondo ancora più tetro. 

 
Le leggende del Nord 
Il Nord è un luogo di leggende e mistero; molte rovine 
che un erano splendenti, racchiudono al loro interno 
verità oramai divenute mito. Il popolo ha raccontato 
tali verità nel corso dei secoli decorandole con dettagli 
mitici di pura fantasia. Ma dove finisce la leggenda e 
comincia la verità? 

 
Le rovine di Tila 
 Tila lancia d’argento: vi era un tempo un grande 

guerriero del Nord di nome Tila. Costui combatté 

per anni per il suo Jarl, conducendo molti eserciti 
alla vittoria contro le scorribande dei reietti. 
Quando le vittorie di Tila divennero innumerevoli, 
il suo Jarl lo ricompensò con un titolo, delle terre 
e una lancia completamente d’argento.  Lo spirito 
del poderoso guerriero, anche se circondato da 
ricchezze, non si assopì mai e continuò la sua lotta 
contro il popolo reietto. Un giorno uno sciamano 
nemico, vedendo il suo popolo sconfitto per 
l’ennesima volta dal valoroso condottiero, si  
appellò alle sue divinità oscure e lanciò una 
maledizione a Tila: 
“Tu combatti per la tua gloria e per esser 
ricordato dal tuo popolo come un eroe, ma io 
rovinerò te come la tua razza ha fatto con la mia! 
Tu morirai e risorgerai per spaventare coloro dalla 
quale volevi esser ricordato. E fin tanto che coloro 
che saranno intimoriti da te non ti riporranno la 
corona sulla testa, questo sarà il tuo destino! ”. 

 

 Tila il sanguinario: vi era un tempo un grande 
guerriero del Nord di nome Tila. Costui combatté 
per anni per il suo Jarl, conducendo molti eserciti 
alla vittoria contro le scorriban  de dei reietti. 
Quando le vittorie di Tila divennero innumerevoli, 
il suo Jarl lo ricompensò con un titolo e delle 
terre. Il poderoso guerriero, circondato oramai da 
ricchezze, non si assopì mai e non avendo più 
nemici da combattere, continuò la sua lotta 
contro il suo stesso popolo. Un giorno un druido 
del popolo degli Ande, vedendo il sovrano di 

quelle terre in 
preda alla sua 
brama di sangue, 
gli lanciò una 
maledizione. 
“Tu combatti per 
la tua brama di 
sangue e non vi è 
alcun onore né 
gloria in questo! 
Io fermerò la tua 
follia  e i miei 

discepoli veglieranno affinché nessuno mai possa 
spezzare questa mia maledizione. Tu cadrai in un 
sonno eterno e marcirai nella tua corruzione. E fin 
tanto non ti sarà riposta la tua corona sulla testa, 
questo sarà il tuo destino! ”. 

 
La caverna del fuoco e il lago di Mòr 
 Göran e il gigante del fuoco: quando il condottiero 

iniziò la conquista del Nord, diede il comando di 
parte delle sue armate, ai suoi capitani; uno di 
questi fu Göran barba d’oro. L’obbiettivo di Göran 
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era la conquista del territorio nord occidentale il 
quale, era sotto il controllo di un antico gigante 
del fuoco. Il capitano trovò notevoli sconfitte ad 
attenderlo; il potere del gigante era assai radicato 
nel territorio e nulla potevano le armi dei guerrieri 
del Nord contro la sua inumana forza. Ferito e 
rammaricato per il suo fallimento, Göran si ritrovò 
a piangere sulle rive del lago di Mòr. Ad un certo 
pu nto le acque del lago si incresparono e ne uscì 
una donna meravigliosa che gli si avvicinò 
dicendo: “capitano Göran, non rammaricarti del 
tuo fallimento, hai sfidato chi non potevi 
sconfiggere! Prendi! 
Questa è Tiril, la 
sventra giganti!”. 
Così dicendo, la 
dama porse la 
spada a Göran e 
aggiunse : “Vai dal 
gigante del fuoco 
nel suo rifugio 
nella montagna. 
Usa la spada 
contro di lui e 
sconfiggilo! 
Quando avrai 
liberato queste 
terre dal suo 
influsso, dovrai liberarti di Tiril rigettandola in 
questo lago!” e detto questo la  dama scomparve. 
Il capitano pieno di nuovo vigore, marciò verso la 
caverna del gigante del fuoco e, grazie al potere di 
Tiril, gli tagliò la testa e lo sconfisse. Liberate le 
terre dalla presenza del gigante, si recò sulle rive 
del lago e vi gettò Tiril. 

 
La Caverna di Torhan, le Rovine Senza Nome 
e la Scala per i Cieli 
 
 Torhan, il grifone corrotto: nel tempo venuto 

subito dopo al fondazione di Kaios, il popolo del 
Nord iniziò a fondare i propri villaggi su tutta la 
landa gelata. Nella zona nord-ovest, tra boschi 
rigogliosi e imponenti montagne, sorse un piccolo 
villaggio che non aveva un nome. La popolazione 
era felice di essersi stanziata in quel meraviglioso 
luogo e si adoperava per migliorarsi la vita, 
costruendo le proprie case e i propri laboratori 
per poter lavorare. Ma i Nord del villaggio non 
erano gli unici a vivere in quella zona… dall’alto 

delle montagne, un’antica stirpe di grifoni 
vegliava sulla valle e su tutte le creature che essa 
conteneva. Un giorno Keering, un giovane grifone, 
affascinato da quel giovane popolo tanto 
industrioso, scese dalla vetta della sua montagna 
per farne la conoscenza, violando così la legge dei 
grifoni; atterrato nel centro del villaggio, la 
popolazione intimorita e spaventata da quella 
visione tanto imponente, reagì con violenza 
attaccando Keering. Questo cercò di spiegare chi 
era, ma nessuna parola poté placare il timore del 
giovane popolo che colpì a più riprese il giovane 

grifone con frecce, randelli e ferro. 
Fuggito da quel fallimento e 
infuriato per l’oltraggio subito, 
Keering si recò dal Re dei grifoni 
per chiedere una punizione 
esemplare per quel popolo tanto 
insolente. Il Re dei grifoni con aria 
grave disse: “Tu! Keering! Hai 
violato la legge dei grifoni 
scendendo giù dalla Scala dei Cieli! 
Nulla ti sarà dato se non il mio 
perdono per ciò che hai fatto!”. 
Keering infuriato da quelle parole, 
si lanciò giù dalla roccia del Re, in 
picchiata verso il villaggio umano. 
Giunto sul luogo, uccise tutta la 

popolazione e distrusse il villaggio che non ancora 
aveva un nome. Nella sua rabbia Keering scelse di 
non appartenere più alla nobile stirpe dei grifoni, 
e si ritirò nelle profondità di una grotta sulle 
montagne limitrofe, colmo di rabbia e rancore. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Nord  
 

Ambientazione creata dalla cripta del conte: www.CriptadelConte.Wordpress.com 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le rune 

Le rune 



 Nord  
 

Ambientazione creata dalla cripta del conte: www.CriptadelConte.Wordpress.com 

11 

e rune sono oggetti sono i simboli di cui si 

compone il creato. Ciascuna di esse, 

rappresenta una sfera d’influenza presente nel 

mondo e alla quale le leggi della natura fanno 

riferimento. I nord vedono le rune come i mezzi con la 

quale gli dèi impongono il proprio volere sul mondo e 

tutti coloro che ne conoscono i segreti, vengono 

temuti e rispettati. 

 

 

Descrizione delle rune 

Qui di seguito è riportata la descrizione e gli effetti di 

ciascuna runa. 

Nome: il nome della runa 

Significato: il significato e la sfera d’influenza 

Lista incantesimi: la lista d’incantesimi associata alla 

runa. 

Effetti sul portatore: gli effetti che causa sui corpi dei 

portatori runici. 

 

  

 

Mannaz: Supremo 

Significato: Il significato di Mannaz è "uomo" 
nel senso di genere umano.  
Questa runa simboleggia lo sforzo 
di cooperazione che le persone 
compiono per il raggiungimento di 
un bene comune.  

Lista incantesimi: Studi d’ispirazione 
Effetti sul portatore: la runa rende i lineamenti del 

portatore runico più vetusti. I 
capelli diventano grigiastri o bianchi 
e sul resto del corpo appaiono i 
sintomi della vecchiaia. 

 

 

Mannaz: Supremo 
Capovolto 

Significato: Mannaz capovolta indica la 
discordia e l’antagonismo.  

Lista incantesimi: vie del caos 
Effetti sul portatore: la runa crea un bagliore sinistro 

negli occhi del portatore runico e 
rende i suoi lineamenti più 
accentuati. 

 

 

Gebo: Dono   

Significato: Gebo signidica “dono” e 
rappresenta la conciliazione e 
l’integrazione, il dare e il ricevere. 
Gebo rappresenta inoltre l'unione 
mistica del sé con il volere degli dèi. 

Lista incantesimi: Protezioni 
Effetti sul portatore: la runa rende gli occhi del portatore 

runico, completamente bianchi. 

 

 

Ansuz: Messaggero 

Significato: Ansuz incarna i principi dell’ordine e 
della ragione, della coscienza e della 
comunicazione.   
Questa runa simboleggia il sapere 
supremo, la conoscenza degli dèi.  

Lista incantesimi: Conoscenze 
Effetti sul portatore: la runa rende la barba del portatore 

runico molto lunga e folta, oppure 
porta ad avere un naso aquilino. 

 

 

Ansuz: Messaggero 
Capovolto 

Significato: Ansuz capovolto, rappresenta 
l’ignoranza, il sapere proibito e la 
violenza fuori controllo.  

Lista incantesimi: Conoscenze oscure 
Effetti sul portatore: la runa causa la scomparsa della 

barba, oppure addolcisce i 
lineamenti del portatore runico, 
rendendolo visivamente più 
giovane. 

 

 

Othila:  Separazione 

Significato: Il significato di Othila è "nobile".  
Othila è una combinazione di Gebo 
e Inguz e rappresenta il diritto di 
nascita. 

Lista incantesimi: Fusione mentale 
Effetti sul portatore: la runa causa il cambio di colore del 

sangue del portatore runico: da 
rosso a giallo oro. 

 

 

L 
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Othila:  Separazione 
Capovolto 

Significato: othilia capovolto rappresenta 
l’usurpazione.  

Lista incantesimi:  Morte della mente 
Effetti sul portatore: la runa causa il cambio di colore del 

sangue del portatore runico: da 
rosso a nero. 

 

 

Uruz: Forza 

Significato: Uruz  rappresenta la fonte vitale 
incontaminata di energia che 
risiede in ciascun Nord.  
L'energia di Uruz è selvaggia, 
disinibita, grezza e differisce 
notevolmente dalla sua controparte 
addomesticata di Fehu.  
Uruz incarna l'autentico istinto 
primordiale. 

Lista incantesimi: Potenziamento fisico 
Effetti sul portatore: la runa causa nel portatore runico  

uno sfrenato istinto di 
conservazione. 

 

 

Uruz: Forza 
Capovolto 

Significato: Uruz  capovolto rappresenta 
l’insicurezza, l’apatia e la paura. 

Lista incantesimi: Erosione fisica 
Effetti sul portatore: la runa causa stati di apatia nel 

portatore runico. 

 

 

Perth: Iniziazione  

Significato: Perth rappresenta i potenziali 
nascosti, i talenti che non si 
manifestano, i segreti che devono 
rimanere tali.  

Lista incantesimi: Studi divinatori 
Effetti sul portatore: la runa conduce il portatore runico 

a tenere per sé le informazioni che 
raccoglie. 

 

 

 

 

Perth: Iniziazione  
Capovolto 

Significato: Perth capovolto può indicare una 
morte di qualche tipo. Energia che 
ritorna su se stessa e si blocca, al 
posto che fluire in avanti in uno 
spazio libero.  

Lista incantesimi: Necromanzia 
Effetti sul portatore: la runa causa l’appassimento dei 

fiori vicini al portatore runico. 

  

 

Nauthiz: Necessità 

Significato: Il significato di Nauthiz è "bisogno" 
e la sua forma somiglia a quella di 
due Bastoncini strofinati per 
accendere il fuoco.  
Così come è un elemento 
necessario per la sopravvivenza, il 
fuoco è anche un elemento di 
distruzione quando non è 
opportunamente controllato.  

Lista incantesimi: Padronanza del fuoco 
Effetti sul portatore: il portatore runico diviene caldo al 

tatto. 

 

 

Inguz: Fertilità 

Significato: Il significato di Inguz è fertilità; è 
anche vista come una runa di 
progenie, che rappresenta i geni 
ereditati.  

Lista incantesimi: Evocazioni (spiriti antenati) 
Effetti sul portatore: nell’atteggiamento del portatore 

runico, si manifestano i tratti dei 
suoi antenati. 

 

 

Eihwaz: Difesa 

Significato: Eihwaz è una runa dai poteri 
fortemente difensivi. L'azione, la 
sopportazione e la resistenza sono 
altre caratteristiche di Eihwaz. 

Lista incantesimi: Dominio sulla difesa 
Effetti sul portatore: la pelle del portatore runico, 

diventa callosa. 
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Algiz: Protezione 

Significato: Il significato di Algiz è protezione. 
Questa runa è accompagnata dalla 
sfida e da nuove opportunità che 
conducono in regioni sempre 
nuove.   

Lista incantesimi: Mura interiori 
Effetti sul portatore: il portatore runico diviene 

desideroso di visitare sempre nuovi 
luoghi. 

 

 

Algiz: Protezione 
Capovolto 

Significato: Algiz capovolta mostra i segni della 
vulnerabilità della persona e del 
sacrificio privo di utilità. 

Lista incantesimi: Risanare 
Effetti sul portatore: il portatore runico diviene 

oltremodo incosciente di fronte ai 
pericoli. 

 

 

Fehu: Possesso  

Significato: Fehu simboleggia i beni materiali e 
il guadagno.  

Lista incantesimi: Congegni 
Effetti sul portatore: l’aspetto del portatore runico 

appare sempre ordinato e curato. 

 

 

Fehu: Possesso Capovolto 

Significato: Feuh capovolto indica perdita 
materiale ed emotiva.  

Lista incantesimi: Compulsioni 
Effetti sul portatore: l’aspetto del portatore runico 

appare trascurato e cupo. 

  

 

Wunjo: Luce  
  

Significato: Wunjo è la runa del benessere. 
Lista incantesimi: Studi taumaturgici 

Effetti sul portatore: il portatore runico appare in forze e 
pieno di vita. 

  

  

Wunjo: Luce Capovolto 

Significato: Feuh capovolto indica perdita di 
salute e malattia  

Lista incantesimi: Distruzione della carne 
Effetti sul portatore: il portatore runico appare 

malaticcio e trascurato 

 

 

 Jera: Raccolto  
  

Significato: Il significato di Jera è "anno" o 
"raccolto".  
Ha associazioni con la divisione 
delle stagioni e di cicli che 
conducono uno all'altro.  

Lista incantesimi: Vie metereologiche 
Effetti sul portatore: il portatore runico diviene 

meteoropatico. 

 

  

Kano: Fuoco  

Significato: Il significato di Kano è "la torcia", a 
simboleggiare la conoscenza e la 
sicurezza.  

Lista incantesimi: Conoscenze (lista base bardo) 
Effetti sul portatore: il portatore runico appare dal 

portamento fiero. 

 

  

Kano: Fuoco Capovolto 

Significato: Kenaz capovolta indica l’ignoranza, 
la paura. 

Lista incantesimi: Disagio mentale 
Effetti sul portatore: il portatore runico appare dal 

portamento timoroso. 

 

  

Teiwaz: Vittoria  

Significato: Teiwaz rappresenta i principi della 
giustizia del coraggio e della vittoria 
sui nemici.  

Lista incantesimi: Scudo sacro 
Effetti sul portatore: nessun segno particolare. 
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Teiwaz: Vittoria  
Capovolta  

Significato: Teiwaz capovolta rappresenta i 
principi di illegalità e disonore 

Lista incantesimi: Erosione della mente  
Effetti sul portatore: nessun segno particolare. 

 

  

Berkana: Rinascita  

Significato: Berkana è simbolo di resurrezione. 
Lista incantesimi: Dominio sulla vita 

Effetti sul portatore: gli occhi del portatore runico, 
divengono gialli. 

 

  

Berkana: Rinascita  
Capovolta 

Significato: Berkana capovolto è simbolo di 
sventura. 

Lista incantesimi: Maledizioni 
Effetti sul portatore: gli occhi del portatore runico, 

divengono neri. 

 

  

Ehwaz: Progresso  

Significato: Ehwaz è  il simbolo del "cavallo" e 
molti sono d'accordo nel 
riconoscervi una coppia di cavalli. 
Ehwaz ha a che fare con il viaggio, 
ma più specificatamente con il 
mezzo di trasporto.  

Lista incantesimi: Richiamo della natura 
Effetti sul portatore: le gambe del portatore runico 

appaiono poderose. 

 

 

Ehwaz: Progresso 

Capovolta  

Significato: Ehwaz capovolto prende il 
significato di percorso di viaggio. 

Lista incantesimi: Studi di movimento 
Effetti sul portatore: le orecchie del portatore runico, 

prendono una forma allungata e a 
punta. 

 

 

  

Laguz: Acqua 

Significato: Laguz è il simbolo del lago, acqua o 
mare.  

Lista incantesimi: Padronanza dell’acqua 
Effetti sul portatore: i capelli del portatore runico 

appaiono costantemente bagnati. 

 

 

  

Laguz: Acqua Capovolto 

Significato: Laguz capovolto simboleggia la 
negazione della vita che l’acqua 
conferisce. 

Lista incantesimi: Distruzione dei liquidi 
Effetti sul portatore: la pelle del portatore runico è secca 

p screpolata. 

 

 

 Hagalaz: Vulcano  

Significato: Il significato di Hagalaz è la terra, 
simbolo di forza e stabilità. 

Lista incantesimi: Padronanza della terra 
Effetti sul portatore: la pelle del portatore runico si 

irrigidisce e assume un colorito 
marrone. 

 

 

  

Raido: Comunicazione  

Significato: Il significato di Raido è il controllo 
sulle persone. 

Lista incantesimi: Controllo mentale 
Effetti sul portatore: il portatore runico ha un’aura di 

carisma al suo seguito. 

 

 

Raido: Comunicazione 
Capovolto 

Significato: Capovolto Raitho, significa 
sottomissione delle genti e 
schiavitù. 

Lista incantesimi: Dominazione mentale 
Effetti sul portatore: il portatore runico è circondato da 

un’aura di dominazione. 
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 Thurisaz: Ingresso  

Significato: Thurisaz è simbolo di potere magico 
e divino. Rappresenta tutte le armi 
magiche del creato. 

Lista incantesimi: Armi sacre 
Effetti sul portatore: il portatore runico è circondato da 

un’aura magica. 

 

 

Thurisaz: Ingresso   
Capovolto  

Significato: Thurisaz capovolto è simbolo di 
assenza del magico. 

Lista incantesimi: Barriere d’essenza 
Effetti sul portatore: il portatore runico ha attorno a sé 

un’aura che cela il magico. 

 

 

  

Dagaz: Trasformazione  
Significato:  Dagaz significa mutazione. Coloro 

che incarnano questa runa sono 
soliti avere comportamenti non del 
tutto comprensibili.  

Lista incantesimi: Movimenti e sensi della natura 
Effetti sul portatore: il corpo del portatore runico, 

assume piccole caratteristiche 
animali: occhi felini, unghie lunghe, 
denti aguzzi, ecc. 

 

 

 Isa: Arresto 

Significato: Il significato di Isa è "ghiaccio".  
E' l'elemento d'Acqua nel suo stato 
solido, che è stato plasmato in una 
forma, in opposizione al fluido che 
ne è privo.  

Lista incantesimi: Padronanza del ghiaccio 
Effetti sul portatore: il portatore runico è gelido al tocco. 

 

 

Sowelu: Energia del Sole  

Significato: Il significato tradizionale di Sowelu 
è "sole" come forza protettrice 
dall’oscurità. 

Lista incantesimi: Padronanza della luce 
Effetti sul portatore: i capelli del portatore runico, 

diventano biondo platino. 

 

Mattùr: La runa del 
destino  

Significato: Vuota e bianca, la fine e l’inizio, 
questa è la runa del fato. 

Lista incantesimi: Mutazioni 
Effetti sul portatore: i tratti somatici del portatore runico 

divengono piatti e non del tutto 
distinguibili. 

 

Portatore runico 

Nel Nord vi è la leggenda dei portatori runici: uomini 

che hanno deciso di unire la propria anima al 

significato delle rune della creazione. 

Costoro possono attingere al potere della propria runa 

e manifestare straordinarie capacità che solo in pochi 

possono vantare. 

Per la cultura nordica, i portatori runici sono individui 

da temere e rispettare fin tanto che il loro potere non 

diviene troppo instabile. 

 

Diventare portatore runico 

Un personaggio può divenire portatore runico in due 

modi: 

 Tramite un antico rituale chiamato “rituale 

dell’unione”. 

 Divenire araldo di un portatore runico. 

 

Rituale dell’unione 
Questo metodo consiste nell’eseguire un antico e 

complesso rituale. Il ritualista può decidere se 

eseguire la cerimonia su se stesso o su un altro  

individuo, ma affinché funzioni, il soggetto del rituale 

deve essere di sangue nordico. Eseguire il rito è una 

prova di “Conoscenze magiche - rituali” con una 

difficoltà “assurda (-90)”.  Se il tiro riesce, il ritualista 

muore e il bersaglio fonde la propria anima con la runa 

scelta (nel caso il bersaglio sia lo stesso ritualista, 

questo è da considerarsi morto e risorto). 

Controindicazioni: unire l’anima ad una runa tramite il 

rituale, distrugge parte dell’anima del bersaglio. Se 

quest’ultimo dovesse morire, non potrà più risorgere. 

 

Diventare araldo delle rune 
Un altro metodo per divenire portatore runico, è 

quello di essere iniziato da un altro portatore di rune. 

Per ottenere l’unione con la runa, il richiedente deve 

formulare un giuramento di fronte al “maestro di 
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runa” che deve accettare i servigi proposti. Accettata 

la promessa, si diviene a tutti gli effetti un portatore 

runico. 

Controindicazioni: diventare un araldo delle rune, 

significa sottomettersi al volere del “maestro di runa”. 

Quest’ultimo infatti ha una connessione diretta con 

l’anima dell’araldo. Se quest’ultimo non dovesse 

mantenere fede al proprio giuramento, il “maestro di 

runa” gli può infliggere terribili pene fino a portarlo 

alla morte (ogni turno può infliggere automaticamente 

1d10 punti ferita). 

Requisiti per diventare un maestro di rune: 40 gradi 

nella lista d’incantesimo associata alla runa. 

 

Meccaniche delle rune 

Quando un personaggio diviene portatore runico, 

acquisisce la lista d’incantesimi associata alla propria 

runa. Questa lista viene considerata sempre del 

proprio reame e ha un costo in punti sviluppo pari  a 

3/3/3; il tipo di progressione è “limitata”. Al contrario 

delle normali liste d’incantesimi però, questa è da 

collocare come specializzazione della classe di abilità 

“sensibilità magica”. 

Tutti gli incantesimi sono da considerarsi istantanei e il 

loro costo in punti magia è pari al grado 

dell’incantesimo che si lancia. 
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Uomini del Nord – Cultura Costiera 
Abituati a solcare i mari con le navi meglio conosciute 
come Drakkar, questa cultura vive sulle sponde delle 
terre del Nord, pescando e commerciando. Abili 
artigiani e naviganti, si inoltrano nei gelidi mari per 
compiere razzie in terre straniere.  

Struttura Fisica 
Struttura: forti e robusti, i maschi pesano 
mediamente 90 kg, mentre le donne 70 kg. 
Carnagione: gli uomini del Nord hanno una carnagione 
chiara, capelli che variano dal castano al biondo passando 
dal ramato. I loro occhi variano da azzurri a castani.  
Resistenza fisica: normale. Devono dormire almeno sei ore 
per recuperare le forze. 
Altezza: La media maschile è di 180 cm, mentre quella 
femminile è di 170 cm. 
Aspettativa di vita: 70 – 80 anni. 
Capacità speciali: ottengono un bonus speciale di +30 a 
Navigazione, Conoscenza delle acque, Maestria con le 
corde, Remare, Governare imbarcazioni, Orientarsi con le 
stelle, Previsioni atmosferiche. 

Cultura 

Abbigliamento e Decorazioni: gli uomini della costa vestono con abiti semplici e resistenti. 
Spesso adornano le proprie barbe con trecce elaborate e portano bracciali d’argento o di 
metalli meno preziosi. Le donne vestono con tuniche semplici o con abiti di lana. Spesso 
portano orecchini, bracciali e collane.  

Paure e Incapacità: tutto il popolo del nord è estremamente superstizioso; per gli abitanti della costa il folclore è 
portato all’estremo. 
Stile di vita: come per tutto il Nord, la maggiore età si raggiunge a sedici anni. Gli uomini sono spesso in viaggio per 
mare a saccheggiare villaggi costieri, mentre le donne badano alla famiglia e alla casa; talvolta impugnano le armi per 
difendere il proprio villaggio in assenza degli uomini. 
Struttura del matrimonio: monogamo. La linea di discendenza è tracciata tramite i maschi.  
Religione: la religione del Nord si rivolge verso gli antenati e verso l’adorazione degli eroi. I Nord hanno pochi dèi, 
ma questi vengono spesso adorati tramite brevi preghiere e piccoli sacrifici.   

Altri fattori 
Condotta: festaioli e grandi bevitori, la gente della costa ama fare baldoria e gareggiare in giochi di abilità, 
soprattutto dopo un’azione di saccheggio andata a buon fine.  
Linguaggio: linguaggi iniziali: dialetto costiero (8/6). Sviluppo adolescenziale concesso: dialetto costiero (10/10), 
dialetto entroterra (4/4),  sudrone (8/6), arcaico (10/10), dialetto Ande (6/6), antico nordico (6/6). 
Pregiudizi: come tutti i Nord sono assai restii ad avere a che fare con gli uomini del Sud. Disprezzano i reietti. 
Abilità speciali: abilità specialistiche: Maestria con le corde, Remare, Governare imbarcazioni, Orientarsi con le stelle; 
abilità ristrette: nessuna. 
Abilità per gli Hobby: acrobazia, recitazione, agguato, qualsiasi abilità con armature (non pesanti), conoscenza delle 
acque, sviluppo fisico, arrampicarsi, conoscenza della cultura, danza, ricamare, pronto soccorso, nascondersi, storia, 
saltare, leadership, navigazione, osservare, oratoria, calarsi, conoscenza della regione, cavalcare, maestria con le 
corde, scattare, muoversi furtivamente, orientarsi con le stelle, nuotare, contrattare, qualsiasi abilità con le armi, 
previsioni atmosferiche, lavorazione del legno, disegnare/leggere mappe, cartografia, Ingegneria(Drakkar). 
Armi: accetta, arco corto, arpione, coltello, fionda, giavellotto, lancia, martello da guerra, mazza, pugnale, spada, 
spada bastarda, spada corta, clava. 

Bonus 
Caratteristiche 

 

Agilità: 0 
Costituzione: +2 

Memoria: 0 
Ragionamento: 0 
Autocontrollo: -2 

Empatia: -2 
Intuizione: 0 
Presenza: 0 

Riflessi: 0 
Forza: +2 

 

Bonus 
Tiri Resistenza 

 

Essenza: 0 
Flusso: 0 

Mentalismo: 0 
Veleno: 0 

Malattia: 0 
Paura: +20 

 

Progressione 
Sviluppo fisico 
0 – 6 – 4 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Essenza 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Flusso 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 
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Armature: cuoio morbido o cuoio rigido.  

Denaro: 4d6 x 20 anelli. 

 

Uomini del Nord – Cultura 
dell’entroterra 
 
Tutti i Nord che non vivono sulle coste, vivono tra le 
selvagge e gelide campagne. Dotati di grande senso 
dell’onore e di un solido coraggio, il popolo dell’entroterra 
produce tutto ciò che il mare non può dare.  

Struttura Fisica 
Struttura: forti e robusti, i maschi pesano mediamente 90 
kg, mentre le donne 70 kg. 
Carnagione: gli uomini del Nord hanno una carnagione 
chiara, capelli che variano dal castano al biondo passando 
dal ramato. I loro occhi variano da azzurri a castani.  
Resistenza fisica: normale. Devono dormire almeno sei ore per recuperare le forze. 
Altezza: La media maschile è di 180 cm, mentre quella 
femminile è di 170 cm. 
Aspettativa di vita: 70 – 80 anni. 
Capacità speciali: ottengono un bonus speciale di +20 a 
scalare,  narrare storie, suonare, oratoria, cavalcare, accudire 
animali, addestrare animali, guidare, pascolare greggi. 

Cultura 

Abbigliamento e Decorazioni: gli uomini dell’entroterra 
vestono con abiti semplici e resistenti con sopra pesanti 
pellicce. Spesso adornano le proprie barbe con trecce elaborate e portano bracciali 
d’argento o di metalli meno preziosi. Tatuaggi rituali sono molto comuni. Le donne vestono 
con tuniche semplici o con abiti di lana. Spesso portano orecchini, bracciali e collane.  
Paure e Incapacità: tutto il popolo del nord è estremamente superstizioso; per gli abitanti 

dell’entroterra il folclore è spesso legato agli spiriti della terra o delle piante. 
Stile di vita: come per tutto il Nord, la maggiore età si raggiunge a sedici anni. Gli uomini spesso si addestrano al 
combattimento ma quando non ci sono battaglie da combattere, si dedicano all’allevamento, alla caccia o alla 
semplice agricoltura. Le donne badano alla famiglia e alla casa. Spesso aiutano gli uomini nelle loro mansioni. 
Struttura del matrimonio: monogamo. La linea di discendenza è tracciata tramite i maschi.  
Religione: la religione del Nord si rivolge verso gli antenati e verso l’adorazione degli eroi. I Nord hanno pochi dèi, 
ma questi vengono spesso adorati tramite brevi preghiere e piccoli sacrifici.   

Altri fattori 
Condotta: sospettosi ed egocentrici, sono tuttavia grandi chiacchieroni e amanti delle feste. 
Linguaggio: linguaggi iniziali: dialetto entroterra (8/6). Sviluppo adolescenziale concesso: sudrone (8/6), dialetto 
entroterra (10/10), dialetto costiero (4/4), Arcaico (10/10), antico nordico (6/6). 
Pregiudizi: come tutti i Nord sono assai restii ad avere a che fare con gli uomini del Sud. Disprezzano i reietti. 

Abilità speciali: abilità specialistiche: guidare, orticoltura, cacciare, suonare, improvvisazione poetica, cantare, narrare 
storie. 
 Abilità per gli Hobby: acrobazia, recitazione, accudire animali, qualsiasi abilità con armature (non pesanti),  sviluppo 
fisico, pittura (pittura del corpo), rissare, arrampicarsi, conoscenza della cultura, cercare cibo, nascondersi, storia 
(uomini del Nord), saltare, lavorazione delle pelli, lavorazione dei metalli, osservare, suonare, improvvisazione poetica, 
oratoria, conoscenza della regione (Nord), cavalcare, scalare, cantare, scattare, muoversi furtivamente, nuotare, 

Bonus 
Caratteristiche 

 

Agilità: 0 
Costituzione: +2 

Memoria: 0 
Ragionamento: 0 
Autocontrollo: -2 

Empatia: -2 
Intuizione: 0 
Presenza: 0 

Riflessi: 0 
Forza: +2 

 

Bonus 
Tiri Resistenza 

 

Essenza: 0 
Flusso: 0 

Mentalismo: 0 
Veleno: 0 

Malattia: 0 
Paura: +20 

 

Progressione 
Sviluppo fisico 
0 – 6 – 4 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Essenza 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Flusso 

0 – 5 – 3 – 2 – 2 

 

Progressione PP 
Mentalismo 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 



 Nord  
 

Ambientazione creata dalla cripta del conte: www.CriptadelConte.Wordpress.com 

20 

narrare storie, tatuaggi (abilità artigianale), seguire tracce, qualsiasi abilità con le armi, previsioni atmosferiche, 
lavorazione del legno. 
Armi: accetta, arco corto, arco composito, ascia da battaglia, piccone da guerra, lancia pesante, scure, coltello, fionda, 

giavellotto, lancia, martello da guerra, mazza, pugnale, spada, spada bastarda, spada 
corta, clava. 
Armature: cuoio morbido, cuoio rigido, maglia.  

Denaro: 4d6 x 20 anelli. 
 

Norderim 
 
Non tutti i Nord si sono stanziati nella terra conquistata 
molti secoli fà. Alcuni di loro continuarono il loro viaggio 
verso le terre a est, dove si fortificarono e costituirono il 
piccolo regno di Rusniai. Questi uomini si fecero chiamare 
Norderim. 

Struttura Fisica 
Struttura: ben piantati a terra e tarchiati, i maschi 
pesano intorno ai 70 kg, le donne 60 kg. 
Carnagione: i Norderim hanno una carnagione chiara, 
capelli che variano dal castano al rossiccio. I loro occhi 
variano da azzurri a grigi. 
Resistenza fisica: normale. Devono dormire almeno sei ore 
per recuperare le forze. 
Altezza: La media maschile è di 170 cm, mentre quella femminile è di 160 cm. 

Aspettativa di vita: 70 – 80 anni. 
Capacità speciali: ottengono un bonus speciale di +15 a 
uccidere silenziosamente, agguato, muoversi 
silenziosamente, nascondersi, Nascondere oggetti, scassinare 
serrature, percepire agguati, sesto senso. 

Cultura 

Abbigliamento e Decorazioni: i Norderim vestono con camicie 
pesanti e vaporose, talvolta lunghe sino alle ginocchia e 

strette in vita con cinture di cuoio. Inoltre nei mesi freddi sono soliti indossare pesanti 
mantelli o cappotti. Gli uomini tendono a portare la barba, ma non lunga come i loro cugini Nord, mentre i capelli sono 
portati mediamente lunghi e spesso intrecciati. Le donne vestono con lunghe e pesanti tuniche e l’acconciatura più 
comune sono le due trecce.  
Paure e Incapacità: i Norderim sono molto meno superstiziosi dei loro cugini Nord e talvolta qualcuno sviluppa 
stupefacenti poteri mentali. 
Stile di vita: la maggiore età si raggiunge a quindici anni. Gli uomini si dedicano all’allevamento, alla compravendita,  
alla caccia o alla semplice agricoltura. Visto il piccolo e laborioso regno che hanno fondato, spesso i giovani 
intraprendono la strada della criminalità, divenendo spie e assassini. Le donne badano alla famiglia e alla casa. Spesso 
aiutano gli uomini nelle loro mansioni ma talvolta divengono assassine o prostitute. 
Struttura del matrimonio: monogamo. La linea di discendenza è tracciata tramite i maschi.  
Religione: la religione dei Norderim si rivolge verso i propri antenati e verso l’adorazione degli eroi. Come per i 
Nord anche loro hanno pochi dèi, ma questi vengono spesso adorati tramite brevi preghiere e piccoli sacrifici.   

 

 

Bonus 
Caratteristiche 

 

Agilità: +2  
Costituzione: 0 

Memoria: 0 
Ragionamento: +2 
Autocontrollo: 0 

Empatia: 0 
Intuizione: 0 
Presenza: +2 

Riflessi: -2 
Forza: 0 

 

Bonus 
Tiri Resistenza 

 

Essenza: +5 
Flusso: +5 

Mentalismo: +5 
Veleno: 0 

Malattia: 0 
Paura: 0 

 

Progressione 
Sviluppo fisico 
0 – 6 – 4 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Essenza 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Flusso 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Mentalismo 

0 – 5 – 3 – 2 – 2 
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Altri fattori 
Condotta: caparbi, affabulatori e disinvolti, i Norderim riescono a sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione 
sociale. 
Linguaggio: linguaggi iniziali: antico nordico (8/6). Sviluppo adolescenziale concesso: dialetto costiero (4/4), 
antico nordico (10/10),  sudrone (8/6), dialetto entroterra (4/4), arcaico (10/10), dialetto Ande (4/4). 
Pregiudizi: al contrario dei loro cugini, i Norderim sono aperti alle vie diplomatiche, soprattutto se si tratta di 
guadagnarci qualcosa. 
Abilità speciali: abilità specialistiche: affabulare, Amministrazione, Contrattare, Raggirare. 
 Abilità per gli Hobby: acrobazia, accudire animali, qualsiasi abilità con armature (non pesanti),  sviluppo fisico, Arma 
(berdica, pugnale), arrampicarsi, conoscenza della cultura, conoscenza della regione (Rusniai), nascondersi, storia 
(uomini del Nord), saltare, lavorazione delle pelli, osservare, oratoria, cavalcare, scalare, scattare, muoversi 

furtivamente, nuotare, contrattare, corrompere, diplomazia, interrogare, oratoria, 
raggirare,  camuffare, nascondere oggetti, scassinare serrature.  
Armi: accetta, arco corto, arco composito, ascia da battaglia, berdica, fionda, lancia 
pesante, scure, coltello, fionda, giavellotto, lancia, martello da guerra, mazza, pugnale, 
spada, spada bastarda, spada corta, clava. 
Armature: cuoio morbido, cuoio rigido, maglia.  

Denaro: 8d6 x 20 anelli. 

 

Ande 
 
Gli Ande sono un popolo spirituale e in comunione con 
gli spiriti naturali. Vivono nelle grandi foreste 
dell’Adtreba, nutrendosi di cacciagione e raccolta dei 
frutti della natura. Le leggende narrano che aiutarono 
il grande condottiero nella sua campagna d’invasione. 

Struttura Fisica 
Struttura: di media altezza con un fisico asciutto. 

Carnagione: gli Ande hanno una carnagione chiara, 
capelli che variano dal castano al corvino. I loro occhi 
variano dall’azzurro al castano.  
Resistenza fisica: normale. Devono dormire almeno sei ore per 
recuperare le forze. 
Altezza: La media maschile è di 165 cm, mentre quella femminile 
è di 155 cm. 
Aspettativa di vita: 70 – 80 anni. 
Capacità speciali: ottengono un bonus speciale di +15 a cacciare, 
seguire tracce, cercare cibo, arrampicarsi, rituali magici, utilizzare 
erbe, preparare erbe. 

Cultura 

Abbigliamento e Decorazioni: gli Arde vestono con pelli conciate nelle stagioni più fredde, mentre nei periodi più miti 
sono soliti restare a petto nudo (le donne portano corte canottiere o fasce per coprire il seno). Spesso gli Arde si 
decorano la pelle con pitture rituali che definiscono il loro clan di appartenenza.  
Paure e Incapacità: nulla di speciale. 

Stile di vita: la maggiore età si raggiunge a sedici anni. Gli uomini si dedicano alla caccia mentre le donne sono solite a 

migliorare la loro abilità con le erbe.  

Struttura del matrimonio: monogamo. La linea di discendenza è tracciata tramite i maschi.  

Bonus 
Caratteristiche 

 

Agilità: 0  
Costituzione: 0 

Memoria: +2 
Ragionamento: 0 
Autocontrollo: 0 

Empatia: -2 
Intuizione: +4 
Presenza: -2 

Riflessi: 0 
Forza: 0 

 

Bonus 
Tiri Resistenza 

 

Essenza: +30 
Flusso: +30 

Mentalismo: +30 
Veleno: 0 

Malattia: 0 
Paura: 0 

 

Progressione 
Sviluppo fisico 
0 – 6 – 4 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Essenza 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Flusso 

0 – 4 – 3 – 2 – 1 

 

Progressione PP 
Mentalismo 

0 – 5 – 3 – 2 – 2 
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Religione: la religione degli Ande si rivolge verso gli spiriti naturali di piante e animali. Ogni clan ha il proprio 

spirito totemico che lo protegge.   

Altri fattori 
Condotta: tranquilli e indipendenti. 

Linguaggio: linguaggi iniziali: dialetto Ande (8/6). Sviluppo adolescenziale concesso: antico nordico (10/10), 

arcaico (10/10), dialetto Ande (10/10), dialetto costiero (4/4). 
Pregiudizi: gli Ande provano disprezzo per gli uomini del sud in quanto interferiscono con lo scorrere naturale degli 

eventi, con la loro stregoneria.  

Abilità speciali: abilità specialistiche: arrampicarsi, cercare 

cibo,seguire tracce, cacciare. Abilità ristrette: oratoria, 

seduzione, contrattare. 

 

 Abilità per gli Hobby:  lavorazione del legno, lavorazione 

delle pelli, qualsiasi abilità con armatura (leggera), qualsiasi 

abilità con armi (tranne quelle d’assedio), danza, acrobazia, 

arrampicarsi, calarsi, conoscenze delle regioni (Adtreba), 

conoscenza delle culture (Ande), conoscenza della fauna, 

Conoscenza della flora,  Storia (uomini del nord), 

conoscenza delle erbe, liste aperte (flusso), rituali magici, 

cacciare, cercare cibo, sopravvivenza (foresta), accudire 

animali, curare animali, maestria sugli animali, leggere 

tracce, seguire tracce, sviluppo fisico, utilizzare erbe, 

preparare erbe.  

Armi: accetta, arco corto, arco composito, bastone, lancia, 

lancia pesante, forca, clava, scure, coltello, fionda, 

giavellotto, mazza, pugnale, spada, stella del mattino, spada 

corta. 

Armature: cuoio morbido, cuoio rigido.  

Denaro: 2d6 x 20 anelli. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella dei Gradi Adolescenziali 
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Armatura – Leggera 1 1 1 1 

Cuoio morbido 0 0 1 1 

Cuoio rigido 1 1 1 0 

Armatura – Media 1 1 0 0 

Maglia 1 1 0 0 

Armi - A Due Mani 0 0 0 0 

Un’arma in base alla Razza † 0 0 0 0 

Armi – Ad Asta 1 2 2 1 

Un’arma in base alla Razza † 1 2 2 1 

Armi – Da impatto a 1 Mano 0 0 0 0 

Un’arma in base alla Razza † 0 0 0 0 

Armi – Da Lancio 1 1 0 1 

Un’arma in base alla Razza † 1 1 0 1 

Armi – Da Taglio a 1 Mano 2 1 1 1 

Un’arma in base alla Razza † 2 1 1 1 

Armi – Da Tiro 0 0 1 1 

Un’arma in base alla Razza † 0 0 1 1 

Atletiche – Forza Fisica 1 2 0 1 

Atletiche – Ginniche 2 1 1 1 

Arrampicarsi 2 1 1 3 

Atletiche – Resistenza Fisica 1 1 1 1 

Nuotare 5 1 1 1 

Comunicazione 1 1 1 1 

Linguaggi ‡ 6 4 10 4 

Conoscenze – Generiche 3 3 3 3 

Conoscenza Regione “Propria” 3 3 3 3 

Conoscenza Razza “Propria” 3 3 3 3 

Incantesimi – Liste Aperte Vostro Reame 0 0 0 1 

Natura – Ambiente 1 4 1 5 

Natura – Animali 0 2 1 1 

Cavalcare 0 2 2 1 

Percezione – Cercare 1 1 1 1 

Percezione – Passiva 0 0 1 0 

Sesto Senso 2 2 3 2 

Scienze – Base 1 1 1 1 

Sensibilità Magica 0 0 0 1 

Sotterfugio – Furtività 0 2 3 4 

Muoversi Furtivamente 0 2 3 4 

Nascondersi 0 2 3 4 

Sviluppo Fisico 2 3 2 2 

Tecniche/commerciali – Generiche 1 1 2 1 

Urbane 1 0 3 0 

Gradi Hobby † 6 6 10 6 

Opzioni di Background 5 5 5 5 
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Le professioni del Nord 

gni personaggio del Nord ha una 
professione che ne indica il ruolo sociale e 
il suo addestramento. A seconda della 
cultura scelta, il giocatore potrà scegliere 

una professione legata al suo modo di vivere. 
 
Tabella delle Professioni in base alla Cultura 
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Guerriero X X X X 
Brigante X X X X 
Ladro X X X - 
Ranger X X - X 
Zingaro - - X - 
Skald / Bardo  X X - X 
Sacerdote (chierico) - X X - 
Mentalista - - X - 
Barbaro X X - X 
Battipista X X X X 
Non Avventuriero X X X X 
Saggio - - X X 
Agente (agente segreto) - - X - 
Stregone - X - X 
Mistico - - X X 
Druido (Animista) - X - X 
I nomi tra parentesi fanno riferimento ai nomi delle professioni di 
Rolemaster 

 
Gli addestramenti e gli stili di vita 
Qui di seguito sono riportati tutti gli addestramenti 
presenti nel “Character Law”, utilizzabili 
nell’ambientazione “Il Nord”. 
 

Tabella degli addestramenti in base alla Cultura 
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Accompagnatrice X X X X 
Amico degli animali - X - X 
Apripista X X X X 
Artigiano X X X X 
Artista da Strada X X X - 
Assassino X X X - 
Avventuriero X X X X 
Bibliotecario - - X - 
Benedetto da Màttur (berserker) X X - - 
Borseggiatore X X X - 
Cacciatore - X X X 
Cavaliere - - X X 
Ciambellano X X X - 

Contadino X X X X 
Diplomatico X X X X 
Discepole di Tuva* X X - - 
Dottore X X X - 
Erborista X X X X 
Erudito X X X X 
Esploratore X X X X 
Furfante X X X - 
Girovago - - X X 
Guardia Carovaniera X X X X 
Guardia cittadina X X X X 
Guardia del corpo X X X X 
Guardiano - - - X 
Guida X X X X 
Locandiere X X X - 
Madre / Padre X X X X 
Maestro d’Arme X X X X 
Marinaio X - - - 
Mendicante - - X - 
Mercante X X X X 
Mercenario X X X X 
Nobile X X X X 
Pirata X - - - 
Sciamano - X - X 
Soldato X X X X 
Spia - X X - 
Studioso Girovago - - X X 
Svaligiatore - - X - 
Tirapiedi X X X - 
Truffatore - - X - 
Veterinario - X X X 
Viaggiatore X X X X 
Zelota X X X X 
I nomi tra parentesi fanno riferimento ai nomi delle professioni di Rolemaster; * 
Descritti in quest’ambientazione. 

 
Discepole di Tuva  (SV) 
le discepole di Tuva sono donne che hanno deciso di 
seguire le orme dell’eroina nordica “Tuva”. Si dedicano 
a proteggere il Nord impugnando le armi con gli 
uomini. 
Tempo di apprendimento: 48 mesi 
Denaro di Partenza: Normale 

 

 
 

O 

Speciali: 
Arma (+15 Non Magica)  40 
Scudo (+15 Non Magico) 40 
Favore di uno Jarl 45 
Favore di uno Jarl 45 
Emblema delle discepole di Tuva 100 
Arma (+5 Non Magica) 100 
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Classi di Abilità o Abilità 
Classe d’abilità Armi/Attacchi #1 2 

Abilità con arma/Attacco 2 
Classe di abilità Armature • Leggere 2 

Un’abilità a scelta 3 
Classe d’abilità Atletiche • Forza fisica 2 

Fino a due abilità a scelta 3(Totali) 
Classe d’abilità Atletiche • Resistenza fisica 3 

Fino a due abilità a scelta 3(Totali) 
Classe d’abilità Influenza 2 

Leadership 3 
Diplomazia 3 

Classe d’abilità Tecniche/Commerciali • 
Professionali 

- 

Organizzazione militare 3 
Tattiche di guerra 3 

 

Incrementi di Caratteristiche: Costituzione 
 
Classi per Professione 
Guerriero 27 Barbaro 30 
Brigante 27 Battipista 28 
Ladro 28 Non Avventuriero 29 
Ranger 28 Saggio 35 
Zingaro 32 Agente  29 
Skald / Bardo  30 Stregone 40 
Sacerdote  33 Mistico 34 
Mentalista 35 Druido  31 
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equipaggiamento 
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Il Commercio 
l commercio nelle terre del Nord è discretamente 
sviluppato. Numerose sono le rotte commerciali 
marittime e terrestri che collegano i principali 
mercati. 

La compravendita, al contrario di altre terre, non è 
regolata da nessuna gilda commerciale; chiunque è 
libero di vendere le proprie merci al prezzo che ritiene 
più opportuno, pagando la debita tassa giornaliera sul 
commercio imposta dal feudo in cui ci si trova. Il 
mancato pagamento della tassa causa il sequestro di 
tutta la merce. 
Ogni feudo produce e importa diversi generi di merci. 
Come regola generale, il prezzo delle merci varia in 
base alla tabella sottostante. 
 

Tabella della variazione del prezzo base 
Disponibilità Costo 

Importazione +50% 
Comune - 
Esportazione -50% 

 
 

Le categorie delle merci 
Ogni merce appartiene ad una categoria merceologica 
differente. La tabella “Categoria merci” elenca tutte le 
categorie di merci. 
 
Tabella Categoria Merci 

Artigianato Materie Prime Prodotti 
d’importazione 

Prod. artigianali 
generici 

Legname Minerali preziosi 
esotici 

Prod. artigianali 
di lusso 

Minerali poveri Prod. artigianali da 
guerra esotici 

Prod. artigianali 
da guerra 

Minerali preziosi Prod. artigianali di 
lusso esotici 

Imbarcazioni Materie Tessili  

 Prodotti animali  

 Prodotti agricoli  

 
Prodotti Artigianali generici (AG): i prodotti artigianali 
generici sono tutti i beni comuni, reperibili in tutto il 
Nord (abiti comuni, ferramenti vari, oggettistica varia, 
ecc).  
Prodotti Artigianali di lusso (AL): i prodotti artigianali 
di lusso, sono tutti quei beni particolarmente costosi 
che solo poche persone possono permettersi di 
acquistare (gioielli, abiti eleganti, oggettistica di 
valore,  carrozze, ecc). 
Prodotti Artigianali da Guerra (AB): i prodotti 
artigianali da guerra sono tutti quei beni utilizzati per 
combattere (armi, armature, scudi, ecc). 

Imbarcazioni (I): sono comprese tutte le imbarcazioni. 
Legname (L): comprende tronchi d’albero tagliati, travi 
e in generale qualsiasi taglio di legname al stato 
grezzo. 
Minerali Poveri (MP):  sono tutti quei minerali facili da 
reperire e da lavorare (ferro, rame ecc). 
Minerali Preziosi (MR): sono tutti quei minerali  
difficili da reperire e che hanno un alto valore 
intrinseco (oro, argento, pietre preziose, ecc). 
Materie Tessili (MT): sono tutte le materie prime 
necessarie per la fabbricazione di tessuti (lana, ecc). 
Prodotti animali (PA):  i prodotti animali sono tutto 
ciò che può essere ottenuto dalle bestie (carne, 
animali da soma, cuoio, latte, ecc). 
Prodotti Agricoli (PC): i prodotti agricoli, sono tutto ciò 
che deriva dall’agricoltura (verdure, frutta, erbe). 
Minerali Preziosi Esotici (MPE): sono tutti quei 
minerali  rari, che si trovano solamente nelle terre più 
lontane (diamanti, ecc). 
Prod. Artigianali da Guerra Esotici (ABE): i prodotti 
artigianali da guerra sono tutti quei armamenti non 
utilizzati nel Nord (balestre, scimitarre, ecc) 
Prod. Artigianali di Lusso Esotici (ALE): sono tutti quei 
beni preziosi non appartenenti alla cultura del Nord 
(abiti raffinati di altre culture, gioielli, ecc). 
 

Le armature 
Il popolo del Nord utilizza diversi generi di armature a 
seconda del proprio livello sociale e dal stile di 
combattimento che adotta. La cotta di maglia è molto 
costosa e quindi portata solo da persone molto ricche 
e potenti. Le più costose cotte sono anche viste come 
ingombranti e non confortevoli in battaglia. Molti 
Nord preferiscono quindi le più leggere armature di 
cuoio, più flessibili ed economiche. 
 

Tabella dei tipi di Armature Disponibili nel Nord 
Tipo Armatura Pen. 

Min. 
Prove 

Pen. 
Min. 

Prove 

Pen. 
att. 
Tiro 

Pen. 
Rifl. 

Pelle (1) 0 0 0 0 
Vesti (2) 0 0 0 0 
Pelliccia leggera (3) 0 0 0 0 
Pelliccia pesante (4) 0 0 0 0 
Corpetto di cuoio (5) 0 0 0 0 
Cappotto di cuoio (6) 0 -20 -5 0 
Cappotto di cuoio rinforzato 
(7) 

-10 -40 -15 -10 

Cappotto di cuoio rinforzato 
completo (8) 

-15 -50 -15 -15 

Corpetto di cuoio (9) -5 -50 0 0 
Corpetto di cuoio e bracciali 
(10) 

-10 -70 -10 -5 

Mezza armatura di scaglie 
(11) 

-15 -90 -20 -15 

Armatura a Scaglie 
Completa (12) 

-15 -110 -30 -15 

I 
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Corpetto di Maglia (13) -10 -70 0 -5 
Corpetto di Maglia e 
bracciali (14) 

-15 -90 -10 -10 

Maglia Completa (15) -25 -120 -20 -20 
Usbergo di Maglia (16) -25 -130 -20 -20 

 
 
 

 
 
  Tabella delle armature  
Armatura TA Costo Tempo di 

produzione 
Peso Altre note Categoria 

Merceologica 
 

Corpetto di cuoio 5 1 arg 1 giorno 4 Kg Protezione che copre l’addome. AB  
Cappotto di cuoio 6 6 arg 6 giorni 7 Kg Un cappotto che copre anche parte delle 

gambe. 
AB  

Cappotto di cuoio 
rinforzato 

7 9 arg 2 settimane 9 Kg  Come TA6, ma con spesse pezze di cuoio 
cucite. 

AB  

Cappotto di cuoio 
rinforzato 
completo 

8 10 arg 15 giorni 12 Kg Come TA7, ma protegge completamente tutto 
il corpo. 

AB  

Corpetto di cuoio 
rigido 

9 45 
anelli 

4 giorni 5 Kg Protezione rigida che copre l’addome. AB  

Corpetto di cuoio 
rigido e bracciali 

10 7 arg 10 giorni 9 Kg Come TA9, ma ha anche bracciali e schinieri 
per proteggere braccia e gambe. 

AB  

Mezza armatura di 
scaglie 

11 9 arg 15 giorni 11 Kg Un’armatura di cuoio rigido che copre 
totalmente il corpo. Sul cuoio applicate scaglie 
o pelli rigide di specifici animali (alligatori, 
rinoceronti ecc.). 

AB  

Armatura a scaglie 
completa 

12 11 arg 16 giorni 13 Kg Come TA11 ma le piastre sono più dure o 
coprono maggiore superficie (tartarughe, 
scaglie di drago ecc.). 

AB  

Corpetto di maglia 13 15 arg 16 giorni 11,5 
Kg 

Copre l’addome fino a metà dell’avambraccio. AB  

Corpetto di maglia 
e bracciali 

14 18 arg 17 giorni 15 Kg Come TA13, ma ha anche bracciali e schinieri 
per proteggere braccia e gambe. 

AB  

Maglia completa 15 65 arg 2 mesi 20 Kg Maglia lunga e gambali AB  
Usbergo di maglia 16 55 arg 35 giorni 18 Kg Protezione lunga che copre gambe e braccia. AB  

 

Abbigliamento 
Quello che segue è un elenco di abiti e indumenti che 
si possono trovare in tutto il Nord. Anche se non 
hanno bisogno di spiegazioni particolari, il modo in cui 
si veste un personaggio in particolari situazioni, può 
influenzare le prove sociali. 
 
Tabella dell’abbigliamento   

Nome Prezzo Cat. 
Merceologica 

Abito nobiliare 150 anelli AL 

Bandoliera 2 anelli AG 

Braghe comuni 1 anello AG 

Camicia comune 2 anelli AG 

Cappa 3 anelli AG 

Cappuccio 1 anelli AG 

Casacca comune 6 anelli AG 

Casacca elegante 12 anelli AL 

Fascia comune  3 anelli ALE 

Fascia elegante  12 anelli ALE 

Giacca invernale 8 anelli AG 

Gonna/Kilt 5 anelli AG 

Grembiule da artigiano 4 anelli AG 

Guanti comuni 2 anelli AG 

Guanti eleganti 12 anelli AL 

Mantello comune 4 anelli AG 

Mantello invernale 10 anelli AG 

Scarpe comuni  2 anelli ALE 

Scarpe eleganti  6 anelli ALE 

Stivali comuni 6 anelli AG 

Toga comune  1 anello ALE 

Toga elegante  12 anelli ALE 

Veste di lana 5 anelli AG 

Veste  religiosa 30 anelli AL 

Vestito lungo 4 anelli AL 

Vestito elegante 10 anelli AL 

   

Armi 
Quello che segue è l’elenco delle armi utilizzate da 
tutto il popolo del Nord. Come per le armature, le armi 
più ricercate, come ad esempio le spade, sono un 
bene prezioso per ogni famiglia che ne possiede una. 
Spesso passano di padre in figlio e a ciascuna viene 
associato un nome. 
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Scudi 
Quello che segue è l’elenco di tutti i tipi di scudi che 
vengono utilizzati nel Nord. Spesso gli scudi vengono 
colorati con disegni stilizzati, rappresentanti la storia o 
lo stemma del clan di appartenenza. 
 
Tabella degli scudi    

Nome Prezzo Tempo di 
produzione 

Peso Cat. 
Merceologica 

Scudo 
piccolo 

15 
anelli 

2 giorni 4 Kg AB 

Scudo 
medio 

35 
anelli 

4 giorni 7 Kg AB 

Scudo 
grande 

7 arg 6 giorni 10 Kg AB 

 

Erbe 
In tutto il Nord, ci sono dottori e sciamani che si 
tramandano l’arte medica, tramite i rimedi naturali. 
Qui di seguito  ci sono tutte le erbe benefiche e non, 
che si possono trovare nelle campagne gelide del 
Nord. Ciascuna erba presentata ha un codice che ne 
identifica: il clima, il luogo e la difficoltà per trovarla. 
Codici Climatici: a = arido; c = freddo; e = freddo 
permanente; f = glaciale; h = caldo e umido; m = 
temperato caldo; s = semi arido; t = temperato freddo; 
Codici dei Luoghi: A = alpino; B = Canyon/Crepacci; C = 
Foresta di conifere; D = foresta Caducifoglie / mista; F 
= Coste e Banchine d’acqua dolce; G = Ghiacciai e 
campi innevati; H = Paludi; j = Giungla; O = Oceano / 

Spiagge di acqua salata;  M = Montagna, S = erba 
bassa; T = Erba alta; U = sottosuolo; V = Vulcano; W = 
Lande incolte; Z = deserto; 
Difficoltà manovre di cercare: 1 = Routine (+30); 2 = 
Facile (+20); 3 = Leggera (+10); 4 = Media (0); 5 = 
Difficile (-10); 6 = Molto Difficile (-20); 7 = Molto 
difficile (-30); 8 = Pura Follia (-50); 9 = Assurda (-70); 
Forma e Preparazione:  

 Infuso -  efficace se bevuto 20 round dopo 
l’ebollizione.  

 Ingestione – immediatamente fruibile e può 
essere mangiato, bevuto, masticato o inalato. 

 Applicazione – Richiede 1d10 round di 
preparazione; l’erba viene poi direttamente 
applicata sull’area ferita.  

 Pasta – la materia prima grezza viene lavorata in 
una pasta che può essere aggiunta a cibo o 
bevande o essere applicata su attrezzi o armi 
rimanendo efficace per una settimana o finché 
l’oggetto o la persona vengono colpiti; se la pasta 
di un veleno viene usata e viene ottenuto un 
critico, il nemico deve effettuare un TR o subire 
l’effetto;  se il risultato dell’attacco sono solo 
punti ferita (senza critico), il veleno viene perso. 

 Liquido – come la pasta, ma resta efficace per 
un’ora. Polvere – non può essere applicata ad 
armi; efficace solo nel cibo o nelle bevande.  

Fattore di assuefazione: certe erbe danno dipendenza 
a chi le assume. Le tabelle sottostanti mostrano il 
fattore  di assuefazione suggerito. Ogni volta che 

 Tabella delle armi 
Arma Costo Tipo Tempo di 

produzione 
Peso Rottura Resistenza Fumble Cat. 

Merceologica 
Accetta 5 arg T1M 1 giorno 1 Kg 1-7 65-75 L 01-04 AB 
Arco composito 17 arg Tiro 14 giorni 1,4 kg - - 01-04 AB 
Arco corto 6 arg Tiro 3 giorni 1 Kg - - 01-04 AB 
Arpione 25 anelli Asta 1 giorni 2,3 Kg 1-6 70 L 01-04 AB 
Ascia da battaglia 13 arg 2M 2 giorni 4 Kg 1-8 65-75 L 01-05 AB 
Bastone 5 anelli 2M - 1,4 Kg 1-7 64-75 01-03 AB 
Berdica 14 arg Asta 2 giorni 5 Kg 1-7 70 L 01-06 ABE 
Clava 1 anello B1M 6 ore 1,5 Kg 1-8 46-54 L 01-04 AB 
Coltello 8 anelli T1M 1 giorno - 1-5 70 01-01 AB 
Fionda 9 anelli Tiro 12 ore - auto 81-99 01-06 AB 
Forca 20 anelli Asta 1 giorno 4 Kg 1-7 70 L 01-06 AB 
Giavellotto 3 arg Asta 1 giorno 1,8 Kg 1-5 38-42 L 01-04 AB 
Lancia 23 anelli Asta 1 giorno 2 Kg 1-5 47-59 L 01-05 AB 
Lancia pesante 3 arg Asta 1 giorno 4 Kg 1-5 65 L 01-06 AB 
Martello da guerra 15 arg B1M 2 giorni 2 Kg 1-8 74-86 L 01-04 AB 
Mazza 6 arg B1M 2 giorni 2 Kg 1-8 45-86 L 01-02 AB 
Piccone da guerra 15 arg 2M 2 giorni 1,8 Kg 1-8 65-75 L 01-06 AB 
Pugnale 3 arg T1M 1 giorno - 1-6 74-86 01-01 AB 
Scimitarra 10 arg T1M 3 giorni 1 Kg 1-5 56-64 01-04 ABE 
Scure 2 arg 2M 1 giorno 3 Kg 1-8 70 L 01-05 AB 
Spada 10 arg T1M 3 giorni 2 Kg 1-7 75-86 01-03 AB 
Spada bastarda 20 arg T1M 4 giorni 3 Kg 1-8 75 01-04 AB 
Spada corta 7 arg T1M 2 giorni 1,5 Kg 1-6 74-86 01-02 AB 
Stella del mattino 1 arg B1M 1 giorno 2 Kg 1-7 65-75 L 01-08 AB 
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l’erba viene usata, il Gm dovrebbe tirare 1d100 e 
sommare il FA per vedere se l’utente è diventato 
dipendente. Se il risultato è superiore a 100 ciò 
avviene. Il personaggio avrà ora un livello di 
assuefazione pari a 1. Un personaggio con una 
dipendenza dovrà assumere un numero di dosi pari al 

suo livello di assuefazione ogni settimana (facendo un 
tiro di assuefazione ogni volta che egli prende l’erba). 
Ogni fallimento seguente sul tiro determina un 
aumento di uno del livello di assuefazione. Se il 
personaggio non riesce ad assumere sufficiente dose 
in settimana, egli soffrirà gli effetti della dipendenza. 

 
Tabella delle erbe 

ANTIDOTI 
Nome Codice Forma Preparazione Costo FA Effetto 
Menelar f-C-5 Pigna Infuso 55 

argento 
4 Antidoto (lvl 7) per veleni circolatori 

Mook t-M-3 Bacca Ingestione 30 
argento 

5 Antidoto (lvl 5) per veleni respiratori 

Shen t-F-6 Foglia Ingestione 25 
argento 

3 Antidoto (lvl 4) per veleni nervini 

ERBE DI CURA DELLE FRATTURE 
Arfandas c-F-6 Stelo Applicazione 2 

argento 
1 Raddoppia la velocità di cura delle fratture 

Bursthelas t-S-8 Gambo Infuso 5 oro 22  Cura la frantumazione 
Edran c-F-8 Muschio Ingestione 15 

argento 
10 Cura le ossa 

Gursamel t-S-7 Gambo Applicazione 40 
argento 

5 Cura le ossa 

SOLLIEVI PER ESPOSIZIONE E BRUCIATURE 
Aloe t-H-4 Foglia Applicazione 5 anelli 0 Raddoppia la velocità di cura delle bruciature e di tagli 

minori. Cura 5 PF se dovuti a bruciare 
jojojopo f-M-4 Foglia Applicazione 9 

argento 
0 Cura l’assideramento e 2d10 PF subiti da freddo 

Kelventari t-T-3 Bacca Applicazione 12 
argento 

0 Cura bruciature di 1° e 2° grado ed 1d10 PF per danni da 
calore. 

ERBE PER LA CURA DEI PUNTI FERITA 
Nome Codice Forma Preparazione Costo FA Effetto 
Arlan t-T-2 Foglia Applicazione 13 

argento 
1 Cura 4-9 PF, presa rozza cura 1d6 PF 

Cusamar c-H-7 Fiore Ingestione 10 oro 3 Cura 10 + 5x1d10 PF 
Darsurion c-M-3 Foglia Applicazione 35 anelli 1 Cura 1d6 PF 
Dugmuthur t-M-3 Bacca Ingestione 2 oro 2 Cura 10 PF. Effetto istantaneo 
Mirenna c-M-3 Bacca Ingestione 5 oro 1 Cura 10 PF. Effetto istantaneo 
Reglen t-M-3 Muschio Infuso 10 oro 7 Cura 50 PF 
Rewk t-D-3 Nodulo Infuso 4 

argento 
1 Cura 2d10 PF 

Thurl t-D-1 Chiodo Infuso 2 
argento 

1 Cura 1-4 PF. L’infuso dura 2 settimane 

Winclamit c-C-7 Frutto Ingestione 60 oro 12 Cura 3d100 PF 
ERBE PER MANTENIMENTO IN VITA 

Olvar f-O-9 Foglia Ingestione 20 oro 20 Mantiene in vita per 2d10 giorni 
Tyr-fira f-A-9 Foglia Applicazione 1000 oro 33 Resuscita, se somministrato entro 56 giorni 

ERBE DI CURA E PRESERVAZIONE ORGANI 
Baldakur c-M-8 Radice infuso 25 oro 7 Restituisce la vista 
Febfendu c-F-4 Radice Infuso 23 oro 24 Restituisce l’udito 

VELENI 
Nome Codice Forma Preparazione Costo FA Livello Descrizione 
Bragolith c-C-8 Succo Liquido 30 oro 4 5B Succo blu che scalda il corpo della 

vittima. Effetti gravi portano 
all’autocombustione. Viene da una 
lucciola verde fosforescente. 

Brithagurth f-F-8 Pesce Liquido 15 oro 0 2A Veleno nero che causa l’indurimento 
dei tendini di 1-4 arti. Effetti gravi 
mettono fuori uso gli arti. 
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Heniual c-C-8 Ape Liquido 40 oro 1 6E Veleno giallo che agisce sugli occhi 
della vittima. Gli effetti gravi 
trasformano i liquidi degli occhi in 
miele. 

Ondokamba c-U-3 Pipistrello Liquido 10 oro 2 2C Veleno verde che agisce sulle 
estremità del corpo. Gli effetti gravi 
pietrificano 1-4 estremità. 

Muifalma t-C-4 linfa Liquido 30 oro 0 2C Linfa arancio di albero che colpisce le 
membrane mucose. Effetti gravi 
trasformano il muco in acido 
(accecando o distruggendo l’esofago, 
la trachea, ecc.). 

Taynaga c-C-5 Scorza Polvere 13 oro 0 8D Polvere marrone tenue che colpisce 
l’udito, infligge 1d10 PF ed il massimo 
degli effetti gravi generici (distrugge 
l’udito). 

Acaana f-M-7 Fiore Pasta 300 oro 0 10E Pasta nera che colpisce il sistema 
nervoso. L’effetto Estremo distrugge il 
sistema nervoso ed uccide 
istantaneamente. 

Asgurash c-T-7 Serpente Pasta 15 oro 1 3F Veleno di serpente marrone-rosso. 
Infligge il massimo degli effetti 
moderati (paralisi della parte superiore 
del corpo). 
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I Culti 
In tutto il Nord, ci sono  molti culti e organizzazioni più 
o meno grandi, dedite a scopi leciti, illeciti e anche 
spirituali.  
 

Tuva la guerriera (culto eroico) 
Tuva fu un’eroina del popolo del Nord. La leggenda 
narra che nel villaggio di Tile, durante uno dei  periodi 
delle razzie, Tuva, la moglie dello Jarl locale, guidò 
tutte le donne del villaggio nella difesa dello stesso. Gli 
uomini di Tile partiti per una razzia, lasciarono alle 
mogli il compito di badare ai figli e alle mansioni 
comuni come era usanza fare. Durante una notte 
gelida, un gruppo di reietti assediò il villaggio sicuro di 
una facile vittoria, ma Tuva e la sua spada, ispirarono 
le donne di Tile che vinsero l’assedio sconfiggendo e 
ricacciando i reietti nelle campagne. Da quel giorno le 
donne ispirate da Tuva, vengono considerate dagli 
uomini come guerriere degne di rispetto. 
Miti 
 L’assedio di Tile - conquistati la gloria, proteggi il 

tuo popolo. 
 

Il culto di Viska (Culto divino) 
Il culto di Viska signora della saggezza, è molto 
popolare tra la gente del Nord. Viska secondo la 
leggenda, ha fornito il seme della vita a Màttur che a 
sua volta lo ha donato al condottiero al momento 
della fondazione della capitale del Nord Kaios. Viska 
favorisce le genti che hanno rispetto della natura e 
della propria famiglia e si dice, che di tanto in tanto 
vaghi per le terre sotto forma di una viandante, 
intenta ad aiutare i giovani.  
Miti 
 Il sacro pellegrinare – viaggia aiutando i giovani, 

insegna la saggezza, sconfiggi gli stolti. 
 

Il culto di Máttur (Culto divino) 
Máttur è il marito della dea Viska. Il signore dei cieli e 
della forza, approva l’ardore in battaglia e aiuta i più 
devoti a raggiungere la gloria (che spesso coincide con 
la loro morte). 
Secondo la leggenda, Màttur incoraggiò il grande 
condottiero alla conquista del Nord, donandogli 
un’imponente flotta per solcare i mari e un grosso 
corno per spazzare via il mal tempo. 
Miti 
 La sacra campagna – sconfiggi gli antichi giganti 

primevi, proteggi il popolo del Nord, esilia coloro 
che non sono degni. 

 

 
 
Benedetti da Màttur (Culto divino) 
 I benedetti da Màttur sono un gruppo di guerrieri 
d’elìte, che combattono le battaglie più cruente e 
pericolose. Talvolta chiamati anche Berserkir, sono 
feroci guerrieri del Nord che hanno fatto giuramento 
Màttur, da loro adorato nella sua forma di furore. 
Prima della battaglia invocano la furia di Màttur, che li 
rende feroci e inflessibili di fronte al dolore e alla 
stanchezza. I berserkir in battaglia indossano pelli 
d'orso o pellicce folte che secondo gli osservatori 
esterni, li  proteggono. 
 

Il culto di Andra (Culto divino) 
Andra è il signore dei venti, un dio volubile e dal 
comportamento bizzarro. Fratello minore di Màttur , 
spesso sembra aiutare i mortali ma invece li porta a 
sfortune ancora più gravi e al contrario, molte altre 
volte sembra scagliare le proprie ire su dei poveri 
sventurati, conducendoli invece alla gloria. Andra si 
dice che cavalchi la propria aquila tra le nuvole nel 
cielo osservando le vite dei mortali; probabilmente 
spesso questa diceria viene riscontrata nella realtà. 
Miti 
 Il cammino del caos – aiuta i mortali nel tuo 

viaggio. 


