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SinoSSi

Corre l’anno 574 CY, ovvero il cinquecentosettantaquattresimo 
dall’incoronazione dell’Overking Nasran I degli Aerdi a Rauxes 
e la conseguente dighiarazione dello stato di pace universale sot-
to il dominio del Great Kingdom.

Un piccolo ma agguerrito manipolo di avventurieri giunge nei 
pressi di Hommlet, un villaggio che solo pochi anni prima era 
stato spettatore di una grande battaglia tra le forze del Bene e 
le forze dell’Abisso solo per scoprire che i problemi semrano 
essere tornati. I boschi attorno ad Hommlet sono luoghi peri-
colosi dove si annidano briganti e umanoidi, forse sfuggiti dal 
massacro avvenuto davanti al tempio. Sulla strada per Hommlet 
ancora sono presenti i segni dell’esercito che si schierò contro le 
forze del Male. Il piccolo gruppo scoprì che nei pressi del villag-
gio, in una zona palustre all’interno delle rovine di un vecchio 
fortino che fu utilizzato dai seguaci del Tempio stesso anni pri-
ma, erano ancora presente forze esoteriche, un luogo protetto da 
briganti ed olezzante di zolfo. Gli avventurieri scesero nei sotter-
ranei del tempio dove affrontarono feroci zombi cannibali, due 
fazioni di spaventosi buchveer e famelici kell, gli uomini-iena, 
solo per essere sconfitti dal malvagio Lareth il Bello, sacerdote 
del culto dell’occhio dorato.  

GeoGrafia

Viscontea di Verbobonc: secondo il censimento del 570 CY 
questo stato semi indipendente conta all’incirca 35.000 adulti, 
di cui 11..600 nella sola capitale. Il Visconte Wilfrick governa 
la città da un decennio, con mano morbida e ed occhio attento 
agli equilibri commerciali. Il Visconte stesso, nella sua armatu-
ra  splendente, ha guidato l’esercito di Verbobonc alle porte del 
Tempio del Male Elementale durante la campagna che è cul-
minata con la rovina del misterioso luogo di culto. Verbobonc 
City ospita il palazzo del Visconte oltre al palazzo del consiglio 
cittadino e un municipio, le sedi delle corporazioni artigiane e 
piccoli forti appartenenti a importanti funzionari e ambasciatori 
dei popoli olve e noniz che dimorano nelle zone boschive attor-
no la città. 
Le Colline di Kron: questa vasta zona collinare ospita quasi 
20.000 gnomi adulti, 
Il Velverdyva: si tratta di uno dei fiumi piu importanti delle Fla-
naess. Nasce tra le Yatils e i Clatspur, e attraversa Veluna, pas-
sando per Nulb alimentato dal fiume Imerdys, a nord di Hommlet 
e attraverso la Foresta di Gnarley per riversarsi nel Nyr Dyv. E’ 
navigabile per quasi l’intera lunghezza ma nella zona di Homm-
let e nella contea di Verbobonc è pericolosamente sorvegliato da 
pirati di fiume e banditi abili nel manovrare barche lunghe ed 
affusolate dalla chiglia bassa.  

Timeline

569 CY La Battaglia delle Radure di Emridy - quando fu evi-
dente che attorno a quello che era stato battezzato il Tempio del 
Male Elementale si stava radunando un pericoloso esercito, sol-

dati di Veluna e Furyiondy appoggiati dagli dwur delle Lortmils, 
dai noniz delle Kron Hills e unità di arcieri olve si riunirono per 
fronteggiarlo. La battaglia decisiva venne condotta nella radura 
del fiume Emridy, un affluente minore dell’Imerdys che a sua 
volta alimenta il grande Velverdyva. L’esercitò nemico contava 
centinaia di euroz, feroci kell dalla testa di iena, enormi e  brutali 
eiger. 

Conio

Verbobonc adotta un sistema monetario derivato da quello di 
Furyondy. Ad Hommlet la strangrande maggiornaza delle transa-
zioni avviene in spire d’argento e comuni di rame. A verbobonc 
City nel palazzo del Visconte vengono coniati anche whetsheaf 
(oro), cavalieri (elettro)  e foglie (platino), ma si tratta di monete 
che il lavoratore medio non vedrà mai nella sua vita.

reliGione

Due religioni sono particolarmente diffuse nella zona di Verbo-
bonc, St Cuthbert (santo di Rao) e l’Old Faith. Oltre a questi 
sono numerosi i funzionari e gli studiosi che rivolgono preghiera 
a Rao, ma anche altre divinità Flan vengono propiziate nella loro 
area di influenza durante la giornata dalla popolazione. Beory e 
Berei per il raccolto, Pelor per la forza e per la luce, Zodal per la 
salute, e sommessamente anche Nerull, affinchè mantenga la sua 
falce lontana dai focolari.

old faiTh

Il principale culto druidico delle Flanaess. L’Old Faith ha forti 
legami con il culto di Obad Hai (una divinità Oeridian, laddo-
ve l’influenza del Great Kingdom è stata più rilevante) e Beory 
(nelle località più remote dove la cultura Flan è più rilevante), 
ma non richiede l’adorazione di alcuna divintà specifica. I devoti 
al culto “pagano” dell’Old Faith praticano rituali legati a feno-
meni naturali, talvolta in presenza di sacrifici (quasi sempre di 
frutti della terra, non violenti), leggendo nei fenomeni come l’al-
lineamento delle stelle, l’arrivo prematuro di pioggia, grandine 
o neve le parole della terra stessa. L’Old Faith è altresi legato sin 
da tempi precedenti i Cataclismi Gemelli all’Old Lore, il nome 
con cui collettivamente ci si rifersice ai sette collegi Fochlucan, 
MacFuirmidh, Doss, Canaith, Cli, Anstruth, e Ollamh. Questi 
collegi sono stati incaricati dai sacerdoti dell’Old Faith di ripor-
tare eventi, storie e leggende della tradizione orale dei padri Flan 
attraverso i secoli, alle nuove generazioni.

San CuThberT

Divinità zelante ed intransigente, martire di Rao, San Cuthbert 
ha goduto di un enorme aumento di popolarità nella zona di 
Hommlet e Verbobonc dopo il sorgere del mefistofelico Tem-
pio del Male Elementale. La chiesa di San Cuthbert al Hommlet 
raccoglie la metà degli abitanti del villaggio, per lo più conver-
si dall’Old Faith ma anche famiglie provenienti dall’entroterra 
Furyondyano o Velunese, dove la divinità è propiziata soprattut-



nulb

Nulb è poco piu di un campo, costituito da baracche ed edifici 
eretti con materiali improvvisati: fango, frasche, torba, zolle 
di terra, tronchi irregolari legati ecc. E’ un luogo tetro e peri-
coloso, abitato dalla peggior risma della regione. E’ notoria-
mente un covo di pirati di fiume, briganti, cacciatori di taglie, 
prostitute e contrabbandieri, ma non è mai stato pattugliato 
dalle truppe del Visconte, che pare chiudere un occhio purchè 
la feccia rimanga in un unico punto, e forse meglio controlla-
bile. Nulb è un punto strategico importante, in quanto nella sua 
prossimità si trova l’unico guardo dell’intero fiume Velverdyva 
della regione, il piu vicino si trova oltre 300 km a nord.
E’ abitato anche da pastori, contadini, traghettatori, pescatori, 
ma è un posto povero ed isolato.

to da militari o da coloro che vivono nelle zone di frontiera. 
Serten, un potente chierico di San Cuthbert e membro del 
Circolo degli Otto, rimase ucciso durante la battaglia.

rao

Rao è il patrono di Veluna, divinità dell’intelletto, della crea-
tività, della pace. E’ una divinità adorata in quasi tutte le ter-
re Velunesi ma ad Hommlet viene rispettata ascusivamente 
attraverso il culto di San Cuthbert, forse per l’approccio più 
concreto, diretto e sanguigno che il Flagellatore ha nei con-
fronti delle mostruosità che hanno minacciato il villaggio 
in passato. Una copia della Parola di Incarum, il libro sacro 
di Rao scritto dal deva Incarum secoli addietro, si trova nel 
tempio di Hommlet.

alTre reliGioni

Oltre alle divinità del popolo, Farlanghn e Olidammara ven-
gono spesso propiziati da vagabondi, questuanti e pellegrini. 
Goblinoidi e umanoidi in genere hanno i loro culti tribali 
che si rifanno al culto di Hruggek, Vaprak, Gruumsh, Ma-
glubyiet, Yeenoghu o piu recentemente, Iuz.

moSTri

La macchia selvaggia che circonda le vie commerciali at-
torno a Hommlet è pericolosa e spesso luogo di caccia di 
diverse tribù umanoidi, ma anche banditi, folli e uomini 
contagiati dalle terribili malattie del Tempio esiliati dai luo-
ghi di aggregazione umana. Tra gli umanoidi più comuni si 
trovano nei dintorni:
• Euroz, primitivi e brutali, dall’aspetto primordiale e pe-

rennemente in guerra. La loro pelle è verde putrido e 
le loro ossa dure come la pietra. Hanno una tecnologia 
rudimentale e vivono di razzia.

• Eiger, enormi, stupidi e crudeli. Hanno un perverso sen-
so dell’umorismo e vivono in famiglie incestuose. Sono 
sporchissimi e amano vedere il terrore negli occhi dei 
nemici. Spesso deformi, a volte al punto di essere irri-
colonscibili.

• Buchveeer il terrore dei boschi. Silenziosi e ricoperti di 
pelo, specializzati in tattiche di guerriglia, nonostante 

la loro forza e mole (spesso arrivano a due metri e mezzo di 
altezza).

• Kell dalla testa di iena, mangiano cadaveri e adorano un de-
mone maggiore, Yeenoghu. Amano terrorizzare e fare impaz-
zire i nemici danzandogli attorno prima di ucciderli, invocan-
do il loro perverso dio.

• Jebli piccoli e folli, amanti del fuoco. Vivono nei rifiuti as-
sieme a ratti e pipistrelli, e con loro si contendono rifiuti con 
cui costruiscono le case per le loro comunità. Sono comple-
tamente imprevedibili e in grande numero sanno essere peri-
colosi. 

moathouse

Nulb



eTnie

oeridian

flan

alTre eTnie

PnG di hommleT

Burne, “il piu devoto mago di Hommlet” è fondamentalmente un 
giovane uomo di buon cuore, ma afflitto da una inpiegabile avidi-
tà. I suoi servigi vengono di solito pagati profimatamente. E’ un 
devoto servitore di San Cuthbert e ha preso a cuore la sicurezza 
degli abitanti del villaggio.

Rufus è un soldato al servizio del Visconte Wilfrick di Verbobonc, 
al comando di un’unità di uomini d’arme del Visconte ed è stato 
appuntato al comando di tutte le truppe del villaggio sotto il ves-
sillo di Verbobonc. 
Black Jay è un pastore scontroso che vive vicino Hommlet as-
sieme ai suoi tre cani. E’ silenzioso e non ama la compagnia, ma 
ha dimostrato un’insolito affetto e simpatia per gli olve. La sua 
vita è stata distrutta tempo fa, quando la moglie e i figli furono 
massacrati dagli euroz, mentre lui combatteva come soldato per 
il Visconte.  

hommleT

Hommlet è un paese situato nella Contea di Verbobonc, una 
nazione semi-indipendente ufficialmente fedele a Veluna. Il 
consiglio di Hommlet è presieduto da un anziano del villaggio, 
e comprende Jaroo Ashstaff, Terjon di San Cuthbert, dal capo 
della milizia (il padre di Otis), Ostler il locandiere, Mytch il 
mugnaio, Burne e Rufus. L’Anziano funge anche da giudice di 
pace ad Hommlet, e ad ogni nuova luna presiede una riunione a 
cui partecipa l’intero villaggio e in cui si giudicano le eventuali 
dispute aperte.

un ruolo importante durante la campagna contro le mostruosi-
tà del Tempio anni addietro. Elmo si è rivelato più intelligente 
di quanto non volesse mostrare nel villaggio, ed è in realtà un 
agente infiltrato al servizio del Visconte Wilfrick. Ha una cotta 
di maglia magica, come anche un grosso coltello e una scure 
incantati.

Orres, il padre di Elmo e Otis, è un veterano di mille battaglie, 
un uomo robusto e energico e capitano della milizia cittadina.

Moledern, l’Anziano del villaggio è a capo del consiglio citta-
dino e vive in un maniero cinto da mura, assieme alla famiglia 
allargata. 

Jaroo Ashstaff è un druido dell’Old Faith e si prende cura di 
un piccolo circolo di pietre consacrato dentro i confini del vil-
laggio di Hommlet. Jaroo è un uomo pratico e si occupa di 
ridistribuire le offerte che vengono fatte agli spiriti della terra 
(anche monetarie) ai bisognosi del villaggio. Jaroo proviene 
dalla Gnarely Forest assieme a un enorme orso nero, e porta 
regolarmente informazioni sugli avvenimenti locali ai suoi su-
periori che risiedono ancora laggiù. 

Nira Melubb è il cambiavalute di Hommlet, un uomo educato 
e cordiale che gestisce la propria attività in modo professiona-
le e distaccato. La sua bottega è un luogo fortificato, protetto 
da guardie bene armate.

Mych, il mugnaio di Hommlet, vive assieme alla moglie, tre 
figli, due servi e un cane presso il mulino del villaggio, sono 
forti sostenitori del Vecchio Credo. 

Ostler Gondigoot è il locandiere, fantastico gourmet.

Furnok di Ferd è un cacciatore di tesori che risede nella Lo-
canda di Ostler, dove attualmente si paga vitto ed alloggio gra-
zie al gioco d’azzardo.. 

Rannos Davl lento grasso ed impacciato, è il padrone dell’em-
porio di Hommlet, dove è possibile comprare biada e foraggio, 
selle, provviste e oggetti di comune utilità come chiodi, stoffa, 
olio ecc. Dietro il suo emporio, Rannos tiene muli, pony, ca-
valli e persino un cavallo da guerra. E’ possibile ingaggiare un 
mercenario tramite l’emporio, previo l’acquisto di una cotta 
di maglia completa e per la cifra di due wheatsheaf al giorno.

Turuko e Kobort sono due truffatori passati a miglior vita nei 
sotterranei del Forte a nord di Hommlet. Due Baklunish di 
malaffare.

Gremag è il servitore di Rannos Davl all’emporio, un uomo 
nervoso e scavato in volto, con vistosa calvizie.

Spugnoir l’evocatore, risiede nella Locanda di Ostler ed affer-
ma di lavorare per conto di un saggio.

Zert: un mercenario grande e grosso, in attesa di una carovana 
presso la Locanda della Donzella Accogliente.

Terjon è divenuto da poco il canonico della chiesa di San 
Cuthbert dopo la scomparsa della canone Y’dey. Ha un at-
teggiamento serioso e asciutto, e non è amato dagli abitanti 
di Hommlet, non almeno quanto lo era Y’dey ex-canone della 
chiesa di san Cuthbert a Hommlet, scomparsa alcuni mesi fa 
in circostanze miseriose. 

Calmer è un sacerdote che presta servizio presso il Tempio di San 
Cuthbert in Hommlet. Il tempio è stato edificato con i fondi del 
Visconte Wilfrick stesso come ringraziamento a Veluna per l’ap-
poggio che è stato fornito durante la campagna contro il Tempio. 
Calmer è estremamente zelante e alla perenne ricerca di fondi per 
la chiesa, ed è difficile scucirgli favori, anche alla luce di un inte-
resse a liberare Hommlet dalla piaga dei banditi.

Elmo è un grosso ranger forte e irsuto che ha aiutato una compa-
gnia di avventurieri a sgominare un gruppo di banditi, buchveer, 
kell al servizio di un manipolo di sacerdoti di un culto miserioso 
sotto il forte in rovina nei pressi di Hommlet. Parla spesso di un 
fantomatico fratello di nome Otis, che secondo lui avrebbe avuto 

Burne e Rufus



aGenTi del TemPio

Sotto le rovine del Forte, la compagnia ha incontrato diversi uo-
mini abbigliati con lunghe tuniche e mantelli neri recanti occhi 
d’oro infuocati. Si trattava di uomini del luogo, ben nutriti e al 
servizio di un carismatico leader, chiamato Lareth, completa-
mente senza paura e dallo sguardo spiritato.

Lareth il Bello - un uomo giovane, forte, carismatico, un Cam-
pione del Caos e del Male.

Lareth 

la torre di Burne e Rufus

Dintorni di Hommlet 


