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2 Il Faro Solitario

SInoSSI dell’avventura
Farzeen è una cittadina costiera situata sull’omonima 

isola. Nella baia, a pochi chilometri dal porto, si erge 
un faro solitario che impedisce alle navi in transito di 
schiantarsi contro le tante barriere coralline che circon-
dano l’isola. Mathias Ullmann assegna ai PG il compito di 
consegnare una cassa di carbone al faro, per fare sì che la 
luce rimanga accesa a salvaguardia delle navi di passag-
gio. Ullmann sa che il faro rinchiude un’entità interstel-
lare nota come vampiro di fuoco. La famiglia di Mathias 
Ullmann ha fatto in modo che la creatura rimanesse 
rinchiusa nella sua prigione per secoli. Generalmente, è lo 
stesso Ullmann a gestire le consegne di carbone e le altre 
necessità del faro, ma è ormai vecchio e sceglie di assolda-
re i PG per occuparsene al suo posto.

Durante il tragitto, una tempesta innaturale minaccia i 
PG. Quando raggiungono il faro, scoprono che la tempesta 
si è abbattuta su di esso, distruggendo la vicina casupola. 
Il faro è abbandonato e, poco a poco, i PG comprendono 
cosa è accaduto. Il faro è stato costruito per imprigionare 
un vampiro di fuoco, una creatura che proviene da oltre le 
stelle.

Raggiunto il termine della sua esistenza, la creatura 
consuma il proprio guardiano, trasformandolo a sua volta 
in un vampiro di fuoco. Consapevole del proprio destino, 
l’ultimo guardiano, Stepjan, è fuggito mettendo a repenta-
glio il ciclo e costringendo i PG a intervenire. 

atto 1. un GIoco da raGazzI

SInoSSI dell’epISodIo

Mathias Ullmann è il contatto in città di Stepjan, il guar-
diano del faro. Non avendo notizie di Stepjan da giorni, Ma-
thias ritiene prudente inviare una spedizione di carbone al 
faro, per assicurarsi che il fuoco rimanga acceso. Per farlo, 
assolda i PG, ma per loro sfortuna, è in arrivo una tempesta 
che renderà il loro tragitto molto più arduo del previsto. 

Scena 1. un carIco peSante

Un uomo anziano e smilzo vi dà appuntamento ai margini 
della città, per affidarvi la cassa di carbone che dovrete 
consegnare al faro.

“Salve, Mathias Ullmann, piacere; vi ringrazio per avere 
accettato di consegnare questa cassa a Stepjan, il guar-
diano del faro. Fossi in voi, mi darei una mossa, che la 
tempesta sta per scatenarsi”. Pronuncia queste parole 
picchiettando sulla cassa e se ne va.

Il faro si trova a circa tre chilometri al largo della costa, 
su una scogliera rocciosa che spunta in mezzo al mare. A 
causa del peso della cassa, il gruppo ha un passo di viag-
gio lento. Se non ci sono ritardi, impiegherà al massimo 
un’ora per arrivare a destinazione.

Sviluppo. Per sollevare la cassa è necessario un 
punteggio complessivo di Forza pari a 30. Un personaggio 
competente in Atletica può aggiungere 4 punti al proprio 
punteggio di Forza per sollevare la cassa. Se i PG decidono 
di aprirla per ispezionarne il contenuto, scopriranno che è 
piena di carbone. Per raggiungere il faro, possono scegliere 
tra diverse barche a remi e, se glielo chiedono, Mathias 
provvederà a coprirne il costo.

Scena 2. condIzIonI avverSe

Quando i PG riescono ad arrivare a destinazione, leggi o 
parafrasa quanto segue:

L’orizzonte è oscurato da nuvole nere. Sono talmente 
spesse che impediscono alla luce del giorno di raggiun-
gere la vostra imbarcazione e, nel giro di pochi minuti, vi 
ritrovate a remare nel buio. L’aria rinfresca e la pioggerel-
lina si trasforma in un acquazzone.

La visibilità è compromessa, mentre l’improvviso calo 
della temperatura dà origine a una fitta foschia. Fino al 
termine della tempesta, gli attacchi a distanza oltre i 6 
metri dispongono di svantaggio.

Sviluppo. Una prova di Saggezza (Percezione) o di 
Saggezza (Sopravvivenza) rivela che, a causa della visibilità 
ridotta, l’unico punto di riferimento visibile è la luce che 
proviene dal faro. Tornare indietro sarebbe un gesto sconsi-
derato. Un personaggio competente in Miti di Cthulhu saprà 
inoltre che la tempesta presenta qualità innaturali e che 
potrebbe essere opera di una creatura dei Miti.

Se desideri che i PG incontrino terribili creature delle 
profondità, utilizza l’incontro della Scena 2.1. Se invece 
preferisci che affrontino visioni terrificanti, scegli l’incon-
tro della Scena 2.2.

Scena 2.1. aGGuato!
Nel tragitto verso il faro, i PG scorgono delle figure 

sottomarine che puntano dritto verso di loro.
Sviluppo. Fai effettuare ai PG una prova di Saggezza 

(Percezione) con CD 12. Se la superano, potranno vedere 
un gruppo di creature che nuota verso di loro dal fondo della 
baia. Se nessuno di loro la supera, gli abitatori del profondo 
ibridi scimmia in avvicinamento coglieranno il gruppo di 
sorpresa.

Creature. Un gruppo di abitatori del profondo ibridi 
scimmia (1 in meno rispetto al totale dei PG, pagina 6) era 
diretto al faro, ma non ha saputo resistere alla tentazione di 
uno spuntino. Non appena emergono dall’acqua, le scimmie 
attaccano lanciando pietre, per poi impegnarsi in un attacco 
in mischia quando sono abbastanza vicine. Gli abitatori del 
profondo ibridi scimmia emergono a circa 6 metri dalla 
barca.

Scena 2.2. avantI tutta!
Avvicinandosi al faro, i PG scorgono delle sagome che 

fluttuano sopra l’acqua.
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Sviluppo. Man mano che si avvicinano al faro, i PG no-
tano delle sagome vagamente umanoidi che fanno cenni da 
lontano. Quando un personaggio raggiunge l’area in cui si 
trovava una delle sagome, non troverà altro che un ammas-
so di alghe puzzolenti che galleggia sull’acqua. Se un PG 
tocca le alghe, è immediatamente assalito dalle visioni di un 
volto fiammeggiante e adirato, che grida parole incompren-
sibili. Superando una prova di Saggezza (Miti di Cthulhu) 
con CD 14, un personaggio è in grado di identificare che 
la creatura nella visione è un vampiro di fuoco. La visione 
equivale a una scoperta inquietante minore e richiede che il 
personaggio superi un tiro salvezza su Saggezza con CD 10, 
altrimenti otterrà 1 livello di terrore. Ai fini di questa avven-
tura, tale livello di terrore non diminuisce dopo 1 ora.

Scena 3. una Macabra Scoperta

Quando si trovano a mezzo chilometro dalla destinazio-
ne, i PG s’imbattono nel primo segnale dell’accaduto. Il 
corpo gonfio del guardiano del faro, Stepjan, giace su uno 
scoglio. La sua piccola barca a remi si è frantumata contro 
gli scogli e su di essa sono visibili segni di artigli. La sua 
pelle è livida e gli occhi sono incavati e spalancati, il suo 
volto è una maschera di terrore. Anche da morto, stringe 
tra le mani un pugnale cristallino con un’impugnatura di 
pietra e corallo.

Sviluppo. Se un personaggio interagisce con il corpo, 
toccandolo o lanciando un incantesimo, esso si disintegra 
trasformandosi in un mucchio di cenere. Il PG che pro-
voca questa reazione sente l’ultimo grido disperato di un 
dannato. Assistere a questo evento equivale a una scoperta 
inquietante minore e richiede che il personaggio superi un 
tiro salvezza su Saggezza con CD 10, altrimenti otterrà 1 
livello di terrore. Ai fini di questa avventura, tale livello di 
terrore non diminuisce dopo 1 ora. In tal caso, la fonte del 
terrore è il corpo, e disperderne le ceneri sarà sufficiente 
per distruggerla.

Tesoro. Il pugnale cristallino è un oggetto magico chia-
mato pugnale delle profondità. Vedi pagina 9 per le relative 
statistiche. 

atto 2. Il Faro

SInoSSI dell’epISodIo

Stepjan, il guardiano del faro, si è occupato di tenere 
accesa la luce per quarant’anni. Alcune settimane fa, men-
tre pescava al largo, ha notato uno strano cristallo nella 
sua rete. Da allora, ha conservato il cristallo sotto il letto, 
incapace di portarlo in città e venderlo.

Con il passare del tempo, Stepjan ha iniziato a provare 
una certa agitazione alla vista del fuoco in cima al faro e, 
recentemente, ne ha capito il motivo. Il fuoco è un’entità 
extra-planetaria che si nutre della linfa vitale del guardia-
no, rendendolo lentamente simile a se stessa. Intenzionato 
a sfuggire al destino dei suoi predecessori, Stepjan ha 
pensato di scappare. Tuttavia, gli abitatori del profondo, in-
tenzionati a riappropriarsi del loro cristallo, gli hanno dato 
la caccia, rendendo la sua fuga a dir poco difficile. Finché 
il fuoco arde, gli abitatori del profondo staranno alla larga. 
Cosa accadrebbe, però, se il fuoco si spegnesse?

Scena 1. la caSupola

Vicino al faro c’è una casupola che ha sfidato le intem-
perie per secoli. Tuttavia, la recente tempesta è stata in 
grado di scardinarne la porta e squarciarne il tetto. L’inter-
no è suddiviso in due stanze: una camera da letto grande a 
malapena per contenere una branda e un comodino, e una 
stanza più grande con una stufa di ghisa, un tavolo con 
una sola sedia e un armadio. Tutto è sottosopra.

Sviluppo. Entrando nella casupola, che si trova nell’a-
rea dell’Influsso di Padre Dagon, i PG devono superare un 
tiro salvezza su Saggezza con CD 18. Se il tiro fallisce, il 
personaggio otterrà 2 livelli di terrore. I livelli di terrore sva-
niscono solo se il PG trascorre 24 ore lontano dal cristallo 
(almeno 30 metri).

Se i PG esplorano la casupola, possono effettuare una 
prova di Saggezza (Percezione) o Intelligenza (Indagare) 
con CD 15 per trovare un diario impregnato d’acqua (vedi 
Documentazione 1 e 2) e uno strano cristallo sotto al let-
to. Durante il suo soggiorno come guardiano, Stepjan ha 
annotato quotidianamente le proprie riflessioni in questo 
diario, praticamente distrutto dalla tempesta.

Il cristallo è il nucleo dell’Influsso di Padre Dagon. Le 
sue dimensioni sono simili a quelle del pugno di un umano 
adulto ed emana una tenue luce bianca. Forse i PG non 
se ne sono ancora resi conto, ma un’orda di abitatori del 
profondo è in attesa che il vampiro di fuoco abbandoni il 
faro per potersi riappropriare del cristallo.

Tesoro. Oltre alle pagine del diario, i PG possono 
decidere di prendere con sé anche il cristallo. È pesante e 
ingombrante, ma trasportabile. Se un personaggio che vene-
ra Cthulhu, Padre Dagon, o Madre Hydra si trova nell’area 
dell’influsso ottiene un bonus di +1 ai tiri per colpire e alla 
CD dei tiri salvezza degli incantesimi. Se un personaggio 
nei pressi dell’influsso venera un altro Grande Antico, Dio 
Esterno, o un’entità simile, dispone di vantaggio ai tiri 
salvezza che richiedono concentrazione. L’area dell’influsso 
copre un raggio di 30 metri intorno al cristallo.

Scena 2. Il Faro

Il faro è composto di due piani. Il pavimento del piano 
terra è ricoperto di pagine strappate dal diario e una scala 
di 15 metri conduce verso l’oscurità. Il crepitio delle fiam-
me è udibile anche a questa distanza.

Sviluppo. Il diario contiene la Documentazione 3. Se 
un personaggio capisce che il fuoco del faro è un vampiro 
di fuoco, deve effettuare un tiro salvezza su Saggezza con 
CD 10, altrimenti otterrà 1 livello di terrore. A questo punto 
dell’avventura, i personaggi che scappano dal faro s’imbat-
teranno in un manipolo di abitatori del profondo che attende 
nella nebbia che il fuoco si spenga. In tal caso, la sopravvi-
venza è a dir poco incerta. 

L’ultimo piano contiene un braciere lavorato, largo 3 
metri, all’interno del quale arde un’immensa fiamma. Il 
carbone si è consumato da tempo, ma il fuoco continua 
ad ardere, fluttuando a qualche centimetro dal braciere. 
L’ultimo piano ha un diametro di 6 metri e può contenere 
l’intera compagnia.

Creatura. Esprimendosi in Aklo, il vampiro di fuoco 
(pagina 8) chiede di essere nutrito con l’intero carico di 



4 Il Faro Solitario



5Il Faro Solitario

carbone. Se i personaggi non comprendono l’Aklo possono 
effettuare un tiro Saggezza (Miti di Cthulhu) con CD 15 per 
capire la richiesta del vampiro di fuoco. Se i PG consegnano 
al vampiro di fuoco l’intero carico, come richiesto, la fiamma 
divampa, inghiottendo l’ultimo piano del faro per poi esplo-
dere in una sfera di fuoco. Questo evento provocherà la fuga 
degli abitatori del profondo, ma potrebbe uccidere l’intera 
compagnia, se i PG non abbandonano il faro. Concedi loro 1 
o 2 round per fuggire, man mano che il vampiro di fuoco si 
espande.

Se i PG rifiutano di sfamarlo o attendono troppo a lungo 
prima di soddisfare la sua richiesta, il vampiro di fuoco li 
attacca, sperando di dare vita a un nuovo vampiro con il 
suo attacco di tocco. Se riuscisse nel suo intento e poiché 
il faro ha bisogno di imprigionare un vampiro di fuoco, 
ciò consentirebbe alla creatura preesistente di liberarsi e 
fuggire.

concluSIone
Se si nutre il vampiro di fuoco e il faro è distrutto, i PG 

devono fare i conti con il fatto di aver liberato un vampiro 
di fuoco che si avventerà su Farzeen.

Comunque vada, il faro ha smesso di illuminare i mari 
dell’isola di Farzeen. Al termine dell’avventura, i PG 
vedono una nave che si avvicina all’isola. In assenza di 
un riferimento sicuro, la Follia di Hazel va a schiantarsi 
contro gli scogli a causa dell’oscurità, riversando in mare il 
suo carico e l’equipaggio.

Il destino della Follia di Hazel è narrato nella campagna 
L’Isola dei Ghoul della Petersen Games pubblicata in Italia 
da Raven Distribution.
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Appendice: Mostri e Oggetti di Interesse
abItatore del proFondo IbrIdo ScIMMIa

Gli incroci tra gli abitatori del profondo e gli animali della 
giungla di Farzeen hanno prodotto delle orrende mostruo-
sità, poche di queste più terribili degli abitatori del profondo 
ibridi scimmia. Queste scimmie pelose, delle dimensioni di 
un uomo, hanno incominciato a mostrare i segni della tra-
sformazione in creature abissali: i loro occhi sono lattiginosi 
e sporgenti, la pelle viscida, le mani e i piedi palmati. 

Armatura Primitiva. Spesse scaglie chitinose e squame 
dure sono emerse dal pelo arruffato delle scimmie, confe-
rendo loro l’aspetto di primitivi mostri marini o di orrori 
squamati provenienti dagli abissi. 

Scaltri Predatori. L’incrocio con gli abitatori del profondo 
ha elevato queste scimmie a un livello d’intelletto inusitato 
tra i selvaggi animali della giungla. Studiano i loro rivali con 
un’inquietante intelligenza aliena e sembra addirittura che 
comprendano il linguaggio umanoide. 

abItatore del proFondo  
IbrIdo ScIMMIa
Bestia Media (abitatore del profondo), caotico malvagio

Classe Armatura 19 (armatura naturale)

Punti Ferita 39 (6d8 + 12)

Velocità 6 m, nuotare 9 m, scalare 9 m

 FOR  DES  COS  INT  SAG  CAR
 16 (+3) 14 (+2)  14 (+2)  9 (-1)  12 (+1)  7 (-2)

Abilità Atletica +5, Percezione +3

Sensi Percezione passiva 13, scurovisione 18 m

Linguaggi comprende il Comune ma non può parlare

Sfida 1 (200 PE)

Trattenere il Respiro. L’abitatore del profondo ibrido può 
trattenere il respiro per 1 ora.

Bramosia del Mare. L’abitatore del profondo ibrido dispone di 
vantaggio alle prove di Forza (Atletica) effettuate per nuotare. 
Tuttavia, in ogni settimana che trascorre a più di 15 chilometri 
dal mare deve superare un tiro salvezza su Saggezza con CD 
10 o il suo punteggio di Saggezza viene ridotto di 1 finché 
non raggiunge il mare.

azIonI

Multiattacco. L’abitatore del profondo ibrido effettua due 
attacchi con il pugno.

Pugno. Attacco con Arma da Mischia: +5 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 6 (1d6 + 3) danni 
contundenti.

Pietra. Attacco con Arma a Distanza: +5 al tiro per colpire, 
gittata 7,5/15 m, un bersaglio. Colpito: 6 (1d6 + 3) danni 
contundenti.
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Vampiro di Fuoco
I vampiri di fuoco sono creature di gas o plasma intelli-

gente provenienti dalle prossimità della stella Fomalhaut. 
Queste oscene creature di solito fanno la loro comparsa 
perché evocate dal culto di Cthugha o da mortali che 
vogliono ottenere informazioni sulle origini dell’universo, 
ma sono capaci di viaggiare attraverso le stelle anche per 
proprio conto. A ogni modo, i loro obiettivi e le loro moti-
vazioni restano misteriose.

Quando si manifestano, queste creature sono entità 
di fiamme vive. All’interno delle fiamme si può scorgere 
una struttura che si dissolve e si riforma in continuazio-
ne, senza che il fuoco smetta mai di divampare. Possono 
manifestarsi in qualsiasi dimensione, da piccole fiammelle 
delle dimensioni di una mano a enormi e orripilanti falò 
(l’aspetto preferito dai vampiri di fuoco). Il peso non ha 
alcun reale significato per questi esseri, che possono 
fluttuare nell’aria o attraverso lo spazio. In teoria, se uno 
dovesse raccogliere il plasma di cui sono formati, questo 
avrebbe un peso molto ridotto, al massimo di qualche 
chilogrammo.

Col passare del tempo, i vampiri di fuoco crescono e di-
ventano avversari davvero formidabili. Entità enormi note 
come Fthaggua e Cthugha potrebbero essere semplice-
mente il risultato di vampiri di fuoco sopravvissuti per ere 
e quindi diventate creature di immenso potere, intelletto e 
dimensioni.

Le armi non magiche non arrecano grossi danni ai 
vampiri di fuoco. L’acqua può danneggiarli, così come un 
secchio di sabbia o l’uso di altre tecniche antincendio. 
Stranamente, privarli d’aria non li fa smettere di bruciare, 
dato che possono sopravvivere nello spazio. I vampiri di 
fuoco particolarmente antichi e astuti a volte sviluppano 
capacità da incantatore.

Cosa Si Vede
Questa enorme entità composta di 
fiamme brucia in continuazione, senza 
mai consumarsi. All’interno della 
cacofonia di fiamme si forma qualcosa di 
inquietantemente simile a un volto, che 
poi si ritrae e dissolve in mezzo al fuoco.
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vaMpIro dI Fuoco
Melma Grande, caotico malvagio

Classe Armatura 16 

Punti Fe rita 85 (9d10 + 36)

Ve locità 0 m, volare 12 m (fluttuare)

 FOR DES COS INT SAG CAR
 17 (+3) 23 (+6) 19 (+4) 14 (+2) 18 (+4) 18 (+4)

Vulne rab ilità ai Danni freddo

re siste nze  ai Danni acido, fulmine, radioso; contundente, 
perforante e tagliente da attacchi non magici

im m unità ai Danni fuoco

im m unità alle  conDizioni accecato, assordato, indebolimento, prono

se nsi Percezione passiva 14, scurovisione 36 m

linguaggi Aklo

sFiDa 7 (2.900 PE) 

Forma di Fuoco. Il vampiro di fuoco può muoversi attraverso uno 
spazio stretto fino a 2,5 cm senza doversi stringere. Una creatura 
che tocchi o che colpisca con un attacco in mischia il vampiro 
mentre si trova a 1,5 metri da lui subisce 5 (1d10) danni da fuoco. 
Inoltre il vampiro di fuoco può entrare nello spazio di una creatura 
ostile e fermarsi al suo interno. La prima volta in un turno che il 
vampiro entra nello spazio di una creatura, questa subisce 5 (1d10) 
danni da fuoco e prende fuoco. Fino a quando qualcuno non utilizza 
un’azione per spegnere questo fuoco la creatura subisce 5 (1d10) 
danni da fuoco all’inizio di ciascuno dei suoi turni. 

Illuminazione. Tranne quando è invisibile, il vampiro di fuoco 
emette luce intensa in un raggio di 9 metri e luce fioca per 
9 metri aggiuntivi. Un vampiro di fuoco può utilizzare la sua 
azione per diventare invisibile fino a quando non attacca o 
infligge danno con la Scintilla di Fuoco.

Senza Respiro. Il vampiro di fuoco non ha bisogno di respirare.

Viaggio Stellare Accelerato. Il vampiro di fuoco può 
sopravvivere e volare nello spazio a velocità incredibili. Le 
tempistiche di viaggio possono variare, ma in genere può 
viaggiare da un punto all’altro dello stesso sistema solare in 
3d20 ore o raggiungere un altro sistema solare in 3d20 giorni.

Vista del Vuoto. L’oscurità magica non ostacola la 
scurovisione del vampiro di fuoco.

Spegnimento. Per ogni 1,5 metri di acqua che il vampiro di 
fuoco attraversa o per ogni 4 litri di acqua che gli vengono 

versati addosso, il vampiro subisce 1d6 danni da freddo. Altre 
misure atte a spegnere il fuoco (ad esempio, gettare della 
terra sul vampiro), infliggono danni che non sono ridotti dalle 
resistenze e immunità del vampiro.

azIonI

Multiattacco. Il vampiro di fuoco attacca una volta con il suo 
tocco e una volta con la Scintilla di Fuoco.

Tocco. Attacco con Arma da Mischia: +9 al tiro per colpire, 
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 13 (2d6 + 6) danni da fuoco. 
Se il bersaglio è una creatura, il vampiro di fuoco ne brucia parte 
dell’energia psichica. La creatura deve superare un tiro salvezza 
su Saggezza con CD 15, o la sua caratteristica da incantatore (o 
il Carisma nel caso la creatura non lanciasse incantesimi) viene 
ridotta di 1d4 fino a quando non completa un riposo lungo; 
quando una caratteristica è ridotta in questo modo il vampiro 
di fuoco recupera 5 punti ferita. Se la creatura ha più di una 
caratteristica da incantatore, la più bassa viene ridotta per prima. 
Se una caratteristica viene portata a 0 con questo attacco, la 
creatura muore e viene avvolta dalle fiamme. Sebbene il corpo 
venga bruciato al punto da essere irriconoscibile, gli oggetti da lui 
portati sono danneggiati solamente se sono infiammabili e non 
magici. Dopo che il corpo viene avvolto dalle fiamme, un nuovo 
vampiro di fuoco emerge da esso con solamente 1 punto ferita 
(sebbene possa recuperare normalmente i punti ferita in seguito).

Se il bersaglio di questo attacco è una creatura o un oggetto 
infiammabile, questo prende fuoco. Fino a quando una creatura 
non utilizza un’azione per spegnere il fuoco, il bersaglio subisce 
5 (1d10) danni da fuoco all’inizio di ciascuno dei suoi turni (se 
si tratta di una creatura) o li subisce all’inizio di ciascuno dei 
turni del vampiro (se si tratta di un oggetto).

Scintilla di Fuoco. Il vampiro di fuoco crea un massimo di due 
scintille di fuoco di taglia Minuscola in uno o due punti entro 27 
metri e che sia in grado di vedere. Una scintilla si spegne se si 
trova a più di 27 metri dal vampiro di fuoco. Il vampiro di fuoco 
può utilizzare i propri sensi sia dalla posizione delle scintille che 
dalla sua. Può controllare i movimenti di entrambe le scintille 
con un’azione bonus. Una scintilla può essere attaccata e ha le 
seguenti statistiche: CA 16, 1 punto ferita, velocità 0 m e volare 
12 m (fluttuare), immunità a tutti gli attacchi che non siano 
basati sul vento o non infliggano danni da freddo. Il vampiro di 
fuoco può utilizzare la sua azione per effettuare un attacco con 
il Tocco dal luogo dove si trova una delle sue Scintille di Fuoco, 
ma se lo fa il danno quando colpisce è ridotto a 8 (1d4 + 6) danni 
da fuoco. Il vampiro di fuoco deve concentrarsi per mantenere le 
scintille come se si stesse concentrando su un incantesimo.
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oGGetto MaGIco

puGnale delle proFondItà

Questo pugnale cristallino è dotato di un’impugnatura di 
pietra e corallo. Il pugnale ha 3 cariche. Prima di effettuare 
un tiro per colpire con il pugnale, chi lo impugna può deci-
dere di spendere fino a tre cariche. Ciascuna carica spesa 
in questo modo aggiunge 1d6 danni da freddo all’attacco, se 
colpisce.

Bonus di +1 ai tiri per colpire e ai tiri per il danno effettuati 
con il pugnale delle profondità.

nuovo IncanteSIMo

SeGno deGlI antIchI

Abiurazione di 3° livello (formula)

Tempo di Lancio: 1 ora (5 fasi di 12 minuti quando 
lanciato come formula)

Gittata: Contatto
Componenti: V, S, M (inchiostro o strumenti speciali del 
valore di 250 mo, che l’incantesimo consuma), D (fino a 
1,5 metri di larghezza, sull’oggetto toccato)

Prove di Caratteristica della Formula: Intelligenza 
(Arcano) o Saggezza (Miti di Cthulhu) CD 18 
(diagramma), Intelligenza (Arcano) o Saggezza (Miti di 
Cthulhu) CD 18, Intelligenza (Arcano) o Saggezza (Miti 
di Cthulhu) CD 18

Contraccolpo della Formula: Un livello di 
indebolimento

Fallimento della Formula: Un altro livello di 
indebolimento

Durata: Finché non viene dissolto

L’incantatore crea un Segno degli Antichi su di un 
oggetto con cui è a contatto. Il Segno degli Antichi è 
immune ai danni, agli incantesimi e alle capacità di tutti 
gli Influssi Primordiali (vedi I Miti di Cthulhu di Sandy 
Petersen, Capitolo 8) o delle creature vincolate al loro 
servizio (compresi gli abitatori del profondo, gli Tcho-Tcho 
e la maggior parte delle aberrazioni). Queste creature non 
possono toccare né oltrepassare un oggetto su cui è posto 
il Segno degli Antichi. Di solito, un Segno degli Antichi si 
distrugge dopo essere rimasto entro 9 metri da un Influs-
so Primordiale per più di 5 round continui. Notare che 
giacché solo il Segno degli Antichi gode dell’immunità ai 
vari orrori alieni, la sua protezione può risultare inaffida-
bile. Per esempio, uno scudo con sopra tracciato il Segno 
degli Antichi non verrebbe danneggiato dall’attacco di un 
Grande Antico, ma il mostro potrebbe comunque colpire 
chi lo imbraccia se evita di impattare sullo scudo (e quindi 
la CA del possessore non migliorerebbe rispetto all’usare 
uno scudo senza il segno). Se si traccia il segno su di una 
porta o un’arcata, le creature soggette a esso non possono 
oltrepassare quel portale.

Quando lancia questo incantesimo come formula, l’in-
cantatore può creare un Segno degli Antichi largo più di 
1,5 metri aumentando la CD delle prove di caratteristica 
di 1 per ogni 1,5 metri del raggio del Segno degli Antichi.

Ai Livelli Superiori. Quando l’incantatore lancia que-
sto incantesimo usando uno slot incantesimo di 4° livello o 
superiore, può creare un Segno degli Antichi con un raggio 
massimo di 1,5 metri più 1,5 metri per livello dello slot 
incantesimo sopra al 3°.



Documentazione

... accettato il posto di guardiano del faro. Mathias non mi ha voluto parlare di chi c’era 

prima, ma ho l’impressione che mi nasconda qualcosa... non è poi così male, dopotutto, 

ho molto tempo libero. Il marchingegno che fa funzionare la luce è molto efficiente, basta 

pochissimo carbone per tenerlo acceso... oggi in mare ho pescato uno strano cristallo. Lo 

trovo bello.

Ho la strana sensazione di essere spiato. Sarà la solitudine, ma potrei giurare di aver 

visto qualcuno che mi faceva dei gesti dalla riva, ieri. Stanotte la luce ha lampeggiato e 

in quel momento qualcuno ha bussato alla porta. Niente... sembra che non amino la luce. 

Meglio fare in modo che non si spenga...

Ho capito cosa è successo... maledetto Mathias e maledetta quest’isola! Non posso andar-

mene per colpa di quelle... cose! La luce, la luce non deve spegnersi. Mi serve altro carbo-

ne, devo farlo durare di più, è quasi finito. Ho mandato una richiesta a Ullmann, ma è 

passata più di una settimana. La luce deve rimanere accesa. Bisogna alimentarla. È in 

arrivo una tempesta, me lo sento nelle ossa. Devo approfittarne per svignarmela. La luce 

non deve spegnersi. In mia assenza, non posso rischiare che qualcuno la alimenti troppo. 

Devo sbrigarmi.

docuMentazIone 1

docuMentazIone 2
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