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• Panoramica •
Quest’avventura è consigliata per un gruppo di quattro personaggi di 1° livel-
lo. I personaggi dovranno cercare di salvare Sanni Klaus, la beniamina della 
Notte del Solstizio, intrappolata a tradimento da un sacerdote senza scrupoli 
all’interno di un oggetto magico a forma di sfera. Chiedendo aiuto a un’ittica 
delle paludi lì vicino, sarà loro compito capire come usare la sfera e liberare 
Sanni prima della notte in cui è tradizione scambiarsi i doni.

Sinossi
Quest’anno, l’alta sacerdotessa di Intraque, Alba Lucente, ha provato a 
invitare Sanni a trasferirsi nella sua città, ma la nana ha rifiutato perché 
preferisce ammirare il Monte Orfano: le ricorda casa e l’affetto di suo pa-
dre. Carlo Reschiglia, un ministro del Santuario della Luce, è tornato più 
e più volte per conto dell'Alta Sacerdotessa. L'ultima volta è stata un mese 
fa portando dei regali per l’artigiana, ma ha ricevuto l’ennesimo rifiuto da 
parte di Sanni. Il sacerdote in un impeto d’ira ha preteso indietro i doni, 
ma la nana sa che i regali non si restituiscono mai. Tramando vendetta, la 
settimana successiva Carlo ha fatto consegnare un falso dono fingendo di 
scusarsi: una Sfera Ittica. Sanni ha studiato il curioso manufatto per cerca-
re di riprodurlo e dopo un paio di settimane di lavoro ha trovato il modo 
di attivarlo: è stata maledetta e risucchiata all’interno della sfera.
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Elementi Chiave
Un dettaglio degli elementi chiave presenti nell’avventura e dei PNG.

Sanni Klaus
Nana di mezz’età, da quasi 40 anni 
passa il suo tempo libero a creare 
giocattoli che distribuisce nella 
Notte del Solstizio a tutti i bam-
bini di Gravelbörg. Ha una mente 
brillante sempre in cerca di idee 
per la creazione di nuovi oggetti 
sbalorditivi. Apprezzata per i suoi 
sani principi, il suo buon cuore e 
l’onestà. A volte è un po’ troppo 
brusca, ma chi la conosce le vuole 
tanto bene.

Carlo Reschiglia
Umano non più giovane, è un avido 
sacerdote che vuole prendere il po-
tere a Intracque scalando la gerar-
chia del Santuario della Luce con 
inganno, il sotterfugio e compia-
cendo i potenti. Adora fare l’arro-
gante con i deboli e circondarsi di 
smidollati che non osino contrad-
dirlo. Vuole fare di Sanni un trofeo 
e un esempio di cosa succede a chi 
osa contraddirlo.

Luccia
Una giovane Ittica entusiasta, ha 
deciso di stabilirsi a Palustuxa per 
poter commerciare con i villaggi 
vicini. È stata contattata da San-
ni Klaus per recuperare una Perla 
Veggente, ma non hanno avuto 
modo di incontrarsi in seguito. Ha 
ricevuto un dono da Carlo Reschi-
glia che si è rivelato una trappola 
contenente una bestia dalle fattez-
ze di un rospo gigantesco. 

La Sfera Ittica
Oggetto magico, contiene una ri-
produzione di un villaggio di pe-
scatori natalizio sommerso. Carlo 
Reschiglia ha inserito una trappola 
che scatta pronunciando la formu-
la segreta “Bubbli Bobbli”: chi la 
tiene viene risucchiato all’interno. 
Usando una Perla Veggente è pos-
sibile spezzare la maledizione.

Perle Veggenti
Utilizzate dagli ittici per prevede-
re eventi futuri, vengono sfruttate 
come chiave per entrare all’interno 
di una Sfera Ittica e modificarne il 
contenuto.
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• Sanni Klaus •
Sanni Klaus, una generosa nana artigiana, passa i ritagli dei suoi giorni a 
creare giocattoli che distribuisce nella Notte del Solstizio a tutti i bambini 
di Gravelbörg. Spesso scambia pareri con altri artigiani o mercanti per 
prendere ispirazione e sbalordire con nuovi balocchi e altre creazioni più o 
meno originali. È circa 40 anni che svolge questo passatempo ed è diventa-
ta famosa nei paesi vicini, ogni tanto qualcuno passa la Notte del Solstizio 
fuori dal proprio focolare con i bambini apposta per ricevere questi doni.

Il Giorno del Solstizio 		

È una mattina fredda, con il sole che sorride tra i monti innevati, a Gravelbörg sem-
brano tutti pronti per festeggiare la sera che tutti i bambini attendono: la Notte del 
Solstizio d’Inverno.

La mattina del Solstizio tutto è pronto: la gente sta addobbando il grande 
abete di Gravelbörg in attesa dello spirito Stella Cometa che atterrerà la 
sera per benedire il nuovo anno.

Siete alla locanda La Compagnia della Forca, famoso ritrovo di avventurieri delle 
Tre Valli e la colazione vi viene servita direttamente dal proprietario, Geb, che 
fischietta canzoni festose tra un vassoio e un boccale. A un tratto, la porta si 
spalanca e uno gnomo entra di corsa: “è scomparsa… anf anf… Sanni è…” afferra un 
boccale di latte su un vassoio, quasi si strozza: “Sanni Klaus è scomparsa!”

Il vecchio Mecclaudio informa tutti che Sanni Klaus è scomparsa. Lei era 
solita preparare e regalare a tutti i bambini dei balocchi per la festa. La 
mattina del Solstizio apriva la sua bottega per ammirare i sorrisi dei bam-
bini, raccogliere le loro lettere e ascoltare i loro buoni intenti per il nuovo 
anno. Nella città aleggia il malumore e il sospetto. Geb annuncia ai suoi 
avventori che se troveranno Sanni Klaus entro il tramonto avranno sette 
giorni di vitto e alloggio a spese sue e 25 🛡🛡 a testa.
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I Testimoni
Girando per Gravelbörg è possibile parlare con diverse persone che hanno 
avuto rapporti con Sanni.

Fabian
Mezzelfo di bell’aspetto. Ha co-
stantemente il naso immerso nei 
libri, alcuni ritengono che stia cer-
cando un modo per misurare la su-
perficie di Gravelbörg.

Sciarlot
Giovane halfing apprendista di 
Sanni Klaus. Le mancano le pre-
libatezze degli alpeggi, è costan-
temente affamata e non riesce a 
mantenere i segreti.

Geb
Uomo di mezz’età che ne ha viste 
parecchie. Alto, barbuto e con una 
gamba di legno, cerca di mettere gli 
avventori della sua locanda a pro-
prio agio offrendo specialità locali.

Valka
Dragonide dalle scaglie bianche, 
una formidabile cacciatrice che ha 
deciso di mettersi alla prova con le 
creature al di fuori delle Terre di 
Oxilia.

Testimonianze Suggerite

Abitante Dicci quello che sai!

Fabian

Spero che la sparizione di Sanni non sia soltanto una scusa per 
tenere il mio libro ancora per un po’! Contiene una serie di progetti 
per dei doni infusi dagli spiriti, dovrebbe averlo portato al suo 
laboratorio e mi auguro che non l’abbia perso!

Sciarlot
Sono preoccupatissima per Sanni, lo scorso mese ha dovuto rifiu-
tare più volte gli inviti di recarsi a Intraque di Carlo Reschiglia! Lui 
voleva indietro tutti i doni ma lei li ha conservati nella sua casa.

Geb
Spero riusciate a trovare Sanni Klaus, potreste cercare delle tracce 
nella sua casa o nel suo laboratorio. Ah, sì! Mi ha detto che stava 
lavorando a una meravigliosa sorpresa ricca di magia!

Valka

Ho parlato con Sanni qualche giorno fa, aveva bisogno di ingredien-
ti particolari e componenti rari per riprodurre un dono che aveva 
ricevuto. Ha davvero un laboratorio incredibile! Deve incontrarsi 
con una certa Luccia a Palustuxa.



98

Le Indagini 
Gli indizi raccolti dovrebbero portare i PG alla Casa, al Laboratorio o a 
entrambi. Per proseguire con la ricerca di Sanni i PG devono trovare il libro 
presente nel Laboratorio oppure aver parlato con Valka: in questo modo 
sanno di doversi dirigere a Palustuxa.

La Casa di Sanni

La casa di Sanni Klaus è fatta di solidi 
mattoni e dipinta di giallo. Un pupaz-
zo di neve vi accoglie, tutto sembra 
chiuso e disabitato.

La porta della casa è chiusa,  
 DIF 15 per scassinarla.  DIF 10 se 

provano a entrare da una finestra. 
Nella casa sembra tutto in ordine: 
un morbido tappeto oltre l’ingres-
so, il tavolo con una sedia spostata 
e sopra una sfera di cristallo, nel 
camino ci sono i resti di un fuoco.

Brannsifer
Lo spirito del fuoco che vive nel 
caminetto si presenta come Brann-
sifer, è annoiato e capriccioso. 

 DIF 13 per farsi dare degli indizi. 
Successo: Rivela che Sanni si trova 
nella sfera sul tavolo. Fallimento: 
Minaccia di fare la spia a Sanni 
se non gli viene dato un oggetto. 
Dopo aver ricevuto un oggetto da 
3 🛡🛡 o più, promette di non fare la 
spia a Sanni che si trova nella sfera 
sul tavolo. Tesoro: Sfera Ittica.

Il Laboratorio dei Giochi

Un piccolo edificio di legno con un’in-
segna curata vi indica il Laboratorio 
di Sanni Klaus. La porta è stata scar-
dinata, dall’interno una pila di giochi 
finiti, incompleti e componenti vari 
l’hanno fatta cedere e sono sparsi sul 
pavimento.

 DIF 15 per cercare all’interno del 
laboratorio. Successo: Viene tro-
vato il Libro di Fabian. Fallimen-
to: TS FOR - DIF 12 per non subire 
2d4 danni a causa dell’orologio a 
cucù che fa cadere una grossa sca-
tola. Tesoro: Libro di Fabian, contie-
ne gli appunti “Luccia”, “Palustuxa” 
e le parole magiche “Blubbli Bobbli” 
per liberare qualcuno da una Sfera 
Ittica con una Perla Veggente.
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Spezzare la Maledizione
I PG devono raggiungere Palustuxa per recuperare una Perla Veggente da Luccia.

Attraversare l’Acquitrino
Per raggiungere la dimora di Luccia, nella palude labirintica di Palustuxa, 
è necessario riempire un Orologio da 4 Spicchi.  DIF 12, per ogni fallimento 
un PG prede un oggetto che sarà raccolto dal Kuopo che li segue.

Dimenticato Qualcosa?

State camminando nel fango misto 
a neve quando, dall’altra parte del 
fiume, vedete tra il canneto una 
casetta di legno con il caminetto ac-
ceso. Prima che possiate dire “siamo 
arrivati” alle vostre spalle sentite un 
urlo scimmiesco. Una creatura pelosa 
dalle lunghe braccia si lancia su di 
voi! Come se non bastasse, la palude 
stessa sembra prendere vita e arram-
picarsi sui vostri stivali.

Nemici: 1 Kuopo, 1 Melma. Tesoro: 10 
🛡🛡 e gli oggetti perduti dai PG.

La Casa nel Canneto 

Superate il fiume, delle grida di aiuto 
attirano la vostra attenzione. Giunti 
alla casetta, vedete un gigantesco ro-
spo che tiene con la lingua una donna 
dalla pelle blu.

Nemico: Trospo.

“Grazie per avermi salvata! Mi chia-
mo Luccia, quella creatura è compar-
sa dopo aver aperto il dono di uno 
strano sacerdote di Intracque… Come 
posso sdebitarmi?”

Tesoro: Perla Veggente.

I Festeggiamenti 		
Una volta tornati a Gravelbörg i PG possono liberare Sanni Klaus dalla Sfe-
ra Ittica. Sani e salvi, si preparano a festeggiare il Solstizio d’Inverno al 
banchetto offerto da Geb. Durante i festeggiamenti, un ragazzo annuncia 
che lo spirito Cometa sta arrivando per illuminare le Tre Valli. Una luce 
volteggia nel cielo e dopo aver disegnato scie luminescenti si adagia sul-
la punta dell’albero di Gravelbörg. Il Solstizio è iniziato e tutti cantano, 
scaldando i cuori dei cittadini, mentre Sanni dona a tutti un regalo. Fate 
raccontare ai giocatori cosa ricevono da Sanni.


