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Avventura

La Sacra Caccia
Introduzione

In questa Avventura i Personaggi si troveranno in una 
situazione surreale, terrificante e molti di loro non 
avranno nessuna possibilità di salvarsi.
I Personaggi Giocanti infatti saranno le Tredici Carni, 
cacciate da Kraam nella Sacra Caccia. 
Tutti coloro che verranno catturati diventeranno il 
Pasto Sacro degli Dei e un solo Personaggio potrà 
sopravvivere, venendo risparmiato dai suoi aguzzini 
(ma marchiato e segnato a vita).
Questa è un’Avventura pensata per essere una 
“one-shot”, con Personaggi creati appositamente 
per vivere questa singola esperienza terribilmente 
mortale.
In alternativa potreste usare questa Avventura come:
-Finale di una campagna nel Reich, in cui l’intero 
gruppo di PG si è opposto al nazismo (alle SS, alla 
Gestapo o siano comunque finiti sotto lo sguardo 
indagatore di Udo Hinka) e venga ora “punito” per il 
suo tradimento.
-Seduta iniziale di una Campagna che vedrà poi l’even-
tuale sopravvissuto al centro di una nuova storia: un 
individuo che conosce la verità sulle SS, ma al quale 
nessuno crede... nessuno tranne il nuovo gruppo di 
PG per cui lui sarà il perno attorno cui ruoteranno 
Avventure destinate a far luce sulla vera natura del 
Consiglio dei 13 o a cercare di minare tutto il potere 
del Reich!

Condizioni di “vittoria”

Esistono tre modi per cercare di sopravvivere al 
proprio tragico destino:
1- sopravvivere fisicamente, ovverosia essere rispar-
miato da Kraam.
2- far sopravvivere i propri ideali, trasferendoli a colui 
che sopravvivrà fisicamente (valido solo per alcuni 
Personaggi).
3- teoricamente è anche possibile sopravvivere per 
oltre tredici giorni, battendo Kraam e il Consiglio dei 
13... ma non è mai successo e non è prevedibile che 
succeda.

Schede dei Personaggi e gestione delle regole

Troverete le schede di 14 Personaggi tra cui scegliere 
le 13 Carni coinvolte.
Fotocopiatele da questo manuale o stampatele dal Pdf 
che sarà reso disponibile sul sito:
https://www. serpentarium.net/ .
I PG potranno scegliere o selezionare casualmente un 
Personaggio ciascuno (uno avanzerà e non prenderà 
parte all’avventura). Le schede sono pensate per 
giocare quest’avventura unicamente col sistema degli 
Arcani Maggiori, pertanto non troverete le consuete 
Caratteristiche e Abilità ma solo Vantaggi e Svantaggi 
riferiti a Caratteristiche, Abilità, Pregi o Difetti che 
li caratterizzino maggiormente (oltre al resto dei 
descrittori e delle aree utili, in particolare quelle 
legate alla Sopravvivenza).
Se preferite giocare con l’interezza delle regole di Sine 
Requie Anno XIII potrete ricreare le schede dei PG
tenendo conto delle indicazioni già presenti in queste, 
oppure creare nuovi Personaggi.
Questa Avventura, del resto, potrà essere giocata 
infinite volte!

Modalia’ multitavolo

Visto l’alto numero di Personaggi coinvolti, se avete 
un buon numero di Giocatori e Cartomanti, potrete 
decidere di giocare quest’Avventura in modalità 
“multitavolo”. Ogni tavolo rappresenterà un 
gruppo più o meno nutrito di PG riuniti assieme e i 
Cartomanti si coordineranno per unificare e rendere 
coerente l’esplorazione sulla mappa (che richiederà 
un Cartomante apposito che la gestisca per tutti i 
tavoli) e le azioni di Kraam.
È importante che i Cartomanti si coordino tra i tavoli 
anche sul passare delle ore, in modo che gli eventi 
avvengano in modo contemporaneo tra i vari tavoli.
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Danni da..

Nome  ALDONA SUTER

Tarocco Dominante La Torre

Professione Casalinga      Eta’ 26

Vantaggi : Artigianato – Cuoco; Erboristeria 

(limitatamente ai funghi).

Svantaggi : tutto ciò che ha a che fare con 

Volontà, e Coordinazione.

Oggetti
Indossa abiti leggeri, una gonna al ginocchio 
e scarpe basse. In tasca ha un piccolo set di 
trucchi composto da uno specchietto, quattro 
colori e un pennellino.

Motivo presunto della cattura  
Durante una perquisizione in casa sua è stato 
rinvenuto un rosario e un vangelo in latino.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -4
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 4_____

Storia
Aldona è una ragazza grassa e sgraziata, da sempre isolata dai suoi coetanei perché ritenuta 
visibilmente inferiore. La sua famiglia, cattolica, le ha trasmesso la propria fede e lei non 
è riuscita a disfarsene quando pregare Gesù è diventato illegale.
Non ha mai avuto un vero lavoro, ma essendo esperta di funghi ha collaborato spesso, nei pe-
riodi autunnali, con rinomati ristoranti di Vienna.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  ALANUS HAHN

Tarocco Dominante Il Diavolo

Professione Fornaio      Eta’ 45

Vantaggi :Artigianato – Cuoco (fornaio); Rissa.

Svantaggi : Tutto ciò che ha che fare con 
Memoria, Intuito e Volontà

Oggetti
Veste abiti comuni, con sopra una giacca pe-
sante e indossa scarponi molto resistenti. In-
dossa un paio di occhiali da miope.

Motivo presunto della cattura  
Durante una parata della Gestapo, mezzo 
ubriaco, ha deriso e poi ingiuriato pesante-
mente un’Agente di sesso femminile.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -6
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 6_____

Storia
Alanus è un misogino che crede che le donne dovrebbero stare in casa a servire il proprio 
uomo. Sebbene fosse sempre stato incline a questa visione del mondo essa si è acuita quando 
la moglie lo ha mollato senza neppure dargli spiegazioni. Alanus è forte con i deboli e debole 
con i forti.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica
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Danni da..

Nome  BASTIAN OTTO

Tarocco Dominante La Morte

Professione Giornalista      Eta’ 31

Vantaggi : Tutto ciò che ha a che vedere con 

Volontà e la Percezione

Svantaggi : Tutto ciò che a che fare con la Co-

ordinazione e la Socievolezza.

Oggetti
Veste abiti leggeri, costituiti da pantaloni e 
camicia e scarpe di pelle poco resistenti.

Motivo presunto della cattura  
Ha pubblicato un articolo sulle spese folli desti-
nate alle sperimentazioni delle SS. 
I documenti che provano le sue parole sono nascosti 
in casa di suo padre.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -4
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 4_____

Storia
Bastian ha sempre creduto che un buon giornalista avrebbe potuto infastidire il nazismo e 
spingerlo verso quei cambiamenti utili a un miglioramento della società. Purtroppo per lui si 
è messo contro le SS, che non hanno nessuna intenzione di farsi cambiare da un insignificante 
uomo come lui. I documenti di cui dispone, e che non ha fatto in tempo a pubblicare integral-
mente, sarebbero una manna dal cielo per i Quadrunviri che si oppongono allo strapotere di 
Reichmann.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  DIRK WIDMER

Tarocco Dominante La Ruota della Fortuna

Professione Truffatore      Eta’ 34

Vantaggi :Uso - pugnale, tutto ciò che ha a che 
vedere con Destrezza Manuale, Coordinazione 

e Intuito.

Svantaggi : Tutto ciò che a che fare con la 

Forza Fisica.

Oggetti
Veste abiti pesanti e ha un coltello a serra-
manico nascosto nella suola della scarpa de-
stra.

Motivo presunto della cattura  
Malvivente che per anni è sopravvissuto tra-
mite furti e truffe a danno di vecchi e perso-
ne sofferenti e vulnerabili

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -3
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 3_____

Storia

Un comune criminale, egoista, cinico e approfittatore.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica
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Danni da..

Nome  FRIEDRICH ZIMMERMANN

Tarocco Dominante Il Sole

Professione Contabile      Eta’ 39

Vantaggi :Sopravvivenza

Svantaggi : Duro d’orecchi. Tutto ciò che con-
cerne la Forza fisica.

Oggetti
Veste abiti leggeri e ha dei Marchi spiccioli 
in una tasca interna dei pantaloni.

Motivo presunto della cattura  
Prevedendo un calo del lavoro per via di al-
cune leggi del Reich, ha autorizzato trenta 
licenziamenti nella sua azienda. Un atto che 
è stato considerato dissidenza e disfattismo.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -3
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 3_____

Storia
Friedrich è sempre stato un uomo mite e serio, un lavoratore integerrimo. Purtroppo un pacchet-
to di leggi emanate nel 1955, firmate da Uwe Puch, metteva in forte crisi l’approvvigionamento 
di materie prime per l’azienda che gestiva. Tali materie prime (acciaio) venivano destinate 
unicamente a scopo bellico, mentre per le industrie civili il costo sarebbe aumentato del 12%.
Il Contabile Zimmermann, prevedendo una riduzione netta delle quote di mercato, si vide co-
stretto a ordinare il licenziamento di un terzo degli operai. 
Il suo atto è stato giudicato come una mancanza di fiducia e una critica immotivata a una 
legge giusta e necessaria e lui è stato etichettato come Disfattista, licenziato e spedito in 
un Campo di Rieducazione.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  CRISTA SCHÄFER 

Tarocco Dominante L’Innamorato

Professione Maestra      Eta’ 24

Vantaggi :Seguire Tracce; Storia e filosofia; 

Affascinante.

Svantaggi : Idealista (ostile al Nazismo)

Oggetti
Veste abiti pesanti e scarpe comode

Motivo presunto della cattura  
Ha criticato in classe la scelta di Hitler di 
entrare in guerra e ha gettato un’ombra sulle 
sue capacità tattiche durante la stessa.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -4
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 4_____

Storia
Crista Schäfer, figlia di oppositori al regime fatti sparire durante il III Reich, ha sempre 
odiato il Nazismo. Diventata maestra ha creduto di aver raggiunto la posizione migliore per 
cambiare il mondo, aprendo gli occhi dei bambini e facendone adulti liberi e consapevoli. Solo 
ora capisce quanto si sbagliasse e quanto il IV Reich sia ancora più feroce del già terribile III. 
In casa ha trenta copie di un libro che lei stessa ha scritto e fatto stampare di nascosto, 
chiamato “Freiheit II” (Libertà II) che avrebbe voluto consegnare ai suoi alunni per spiegare 
loro il suo pensiero, le sue intenzioni, chi era lei e che dono ha fatto loro a scapito della 
propria vita.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica
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Danni da..

Nome  HERMAN FREI

Tarocco Dominante La Forza

Professione Contadino      Eta’ 19

Vantaggi :tutto ciò che concerne la Forza Fisi-

ca e la Destrezza Manuale.

Svantaggi : tutto ciò che concerne la Volontà e 
la Memoria.

Oggetti
Veste abiti pesanti e scarpe da lavoro molto 
resistenti e impermeabili.

Motivo presunto della cattura  
Assieme al resto della sua famiglia ha parte-
cipato a una Messa cattolica.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -8
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 8_____

Storia

C’è poco da dire su Herman: un ragazzo di campagna poco sveglio, analfabeta e forte come un 
toro. Abituato da sempre a vivere e lavorare nei campi e con gli animali, e rimasto cattolico 
come tutta la sua famiglia di origini Svizzere. Una notte, uscendo dalla cantina in cui cele-
bravano la Messa hanno trovato una squadra della Stapo ad aspettarli.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  NIKOLAUS EGLI

Tarocco Dominante Il Matto

Professione Giocatore d’azzardo      Eta’ 54

Vantaggi :Acrobazia; Arrampicarsi; Ballare; 
Gioco d’azzardo; e tutto ciò che concerne la 

Volontà.

Svantaggi : tutto ciò che concerne l’Equili-
brio Mentale; Paranoico; Perversione: canni-

balismo.

Oggetti
Veste abiti normali e stivali militari.

Motivo presunto della cattura  
Nikolaus aveva la R.H.S.A. addosso per la sua 
presunta vicinanza ad ambienti socialisti ri-
voluzionari. Ma è stato catturato dopo che ha 
ucciso una vicina, l’ha fatta a pezzi e ha ini-
ziato a mangiarla.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -5
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 5_____

Storia

Nikolaus per tanti anni ha fatto parte di un circo, quando il mondo è scivolato nell’inferno 
lui lo ha seguito, iniziando a vivere di espedienti mentre la sua mente iniziava a cedere. È 
seriamente convinto che solo Stalin possa riportare la libertà nel IV Reich. Non dirà a nessu-
no di essere stato arrestato dopo aver ucciso e parzialmente mangiato una donna (e ovviamente 
non era neppure la prima volta).

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica
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Danni da..

Nome  HILDE KOCH

Tarocco Dominante L’Eremita

Professione Medico di Classe C      Eta’ 42

Vantaggi : tutto ciò che concerne la Memoria, 
la Creatività, Erboristeria, Chimica farma-

ceutica, Pronto soccorso.

Svantaggi : tutto ciò che concerne la Forza 
fisica e la Coordinazione.

Oggetti
Veste abiti pesanti e scarpe col tacco.
Ha tre forcine nei capelli, due fazzoletti e una 
penna stilografica in una tasca della giacca.

Motivo presunto della cattura  
Denunciata per Allarmismo dopo aver scritto 
un foglio di sua mano che informava l’utenza 
di un ospedale dell’ingiustificabile carenza 
di vaccini.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -2
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 2_____

Storia

L’esile Hilde è stata una donna modello: madre di due figli, moglie devota, medico affidabile. 
È andata su tutte le furie quando gli è stata negato un rapido riassortimento di vaccini per 
l’ospedale di Praga. Aver condiviso col pubblico le difficoltà della Sanità del IV Reich è stato 
un grande errore.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  SIGISBERT FUCHS

Tarocco Dominante L’Imperatrice

Professione Ferroviere      Eta’ 58

Vantaggi : tutto ciò che concerne il Comando e 

la Socievolezza

Svantaggi : Zoppia; Non sai ascoltare.

Oggetti
Veste abiti pesanti e ha due lacci da scarpe 
da poco acquistati nella tasca dei pantaloni

Motivo presunto della cattura  
Distribuiva clandestinamente volantini che 
denunciavano il malaffare del Partito e auspi-
cava la liberazione dal parte di Stalin.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -6
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 6_____

Storia

Sigisbert è un vecchio lavoratore bavarese che ha combattuto nell’esercito tedesco di mala 
voglia e ha sempre visto con favore la Russia e i suoi ideali marxisti. Negli ultimi anni la-
vorava come ferroviere, sfruttando la sua grande possibilità di movimento per distribuire 
pacchi di volantini eversivi a membri di altri gruppi sovversivi. Ha ben in mente la lista dei 
cinque contatti che incontrava in cinque città diverse e il suo più grande rammarico è non 
averli potuti avvisare e mettere in guardia, temendo che le SS stiano continuando l’indagine 
partita da lui e possano arrivare anche a loro.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica
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Danni da..

Nome  THOMAS LÜTHI 

Tarocco Dominante La Torre

Professione Nessuna      Eta’ 37

Vantaggi :sopravvivenza.

Svantaggi : puzzolente

Oggetti
Veste abiti pesanti ma è senza scarpe

Motivo presunto della cattura  
Vagabondaggio.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -5
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 5_____

Storia

La moglie di Thomas un anno fa si è suicidata impiccandosi pochi giorni prima del parto. Da 
allora Thomas vive in uno stato di totale abbandono e disinteresse per la vita. Ha perso il 
lavoro, non è più rientrato a casa e non ha più alcuno stimolo a sopravvivere.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  MATHILDE BERGER

Tarocco Dominante La Torre

Professione Agente Gestapo      Eta’ 24

Vantaggi : Guidare (quattro ruote), Uso -fucile; Uso 

– Pistola; Lanciare; Armi da Fuoco; Interrogare.

Svantaggi : idealista (è fieramente nazista e 
odia qualsiasi tipo di traditore o detrattore 

dell’ideologia del IV Reich)

Oggetti
Veste abiti leggeri e scarpe col tacco.

Motivo presunto della cattura  
Stava indagando liberamente su un Cattolico 
col quale aveva partecipato a una Messa con lo 
scopo di incastrarlo. Purtroppo per lei le SS 
non hanno creduto alla sua versione.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -4
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 4_____

Storia

Mathilde è sempre stata un’Agente modello, forse fin troppo legata e serva dei dettami nazisti 
per potersi creare una vita sociale degna di tale nome. Lei era solo un’Agente, e lo era sempre. 
Una delle tante volte in cui ha proseguito un’indagine in veste civile, purtroppo, è stata 
fermata dalle SS e incriminata come cattolica.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica
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Danni da..

Nome  YANNEK AMMAN

Tarocco Dominante Il Carro

Professione Contadino      Eta’ 50

Vantaggi :Uso – Fucile, Cacciare, tutto ciò che 

concerne l’uso di Destrezza Manuale.

Svantaggi : tutto ciò che concerne l’uso di 
Socievolezza, Percezione e Memoria.

Oggetti
Veste abiti leggeri ma ha scarpe solide e re-
sistenti all’acqua.

Motivo presunto della cattura  
Ha sputato in faccia alla Allgemeine SS che 
trascinava via suo figlio omosessuale.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -6
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 6_____

Storia

Yannek è un uomo di umili origini, ma sicuro di sé, spaccone e arrogante. Ha vissuto per anni 
grazie ai frutti di un fazzoletto di terra, ma soprattutto cacciando animali selvatici nei 
boschi attorno al Borgo. Una sera le SS bussarono alla sua porta per portare via suo figlio 
Klaus, con l’accusa di essere omosessuale. Yannek avrebbe colpito gli agenti con i suoi grandi 
pugni se non fosse stato trattenuto, ma riuscì comunque a sputare in faccia al sottufficiale 
a capo della squadra, garantendosi un viaggio di sola andata per l’inferno.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica

Danni da..

Nome  VALERIE FISCHER

Tarocco Dominante La Luna

Professione Sarta      Eta’ 16

Vantaggi : Erboristeria; tutto ciò che concerne 

la Coordinazione e la Mira

Svantaggi : Fobia dei ragni;  Depressione Grave 
– idee di suicidio.

Oggetti
Veste abiti normali ma ha scarpe col tacco.
Ha un paio di forbici da sarta nella tasca della 
gonna.

Motivo presunto della cattura  
Ha usato delle bandiere del Reich per confe-
zionare dei grembiuli per una mensa.
Abbastanza per essere accusata di tradimento.

Vitalita’ massima: 8
Morte  a -5
Vitalita’  attuale_______________
Ore di Marcia: 5_____

Storia
Valerie è giovane e non è molto attenta a quello che fa. Impiegata come sarta da una grande 
industria tessile ha avuto il compito di realizzare trenta grembiuli da cucina. Non avendo 
ricevuto la stoffa per la lavorazione pensò bene di prendere la prima cosa che trovò in magaz-
zino: vecchie bandiere. Quando il suo principale vide il suo lavoro la denunciò direttamente 
alla Gestapo.
Valerie è una ragazzona muscolosa, alta e sola. Ha problemi ad accettarsi e pensa sempre più 
spesso al suicidio. Le forbici che secondo lei le hanno lasciato nella gonna sarebbero proprio 
un invito a farla finita.

Ferite

Asfissia Fame

Malattia Fatica


