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Scenario per Stargrave 
 

FUGA DAL PIANETA LAITAI 
 
Scenario di: Roberto Bagna 
Ispirato a fatti realmente accaduti. 
Ogni riferimento a persone 
reali, è puramente casuale. 
 

 
 
Sul pianeta Laitai, un virus sfuggito da un laboratorio di ricerca, ha provocato una pandemia planetaria. 
Il Leader Amatissimo, Grande Sole del Pianeta Raghid e il suo infimo ministro della salute Perasanz, consigliati 
dall'inetto Lotellica, Presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico hanno 
agito nel modo più scorretto, vietando le autopsie e la ricerca di una cura, dicendo fin da subito che solo il vaccino gli 
avrebbe salvati, con virologi che appoggiavano pubblicamente le loro tesi (Virostar). Quando un siero sperimentale, 
spacciato per vaccino, un anno dopo è stato disponibile, hanno imposto una grande campagna vaccinale 
propagandata da influencer di regime e facendo ricorso pure a Robovax (robot vaccinatori). Questi ultimi, comprati 
con un contratto interplanetario in Ciaina da Riarcu, l'incompetente A.D. di Invilaitai, l'inutile e dispendiosa Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, si sono dimostrati inadatti e difettosi, fermandosi 
per avarie o inoculando a volte sette dosi di vaccino in tutte insieme, con esiti fatali per il malcapitato.  
Vedendo comunque gli scarsi risultati ottenuti, hanno imposto una seconda e poi una terza dose, rendendo 
obbligatoria la vaccinazione per tutta la popolazione del pianeta ed imponendo il possesso di un green pass per 
dimostrare la propria vaccinazione e poter svolgere qualsiasi attività lavorativa o sociale. Ma la cosa peggiore è stata 
la sospensione di tutte le Fiere e le Convention di wargame, a quel punto la rivolta covava sotto la cenere. 
Quando hanno voluto imporre una quarta dose di vaccino, la popolazione, che nel frattempo aveva scoperto che la 
malattia era curabilissima con comuni farmaci disponibili in commercio da tempo, che anche dopo tre dosi il vaccino 
non aveva efficacia per più di tre mesi e inoltre poteva provocare gravi reazioni avverse, si è ribellata. Sono stati 
distrutti i centri vaccinali, le sedi dei giornali e delle televisioni mainstream, i robot vaccinatori, linciato ogni 
personaggio pubblico considerato "Si-Vax" e messe taglie sulle maggiori Virostar. 
Raghid e Perasanz, sono stati arrestati, mentre cercavano di fuggire travestiti da infermieri, su una nave dell'Unione 
Euporea che aveva appena scaricato un carico di insetti alimentari e sono detenuti in un tribunale periferico segreto, in 
attesa del processo. Sebbene la rivolta abbia avuto successo, la situazione non si è ancora normalizzata e la condizione 
socio-politica del pianeta, è instabile. 
Un personaggio, definito, "Il Cliente" ha assunto un piccolo gruppo di avventurieri, per organizzare la fuga dal pianeta 
di Raghid e di Perasanz, prima che possano fare rivelazioni compromettenti al processo; di particolare importanza una 
valigetta di documenti in possesso del ministro della salute che, se divulgati, potrebbero essere rovinosi per il Cliente. Il 
gruppo dovrà proteggerli e scortarli fino ad una piattaforma di atterraggio nascosta nel bosco vicino alla città, dove gli 
attende una navetta per portarli fuori dal pianeta. 
Ma non c'è solo il Cliente coinvolto nel caso, altre parti hanno interesse ad eliminare due scomodi testimoni e/o 
recuperare la valigetta con i dati sulla pandemia o semplicemente ucciderli per vendicarsi della loro disastrosa 
gestione. Altri gruppi sono stati quindi assoldati e si trovano sul pianeta. 

WA.SP. 
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SET-UP 
Per giocare questo scenario, è necessario avere il regolamento base "Stargrave" e l'espansione "Quarantine 
37". 
Il tavolo è di 120x180cm. 
Scenario per 2-4 giocatori. 
Nel quadrato di 90x90 cm. di terreno cittadino, piazzare degli edifici (almeno 8, massimo 15, più il 
Tribunale), sistemando tutto intorno macchinari, casse, serbatoi, veicoli, container ecc.. Uno degli edifici, in 
posizione quasi centrale, deve rappresentare il Tribunale, dove sono detenuti Raghid e Perasanz. Gli edifici 
e gli altri elementi scenici, dovrebbero essere posizionati in modo da formare una specie di labirinto. 
Le due strisce di terreno, situate ai lati della città, sono terreno intransitabile a causa degli sversamenti di 
materiali inquinanti, corrosivi e radioattivi, ad eccezione delle due zone di schieramento iniziale A e C. 
Dal limite del terreno cittadino fino al bordo opposto del tavolo è terreno boscoso, che ospita fauna e flora 
potenzialmente pericolosa. All'interno del bosco, si trovano 8 quadrati di 30x30 cm. dove potrebbe essere 
posizionata la piattaforma di atterraggio. 
Posizionare tre robot vaccinatori, sfuggiti alle distruzioni, a tre angoli dell'area cittadina scelti casualmente, 
se capitano vicini ad un'area di schieramento, allontanarli di 3". 
Posizionare sotto ogni edificio, ad eccezione del Tribunale, una carta effetto edificio. 
I giocatori devono posizionare un anemone velenoso in 8 dei 12 quadrati di 30x30cm. in cui è suddiviso il 
bosco; due dei quattro quadrati di bosco adiacenti al terreno cittadino, scelti casualmente, sono anche 
terreni paludosi (terreno difficile). 
All'inizio del gioco i giocatori tirano 1D20, chi ottiene il risultato più basso, è la "squadra di recupero" che 
deve provvedere a proteggere ed esfiltrare dal pianeta Raghid e Perasanz, le altre sono le "squadre killer". 
Pertanto, il giocatore con la "squadra di recupero", posizionerà il suo equipaggio più le due figure di Raghid 
e Perasanz (si considerano membri temporanei dell'equipaggio), all'interno dell'edificio del Tribunale. 
Gli altri giocatori scelgono a caso una delle tre aree A,B,C, di 10x15 cm. dove schierarsi. 
Non sono previsti Loot. 
Lo scenario termina con la partenza della navetta o con l'uccisione di Raghid, Perasanz e il recupero della 
valigetta da parte di una squadra killer. 
 
REGOLE SPECIALI 
 
1. Carte Effetto Edificio. Mettere da parte le carte "Tempio del Sacro Siero", "Commissariato di Polizia" e 

"Ambulatorio Medico", mescolare le restanti carte e senza guardarle, prenderne tante quanto il numero 
di edifici presenti meno tre. Aggiungere alle carte selezionate, le tre precedentemente accantonate, 
mescolarle e posizionarle a dorso in su e senza vederle, sotto gli edifici. 

 
2. In partite con 3-4 giocatori non facenti parte di una campagna, solo la squadra di recupero può avere 

fino a quattro specialisti e il suo Capitano dispone di 500 Cr. per il reclutamento. Le squadre killer 
possono reclutare solo 1 Pathfinder e i loro Capitani dispongono di 400 Cr. per il reclutamento. Inoltre la 
squadra di recupero, deve avere obbligatoriamente 1 Medico (in alternativa ad usare il medic kit, il 
medico può tentare di far recuperare ad un'altra figura, entro 2" di distanza, 2 punti health con TN12). 

 
3. Entrare e uscire dagli edifici costa 1" di movimento. Una volta entrati, con una seconda azione di 

movimento, si può andare sul tetto. Il tiro dall'interno degli edifici è possibile solo da porte e finestre del 
modello (possono tirare due figure per apertura), figure all'interno di edifici possono essere prese a 
bersaglio, ma contano come in Heavy Cover. Non è possibile sparare con lanciagranate dall'interno degli 
edifici verso l'esterno. 

 
4. A causa della situazione di instabilità socio-politica di Laitai, le squadre devono assicurarsi da eventuali 

sorprese provenienti dagli edifici cittadini, pertanto prima di poter uscire dalla zona cittadina, ogni 
squadra deve esplorare almeno tre edifici, tra quelli presenti e non già esplorati da altre squadre. 
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5. Nei primi due turni, le squadre killer non possono combattere fra di loro, in quanto impegnate a seguire 
la squadra recupero e assicurarsi gli edifici circostanti. 

 
6. La posizione della piattaforma di atterraggio è conosciuta solo da Raghid e Perasanz. Una volta che una 

delle due figure entra nel bosco, il giocatore che li manovra, estrae uno dei biglietti numerati da 1 a 8. 
Il numero sul biglietto indica la locazione della piattaforma, che il giocatore non deve rivelare agli altri. 
Se Raghid e Perasanz sono eliminati prima di arrivare al bosco, le informazioni sulla posizione della 
piattaforma, sono contenute anche nella valigetta di Perasanz, questa si attiverà una volta portata nel 
bosco e il giocatore della squadra di recupero, potrà estrarre il biglietto numerato. 
La piattaforma sarà messa in gioco solo quando una figura della squadra di recupero o di una squadra 
killer, entra nel quadrato dove è posizionata. Orientare casualmente la rampa di accesso. 
Mettere la navetta sulla piattaforma, con una figura di pilota a fianco. Non appena una qualsiasi figura, 
mette piede sulla rampa di accesso o spara al pilota, tirare 1D20, con un risultato dispari il pilota risulta 
essersi trasformato in zombie per effetto del vaccino e si muoverà di conseguenza; altrimenti sale sulla 
navetta e si prepara alla partenza. Se attaccato entra nella navetta e spara dal portello di accesso, la 
navetta fornisce "Heavy Cover". 
In caso di trasformazione o se rimane comunque ucciso, il giocatore della squadra di recupero può 
sostituirlo con il proprio Capitano o Primo Ufficiale. Poiché questi devono comunque prendere 
confidenza con i comandi, la navetta non potrà decollare prima di tre turni. Se tutte le figure della 
squadra di recupero, salgono a bordo nel corso dei tre turni, il gioco termina immediatamente dopo che 
l’ultima figura è salita a bordo, in quanto le squadre killer non dispongono di armi capaci di danneggiare 
la navetta. La navetta non dispone di armamenti utilizzabili quando è a terra. 
Il pilota conta come membro temporaneo della squadra di recupero. 
Una volta che Rachid e/o Perasanz, giungono a contatto di base con la navetta, devono superare un test 
di abilità per riuscire a salire a bordo (TN14), una volta che i personaggi sono a bordo, la navetta decolla 
immediatamente e il gioco termina. Nel caso in cui il pilota sia stato sostituito dal Capitano o dal Primo 
Ufficiale della squadra di recupero, la navetta non può decollare fino a quando entrambe queste figure 
non sono salite a bordo. Personaggi vicini, subiscono danni dagli scarichi dei motori, come da 
regolamento (Pag. 131). 
Se la navetta, nel caso in cui ci siano ai comandi il Capitano o il 1° Ufficiale della squadra di recupero, 
non riesca a decollare alla fine del terzo turno (necessario per impratichirsi dei comandi), per ogni turno 
successivo esiste la possibilità che questa sia distrutta durante la fase di uscita dall'atmosfera di Laitai, 
dalle difese planetarie in mano alle squadre killer. 
Una squadra killer può prendere il controllo di una postazione di difesa planetaria, in caso di non decollo 
della navetta alla fine del terzo turno, se rimuove dal tavolo il Capitano o il 1° Ufficiale e altre tre figure. 
Tirare solo una volta 1D20 sulla seguente tabella, indipendentemente dal numero di squadre killer che 
controllano le postazioni di difesa planetaria: 
 

Turni successivi ai tre necessari per il decollo Risultato necessario per distruggere la navetta 
1 1-2 
2 1-5 
3 1-8 
4 1-12 
5 1-17 
6 1-18 

7+ 1-19 
 

Lo stesso vale in caso di decollo con pilota e sola valigetta a bordo. 
In caso di distruzione della navetta, le ricompense per personaggi o oggetti a bordo, saranno equamente 
divise fra le squadre killer che hanno preso parte all'azione. 
Per consegnare la sola valigetta con i dati della pandemia, basta giungere a contatto di base con la 
navetta, in questo caso la navetta decolla all'inizio del turno successivo. 
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Se la valigetta dati è recuperata da una squadra killer, per ottenere la ricompensa, deve essere portata 
fuori tavolo (qualsiasi lato) da un membro della squadra che non potrà più rientrare in gioco. 
 

7. E' possibile entrare negli edifici, per esplorarli, ripararsi o prendere posizione. Al momento dell'entrata, 
risolvere gli effetti della relativa carta. Le carte possono attivare eventi a favore, contrari o neutrali. 
Figure che si spostano saltando di tetto in tetto, non si considerano entrate nell'edificio, pertanto non 
deve essere rivelata la relativa carta. Non è possibile entrare in edifici incendiati. 

 
8. Non è possibile usare lanciagranate all'interno degli edifici. Se si usa un lanciafiamme, il turno successivo 

scoppia un incendio nell'edificio e tutti i presenti devono immediatamente uscire fuori. Non è possibile 
entrare in edifici in fiamme. Granate a mano lanciate da figure situate dentro gli edifici verso bersagli 
posti all’interno degli stessi, si considerano sempre lanciate con linea di vista. 

 
9. Unwanted Attention, saranno attivate come da regolamento e da tabella a pag. 8, nella sola area 

cittadina. Non possono uscire dall'area cittadina. Solo Bounty Hunter, Zombies e Robovax, possono 
entrare nelle aree di bosco. 
A causa della natura labirintica dell'area cittadina, una volta stabilito il punto di entrata sul bordo, tirare 
1D20, il risultato indicherà di quanti pollici è situato all'interno della città il punto di entrata della 
creatura. Le creature devono essere posizionate esclusivamente sulle strade; in caso di edifici o ostacoli, 
arretrare o avanzare il punto di entrata fino al primo tratto di strada disponibile. Se entrando, si trovasse 
a contatto o entro 1” con una figura di una delle squadre, arretrare la creatura fino a portarla, se 
possibile, a 3" di distanza. 
Quando entrano dei poliziotti, testare la loro fedeltà, tirare 1D20. Con risultato pari sono fedeli al Leader 
Amatissimo, Grande Sole del Pianeta e muoveranno o spareranno sempre verso il membro più vicino di 
una delle squadre killer. Con un risultato dispari sono ribelli e muoveranno o spareranno sempre verso il 
membro più vicino della squadra di recupero. 
Se non hanno come bersagli membri delle squadre, e hanno in linea di vista un poliziotto della fazione 
opposta, gli spareranno, altrimenti muoveranno seguendo le regole per le creature. 
Animali e Primitivi non possono entrare nell'area cittadina e nei prati, sono fermati da apposite barriere 
energetiche. 

 
10. Carta edificio "Virostar": una Virostar si nasconde nell’edificio, tirare 1D6 sulla tabella; 

 
 
 
 
 
 
 

Con 1-2 le squadre killer devono ucciderlo immediatamente, la squadra di recupero, se possibile lo deve 
scortare verso il bordo tavolo più vicino per farlo uscire. Se non è ucciso subito o non è possibile 
scortarlo, la Virostar si muoverà autonomamente verso il bordo tavolo più vicino. Sarà quindi possibile 
per le squadre killer ucciderlo, per impedire alla squadra di recupero di incassare la ricompensa. 
Con 3-4 tutte le squadre devono ucciderlo, ricompensa automatica di 100 Cr.. 
Con 5-6 tutte le squadre devono incassare la ricompensa o la taglia di 200Cr.. Per fare ciò la Virostar, che 
si muoverà a contatto di base con un membro della squadra, deve essere portata a contatto di base con 
un poliziotto (lealista per la squadra di recupero, ribelle per le squadre killer). 
Se il Commissariato di Polizia è già stato scoperto, a seconda che si sia dimostrato lealista o ribelle, è 
possibile portarlo dentro e incassare la ricompensa/taglia. 
 

                                                                        
                       Insegna commissariato lealista                                      Insegna commissariato ribelle 

1-2 Ucciderlo immediatamente. 
Farlo uscire e se possibile scortarlo al bordo tavolo più vicino. 

3-4 Ucciderlo subito! 
Nessuno lo sopporta. 

5-6 Incassare la ricompensa/taglia. 
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11. Il Ferrox è una specie protetta, i pochi esemplari rimasti sono stati dotati di collare con GPS e 
telecamere, ciò permette l'immediata identificazione di qualsiasi cacciatore di frodo che abbatta un 
esemplare. Nel caso in cui un esemplare venga abbattuto da un membro di una qualsiasi squadra, un 
agente della Forestale armato di pistola, entrerà dal centro del confine tra area cittadina e il bosco e 
cercherà di contattare il Capitano o il Primo Ufficiale di quella squadra. Se li contatta, la squadra sarà 
multata di 200 Cr., da detrarre dal punteggio di fine partita e il Forestale è rimosso. E' sempre possibile 
uccidere il Forestale prima che contatti una delle due figure, in tal caso tirare 1D20, con 1-8, l'omicidio 
viene notato ed è inviato un'altro Forestale armato di carabina che muoverà per attaccare l’assassino. 
I Ferrox sono molto richiesti in Ciaina per le loro proprietà medicinali e sono pagati 300Cr.. Una volta 
ucciso, una figura che lo contatti provvederà a portarlo in Ciaina, venendo subito rimossa dal gioco.  
Per difendersi e allontanare un Ferrox senza provocare l’intervento della Forestale, è possibile decidere 
di usare armi non letali (costa un’azione), in tal caso tirare 1D10 e consultare la seguente tabella: 
 

1-2 Nessun effetto. 
3 Il Ferrox non si spaventa e avanza immediatamente di una mossa verso la figura che ha fatto uso delle 

armi non letali. Se la contatta, combattere subito la mischia. 
4 Il Ferrox cade a terra stordito e perde tutte le azioni per questo turno. 
5 Il Ferrox avanza di mezza mossa. Se contatta una figura, combattere la mischia. 
6 Il Ferrox arretra di mezza mossa. 
7 Il Ferrox arretra di una mossa intera. 
8 Il Ferrox cade a terra stordito e perde tutte le azioni per questo e il prossimo turno. Ma compare, a 

contatto di base, la madre, poco incline a farsi spaventare (tirare sulla tabella con -2 al dado). 
9-10 Il Ferrox è narcotizzato, cade a terra e perde tutte le sue azioni per questo e i prossimi due turni. 

 
12. I Robovax e il medico vaccinatore dell'ambulatorio medico (se sopravvive al primo scontro), muovono 

per la strada più diretta verso la figura più vicina, anche se non in linea di vista, cercando di contattarla. 
Quando contattano una qualsiasi figura che non sia già uno zombie, gli iniettano immediatamente una 
dose di vaccino e terminano la loro attivazione, arretrando di 1”. Verificare gli effetti sulla tabella 
seguente. Una figura contattata può evitare la dose, se dimostra di essere in possesso del Green Pass 
(TN16), in tal caso arretrare il Robovax o il medico di 1”. 
Per i soli "Adepto del Sacro Siero" e "Virostar", solo in questo caso, considerare una "will" di +5. 
Rachid e Perasanz non sono attaccati ne dai medici ne dai robot vaccinatori, in quanto risultano già 
vaccinati (con dosi di cortesia). 
Una stessa figura può essere contattata per l’inoculazione del vaccino, fino a cinque volte nel corso della 
partita (la mitica quinta dose, con vaccino aggiornato alle ultime fantomatiche varianti del virus). 
Segnare le dosi ricevute sulla scheda della figura. 
 

TABELLA EFFETTI AVVERSI VAX 
1 Morte improvvisa, ma nessuna correlazione. 

2-3 Si trasforma in zombie, ma senza nessuna correlazione. 
4-5 Miocardite, la velocità di movimento si dimezza, ma non c'è correlazione. 
6-7 Disturbi alla vista, -1 al valore di Shoot. E' stato riscontrato 1 caso su 373.891.563. 
8-9 Disturbi alle braccia, -1 al valore di Fight. E' stato riscontrato 1 caso su 167.438.722. 

10-11 Sincope momentanea, cade a terra e non può fare altre azioni in questo turno, 
perde 2 punti di Health, ma nessuna correlazione. 

12-13 Forte dolore al petto, questo e il prossimo turno non può combattere in corpo a 
corpo, se attaccato combatte con un valore di fight di -1. E' stato riscontrato 1 caso 
su 136.456.000. 

14-15 Forti dolori alle braccia, questo e il prossimo turno non può usare armi da fuoco. E' 
stato riscontrato 1 caso su 93.892.745. 

16-20 Nessun effetto. Grazie per la collaborazione, ora siete protetti. 
Ricordate: proteggete voi stessi e i vostri cari con il vaccino! 
Non dimenticate di richiedere la vostra spilletta.  
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Prima di attivare un Robovax, tirare 1D20, con un risultato di 1-10 il Robovax ha un'avaria. Tirare 1D10 e 
verificare sulla seguente tabella il danno: 
 

1-2 Avaria totale, rimuovere il robovax dal gioco 
3-4 Sovraccarico dei circuiti. Il robovax contatta immediatamente la figura più vicina e gli 

inietta tre dosi di vax, verificare tre volte sulla tabella degli effetti avversi. Poi tirare 1D6: 
1-2 Il robovax, a causa delle sue batterie al litio difettose, esplode. Effettuare un attacco di 

tiro al +3 a tutte le figure entro 3", poi rimuoverlo dal gioco. 
3-6 Il robovax si disattiva ed è rimosso dal gioco. 

5-6 Il robovax, a causa delle sue batterie al litio difettose, esplode. 
Effettuare un attacco di tiro al +3 a tutte le figure entro 3", poi rimuoverlo dal gioco. 

7-8 Il robovax, a causa delle sue batterie al litio difettose, si ferma e prende fuoco. 
Appicca il fuoco a tutti gli edifici entro 1,5" e figure entro 2" subiscono un attacco di 
lanciafiamme al +2, poi rimuoverlo dal gioco. 

9-10 Avaria permanente al sistema di rilevamento bersagli, il robovax muove seguendo le 
regole per le creature. 

 
13. Le carte effetto edificio "Centro vaccinale" e "Punkabbestia", riportano la dicitura "Conflitto a fuoco", ciò 

vuol dire che le due parti continuano a spararsi, nello stesso turno, finchè una delle due non è 
completamente eliminata. 
In questo caso, entrambe le parti si considerano in Light Cover. 
 

14. Capitani e Primi Ufficiali hanno tutti i "gear" impegnati. I soldati dispongono di un "gear" libero che può 
essere usato per prendere un oggetto eventualmente trovato all'interno degli edifici. Possono passarsi 
gli oggetti tra loro, portandosi in contatto di base e impiegando un'azione. 

 
15. Vigili Urbani: Intervengono esclusivamente nell'area cittadina, per perseguire i seguenti reati: 

maltrattamenti o uccisione di animali domestici; distruzione di flora conservata nelle serre cittadine; 
schiamazzi, esplosioni, sparatorie (solo quelle continuate, un singolo colpo non provoca l'intervento) 
all'interno di edifici; incendi causati dall'azione delle squadre. 
I vigili urbani sono tradizionalmente apolitici e non parteggiano per nessuna fazione, ma pur essendo 
fermi difensori della legge e dell'ordine, in qualche caso è possibile corromperli. 
Un vigile si materializzerà, all'inizio della fase delle creature, a 3" dal luogo dove è stato commesso il 
reato, tirare 1D20 per stabilire la direzione. Il vigile muoverà poi cercando di contattare il Capitano o il 1° 
Ufficiale della squadra incriminata, se li contatta e il tentativo di corruzione non va a buon fine, la 
squadra sarà multata di un importo da detrarre dal punteggio di fine partita e il vigile è rimosso. 
 

Importo multa Reato Valore su 1D10 per corruzione 
50 Cr. Maltrattamento o uccisione di animale domestico. 1-6 

100 Cr. Distruzione di flora locale nella serra cittadina. 1-5 
150 Cr. Schiamazzi, esplosioni, sparatorie all'interno di 

edifici. 
1-4 

200 Cr. Incendi causati dall'azione delle squadre. 1-3 
 
E' sempre possibile uccidere il vigile prima che consegni la multa, ma in tal caso tutti i poliziotti e i 
Bounty Hunter presenti sul tavolo o che entreranno successivamente, indipendentemente dalla fazione 
di appartenenza, muoveranno verso la figura responsabile dell'omicidio attaccandola. Una volta 
eliminata, torneranno ai loro compiti, tranne il Bounty Hunter che considererà la propria missione 
ultimata e sarà rimosso dal tavolo. 
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16. Una volta che una figura di una qualsiasi squadra, entra per la prima volta in uno dei quadrati di bosco 
segnati sulla mappa, si tira un dado sulla tabella degli incontri casuali a pag. 4. Un quadrato è testato 
solo una volta per gioco. Il movimento all'interno del bosco è ridotto di 1" e la linea di vista è di 12". 
 

17. Anemone velenosa. A dispetto dei suoi bellissimi fiori, l'anemone velenosa è una delle piante più 
pericolose e mortali sulla superficie di Liatai. Il sistema di radici funziona da rilevatore di movimento, 
quando una preda è vicina la pianta lancia un dardo velenoso, poi le radici escono dal terreno e 
trascinano la preda vicino alla pianta. 
Se qualsiasi figura di una squadra muove entro 3" da un anemone, il movimento si interrompe e la 
pianta effettua un attacco di tiro. Se l'attacco causa danni, l'attivazione della figura termina 
immediatamente e questa è mossa in contatto di mischia con la pianta. 
Un anemone non può fare attacchi di tiro, quando è in mischia con un'altra figura. 
 
 
 
 
 

18. RICOMPENSE: 
 

Raghid in salvo, catturato o ucciso 1.200 Cr. 
Perasanz in salvo, catturato o ucciso 700 Cr. 
Valigetta di dati in salvo o recuperata 800 Cr. 
Comandante avversario ucciso 200 Cr. 
Primo Ufficiale avversario ucciso 100 Cr. 
Ferrox contrabbandato in Ciaina 300 Cr. 
Ricompensa/Taglia per la Virostar  200 Cr. 
Poliziotto Lealista o Ribelle ucciso 50 Cr. 
Robovax eliminato con il tiro o in mischia. 20 Cr. 
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19.  
 

TABELLA UNWANTED ATTENTION 
2-9 Niente 
10 Disordini! Esteso lancio di lacrimogeni da parte della polizia. Una squadra, 

scelta a caso, rimane colpita. Tutti i membri che non siano robot, perdono 
tutte le loro azioni nel prossimo turno, esclusi quelli dotati di Filter Mask o 
dentro un edificio. 

11-13 Zombie 
14-15 Membro della gang locale con pistola 
16-18 2 Zombie 
19-20 Poliziotto con pistola 

21 Poliziotto con carabina 
22 Bloater Zombie o Zombie 
23 Membro della gang locale con carabina 
24 Bounty Hunter 
25 Poliziotto con pistola 
26 Membro della gang locale con pistola e 1 Zombie 
27 Poliziotto con carabina 

28+ Membro della gang locale con carabina e 1 Zombie 
 
 
 

20.  
 

TABELLA DEGLI INCONTRI CASUALI 
1-4 Nessun incontro 
5-7 Zombie 

8-11 Insetto 
12 Ferrox* o Insetto 
13 Bounty Hunter 
14 Ferrox* o Insetto 
15 Insetto 
16 Ryakan* o Insetto 
17 Ferrox* o Insetto 
18 Primitivi (3) o Insetto 

19-20 Demogorgone* o Insetto 
 

* Sul tavolo possono comparire solo 2 Ferrox, 1 Ryakan, 1 Demogorgone, 1 gruppo di tre Primitivi, se 
queste creature sono in gioco e vengono nuovamente estratte, sostituirle con un insetto. Se sono state 
eliminate e vengono nuovamente sorteggiate, possono rientrare in gioco. 
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CARATTERISTICHE DELLE CREATURE 
 

RAGHID 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

5 +0 +1 11 +1 14 Pistola. 
 

PERASANZ 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +0 -1 10 -1 12 Pistola. 
 

PILOTA DELLA NAVETTA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +0 +1 10 +1 14 Pistola, Coltello. 
 

POLIZIOTTO, VIGILE URBANO 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

5 +2 +2 11 +0 12 Pistola, Carabina. 
 

FORESTALE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +3 11 +0 12 Pistola, Carabina. 
Bosco 6”, Palude -2” 

 
COSPIRATORE, LEALISTA, BRIGATISTA NOVAX 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +0 +1 9 +0 10 Pistola. 
 

MEDICO VACCINATORE, PUNKABBESTIA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +0 +0 9 +0 10 Pistola, Shootgun. 
Medico disarmato. 

 
VIROSTAR 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

7 +0 +0 8 +0 10 Disarmato 
 

ADEPTO DEL SACRO SIERO 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

5 +2 +2 11 +0 12 Carabina, Heavy 
Armour, Coltello 

 
MEMBRO DELLA GANG LOCALE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +2 +1 9 +0 10 Carabina, Pistola. 
 

BOUNTY HUNTER 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +3 +3 11 +2 14 Carabina, Heavy 
Armour, Hand Weapon, 

Counting Coup. 
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CANE DA GUARDIA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

8 +1 +0 8 -2 10 Animal. 
 

PRIMITIVI 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +1 +0 9 +0 10 Pack Hunter, Primitive 
Weapons. 

 
ROBOT VACCINATORE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

6 +0 +0 8 +0 8 Robot. 
 

ZOMBIE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

5 +1 +0 10 -1 10 High Pain Threshold, 
Zombie Terror. 

 
BLOATER ZOMBIE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

5 +1 +0 10 -1 10 High Pain Threshold, 
Potenzial Self-

Immolation, Zombie 
Terror. 

 
ANEMONE VELENOSA 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

0 +2 +2 8 +0 10 Automatic shoot attack 
and drag, Ensnare, No 

Push back, Toxic. 
 

INSETTO 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

7 +2 +0 12 +1 10 Bug, Expert Climber, 
Sharp Teeth, Toxic. 

 
FERROX 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

8 +2 +0 8 +4 12 Animal, Pack Hunter. 
 

RYAKAN 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

8 +2 +0 10 +2 10 Animal, Flyng. 
 

DEMOGORGONE 
Move Fight Shoot Armour Will Healt Notes 

7 +4 +0 12 +4 16 Animal, Immune to 
Toxin, Never Stunned, 
Strong (+2 damage). 
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MAPPA 
 

 
 

 
 

                       Esempio di terreno cittadino 


