


Agente: Op. Augusto Perugini, Squadra AETER §7G

Nome del Soggetto: MOSTRO DI VICO (Monstrum Vicii)

Natura del Soggetto: Artificio, Chimera.

Area Geografica: Zona Lago di Vico (VT), Lazio.

Livello di Pericolosità: Nocivo

Descrizione: Il Soggetto risulta generato da un esperimento condotto dal N.B.G - National 
Bureau G, nella Chemical City del Lago di Vico, al fine di creare un costrutto alchemico 
per l’impiego bellico. L’esperimento non andò a buon fine, la creatura sfuggì al controllo 
e distrusse la base, sterminandone il personale; da allora il sito è abbandonato ma sotto 
costante monitoraggio.
A differenza di un normale costrutto alchemico, per la creazione del mostro furono  
impiegati alcuni frammenti di tecnologia Asvir, evitando così l’uso di sintesi elementali 
come nutrimento e costringendo la creatura a cibarsi dei rifiuti chimici nella struttura;  
il corpo si adattò immediatamente alle nuove sostanze, che modificarono la struttura  
genetica dell’essere, ormai costretto a restare nelle vicinanze dell’impianto per poter  
sopravvivere. Si è scoperto, infatti, che un’aria eccessivamente salubre non potrebbe  
sostentare i processi aerobici della creatura, al contrario dell’aria estremamente inquinata 
che circonda la Chemical City.
Per questa ragione il mostro non rappresenta, ad oggi, un pericolo per i centri abitati,  
ma una volta entrati nel suo territorio è molto meglio tornare sui propri passi.
All’occorrenza, la creatura si sposta sottoterra grazie al suo corpo solo parzialmente solido. 
È inoltre emerso che la creatura, prima di attaccare, studia l’intruso aprendo nel suolo delle 
voragini che riempie con una melma nera nella quale forma dei globi oculari: è di certo 
consigliabile evitare di cadere in tali propaggini della bestia.
Nel corso degli anni ci sono stati vari interventi, più o meno segreti, per rimuovere la  
creatura dalla zona, ma non è mai stata trovata; le uniche “prove” della sua esistenza sono 
le voci che serpeggiano tra la gente ed un lugubre detto: “il mostro di Vico ogni anno si fa 
un amico”.

Capacità: Si riportano di seguito le capacità riscontrate dalle evidenze raccolte.
 ▶ Cambiare forma e volume: Il Soggetto è in grado di modificare il proprio aspetto e  

fisionomia.
 ▶ Corrompere la materia: L’accelerazione del processo di decomposizione e decadimento 

delle sostanze circostanti è un processo vitale per la creatura, che non lesina nell’usarlo 
in caso di attacco; tale capacità ha effetto solo su materia organica morta o su materia 
inorganica quale ferro, plastica, vetro, ecc...



 ▶ Frustata Dirompente: La Creatura slancia violentemente l’arto più grande per stordire 
o allontanare l’avversario.

 ▶ Nube Tossica: Lo stomaco della creatura si gonfia d’aria, che viene miscelata alle  
sostanze tossiche digerite per poi essere scaricata addosso al bersaglio, avvelenandolo.

 ▶ Pantano Nero: Scontando una drastica riduzione della propria mobilità, le gambe  
della Creatura sprofondano nel terreno provocando la comparsa di una melma nera e 
appiccicosa attorno a sé, che ostacola pesantemente i movimenti degli avversari nelle 
vicinanze.

 ▶ Assorbimento Vorace: Il corpo della Creatura si divide in due metà, una delle quali 
involve istantaneamente in un groviglio di tentacoli che ghermiscono la preda per poi 
assorbirla scomponendola in nutrienti di base.

Peculiarità: Eventuali capacità intellettive della creatura restano al momento oggetto di 
pura speculazione, anche se alcuni operativi sopravvissuti ad un incontro con l’essere  
affermano, con piena convinzione, di aver udito dei farfuglii simili a parole provenire da 
alcuni dei molti osceni orifizi della creatura stessa. Preghiamo che l’intelletto di un simile 
superpredatore non evolva mai abbastanza da permettergli di capire la sua reale posizione 
nella catena alimentare...

ATTENZIONE: È caldamente sconsigliato avvicinarsi alla creatura per qualsiasi motivo.  
In casi eccezionali, quali studio o rilievi autoptici, si consiglia di ridurre il tempo di esposizione  
a non più di 1 minuto, indossando indumenti protettivi da minaccia chimica/batteriologica 
e usando strumenti rivestiti o forgiati in titanio, che ha mostrato una resistenza di quasi  
2 minuti alla miscela di gas corrosivi esalati dalla Creatura.

Riferimenti: Il Soggetto sembra possedere di una relativa popolarità, essendo lo stesso  
protagonista di lacunose e grossolane leggende metropolitane diffuse negli ambienti  
giovanili della zona.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

In rappresentanza del consiglio direttivo HG,
Ag. Op. Augusto Perugini



DETTAGLI DI GIOCO

Di questo essere non si sa quasi nulla, data la scomparsa prematura dei suoi creatori.  
L’unica cosa che si ipotizza è che si tratti di una Chimera che incorpora moltissimi tipi 
di DNA differente, tra i quali sicuramente quello dell’Axolotl e di svariati altri eumetazoi,  
tra i quali numerose specie di insetti, vertebrati e molluschi.

Velocità: 8;      Complessità: Sconosciuta;      Qualità: n.p.

Alimentazione: Nessuna.

Caratteristiche:
 ▶ Corpo 14 (Forza +4; Destrezza +6; Costituzione +6);
 ▶ Mente 10 (Intelligenza +4; Percezione 0; Volontà +10);
 ▶ Spirito 8 (Carisma 0; Intuito +5; Armonia 0)

Difese: Fisica 5; Psichica 3; Astrale 2.
Soglie: Fisica 28; Psichica 20; Astrale 16.

Armi e Protezioni:
 ▶ Frusta: La creatura riesce a generare una Frusta da qualsiasi parte del suo corpo,  

da gestire come Arma da Mischia: Offesa +4; Difesa 0; Penetrare 3; Lacerare 4;  
Trattenere 6; Avvelenare 3 (Tossine Batteriche, cfr. Peculiarità).

Capacità:
 ▶ Le Capacità Cambiare forma e volume e Corrompere la materia hanno effetto pura-

mente narrativo e sono rimesse alla discrezione del Narratore.

Protocolli:
 ▶ Frustata Dirompente: Superando una Prova Media di Destrezza, il Soggetto slancia 

contro un proprio bersaglio l’arto principale a mo’ di frusta. Nel caso in cui il MdS 
ottenuto sia pari alla Caratteristica Corpo della Vittima, oltre a subire un normale  
danneggiamento e un avvelenamento da Tossine Batteriche (cfr. Peculiarità),  
questa sarà automaticamente sollevata in aria e scagliata a terra; in ragione di ciò dovrà 
superare una Prova Media di Costituzione per non restare stordita un numero di turni 
pari all’eventuale MdF.

 ▶ Nube Tossica: Superando una Prova Speciale Difficile basata su 15pt Potenziale, l’essere 
rilascia una nube tossica dall’odore mefitico in grado di avvelenare chiunque ne venga 
investito. Il raggio d’azione della Nube corrisponde a 5 metri + il MdS nella Prova di 
Attivazione del Protocollo. Le vittime di questa capacità subiscono automaticamente 
un avvelenamento da Tossine Batteriche (cfr. Peculiarità).

 ▶ Pantano Nero: Superando una Prova Speciale Difficile basata su 15pt Potenziale,  
l’essere discioglie i propri arti inferiori in una melma nera e vischiosa in grado di inflig-
gere a chiunque vi entri in contatto un malus di +2LD nei movimenti e -1pt Velocità.  
Il raggio d’azione del Pantano corrisponde a 5 metri + il MdS nella Prova di Attivazione  
del Protocollo. Le vittime di questa capacità subiscono automaticamente il malus,  
che resterà attivo sinché permarrà il contatto con il Pantano Nero. Il Protocollo può 
essere disattivato in qualunque momento senza che ciò costituisca Azione per la  
Creatura.



 ▶ Assorbimento Vorace: Come alcune piante carnivore o alcuni tipi di microrganismi, 
il Soggetto riesce ad inglobare e assorbire altri esseri viventi. La quantità di energia 
assorbita, che sfrutta per rigenerare rapidamente la propria Soglia, varia in base al  
tempo di contatto con la preda e alle dimensioni della superficie del corpo effettiva-
mente usata per la digestione esterna. In termini di gioco ciò si traduce per il Mostro in 
una Prova Media di Costituzione contrapposta ad una Prova Difficile di Costituzione  
da parte della Vittima. Il maggior MdS del primo corrisponde alla quantità di  
Soglia Fisica sottratta alla vittima ed eventualmente recuperata sulla propria; la vittoria  
dell’altra, al contrario, indica la fuga dalle grinfie del Mostro. Il test si ripete finché la 
vittima non è distrutta all’interno della Creatura oppure non riesce a liberarsi.

 ▶ Modifica Stato Fisico: La creatura riesce a variare il proprio stato fisico da liquido a  
solido e viceversa; tale trasformazione richiede all’incirca una decina di secondi  
(1 Turno di gioco) e, una volta raggiunta la forma liquida, non può più produrre arti 
flagellanti né nubi tossiche, a vantaggio di una provvisoria invulnerabilità da attacchi 
fisici.

 ▶ Ammasso Informe: La Creatura non può essere eliminata salvo che non venga  
integralmente distrutta oppure soggiogata a livello di Volontà. Quando la sua Soglia  
Fisica è esaurita, assume l’aspetto di un Ammasso Informe di gelatina e giace inerme per 
circa 10 minuti, trascorsi i quali recupererà la forma originaria e metà dei punti fisici  
totali. Questa capacità è automatica e si ripete all’infinito se non interrotta interagendo  
sull’Ammasso Informe (ad esempio sublimandola, congelandola, disgregandola,  
disperdendola o intrappolandola in qualsiasi modo).

Difetti
 ▶ Punti Deboli: Essendo estremamente fotosensibile, con una luce abbastanza intensa  

è possibile spaventare la Creatura sino a renderla inoffensiva e costringerla a una  
inevitabile ritirata. Affinché ciò avvenga è necessario utilizzare sorgenti luminase 
in grado di abbagliare il Soggetto (come ad esempio un flash o l’esposizione solare),  
mentre luci meno intense (quali torce o lampadine) potranno generare un semplice 
rallentamento o indebolimento che, in termini di gioco, potrà tradursi in un malus di 
-1pt Velocità o +1LD su tutte le Prove.

Peculiarità:
 ▶ Tossine Batteriche (cfr. Arma “Frusta”,  

Frustata Dirompente e Nube Tossica): 
Effetto iniziale: -1 Corpo; -1 Velocità.
Durata: 5 Minuti.
Cadenza: 1 Test ogni 10 Secondi (1 Turno).
Obbiettivo: 20pt.
Effetto Finale: Paralisi Totale per 2 Ore.
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NOTE LEGALI
Il presente modulo è realizzato dalla community di Cabal Gdr e pertanto 

rappresenta una fanzine destinata a mero utilizzo personale e non di lucro.

Ogni uso difforme è severamente vietato e sarà perseguito a norma di legge.

L’idea del soggetto “Monstrum Vicii” e i relativi contenuti sono stati prodotti  

e/o forniti a titolo gratuito dal fan Augusto Perugini, sotto propria  

responsabilità, al quale gli Autori del gioco riconoscono ogni paternità,  

ad eccezione dei loghi e del layout della linea “Progetto Omen”, nonché 

della sezione “Dettagli di Gioco”, in quanto sviluppati da Crimson Lodge.


