


Agente: Agente Operativo Vincent Grimes, Squadra Operativa Torino II.

Nome del Soggetto: Grotte Alchemiche di Torino. 

Natura del Soggetto: Tasca Dimensionale (Luogo)

Area Geografica: Gli ingressi per le Grotte si trovano nei tunnel sotterranei che percorrono 
il centro di Torino; per la precisione, gli accessi risultano ubicati nei sotterranei del Palazzo 
Reale, al di sotto di Piazza Castello e in un’ultima località ad oggi sconosciuta.

Livello di Pericolosità: Neutro. Nel fornire detta stima si ricorda l’oggettiva impossibilità 
di visitare le Grotte “vere e proprie” per cui, al momento, si può solo teorizzare riguardo  
il relativo contenuto. In via strettamente prudenziale, a mezzo del presente rapporto,  
è avanzata formale richiesta di eventuali direttive riguardo le procedure di occultamento 
ritenute più opportune dalle Unità di competenza.

Descrizione: All’esito degli accertamenti condotti, le Tre Grotte Alchemiche di Torino  
si configurano come una serie di Dimensioni Tasca ubicate in altrettanti cunicoli  
sotterranei che si aprono sotto il centro del capoluogo piemontese. Secondo le storie  
locali, il reticolo sotterraneo sarebbe stato realizzato tra il 1300 e il 1400 sotto il dominio 
Sabaudo; in realtà alcune tracce documentali suggeriscono che risalga al primo decennio 
del X sec, probabilmente voluto dall’abate Ugo di Novalesa, uno dei figli di Carlo Magno,  
come luogo di ritrovo segreto di certi aristocratici ed ecclesiastici. Ciò che però ha  
attirato l’attenzione della Squadra in epigrafe sono le numerose storie che raccontano di 
passaggi tramite i quali si potrebbero raggiungere “un’altra dimensione”. Da subito questa 
descrizione ci ha portato a pensare ad Eruditi in grado di aprire varchi verso destinazioni  
extra-dimensionali, ragione per cui lo scrivente è stato incaricato di far luce sulla vicenda 
e catalogarla al meglio delle proprie capacità.

Le ricerche effettuate suggeriscono che queste Dimensioni siano strutturalmente simili  
ai “Mercimoni” dell’organizzazione conosciuta come “Lega di Meshullam”, con l’unica  
differenza che l’ingresso per ciascuna delle Tre Grotte è situato in un luogo ben preciso e 
richiede un qualche tipo di congegno per poterne attraversare l’ingresso. È opinione del 
sottoscritto che alcuni maggiorenti di Torino siano ancora in possesso di queste “chiavi”,  
e vi è fondato sospetto che alcuni di questi, dotati di solide competenze alchemiche,  
siano di fatto a guardia dei numerosi segreti degli accessi. 

Proprietà: È verosimile che le Dimensioni Tasca nascoste nelle Grotte contengano i  
tesori occulti di qualche circolo di Eruditi: potrebbero per esempio contenere Artefatti  
Alchemici (ci sono racconti relativi alla Terza Grotta che parlano di una “Pietra Filosofale”, 
forse una Sintesi Elementale dai poteri prodigiosi) così come Costrutti, Grimori o Reliquie. 

La descrizione della Seconda Grotta – quasi immateriale e priva delle leggi fisiche del  
nostro mondo, secondo le evidenze raccolte – potrebbe addirittura vederla come l’opera di 
un Ermeta legato all’Arcano del Mago.



Infine, il ritrovamento di quel che resta di un laboratorio alchemico situato nel sottosuolo 
del Palazzo Reale lascia supporre che le Grotte custodiscano davvero Artefatti e Costrutti 
Alchemici di qualche tipo. Ciò doverosamente premesso, si rende opportuno provvedere al 
sollecito invio di una Squadra Operativa che coadiuvi lo scrivente nell’espugnare le Grotte 
in modo da assicurare alla Struttura le ricchezze in esse contenute.

Peculiarità: È plausibile che le Grotte non costituiscano l’unico segreto lasciato nella città di 
Torino dall’ambiente Sublime: le cinque residenze sabaude più importanti della città sono 
disposte a formare un pentagramma, figurazione rilevante in ambienti occulti, e si dice che 
oltre le rive del Po, nei pressi della Chiesa della Grande Madre, esistesse un antico culto 
legato alla Dea Iside. È possibile che anche questi misteri siano legati alla “Guerra Segreta” 
che il nostro Gruppo teorizza da tempo, ed è per questa motivazione che la Squadra conti-
nuerà le proprie ricerche in loco.

Riferimenti: La leggenda delle Grotte Alchemiche pare strettamente legata alla concezio-
ne di Torino come cuore della magia bianca (insieme a Praga e Lione) e della magia nera 
(vertice del triangolo che lega la città a Londra e San Francisco). Inoltre possiamo notare 
come gran parte delle fonti appresso citate parlino di “Alchimia” e “Dimensioni Parallele”, 
temi ricorrenti e più volte accertati come reali come attestato da copiosa documentazione 
rinvenuta negli archivi del Gruppo. 

Di seguito il link di alcuni portali, facilmente reperibili in rete, che raccontano delle Grotte, 
spesso minimizzandole a semplici tunnel militari o passaggi usati dalla nobiltà per motivi 
più terreni. Per quanto sconveniente una sì palese divulgazione del Soggetto, resta inteso 
come la de-mitizzazione spontaneamente affermatasi non possa che portare vantaggio agli 
interessi del Gruppo, giacché meno fazioni si interessano ai segreti nascosti nelle Grotte, 
più sarà facile per la Struttura entrarne in possesso. 

www.wikipedia.org/wiki/Grotte_alchemiche 

www.luoghimisteriosi.it/piemonte/torino-grotte.html

www.guidatorino.com/torino-magica-i-5-luoghi-della-magia-nera

www.torinofan.it/curiosita/grotte-alchemiche-viaggio-tra-i-luoghi-piu-misteriosi-di-to-
rino

Letto, Confermato, Sottoscritto.

Con Osservanza,
Ag. Op. Vincent Grimes, 

Squadra Operativa Torino II
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DETTAGLI DI GIOCO

Le Grotte Alchemiche di Torino rappresentano uno dei più suggestivi luoghi esoterici del 
nostro paese e meritano un ruolo di particolare rilievo all’interno del Progetto OMEN e, 
dunque, dell’ambientazione di Cabal. Proprio per valorizzare le potenzialità narrative del 
Soggetto, abbiamo preferito concentrare l’attenzione del presente Modulo sugli accessi alle 
Grotte (in particolare sul terzo, che è quello ad oggi più misterioso) e sul contesto in cui si 
collocano, anziché specificare il relativo sviluppo o contenuto. In questo modo si è inteso 
lasciare ai Narratori la libertà di utilizzare il Soggetto secondo i propri gusti, ben potendo 
riempire le Grotte di tesori preservati da trappole infernali, di nemici confinati in una 
sorta di prigione fuori dal tempo e dallo spazio, di segreti che sarebbe meglio non svelare,  
e così via…

Storia occulta delle Grotte Alchemiche

Torino è da sempre considerata una città Magica, nel vero senso della parola!

Sin dai tempi della sua fondazione, avvenuta nel 28 a.C. a presidio di confine settentrionale  
dell’impero per volere dell’imperatore Augusto (da cui il nome Augusta Taurinorum),  
fu divisa in una zona orientale, quella dove sorge il sole e che indicava il lato benigno  
del territorio, e in una zona ovest, quella dove tramonta il sole e nascono le tenebre.  
Nella zona ovest si trovava la cosiddetta “Val Occisorum”, dove si usava seppellire i morti 
e crocifiggere i condannati, come ricorda la necropoli rinvenuta nel sottosuolo durante gli 
scavi per la costruzione della ferrovia.

Forse per l’eccesso di violenza che caratterizzò i primi anni della nuova realtà urbana, o 
ppure per i frequenti contatti con le tradizioni pagane dei territori barbarici, si affermò nei 
ricettacoli dell’antica Demiurgia (catacombe, gallerie e altri sotterranei tra i 4 e i 15 metri 
sotto il livello del suolo), l’insana pratica della Negromanzia, talmente diffusa e traman-
data da piccole Gilde di Alchimisti, tanto sfuggenti quanto operose, che nel corso di un  
millennio resero necessaria la costituzione di una Libera Società di Eruditi per l’estirpa-
zione delle pratiche oscure, ormai giunte a livelli di assoluta perfezione. Fu così che l’abate 
Ugo di Novalesa diede vita al “Regale Circolo dei Leali Guaritori” e iniziò a realizzare i  
tunnel in cui oggi si trovano gli Ingressi delle Grotte Alchemiche. Riguardo queste ultime, 
non si sa esattamente chi le abbia realizzate, né per quale ragione. Resta il fatto che per 
alcuni secoli, come raccontano alcune testimonianze risalenti al tempo della Contea di 
Savoia, i sotterranei di Torino furono molto trafficati da Eruditi e altre figure dell’ambiente 
Sublime, tanto che “Infernotti”, “Ghiacciaie” e ogni altra sorta di tunnel segreti ospitarono 
sovente Laboratori Alchemici e furono altrettanto spesso teatro di battaglie invisibili.

Queste tradizioni si sono tramandate e moltiplicate nel corso dei secoli, e ad esse se ne 
sono aggiunte tante altre. Tutto questo ha contribuito alla fama della cosiddetta “Torino 
Magica”, una città dove si concentrano le forze del bene e del male. Non a caso il capoluogo 
piemontese si trova al vertice di un “triangolo bianco”, con Lione e Praga, come pure di un 
“triangolo nero”, assieme Londra e San Francisco.



Gli Ingressi Segreti

Tutti e tre gli Ingressi delle Grotte Alchemiche sono pensati come dei portali invisibili, 
motivo per cui nessun profano li ha mai individuati, che possono essere distinti, aperti  
e oltrepassati solo ricorrendo all’utilizzo di tre Chiavi. In realtà nessuno dei portali è  
dotato di chiavistelli e, pertanto, il termine “chiave” è da intendersi puramente indicativo.

Gli Ingressi, infatti, altro non sono che imponenti Artefatti realizzati con lo scopo di aprire 
l’accesso alla Dimensione Tasca solo dopo il riconoscimento di input luminosi, sonori e 
visivi. Dato il perpetuo stato di stand-by in cui ogni accesso giace, è chiaro come ciascuno 
di essi sia alimentato da una Gemma Elementale in grado di fornire ai Protocolli alchemici  
un’energia costante ed inesauribile. È pressoché certo che la fonte di alimentazione  
del congegno, come pure le sue componenti essenziali, siano ubicate all’interno della  
Dimensione Tasca al fine di impedire ogni sorta di manomissione esterna.

Completa il sistema difensivo del Non Luogo la presenza di un guardiano eterno,  
ossia un Costrutto (nella fattispecie, un possente Golem di marmo) posto a protezione 
dell’Ingresso.

Le Chiavi Alchemiche

Perché un Ingresso possa essere reso visibile è necessario illuminarlo con una sorgente  
luminosa filtrata da una lente ricavata dal cristallino di un occhio umano, opportu-
namente vetrificato e molato per diffrangere una precisa lunghezza d’onda luminosa,  
incastonata all’interno di un monile d’oro (prima Chiave). Quando il sottile cono di 
luce raggiungerà la superficie dell’Artefatto, questo si paleserà agli astanti come un 
enorme disco di pietra contornato da fregi adornati di numerose incisioni arcane.  
Utilizzando quindi un Fischietto d’Osso, ricavato dalla vertebra Atlante e un Terzo  
Cuneiforme del piede sinistro dello stesso essere umano, rifinite in modo da incastrarsi  
l’uno dentro l’altra (seconda Chiave), sarà possibile aprire una voragine nera all’interno  
del disco di pietra costituente il Portale e farvi uscire un colossale Golem in Marmo dalle  
fattezze di un minaccioso Minotauro armato di scure. Quando il costrutto si ergerà  
innanzi al proprio ospite, quest’ultimo dovrà esibirgli prontamente una Mano di Gloria  
(terza Chiave) per ricacciarlo senza indugi dentro al portale. Solo allora la voragine  
all’interno del disco di pietra si tramuterà in un passaggio aperto che darà accesso 
alla Tasca Dimensionale. Per quanto la procedura possa sembrare semplice e priva di  
rischi, lo stesso non può dirsi per l’ottenimento delle Chiavi, i cui proprietari sono di  
fatto sconosciuti, riservati e molto molto gelosi dei propri oggetti. Ogni Narratore potrà  
dunque sbizzarrirsi a nasconderli nei luoghi più inaccessibili e in mano a personaggi  
quanto mai misteriosi, delineando una sorta di percorso a prove quale strada per condurre 
i Giocatori ai segreti custoditi nelle viscere delle Grotte Alchemiche.



Il Guardiano di Marmo

Un possente Golem di pietra, realizzato in Marmo di Aurisina e dalla foggia di un  
nerboruto toro antropomorfo armato d’ascia, è il Costrutto guardiano che difende  
l’accesso alla Tasca Dimensionale celata nelle Grotte Alchemiche. Il Golem è richiamato  
dal suono della seconda Chiave, il Fischietto d’Osso, e aggredirà chiunque si trovi  
innanzi a luiqualora non gli venga mostrata la Mano di Gloria (terza Chiave) entro il  
tempo di 10 secondi (pari a 1 Turno di Gioco).

In passato pare che più di un Guardiano sia stato abbattuto da Eruditi sprovvisti della  
terza Chiave. In tali occasioni la voragine oscura sarebbe rimasta spalancata in attesa di far 
uscire un nuovo Minotauro, circostanza che presuppone l’esistenza di qualcuno o qualcosa 
che generi e ricarichi da sempre i Costrutti alchemici posti a guardia delle Grotte (cosa in 
sé già suggerita dal fatto che i Golem sono alimentati da semplici Sintesi e, dunque, non in 
grado di funzionare in eterno se non puntualmente riforniti). Ad ogni modo, tra l’abbatti-
mento di un Costrutto e l’arrivo del suo rimpiazzo decorre un intervallo di circa 30 secondi 
(ossia 3 Turni di Gioco) entro cui è possibile oltrepassare il portale e addentrarsi nella  
realtà oltre la Voragine. I pochi coraggiosi che abbiano tentato l’impresa, tuttavia, non 
hanno mai fatto ritorno, né trasmesso alcuna testimonianza di cosa si trovi dall’altra parte.

Di seguito le statistiche del Golem Guardiano. 

Velocità: 3;      Complessità: Complessa;      Qualità: Standard.

Alimentazione: 6h x Coefficiente di Reazione della Sintesi.

Caratteristiche:
 ▶ Corpo 40 (Forza +6, Destrezza -30, Costituzione +6);
 ▶ Mente 15 (Intelligenza 0, Percezione +4, Volontà 0).

Difese: Fisica: 13; Psichica: 5.  
Soglie: Fisica: 80; Psichica: 30.

Armi e Protezioni
 ▶ Scure di Pietra:  Offesa +9; Difesa 0; Penetrare 3; Lacerare 6



Protocolli
 ▶ Funzione di Servizio: il Costrutto si attiva udendo il suono prodotto dal Fischietto  

d’Osso, esce dalla Voragine e aggredisce con violenza chiunque non esibisca pronta-
mente la Mano di Gloria (terza Chiave). L’attacco proseguirà fino all’eliminazione di 
tutti gli astanti o la relativa fuga dai sotterranei. 

 ▶ Fendente Elementale: Superando una Prova Ardua di Forza il Golem assalta la  
creatura bersaglio con un attacco “elementale” in grado di colpirne anche la  
forma astrale e ignorare qualsiasi sua Difesa o Protezione, sia essa fisica, alchemica,  
ermetica, eroica o comunque sovrannaturale. L’energia del colpo è prodotta dalla  
Sintesi che lo anima, ragione per cui ogni attacco consuma circa un’ora di  
alimentazione del Costrutto. In aggiunta, a causa dello sforzo compiuto nell’Azione, 
il Guardiano perde il turno successivo a quello in cui esegue il Fendente Elementale.

 ▶ Scarica Elementale: Il Golem rilascia attorno a sé, per un raggio di circa 5 metri, una 
scarica di energia elementale generata dalla stessa Sintesi che lo anima, ragione per cui 
ogni attacco consuma circa un’ora di alimentazione del Costrutto. L’Azione richiede 
una Prova Ardua di Costituzione e, se superata, genera una Criticità con Obiettivo pari 
al MdS nei confronti di tutte le creature comprese nell’area di effetto del Potere.

Difetti
 ▶ Prigione di Pietra: Il Golem non può lasciare le grotte in nessun modo e per alcuna 

ragione.
 ▶ Struttura Marmorea: La pietra di cui è composto il Costrutto rende difficili i relativi 

movimenti; ciò si traduce in un Malus di -30pt Destrezza già calcolato nelle statistiche 
della Creatura. 
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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 “Grotte Alchemiche” e i relativi contenuti sono stati prodotti  

e/o forniti a titolo gratuito dal fan Alessandro Mala, 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.


