


Agente: Agente Speciale Dreamer.

Nome del Soggetto: Nani dell’Altopiano di Asiago.

Natura del Soggetto: Costrutto Alchemico (Golem).

Area Geografica: Altopiano di Asiago (Prealpi Vicentine, a cavallo tra la parte settentrionale  
della provincia di Vicenza e la parte sudorientale della provincia autonoma di Trento).

Livello di Pericolosità: Variabile, da Neutro ad Elevato.

Descrizione: Come di consueto, premettiamo le nostre considerazioni mettendo in conto la 
notevole diffusione di leggende e miti riguardanti Nani o esseri simili nella maggior parte 
dei folklori mittel e nord europei, partendo dai miti celtici del Piccolo Popolo fino ai nani 
artigiani al servizio degli Aesir nei miti norreni, passando per il Tyr Na Nog irlandese e 
più o meno tutte le storie legate a oggetti magici, onore e rancori che continuano a resi-
stere nella memoria di tanti popoli europei; non è quindi così sorprendente trovare miti 
riguardo queste creature nella zona dell’Altopiano di Asiago, storicamente contaminato 
dalle culture norrene e germaniche, come evidente anche da alcune antiche etimologie 
toponomastiche locali.

Le creature in questione, i Nani dell’Altopiano di Asiago, presentano numerose similitudini 
con alcuni orrori evocati comunemente associati alle suddette tradizioni, ipotesi suffragate 
anche dal comportamento oscillante tra il molesto e il pericoloso dei soggetti in questione.

Altro tratto particolarmente interessante è la particolare gerarchia di queste creature nei 
miti locali, poste in un rango mediano tra i sottoposti gnomi e la Regina di queste creature 
mitiche.

È interessante notare anche la precisa localizzazione geografica degli avvistamenti di tali 
creature, ben delimitata all’altopiano stesso.

A seguito di numerosi studi, rilevazioni e confronti con materiale già verificato, tuttavia, 
emergono alcune notevoli discrepanze tra i suddetti Orrori evocati e i Nani in questione,  
che paiono esulare anche dalle normali classificazioni dei Lilin minori, indirizzando  
invece la nostra opinione verso una più plausibile appartenenza dei soggetti alla categoria 
dei Golem, costrutti semoventi creati da Eruditi classificati come Alchimisti.

Capacità: È importante notare come tali costrutti, per i quali è generalmente necessaria 
una forma soltanto vagamente umanoide, sufficiente a deambulare in posizione eretta e 
a manipolare oggetti con appendici prensili, sia invece foggiata nella forma di nani assai 
simili ai già citati Lilin, con dettagli notevoli nella forma del corpo, del capo, delle mani e 
della muscolatura, rendendoli facilmente equivocabili per Nani di leggende antiche e assai 
diffuse nel folklore locale.



Ovviamente, non avendo potuto operare un disassemblamento accurato e uno studio  
profondo di materiali e rituali, le nostre sono, al momento, semplici illazioni, ma pare  
decisamente plausibile un intento mimetico e una sorta di rispetto per le antiche tradi-
zioni nella decisione degli Alchimisti locali di conferire un a forma così particolare e ben  
definita ai loro costrutti: risulta quindi piuttosto semplice associare i creatori di tali costrutti  
ad antichi popoli venuti da nord che hanno in seguito deciso di stabilirsi sull’Altopiano.

In particolare, è assai possibile che queste genti appartenessero al popolo dei Cimbri, giunti 
in epoca romana in Italia con l’intento di attaccare Roma, ma in seguito respinti verso nord 
e costretti ad acquartierarsi in questi luoghi, decidendo infine di non ritornare nel natio 
Jutland (a grandi linee la moderna Danimarca); qui avrebbero plausibilmente continuato a 
vivere secondo i loro usi e costumi, insediando in loco anche le loro tradizioni.

Non è quindi impossibile che, assieme ai combattenti e ai predoni giunti da nord,  
vi fossero anche alcuni Eruditi che hanno approfittato della situazione per creare i loro  
costrutti e radicare contemporaneamente le proprie tradizioni nella loro nuova casa,  
in modo da favorire l’integrazione dei Cimbri in loco e promuovere la fusione tra i locali e 
i nuovi arrivati, in nome dell’evoluzione umana dovuta al rimescolamento che, da sempre, 
rende i figli di diverse culture più adattabili e resistenti.

I Nani alchemici in questione risultano assai resistenti e sfuggenti, probabilmente capaci 
di funzioni mimetiche avanzate e di un imprinting protocollare votato alla furtività, come 
è facile evincere dalla continua correlazione tra l’avvistamento di tali esseri e la scomparsa  
di oggetti definiti “magici”, quali Reliquie, Sintesi Elementali, altri Costrutti di piccole  
dimensioni e comunque non attivi in quel momento, e simili.

Peculiarità: Le leggende locali sono molto discordanti sulla descrizione fisica di questi  
esseri, anche se tutte sembrano, più o meno, concordare su un’apparenza non troppo  
dissimile da quella dei classici Nani presenti nella moderna letteratura fantasy, quindi  
dotati di corpi bassi e tozzi, di aspetto possente e dotati di vistose barbe e capelli di colori 
simili a quelli umani.

In termini di pericolosità, non è semplice assegnare un indice univoco a questi Costrutti, 
dato che la tendenza di questi esseri è quella di seguire pedissequamente gli ordini dell’at-
tivatore, anche se tali ordini andassero a rappresentare un pericolo per chi si venisse a  
trovare sulla strada del costrutto stesso. Nella tradizione locale è particolarmente noto un 
nano di nome Welush, che sarebbe stato il fautore della scomparsa di un eroe (o forse 
un Eroe, ulteriori indagini sono al vaglio) di nome Peldricc, probabilmente eliminato dal  
Golem per aver intralciato il suo lavoro.

Localmente i Nani sono ritenuti ladri abili ed estremamente avidi, capaci di stregare  
gli oggetti che desiderano in modo che, magicamente, non possano tornare a casa con 
il proprietario; sono ritenuti anche abili artigiani e intagliatori di pietre, autori di alcuni  
perduti complessi megalitici, oltre che fabbri in grado di forgiare anelli magici.

Indici: #Anelli, #Cerchi di pietre, #Nani, #Persone scomparse.

Letto, Confermato e Sottoscritto.
X il consiglio direttivo HG,

Ag. Sp. Dreamer



DETTAGLI DI GIOCO

I Nani trattati nel presente fascicolo non sono altro che Costrutti alchemici, del tipo  
dei Golem, intenti ad eseguire routinariamente il bizzarro ordine del Demiurgo loro 
padrone: “Rubate sintesi e gioielli per distogliere l’attenzione da me, e donate a coloro  
che possono servirimi alcuni dei miei artefatti più inutili: per loro sarà come magia,  
ma li trasformerà nelle mie splendide pedine! Muahahahah”.

Velocità: 7;  Complessità: Complessa;  Qualità: Standard.

Alimentazione: 6h x Coefficiente di Reazione della Sintesi.

Caratteristiche:
 ▶ Corpo 14 (Forza +4; Destrezza +2; Costituzione +3);
 ▶ Mente 10 (Intelligenza +2; Percezione +6; Volontà +0).

Difese: Fisica 4; Psichica 3.
Soglie: Fisica 28; Psichica 20.

Dispositivi: 
 ▶ Nessuno.

Protocolli:
 ▶ Funzioni di Servizio: Il Costrutto riconosce una parola d’ordine (a scelta del proprio 

creatore) alla cui pronuncia da parte del padrone si attiverà o disattiverà. Attraverso la 
stessa è possibile impartire un comando che l’Automa continuerà incessantemente ad 
eseguire sino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato o contrordine. Tali funzioni 
corrispondono a una Prova Speciale Media da 15pt Potenziale.

 ▶ Pietrificazione: Con una Prova Speciale Media da 12pt Potenziale il Golem può  
cambiare forma per assumere l’aspetto di un comune masso fino alla disattivazione del 
potere o a nuovo e diverso ordine impartito come Funzione di Servizio. In forma di 
pietra il Golem non consuma l’energia della propria Sintesi.

 ▶ Furto: Il Golem possiede un Bonus di -1LD a tutte le Prove inerenti il Furto e la  
Furtività per appropriarsi di un qualsiasi oggetto prezioso o alchemico.

Difetti:
 ▶ Cleptomania: Il Costrutto ha impresso nella sua memoria come obiettivo principale 

il furto di preziosi e di opere alchemiche, quindi, ogni volta che scorge uno qualsiasi  
di questi oggetti, non può far altro che tentare ossessivamente di rubarlo sebbene  
l’impresa possa risultare oltremodo ardita o sconveniente...
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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 “I Nani dell’Altopiano” e i relativi contenuti sono stati  

prodotti e/o forniti a titolo gratuito dal fan Francesco Faccin, 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.


