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Manuale del Giocatore



3

Nel Manuale del Giocatore trovate tutto quello che vi serve 
per creare e interpretare un personaggio nell’universo incan-
tato di Trudvang, così come tutte le regole basilari per giocar-
lo relative a razze, archetipi, abilità, magia e religioni.

Inoltre, salvo inconvenienti, la stampa a tiratura limitata di 
Alvaro Tapia (anche per tutti i backer che hanno sostenuto la 
campagna KS nelle prime 24 ore), e le schede del personag-
gio in formato stampato (anche per tutti i backer che le hanno 
nel loro pledge).

Infine, confidiamo che sarà disponibile una delle due mappe 
originali, realizzate appositamente per Wyrd Edizioni dalla 
eccellente Francesca Baerald (comprese per i backer che le 
hanno nel loro pledge), che potrà essere acquistata separata-
mente per tutti coloro che lo desiderano.  Durante la campa-
gna italiana del KS la mappa era stata offerta in formato A3 
(29 x 42) ai backer dei pledge superiori e anche come add on. 
Potete ora acquistarla, in una tiratura limitata.

 > MANUALE DEL GIOCATORE 
 

Cartonato 272 pagine colore, con codice 
scaricamento anche per la versione e-book!  

WRD 0602 E 39,99

Stampa a tiratura limit. di Alvaro Tapia. 
Schede del Personaggio.

Trudvang Chronicles

MAPPA DI DRAKKRON 
Illustrata da Francesca Baerald

Formato A3 E 40,00

 MANUALE DEL  
GIOCATORE DELUXE *

Rilegatura speciale (incluso di codice e-book!) 
272 pagine colore. 

* L’imamgine è solo indicativa 
  

WRD 0602-1 E 79,99
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         OSPITI

Il pluripremiato illustratore fantasy, inglese di nascita ma trasfe-
ritosi in Danimarca con una laurea in Illustrazione per Ragazzi 
quasi 30 anni fa, è divenuto famosissimo per le sue splendide 
illustrazioni intrise della magia delle grandi saghe nordiche. 

Per Riotminds ha realizzato le cover e molte delle illustrazioni 
interne di Trudvang Chronicles fin dalla sua creazione! Potrete 
incontrarlo presso lo stand Wyrd Edizioni per una sessione di 

firme venerdì, riservato a Trudvang! 

PRESSO LO STAND WYRD EDIZIONI CAR226 
VENERDÌ, 10-11

PAUL BONNER
COVER ARTIST
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Nuovi Universi  
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Se avete mai voluto giocare un dio, questo libro fa per voi. Gods of the Fall è un gioco di ruolo 
fantasy nel quale i personaggi giocanti (PG) sono più che semplici avventurieri, eroi o antieroi. 
In questa nuova ambientazione raggiungono vette più alte risvegliando una scintilla divina. Ri-
vendicano un dominio e si proclamano dèi della Guerra, della Caccia, dell’Inverno, del Fuoco o di 
qualcos’altro. I personaggi giocanti compiono fatiche divine, fanno avverare profezie e possono 
infine perfino redimere un mondo caduto nelle tenebre.

Sembra divertente? Lo è. Ecco la ragione di questa nuova ambientazione per il Cypher System. 
Tutti i creativi alla MCC hanno contribuito in modo consistente alla creazione di questo nuovo 
mondo per il Cypher System.

Ma, attenzione: qui non si tratta di interpretare ‘dèi espulsi dal paradiso’. Una storia familiare… 
anche troppo. Invece, in Gods of the Fall l’intero reame degli dei – chiamato Elanehtar – è fisica-
mente caduto. Ha percosso il mondo, ucciso tutti gli dèi e generato un nuovo medioevo di sof-
ferenze, dubbio e malvagità. Il luogo dell’impatto, chiamato l’Occhio di Elanehtar, è occupato da 
un perenne tifone che rigurgita costantemente maledizioni e creature formatesi dai cadaveri degli 
dei, chiamate forsennanti.

E ora si diffondono sempre più dicerie, presagi e profezie che narrano di nuovi dèi che sorgono, 
deboli e incerti, ma forse sono proprio i redentori di cui il mondo ha bisogno. Queste nuove divi-
nità sono i personaggi giocanti. 

Allora: siete pronti a forgiare un nuovo pantheon?

GODS of the FALL Nuovi Universi  

GODS OF THE FALL

Manuale di gioco completo 
Cartonato 192 pagine colore, più 
la bellissima mappa e codice per 

la versione e-book.

WRD 0602 
E 45,00 Supplemento di conversione che 

aiuta ad adattare alcuni contenuti - o 
tutta l’ambientazione - di Gods of the 
Fall alle vostre campagne di Numene-
ra e The Strange- L’Anomalia! Potete 
aggiungere epiche creature, crypto 
incantati e luoghi incredibili, arric-
chendo il vostro universo di gioco!

E 6.99

GODS OF THE FALL:  
GUIDA DI CONVERSIONE

TM and © 2016 Monte Cook Games, LLC.

EYE OF ELANEHTAR

The scar created by the fallen realm of 

the gods hosts a never-ending cyclonic 

storm constantly throwing off curses, and 

creatures formed from the corpses of the 

dead gods, called ravers.

RUINSCAPE
Surrounding the Eye of Elanehtar, the 

Ruinscape is a buckled, barren land under 

which ruins of earlier, completely forgotten 

civilizations can be found. Called Deeps, 

each buried layer holds ruins of a distinctly 

different nature.

SOULREST
Soulrest, once a place for spirits to rest 

in peace, has become a realm of torture, 

dissolution, and pain for all creatures. 

People of the Afterworld fear death for 

good reason. 

NIGHTLAND

The Nightland lives under the Moon of Nod’s 

continual, jealous eclipse. It’s paradoxical 

that most of the civilized Afterworld lives in 

perpetual darkness while the nefar and other 

creatures live in the light. It’s just one more 

twisted result of the Fall.

CORSO
The Nightland’s largest city is Corso. The 

city also hosts the Tower of Reconciliation, 

home to the self-proclaimed Empress of 

the Nightland—Nulumriel—as well as 

the Order of Reconciliation. Being without 

power in Corso is dangerous.

THE DEAD WOOD

Splintered, dead trunks dominate this 

bleak forest, a cemetery for the great trees 

that formerly thrived here. Once green 

and lush—when it was called the Emerald 

Woods—the Dead Wood died when Nod 

blocked Avi’s light. 

CRYSERECH

Cryserech is gothic and grandiose. Marble slabs, mausoleums, 

tall memorial spires, and granite monuments predominate in 

the city. The majority of Cryserech’s citizens are not alive, nor 

are they dead. Their spirits remain bound to their magically 

preserved corpses.

HORNSCAR
Hornscar is a metropolis that didn’t 

survive the Fall. Its mighty towers, 

supported by divine grace, collapsed 

when Elanehtar fell—all except one. The 

city remains today as it was, reduced to a 

rubble-filled ruin.

MEHERGAN

Most of the city of Mehergan’s structures are low and 

domed, closing out the perpetual night above with painted 

ceiling frescoes and lamps. The ruler, Baron Uttama, is a 

deeply disturbed, depressed, and gluttonous being.

SOMORRAH
Lying half in light and half in darkness, 

Somorrah sits along the terminus—also 

called the Line of Nod—of the moon of 

Nod’s permanent eclipse. Half its domes, 

towers, and spires are shadowed, and half 

gleam in Avi’s light when she rides the sky.

CERULEAN PEAKS

The range of floating mountains is 

said to have been raised by Zenia ten 

thousand years before the Fall. It’s 

known as a home for erinyes and various 

taran tribes, who move from peak to 

peak on the backs of two-headed rocs.

THE KRAKENS

The Krakens mountains trace a natural 

barrier between the darkness of the 

Nightland, and the wilds of the Verge and 

Ruinscape. Nefar tribes and a few human 

settlers are the range’s main inhabitants.

IRON CITY
Iron City is renowned for its mines. 

Unlike in most places in the Afterworld, 

seraphs are active in Iron City. Seraphs 

are created entities, forged by ancient 

gods as servitors. Their iron carapaces 

are animated by divine grace.

VERGE
Mostly wilderness, the Verge is home to 

the nefar—goblins, orcs, ogres, trolls, and 

the like. Almost all nefar are 

bestial, murderous, and 

degenerate, seeming 

to constantly 

multiply no 

matter how many 

are eliminated.

NOD
A second moon (called Nod) appeared 

after the Fall, springing into the sky to 

exactly track and blot out the sun, creating 

the Nightland. The Moon of Nod is the 

land of dreams, ruled by the King of Nod.

La prima avventura 
ufficiale per Gods of the 
Fall. Perfetta per introdurre 
l’ambientazione e le sue 
peculiarità a nuovi giocatori 
che si troveranno a dover 
risvegliare il loro retaggio 
divino!

E 6.99

GODS OF THE FALL: 
DOPO L’IMBRUNIRE
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tombe della desolazione 
e altre storie
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La Desolazione si estende al di là delle Distese Settentrionali, un luogo piagato, avvelenato dalla magia oscura e 
infestato dalla non morte. Stolti ed eroi mettono entrambi alla prova il loro coraggio contro i pericoli di questa 

terra, che li costringe ad affrontare vampiri assetati di sangue e tempeste di polvere di proporzioni apoca-
littiche. Questo manuale svela uno dei luoghi più pericolosi delle terre del Rûl, presentando nuove opzioni 

per giocatori e Game Master, quali:

Le ascendenze revenant, salamandre e vampiri;

• Nuovi percorsi che comprendono il principe dell’oscurità e lo sterminatore di morti;

• La tradizione Sangue e nuovi incantesimi per le tradizioni preesistenti;

• Dettagli sulla Desolazione e le terre circostanti;

• Nuove reliquie e creature come il Calderone della Morte e il Disseccato;

• Una nuova avventura.

Tombe della Desolazione rivela molti dettagli sul mondo di Shadow of the Demon Lord, fornendovi tutti gli stru-
menti necessari per raccontare storie ambientate in una desolata terra desertica!

TOMBE DELLA DESOLAZIONE

Supplemento 
brossurato, 46 pagine

WRD 0707 
E 16,99
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Guida Introduttiva
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Con questa Guida Introduttiva, che è stata sbloccata dai backer in edizione stampata per 
i pledge che la includono, potrete avere fra le mani una minima sintesi del gioco, studiata 
però per permettervi di giocare uno scenario completo di Coriolis - Il Terzo Orizzonte! In 
questo accessorio, una tiratura limitata di ben 64 pagine, troverete tutto il necessario per 
giocare Fiori Oscuri, la prima avventura per il vostro equipaggio di eroi!

Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno la Guida, che è prevista solo a Lucca come dispo-
nibile e solo fino a esaurimento, ci sarà un coupon di sconto se decideranno di passare poi 
ad acquistare il manuale base di Coriolis alla sua uscita!

GUIDA INTRODUTTIVA

Supplemento 
brossurato a tiratura limitata, 64 pagine

WRD 0801 
E 12,99

La Zenith annunciò l’alba di una nuova era... e l’Orizzon-
te rifiorì nuovamente. Tre dozzine di sistemi stellari, uniti 
dal fato e dalla volontà delle Icone, viaggiarono insieme 

verso un più radioso futuro. Ma, quando giunsero gli 
Emissari, i giorni felici volsero al termine, e lentamente la 

Tenebra fra le Stelle riprese la sua strisciante avanzata.
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Come annunciato Wyrd Edizioni è orgogliosa di presentare 
Degenesis! Questo fantastico gioco di ruolo post-apocalittico 
prodotto dalla celeberrima SixMoreVodka, viene pubblicato da 
Wyrd in italiano nel corso del 2019 nella sua nuova incarnazio-
ne. Degenesis: Rebirth è infatti  la seconda edizione del gioco di 
ruolo creato da Mirko Djurdjevic e Christian Guenther nel 2003 
e riedito con una veste grafica splendida e lussuosa. Wyrd lo 
produrrà mediante una delle sue appassionanti campagne ki-
ckstarter con la collaborazione diretta di SMV! Intanto, vi offre 
al suo stand uno spazio apposito dove potrete trovare tutti i 
manuali e accessori del gioco in lingua originale, ARTBOOKS, 
poster e altro ancora!

Avrete anche la possibilità di provare il gioco, grazie alla colla-
borazione della community di Degenesis Italia!
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I Vichinghi stanno arrivando!

In ‘878 Vikings’, i giocatori controllano gli invasori Vichinghi o i nobili Inglesi 
che stanno provando ad opporsi all’invasione.

I giocatori Vichinghi guidano ‘Gli Uomini Liberi’ Norvegesi e le ‘Truppe d’As-
salto’ degli inarrestabili Berserker. I giocatori Inglesi guidano ‘Le Truppe della 
Casa Reale’ degli Huscarl e i ‘Nobili Regionali’ Thegn. I giocatori Inglesi pos-
sono anche chiamare in aiuto i Fyrd, combattenti contadini, per difendere le 
loro città. I giocatori di ogni schieramento collaborano in modo da coordinare 
le loro strategie. Ogni schieramento mira a controllare le Città di Contea sulla 
mappa per vincere. Gli Inglesi iniziano la partita controllando tutta L’Inghilter-
ra ma un leader Vichingo invaderà dal mare quasi ogni Round.

Il Trattato di Wedmore sta per essere proclamato: quale sarà lo schieramento 
che controlla più città? Chi vincerà la partita?

878 VIKINGS CONTIENE:

Una grande Mappa Storica come tabellone di gioco 480 x 660 mm,

130 Miniature, 12 Dadi di Combattimento Personalizzati,

100 Carte per un gioco strategico individuale, 7 potenti Leader con le proprie Pedine,

Regolamento con Scenari Storici e Panoramica del Periodo Storico,

Segnalini del Turno, un comodo sacchetto,

Segnalini di Controllo, e molto altro!

878 VIKINGS

BOARDGAME ITA 
2-4 Giocatori;  

E 75,00

MINIATURES\BUILDINGS 
E 30,00

ESPANSIONE ENG  
(con e-book manuale ITA)  

E 35,00

KS Exlusive 
E 25,00
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Village Attacks è un gioco cooperativo di castle defence per 1-5 giocatori, in cui i giocatori assumono il 
ruolo delle creature più infami e temute del folklore e della leggenda! Nei recessi di una remota regio-
ne del mondo, voi e la vostra mostruosa genia vi siete stabiliti in un immenso castello, fra le colline 
di una terra in cui quasi tutti temono di avventurarsi.

Ma i locali ne hanno avuto abbastanza del male che indugia alla loro porta.

Hanno deciso di mettere sotto assedio il castello, nel tentativo di scacciarvi e distruggere qualsiasi 
cosa vi leghi a questo mondo.

I giocatori hanno il compito di difendere il Cuore del Castello dall’assalto degli Abitanti del Villaggio. 
L’obiettivo dei giocatori è uccidere abbastanza Abitanti del Villaggio da fiaccare il loro morale e farli 
ripiegare, ma se viene permesso loro di distruggere il Cuore del Castello, allora tutto è perduto

CONTENUTI GIOCO BASE:
Ben 66 miniature ultradettagliate; 16 fantastiche tessere mappa da comporre a vostro piacimento
8 dadi personalizzati; Segnalini Tipo per creature ed eroi; Plancia riassuntiva del gioco
5 fantastiche plance mostro dai disegni incredibili; 
5 carte segnalino eroe del villaggio; 44 carte comparsa abitanti del villaggio 
20 Carte Trappola25 Carte Evento del Villaggio; Oltre 160 segnalini
Moneta Primo Giocatore; 35 Clip colorate per basette;
Sacchettino portadadi; Manuale delle Regole!

VILLAGE ATTACKS

BOARDGAME 
1–5 Giocatori;  

Durata: 30–180 Min 
Età raccomandata: 14+ 

Prezzo anteprima: E 99,90
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KATERINA LADON
ILLUSTRATRICE

GIOVANE E TALENTUOSA ARTISTA, È STATA SCELTA COME COVER E LEAD ARTIST 
PER DEATH & DECAY (LINEA UFFICIALE DI SHADOW OF THE DEMON LORD), 

REALIZZATO PER BLACKSTAR CON LA COLLABORAZIONE DI WYRD EDIZIONI. 
LAVORA PER SCHWALB ENTERTAINMENT E HA FRA I SUOI COMMITTENTI ANCHE 
GREEBO GAMES. KATERINA SARÀ ALLO STAND WYRD PER SCHIZZI E AUTOGRAFI 

E TERRÀ ANCHE UN WORKSHOP PER LUCCA, PER IL QUALE POTETE ANCORA 
ISCRIVERVI!   

PRESSO LO STAND WYRD EDIZIONI CAR226

OSPITI

SIMONE GARIZIO
DISEGNATORE

ILLUSTRATORE E DISEGNATORE DALLA SPICCATA SENSIBILITÀ ARTISTICA, SIMONE 
HA INIZIATO A LAVORARE NEL CAMPO PROFESSIONALE PROPRIO CON DRAGONERO 

GIOCO DI RUOLO, PASSANDO POI DIRETTAMENTE NELLO STAFF DEL FUMETTO DI DRA-
GONERO YOUNG E LAVORANDO ORA ASSIDUAMENTE PER LA SERGIO BONELLI.  

PRESSO LO STAND WYRD EDIZIONI CAR226

MELISSA SPANDRI
ILLUSTRATRICE

NOTA COME REDDRAWS, È UN’ILLUSTRATRICE, CONCEPT ARTIST E COMICS BOOK 
ARTIST APPASSIONATA DI TÈ E SIRENE. LAVORA CON WYRD EDIZIONI, POTATO KILLER 
STUDIOS, DARKSLINGER COMICS, NUPRESS E ALTRI, OLTRE AD AVER LAVORATO COME 

MINIATURE ARTIST PER KABUKI STUDIOS.  
PRESSO LO STAND WYRD EDIZIONI CAR226
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WORKSHOP E INCONTRI        

“Mostri!? Niente Paura!” 
GDR PER BAMBINI: COMUNICARE 

E AIUTARLI A COMUNICARE 

PRESSO VILLA GIOIOSA 
Sabato 3 Novembre, ore 14:00-16:00 

RELATORI FABIO PASSAMONTI, MARCO 
SCOPEL

REALIZZARE ILLUSTRAZIONI  
PER L’EDITORIA

PRESSO  VILLA GIOIOSA 
Giovedì 1 Novembre,  

ORE: 16:30-18:30 
RELATORI KATERINA LADON,  

MASSIMO CRANCHI

WORKSHOP WORKSHOP

KICKSTARTER PER I GDR: 
OTTENERE IL MEGLIO DALLA 

PROPRIA CAMPAGNA

PRESSO  VILLA GIOIOSA 
Domenica, ore 14-16 

RELATORI MASSIMO CRANCHI

WORKSHOP

INCONTR0
 

MERCOLEDÌ, ORE 12,45-13,00 
SALA INGELLIS  

WYRD EDIZIONI 
PRESENTAZIONE NUOVE USCITE  

E KICKSTARTER 2019

PORTFOLIO E GAME REVIEW
PRESSO LO STAND CAR226

MERCOLEDÌ,  VENERDÌ:  
ORE 18-19

 



18

DEMO E SESSIONI DI GIOCO        

INFO E ISCRIZIONI ONLINE  

O PRESSO LO STAND CAR226


