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Prologo 
In una radura nelle foreste del profondo nord vive 

una tribù di goblin delle nevi chiamata Bianchipini. 

Si tratta di esseri dalla pelle bluastra che abitano, 

con il loro Capotribù, in un piccolo villaggio 

costituito di tende fatte di legno e di pellicce. 

I Bianchipini sono pacifici, cacciano per 

sopravvivere e si recano nei villaggi vicini per 

barattare beni avanzati. 

Nei dintorni della foresta vi è un Druido Solitario, 

un nano del circolo delle foglie, che si occupa di 

educare e mantenere l'equilibrio tra i Goblin e la 

foresta. 

Lui ed il suo Leshy, un piccolo famiglio di erba e 

foglie, vivono in una piccola capanna con solo tre 

Renne nel recinto esterno. 

La relazione tra il nano e i goblin Bianchipini ebbe 

inizio ben duecento anni fa quando il druido decise 

di vivere da eremita in mezzo alle foreste. Non vi 

sono testi che parlino del loro primo incontro e 

questa storia, al giorno d'oggi, viene tramandata ai 

goblin più giovani come fosse una leggenda. 

I più anziani raccontano come il druido si prese 

cura dei piccoli goblin e diede vita a quella che oggi 

è la tribù dei Bianchipini. 

Gli unici che ricordano e raccontano, come i 

cantastorie più anziani sanno fare, sono i vecchi 

Spazzaneve.  

Ogni anno, il Capotribù Spazzaneve indice un 

giorno speciale, chiamato anche Giornata delle 

Offerte. 

I quattro goblin più giovani del villaggio, sono 

incaricati di scegliere e portare le offerte al Druido, 

ringraziandolo del suo operato, per aver mantenuto 

l'Equilibrio della Bianca Foresta ma soprattutto per 

avere salvato gli antenati Spazzaneve quando 

decisero di fuggire nelle Bianche Foreste. 

Si sa, i goblin non peccano d'inventiva, ed ogni 

anno il Vecchio Nano riceve i più bizzarri regali 

pensati dalle teste blu.  

Per ringraziare, egli ricambia con doni altrettanto 

ingegnosi. Che sia una borsa magica piena di 

provviste, un arco per la caccia ma che colpisce solo 

le prime otto volte o chissà che altro. 

Ogni regalo accende la gioia nei cuori dei nostri 

piccoli Bianchipini, che ormai considerano questa 

giornata come una vera e propria tradizione. 

Riassunto dell’avventura 
I PG, quattro giovani goblin Bianchipini che 

quest’anno sono incaricati di consegnare i doni al 

druido, partono dal loro villaggio alla volta della 

capanna del druido, pronti per consegnare i regali 

ben impacchettati.  

Dopo quasi una giornata di cammino impervio, 

superando ostacoli nella foresta innevata e evitando 

pericoli ben conosciuti dalla tribù, i quattro goblin 

arrivano alla baita di Babbo Druido, e dopo aver 

incontrato e parlato con il leshy del druido, riescono 

a incontrarlo, a entrare nella calda casa. 

Una volta dentro, dopo essersi acclimatati, i quattro 

goblin devono aiutare il leshy a sconfiggere dei 

demonietti del fuoco, i mephit, che sbucano con 

fare famelico dal camino. 

Dopo il combattimento, fanno conoscenza con 

Babbo Druido e scambiano i doni con lui. 

Infine, i goblin accompagnano il druido nella 

condivisione della tradizione dei regali di Bianca 

Foresta al vicino villaggio di umani, aiutando Babbo 

Druido a consegnare giocattoli e piccoli oggetti ai 

bambini della cittadella. 

La partenza 
Una volta che il party è pronto e che tutti i PG sono 

consci e non hanno domande sulle proprie schede 

pregenerate, leggi o parafrasa quanto segue per 

iniziare: 

Siete goblin della tribù dei Bianchipini, vi trovate nella 
Bianca Foresta nel profondo Nord; piccola, ma ricoperta 
perennemente da un soffice tappeto di neve. 

Il vostro villaggio composto di tende – di cui andate 
molto fieri – è situato nel bel mezzo di essa. 
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L'inverno è appena iniziato ma, nonostante la Bianca 
Foresta sia sempre innevata, durante questa stagione la 
temperatura si abbassa ancora di più, divenendo quasi 
glaciale. 

Nonostante ciò, la tribù è abituata a questo clima: sono 
passate, ormai, svariate generazioni da quando vi siete 
stanziati lì e col tempo avete imparato a sopravvivere in 
questo luogo avverso.  

Pellicce, fuoco – tanto fuoco – ed altri piccoli trucchetti 
(che il capotribù Spazzaneve ha tramandato agli altri 
membri della tribù) sono stati la salvezza per la vostra 
tribù. 

Si avvicina la Giornata delle Offerte, tradizione annuale 
dei Bianchipini. Ogni anno, in questo periodo, quattro 
giovani goblin vengono inviati da Babbo Druido con dei 
regali di ringraziamento. 

Quest’anno i goblin incaricati siete proprio voi quattro. 
Avete preparato dei regali (che ora mi direte) e adesso 
siete pronti a partire! Le strade della Bianca Foresta 
ormai le conoscete, soprattutto quella per la casa del 
nostro amico Druido. 

Gambe in spalla! Andate ed onorate la Giornata delle 
Offerte.  

Un impervio percorso 
Per arrivare alla casa di Babbo Druido, il “padre dei 

Bianchipini”, ci vuole circa una mezza giornata di 

viaggio nella Bianca Foresta.   

I personaggi effettuano una prova di 

Sopravvivenza per seguire il percorso 

conosciuto (Almeno 2 successi su 4, CD 15, un 

successo critico equivale come 2 successi, 

mentre un fallimento critico toglie 1 successo 

dal totale) 

Successo: riescono a seguire il percorso senza troppi 

rallentamenti 

Fallimento: diventa notte mentre cercano di 

raggiungere la casa, ma fra un imprevisto e l'altro 

arrivano a destinazione. 

A metà del viaggio, i personaggi stanno per entrare 

nel territorio di caccia dei leopardi delle nevi. 

Possono entrare in modo furtivo oppure caricare il 

leopardo isolato dagli altri per neutralizzarlo. (In 

caso di fallimento della prova precedente, il 

leopardo sarà già allertato) 

Prova di Furtività per nascondersi ed evitare 

lo scontro o avvantaggiarsi (Almeno 3 successi 

su 4, CD 15, un successo critico equivale come 2 

successi, mentre un fallimento critico toglie 1 

successo dal totale) 

Successo: i PG sono occultati ai nemici, possono 

allontanarsi o decidere di combatterli con un 

vantaggio in furtività (in questo caso, Babbo Druido 

potrebbe ammonirli. Uccidere equivale a sbilanciare 

l'ecosistema della foresta). 

Fallimento: i PG vengono visti subito dai nemici. 

Parte il combattimento. (in questo caso, il Vecchio 

Druido potrebbe comunque parlare dell’equilibrio, 

ma i PG potrebbero difendersi con la scusa 

dell’autodifesa). 

https://www.archiviodeicercatori.it/creature/most

ri/leopardo/ 

Dopo questo primo combattimento, la strada verso 

la baita del Druido è libera. 

Arrivo da Babbo Druido 
Finalmente, dopo mezza giornata di cammino, siete 
giunti alla vostra destinazione. Una piccola baita, in 
un’altra radura naturale come quella in cui si trova la 
casa della tribù. 

Sembrerebbe una casetta discreta, in legno, con un tetto 
spiovente con un comignolo da cui esce un rivolo di 
fumo.  

Dalle finestre si può notare l’interno, la fiamma di un 
caldo camino che scalda la casa e, ora che vi siete 
avvicinati così tanto, si sente un ottimo profumo di cibo. 

Una volta arrivati, davanti ai PG si staglia davanti la 

porta d’ingresso della baita. Leggi o parafrasa 

quanto segue: 

https://www.archiviodeicercatori.it/creature/mostri/leopardo/
https://www.archiviodeicercatori.it/creature/mostri/leopardo/
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Davanti all’ingresso della baita di Babbo Druido, alla 
sinistra della porta che vi si para davanti, la vostra 
attenzione viene attirata da qualcosa.  

Una creatura, un essere umanoide fatto di corteccia e 
aghi di pino, e due occhi verde scuro, vi sta scrutando.  

“Ah, voi dovete essere i Bianchipini, dico bene? Vi 
stavamo aspettando, come ogni anno, e abbiamo già 
preparato una zuppa calda e tutto ciò di cui potreste 
avere bisogno dopo il viaggio.  

Il mio nome è Biancopino, leshy e servitore del druido 
che state cercando, e sono qui per darvi il benvenuto. 

Si, so cosa potete pensare, mi chiamo come la vostra 
tribù, ed è così: o meglio, la vostra tribù, i Bianchipini, è 
stata chiamata così dal mio padrone in mio onore! 

“Ma non restiamo qui al freddo a parlare, entrate pure.” 

Tepore e incendio 
I PG riescono finalmente ad entrare nella baita di 

Babbo Druido. Leggi o parafrasa quanto segue: 

Una volta entrati nella baita, il calore generato dal 
grande camino acceso vi scalda in un battibaleno e 
percepite tutti una sensazione di casa, di benessere, e di 
tranquillità.  

Questo salone d’ingresso è composto da semplici mobili e 
arredi, un tavolo centrale molto grosso, una cucina, e il 
camino, su cui sta cuocendo qualcosa, che riscalda la 
stanza. 

Biancopino entra per ultimo chiudendo la porta dietro di 
voi e vi dice “Il mio padrone è fuori casa al momento, 
aveva delle questioni da risolvere, ma arriverà a breve! 
Mi ha lasciato detto che potete accomodarvi e fare come 
se foste a casa vostra.” 

I PG sono liberi di riposare, mangiare, stare al 

calduccio, e anche fare un giro della piccola casa, 

salendo al piano superiore e trovando una piccola 

stanza, probabilmente la camera da letto del druido.  

Tutta la casa è molto semplice, non ci sono oggetti 

o materiali di valore, ma nonostante ciò vi sembra 

una ottima casa, bellissima, e molto accogliente, 

nella sua semplicità. 

Dopo un’ora (in gioco) passata a esplorare, 

mangiare, rifocillarsi e parlare con Biancopino, 

leggi o parafrasa quanto segue: 

All’improvviso, dalle fiamme del camino, spuntano due 
piccole creaturine che sembrano essere fatte di fuoco, due 
mephit del fuoco, che con una risatina acuta e maniacale 
saltano verso di voi!  

Biancopino, in preda al panico, vi grida di prendere le 
armi e di aiutarlo ad occuparsi dei mephit, e che 
probabilmente ne arriveranno altri! 

I goblin iniziano tutti distanti dal camino, cosicché i 

mephit abbiano tempo per muoversi e iniziare a 

spargere il loro fuoco ovunque. 

Ogni 4 round altri due mephit compaiono dalle 

fiamme, l’unico modo per fermarli è spegnere il 

camino, o arrivare al decimo round perchè Babbo 

Druido rientri e se ne occupi. 

https://www.archiviodeicercatori.it/creature/most

ri/mephit-del-fuoco/ 

Una volta terminato il combattimento, Biancospino 

spiega come non sia raro che, in luoghi permeati di 

magia, i fuochi accesi diventino portali dai quali 

creature come i mephit possano uscire.  

Babbo Druido ed Epilogo 
Interrompendo il combattimento e salvando tutti, o 

arrivando dopo che i PG e il leshy hanno risolto la 

situazione, Babbo Druido entra in casa, dopo il suo 

quotidiano giro nella Bianca Foresta.  

Leggi o parafrasa quanto segue: 

Una figura con una lunga barba bianca entra dalla 
porta, Babbo Druido è arrivato e, con un sorriso, vi dice 
“Buonasera! Mi avete portato i regali?”” 

I PG consegnano i propri regali al curioso druido, il 
quale si mostra emozionato e contento per ogni dono che 
riceve. Alla fine, una volta consegnati i vari regali, egli 
risponde: 

“Bene! Sono tutti ottimi regali, i migliori che io abbia 
mai ricevuto! In cambio anche io dovrei farvi un regalo... 
Voi quattro sarete i primi goblin ad avermi mai 
accompagnato ad un giro nella consegna di regali!” 

https://www.archiviodeicercatori.it/creature/mostri/mephit-del-fuoco/
https://www.archiviodeicercatori.it/creature/mostri/mephit-del-fuoco/
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Babbo Druido carica i quattro goblin sulla sua slitta 

volante e parte alla consegna dei regali al vicino 

villaggio di umani. 

La oneshot si conclude con la consegna dei regali, i 

quali consistono in giocattoli ai bambini della 

cittadina. Il master è libero di interpretare e 

dettagliare quanto vuole, ma i goblin e gli umani di 

quel villaggio si conoscono, quindi dovrebbe essere 

un momento di pura felicità, senza astio e fastidi. 

 

 


