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Prologo 
È la sera del 24 dicembre e a Gadavia si respira una 

forte aria natalizia.  

Gadavia è un piccolo borgo medievale di circa 3000 

abitanti che si estende nella valle ai piedi del monte 

Rimo. 

In questo paese, tutti amano il Natale. Nonostante 

sia una serata estremamente fredda, la città è 

popolata da gente che compra gli ultimi regali.  

Le strade sono invase da ragazzini che cantano e dal 

collegio bardico proviene una dolce melodia 

natalizia. 

In una città dominata dalla spensieratezza, qualcuno 

trama nell’ombra.  

Da dietro un albero una figura gigantesca, 

dall’aspetto sinistro, punta il suo bastone contro un 

uomo grasso con una giacca rossa. 

Un raggio grigio, generato dalla punta del bastone, 

colpisce l’uomo alla nuca. Questo, cadendo, sbatte la 

fronte contro il legno della sua slitta. 

Riassunto dell’avventura 

I personaggi, di livello a scelta fra il 10 e il 15, sono 

bambini di razza e classi diverse. 

Sono accomunati dall’essere figli preadolescenti, 

biologici o adottivi, di una coppia di umani di 

mezza età, Richard e Theodora Miller. 

Dopo un inizio rocambolesco con dei giovani 

ladruncoli, il party si sveglierà nel cuore della notte 

per combattere contro dei giocattoli che, scesi giù 

dal camino e armati di archi e spade di legno, 

tenteranno di farli fuori. 

Dopo questo combattimento, il gruppo di ragazzini 

dovrà affrontare una amara verità: i loro genitori 

dormono e non c’è nulla che li possa svegliare. 

Usciti fuori, seguiranno le tracce di colui che ha 

gettato i giocattoli dal camino e arriveranno ad un 

commissariato. Lì una guardia spiegherà come non 

ci sia nulla da temere e che probabilmente la 

vicenda appena vissuta non era altro che un brutto 

incubo. 

Quando i ragazzini menzioneranno i giocattoli scesi 

dal camino e menzioneranno Babbo Natale, la 

guardia mostrerà loro un uomo chiuso in cella: si 

tratta effettivamente di Babbo Natale, senza il suo 

giaccone e con una brutta ferita sulla fronte. 

L’uomo, però, sarà capace solo di balbettare e non si 

ricorderà chi è e cosa ci fa in prigione. È sotto 

l’effetto dell’Incantesimo Regressione Mentale. La 

guardia lo considera un barbone e, per la sicurezza 

sua e della cittadinanza, lo terrà dietro le sbarre fino 

alla fine delle feste. 

La guardia tranquillizzerà i personaggi e, quando 

uscirà fuori dalla porta del commissariato, cadrà a 

terra svenuta. Nessun tentativo servirà a svegliarla. 

Attraverso un giro in città e dopo aver raccolto 

indizi sul tetto di casa propria, i giocatori capiranno 

che colui che ha orchestrato tutto questo si trova 

nella vecchia fabbrica di giocattoli di Gadavia. 

Una volta lì, affronteranno il colpevole di queste 

malefatte: una versione gigantesca e corrotta di 

Babbo Natale, un essere che si nutre della 

disperazione e che, se lasciato libero, distruggerà il 

Natale di tutto il mondo. 

Il furto della torta 

Siete in casa attorno al camino. Sono circa le nove di 
sera. L'albero è illuminato con qualche piccola lanterna e 
decorato con palle rosse e azzurre.  

Siete estremamente fieri di come lo avete decorato. I 
vostri genitori sono in cucina che parlano del più e del 
meno, voi tutti in salotto sui divani con coperte e 
pigiama. La mamma ha appena sfornato una torta. 

Dopo poco, la mamma entra in salotto e vi raccomanda 
di non mangiarla, essendo per il giorno dopo. Dopodiché, 
raccomanda al personaggio che ha l’età maggiore di 
sorvegliare gli altri affinché non mangino la torta. 

Detto ciò, i vostri genitori salgono le scale e vanno a 
dormire nella loro stanza da letto. 

A questo punto, i personaggi hanno del tempo per 

interagire fra di loro e con la torta (eventualmente, 
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il master può ricordare l’età dei personaggi e 

consigliare ai giocatori di agire di conseguenza). 

Dopo qualche minuto, qualcuno suona al 

campanello. Si tratta di cinque ragazzini che, non 

appena la porta si apre, intonano un canto natalizio. 

Contemporaneamente, un sesto ragazzino fa 

irruzione dalla finestra della cucina per rubare delle 

vivande e la torta. 

Il ragazzino effettua una prova di Furtività con un 

modificatore di +3. La difficoltà è la percezione 

passiva dei personaggi. 

A questo punto i personaggi devono recuperare la 

torta e decidere cosa fare dei ladruncoli affamati che 

si trovano davanti. 

Dopo questa allegra interazione, i ragazzini vanno a 

dormire. Se qualcuno pensa di bussare dai propri 

genitori, che il master gli ricordi come sia vietato 

entrare nella stanza da letto grande senza permesso. 

Qualora decida di farlo comunque, trova i genitori 

profondamente addormentati: nulla sarà in grado di 

svegliarli. 

Una brutta sorpresa 
Sono le quattro del mattino.  

Un tonfo al piano terra sveglia chi possiede una 

percezione passiva di almeno 12. Se uno dei 

personaggi è un elfo, questo esce dalla trance in cui 

si trovava e sentirà distintamente il suono. 

Il master legge o parafrasa quanto segue: 

Il primo pensiero che attraversa le vostre menti mentre 
scendete dalle scale è “È BABBO NATALE”. 
Quando arrivate al piano terra, trovate una sacca nera 
che contiene alcuni rigonfiamenti al suo interno. 

Non appena la sacca viene smossa, i cinque 

giocattoli contenuti al suo interno si animano. Il 

master usa le statistiche di tre quadroni e due 

pentadroni. Essi sono ostili verso tutti i ragazzini e 

li attaccano al meglio delle loro possibilità. 

Durante il combattimento, i ragazzini sentono dei 

pesanti passi sul tetto e poi sul fianco della casa. 

Usciti fuori, i personaggi si trovano in una tempesta 

di neve. In lontananza, vedono una figura rossa 

scomparire nella neve.  

Per seguire le sue tracce sarà necessaria una prova 

di Indagare (CD 14). Seguendole si arriva alla 

caserma locale.  

Qui, le tracce si interrompono di fronte a due solchi 

paralleli, che a sinistra sono seguiti da tracce di 

zoccoli (si tratta delle orme lasciate dalla slitta e 

dalle renne dell’essere che si cela dietro a tutto). 

È davvero Babbo Natale? 
Entrati dentro la caserma, i ragazzini incontrano un 

uomo leggermente sovrappeso che, con un cappello 

da Babbo Natale, sta mangiando una ciambella.  

L’uomo, che si rivela essere una guardia, è 

estremamente amichevole. Chiede cosa ci fanno dei 

ragazzini fuori a quest’ora della notte e risponde alle 

loro domande. 

Non ha sentito né visto la creatura fuori dalla 

caserma e crede che ciò che i ragazzini gli stanno 

raccontando sia solo un brutto sogno. 

Quando gli nominano Babbo Natale la guardia, 

ridacchiando, dirà loro che non è possibile, dato che 

Babbo Natale è stato arrestato.  

Se i ragazzini chiedono spiegazioni, dirà che 

scherzava e che si tratta solo di un barbone che 

passerà le feste dietro le sbarre, per la sicurezza sua 

e di Gadavia. 

Dopo aver negato la possibilità di vederlo – sono 

pur sempre dei ragazzini – la guardia si offre di 

accompagnarli a casa.  

Non appena mette piede fuori dalla caserma, sviene 

e non c’è modo di svegliarlo. 

L’incanto – a questo punto i giocatori lo avranno 

capito – colpisce tutti gli adulti della città. La 
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caserma è protetta da una Campo Anti-magia, ma 

ciò non vale per le celle.  

Inoltre, il Campo Anti-magia non guarisce chi è 

stato colpito dall’incanto (così come non lo fanno 

altri incantesimi) ma protegge solo chi si trova 

all’interno. 

Qualora i personaggi volessero indagare sulla figura 

dietro le sbarre, basterà prendere le chiavi appese 

alla cinta della gabbia e aprirla.  

All’interno si trova un uomo anziano e grasso, con 

una lunga barba bianca e con addosso solamente 

una canottiera e dei pantaloni rossi. 

Egli è davvero Babbo Natale, ma è sotto l’effetto 

dell’Incantesimo Regressione Mentale. (Una 

prova di Arcano con CD 14 rivela che si trova sotto 

l’effetto di un Incantesimo) Pertanto, non si ricorda 

chi sia, cosa ci faccia lì ed è a malapena in grado di 

balbettare.  

Qualora i personaggi dovessero rimuovere 

l’Incantesimo che lo colpisce, Babbo Natale 

rinsavirà per qualche minuto e dirà loro che ricorda 

di una figura mostruosa che lo trascinava verso la 

vecchia fabbrica di dolciumi. 

Di nuovo in possesso delle sue facoltà mentali, 

Babbo Natale sarà colpito dall’effetto dell’incanto 

sugli adulti e sverrà, esattamente come la guardia. 

Qualora i ragazzini cercassero qualcosa di utile 

all’interno della caserma, il master si senta libero di 

dare loro armi e armature +1, nonché indumenti 

caldi che permettono loro di muoversi in città 

nonostante il freddo. 

Dolci esplosioni 
A questo punto, i ragazzini hanno varie possibilità. 

Che il master ricordi loro che è notte e necessitano 

di riposo. Altrimenti, qualora non dovessero farlo, 

subirebbero un livello di affaticamento. 

Il giorno dopo, con la luce del sole, i ragazzini che 

ripercorrono la strada verso casa sono in grado di 

trovare alcune caramelle, presumibilmente fatte 

cadere dall’uomo vestito di rosso, avvolte in una 

carta argentata che reca la scritta “Dolciumi S.K.”. 

Qualora dovessero aprirne una, la caramella 

esploderà in una nuvola rossa e gialla di fumo 

incandescente. Ogni creatura entro 4,5 metri 

dall’esplosione effettua un tiro salvezza su 

Destrezza (CD 14) o subisce 5d6 danni da Fuoco. 

Un personaggio potrebbe effettuare una prova di 

Storia con CD 13 per ricordare qualcosa sul nome 

“Dolciumi S.K.”. Qualora dovesse superarla, 

ricorderà che anni prima, nella periferia della 

cittadina, si trovava una fabbrica di caramelle con lo 

stesso nome. 

Se i ragazzini decidono di girare per la città, 

sentiranno altre esplosioni e capiranno che la stessa 

sorte ha colpito tutti gli adulti. 

Solo i bambini della città sono svegli. Se, a questo 

punto, non hanno capito nulla della fabbrica, un 

altro ragazzino arriva e chiede loro aiuto, facendo il 

collegamento carta di caramella - fabbrica. 

Scontro nella fabbrica 

Arrivati davanti alla fabbrica, i ragazzini si trovano 

davanti un capannone con a fianco un edificio più 

piccolo in mattoni.  

La saracinesca che chiude questo secondo edificio è 

chiusa con un pesante lucchetto che necessita di una 

prova di Destrezza (Attrezzi da scasso) con CD 

14. Altrimenti, il lucchetto si può rompere con una 

prova di Atletica con CD 20. Qualora venisse 

usato un grosso oggetto per farlo, il tiro viene 

effettuato con Vantaggio. 

All’interno della saracinesca si trova un sacco pieno 

di regali, una slitta e sei renne. 

Le gigantesche porte della fabbrica sono solo 

accostate, spingendole con forza si entra in un 

gigantesco spazio, occupato da una macchina che 

funziona a catena di montaggio. 
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In piedi e con lo sguardo vitreo, una cinquantina di 

elfi lavorano all’interno di questa fabbrica. Stanno 

producendo caramelle esplosive. Se interpellati, gli 

elfi non rispondono, in quanto terrorizzati dalla 

paura. 

Un tiro di Persuasione (CD 18) li convincerà a 

rivelare tutte le informazioni sulla fabbrica, le sue 

stanze e il loro contenuto. Non diranno altro. 

Osservando meglio il macchinario, con una prova 

di Percezione con CD 14, si possono notare due 

liquidi, uno rosso e uno giallo, dello stesso colore 

del fumo causato dall’esplosione delle caramelle. 

Qualora la catena di montaggio dovesse essere 

gravemente danneggiata, o qualora ci dovesse 

essere un’esplosione che la colpisce, il deposito di 

caramelle che si trova all’interno della fabbrica 

esploderà.  

Se questo succede, ogni creatura in una sfera di 18 

metri di raggio effettua un tiro salvezza su 

Destrezza (CD 20) o subisce 15d6 danni da Fuoco e 

15d6 danni da Forza. 

Su un lato della fabbrica c’è una scala che porta al 

primo piano. La stanza all’interno della quale si 

arriva, salendo le scale, è piena di scatoloni ricolmi 

di giocattoli come quelli che i ragazzini hanno 

combattuto prima (hanno le statistiche di 

quadroni).  

Sembrano dormienti ma, qualora venissero toccati, 

si sveglierebbero e attaccherebbero.  

Superata questa stanza, dopo un lungo corridoio, si 

arriva ad un deposito stracolmo di regali. Sono i 

doni che Babbo Natale avrebbe dovuto consegnare.  

Fra i tanti, ce n’è uno diverso dagli altri. È un pacco 

gigante con della carta blu e un nastro nero.  

È stato messo lì come antifurto e, se i personaggi lo 

toccano, il pacco si apre e rivela il suo contenuto.  

All’interno del pacco gigante si trova un gigantesco 

e spaventoso pupazzo di neve che attacca i 

personaggi finché non muore. Possiede le statistiche 

di un gigante del gelo con le seguenti modifiche: 

 È vulnerabile ai danni da Fuoco 

 L’attacco con l’ascia bipenne è sostituito da 

un’artigliata (ma le statistiche sono 

identiche) 

 Non lancia una roccia, bensì una gigantesca 

palla di neve (ma le statistiche sono 

identiche). 

Quando superano questa stanza, i ragazzini 

arrivano all’ultima sala della fabbrica.  

Qui troviamo una grossa poltrona di legno con 

sopra una figura orripilante. Si tratta di umanoide 

gigantesco, con il corpo e il viso orribilmente 

sfigurati e la giacca di Babbo Natale (ormai lacera) 

indosso. Utilizza le statistiche di un oni. 

Sedute al suo fianco ci sono quattro renne con le 

corna ricurve, gli occhi rossi e la bocca schiumante 

di rabbia. Utilizzano le statistiche del leone e 

agiscono autonomamente in combattimento, 

aggredendo chi attacca il loro padrone. 

Se interpellata, la creatura dirà ai ragazzini di essere 

un demone approdato su questa terra anni or sono. 

Egli si nutre di disperazione, e quale modo migliore 

per provocarla se non prendere il posto di Babbo 

Natale, privando il mondo dei suoi doni e donando 

caramelle esplosive? 

Dopo aver detto ciò, partirà il combattimento.  

Se i personaggi perdono, la città e il mondo intero 

saranno privati di Babbo Natale.  

Qualora i personaggi dovessero vincere, l’incanto 

che teneva dormienti gli adulti svanirà.  

Epilogo 
Gli elfi, liberi dal giogo della creatura, smetteranno 

di produrre caramelle esplosive e ringrazieranno di 

cuore i personaggi.  
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Dopodiché, distruggeranno i giocattoli animati e 

smantelleranno la fabbrica, occupandosi di rendere 

inoffensive le caramelle esplosive. 

Babbo Natale, libero dall’Incantesimo, ringrazierà i 

ragazzini e darà loro i regali di Natale. Chiederà al 

gruppetto, poi, se vuole accompagnarlo nel suo giro 

annuale di consegna dei doni. 

La sessione, qualora il gruppo dovesse accettare, 

terminerà con i ragazzini che ululano di gioia 

mentre volano sulla slitta di Babbo Natale. 


